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SCHEDA DI CASO
RISULTATO ATTESO 3 - Posare rivestimenti murali, pretrattando le superﬁci in
base al sottofondo preesistente e utilizzando tecniche e materiali sulla base
delle indicazioni e delle speciﬁche progettuali

1 - PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Grado di complessità 4
1.4 PREPARAZIONE DELL'AMBIENTE DI LAVORO
Predisporre un tavolo su cui stendere i fogli. Rimuovere lo zoccolo e le placche degli interruttori.
Proteggere il pavimento e gli inﬁssi da schizzi e residui di colla. Veriﬁcare che non ci sia polvere
nella stanza e nella superﬁcie da rivestire
Grado di complessità 3
1.3 APPLICAZIONE DI TRATTAMENTI SPECIFICI
Utilizzare, se necessario, trattamenti speciﬁci per il fondo (per es. biocida per macchie di muﬀa,
antimacchia per macchie di acqua), sciacquando prima di carteggiare
Grado di complessità 2
1.2 PREPARAZIONE DEL FONDO
Raschiare e pulire la superﬁcie da trattare. Carteggiare e stuccare eventuali crepe e fori per
uniformare il fondo
Grado di complessità 1
1.1 ALLESTIMENTO OPERE PROVVISIONALI
Predisporre le opere provvisionali necessarie alla lavorazione, dispositivi di protezione individuale e
trabattello, eventuale cartellonistica, secondo la vigente normativa sulla sicurezza

2 - PREPARAZIONE MATERIALI E ATTREZZATURE
Grado di complessità 3
2.3 PREPARAZIONE DEI TAGLI
Tagliare la carta in base all'altezza dei locali e alla larghezza del rotolo; calcolare e scegliere la
posizione delle strisce secondo gli angoli entranti e uscenti di porte, ﬁnestre, tubi interruttori, ecc.
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Grado di complessità 2
2.2 PREPARAZIONE DELLA COLLA
Scegliere la colla, vinilica o acrilica; prepararla mescolando polvere e acqua nelle giuste proporzioni
adattando la viscosità al tipo di rivestimento che si andrà ad utilizzare
Grado di complessità 1
2.1 PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTREZZI
Scegliere e predisporre gli attrezzi per la preparazione del fondo e per il vestimento da applicare:
Cutter, Spatola rigida x carta, Spatola morbida x vinilici e TNT, Panno in microﬁbra, Spatola liscia,
Filo a piombo, Secchio, pennellessa, lapis

3 - REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTI MURALI
Grado di complessità 3
3.3 FINITURA DELLA APPLICAZIONE
Pareggiare le strisce e pulire con la spugna l'eccesso di colla a conclusione della posa del singolo
foglio veriﬁcando la corretta applicazione in corrispondenza di punti critici (angoli, interruttori,
elementi decorativi, inﬁssi)
Grado di complessità 2
3.2 POSA DELLA CARTA DA PARATI TRADIZIONALE
Posare la prima striscia su supporto ruvido non rasato e posare i fogli successivi partendo dall'ultimo
veriﬁcando la buona aderenza al supporto dopo la completa asciugatura della colla
Grado di complessità 1
3.1 POSA DEL RIVESTIMENTO IN VINILE, TNT E TELA DI VETRO
Posare la prima striscia su supporto rasato e carteggiato e posare i fogli successivi partendo
dall'ultimo
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SCHEDA RISORSE A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISULTATO ATTESO 1
RISORSE FISICHE ED INFORMATIVE TIPICHE (IN INPUT E/O PROCESS ALLE ATTIVITÀ)
Ponteggio o trabattello e relative schede tecniche
Materiali per il rivestimento e relative schede tecniche
Attrezzature per il rivestimento
Progetto e indicazioni tecniche
Disposizioni di sicurezza-POS
TECNICHE TIPICHE DI REALIZZAZIONE/CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ
Tecniche di allestimento, protezione e ripristino dell'area di lavoro
Tecniche per la preparazione del fondo a seconda del tipo di rivestimento utilizzato
Tecniche per preparare la colla a seconda del tipo di rivestimento utilizzato
Tecniche per il taglio, la posa e la ﬁnitura dei rivestimenti murali
OUTPUT TIPICI DELLE ATTIVITÀ
Trattamento speciﬁco del fondo
Rivestimento di una parete inclusa la ﬁnitura ﬁnale su angoli, interruttori, inﬁssi e decori
INDICAZIONI A SUPPORTO DELLA SCELTA DEL METODO VALUTATIVO E DELLA
PREDISPOSIZIONE DELLE PROVE
ESTENSIONE SUGGERITA DI VARIETÀ PRESTAZIONALE
1. Taglio e posa della carta da parati su supporto già predisposto utilizzando almeno una tipologia
di rivestimento di semplice applicazione come il vinile o il TNT

DISEGNO TIPO DELLA VALUTAZIONE
1. Con riconoscimento visivo del tipo di riﬁuto (pericolosi, non pericolosi e speciali)
Prova prestazionale: Realizzazione della posa della carta da parati sulla superﬁcie
precedentemente predisposta utilizzando una delle seguenti tipologie: vinilica, carta normale,
rivestimento murale TNT (tessuto non tessuto), tela di vetro.
2. Colloquio sulle tecniche di preparazione del fondo, preparazione della colla, taglio e posa delle
diverse tipologie di rivestimenti murali, non trattate nella prova prestazionale; norme di
prevenzione e sicurezza speciﬁche
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FONTI
- FORMEDIL-Repertorio delle Competenze professionali dell'area costruzioni-Schede integrative –versione 3.0
dicembre 2014;
- Repertorio regionale delle ﬁgure professionali Regione Toscana;
- Progetto Leonardo da Vinci di Trasferimento d'Innovazione- PEINTRES-EURO-QUALIF “I pittori guidano il
cambiamento : verso un riconoscimento europeo delle qualiﬁche professionali”- coordinatore Artemisia
Formation- Parigi , partner: PFE Patronato de Formacion y Empleo. Ayuntamiento de Coria-Spagna,
Formation PME Luxembourg-Belgio, Ente Senese Scuola Edile- 2010/2011;
- UPSPAINT Erasmus KA - Upskilled New Painters – UPSPaintKA2 - Cooperation for innovation and the
exchange of good practices KA202 - Strategic Partnerships for vocational education and trainingCoordinatore: UNIEP (Luxembourg) Associazione Internazionale of - Imprese di Pittura (UNIEP; CPEONS
(Belgium) CPEONS; Ente scuola edile Piacenza, Måleriföretagen i Väst Svezia; The company Danek
Repubblica Ceca; IMANOVATION LDA Lisbona-Portogallo; Parti D'Arte di Molinari Ermanno Italia); TRAIT DECO
Sprl Bruxelles-Belgio- progetto in corso di realizzazione.
- I colori di Siena-Gli intonaci decorati del centro storico- autore: Elena Matteuzzi-Nuova Immagine EditriceAnno 2016
SITOGRAFIA
- https://www.quaderniquarneti.it
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 Attuazione dell'Art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU Serie Generale n. 101 del
30/04/2008- Suppl. Ordinario n. 108)
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