Dettaglio Qualiﬁcazione | Atlante Lavoro | INAPP

Pittore edile
SETTORE 09. Edilizia
REPERTORIO - Liguria
AdA associate alla Qualiﬁcazione
ADA.09.01.23 (ex ADA.11.11.24) - Realizzazione di opere di tinteggiatura
Tabelle di equivalenza AdA
Sezione in aggiornamento
Tabelle delle Qualiﬁcazioni dell'ADA
Qualiﬁcazioni che coprono tutti i RA dell’ADA

Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Operatore edile alla
tinteggiatura

Basilicata

Operatore per la pittura,
stuccatura, riﬁnitura e
decorazione edilizia

RA1

RA2

RA3

3

X

X

X

Calabria

3

X

X

X

Operatore edile alla
tinteggiatura

Campania

3

X

X

X

OPERATORE EDILE ALLE
STRUTTURE

Emilia-Romagna

3

X

X

X

TINTEGGIATORE
CARTONGESSISTA

Friuli Venezia
Giulia

3

X

X

X
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Qualiﬁcazione

Repertorio

ADDETTO ALLE LAVORAZIONI
DI CANTIERE EDILE

Friuli Venezia
Giulia

ADDETTO ALLE LAVORAZIONI
ARTISTICHE IN EDILIZIA

RA
coperti

RA1

RA2

RA3

3

X

X

X

Friuli Venezia
Giulia

3

X

X

X

ADDETTO ALLE LAVORAZIONI
EDILI CON MATERIALI
TRADIZIONALI, INNOVATIVI ED
ECOSOSTENIBILI

Friuli Venezia
Giulia

3

X

X

X

Pittore edile

Liguria

3

X

X

X

ADDETTO ALLA PITTURA,
STUCCATURA, RIFINITURA E
DECORAZIONE EDILIZIA

Lombardia

3

X

X

X

Addetto alle operazioni di
pittura, stuccatura, riﬁnitura e
decorazione edilizia

Marche

3

X

X

X

Addetto agli stucchi e ai
decori

Piemonte

3

X

X

X

Tecnico decorazione, stucchi
e ﬁniture di pregio

Piemonte

3

X

X

X

Operatore/operatrice per
attività di pittura, stuccatura,
riﬁnitura e decorazione
edilizia

Puglia

3

X

X

X

Pittore edile ("imbianchino")

Sardegna

3

X

X

X

Tecnico decorazione, stucchi
e ﬁniture di pregio

Sicilia

3

X

X

X
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Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Addetto agli stucchi e ai
decori

Sicilia

Addetto alle operazioni di
pittura, stuccatura, riﬁnitura e
decorazione edilizia

RA1

RA2

RA3

3

X

X

X

Toscana

3

X

X

X

Addetto qualiﬁcato alle
lavorazioni edili – pittore

Umbria

3

X

X

X

Operatore edile

Valle d'Aosta

3

X

X

X

IMBIANCHINO

Veneto

3

X

X

X

Qualiﬁcazioni che coprono uno o più RA dell'ADA
Qualiﬁcazione

Repertorio

RA coperti

RA1

RA2

RA3

Qualiﬁcazioni che coprono una o più attività dell'ADA

Qualiﬁcazione

Repertorio

VERNICIATURA DI SUPPORTI
IN LEGNO E IN METALLO

Friuli Venezia
Giulia

RA
coperti

RA1

RA2

RA3

0

Competenze

Titolo: Essere in grado di realizzare la pittura o decorazione delle superﬁci
Descrizione: . Realizzare le eventuali opere provvisionali (ponteggi, trabattelli
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ecc.), funzionali alle operazioni di pittura o decorazione . Realizzare disegni
preparatori e trasformarli in spolveri o all'occorrenza in mascherine per
tamponare . Applicare lamine met

Attività associate alla Competenza
Attivitá dell’ AdA ADA.09.01.23 (ex ADA.11.11.24) - Realizzazione di opere di
tinteggiatura associate:
Risultato atteso:RA2: Eseguire la tinteggiatura e la ﬁnitura di superﬁci murarie
interne ed esterne, utilizzando tecniche e strumenti sulla base delle indicazioni
e delle speciﬁche progettuali nel rispetto degli standard di sicurezza speciﬁci di
settore
Realizzazione del lavoro di tinteggiatura o verniciatura di interni ed esterni
Realizzazione di lavori di ﬁnitura e decorazione
Risultato atteso:RA3: Posare rivestimenti murali, pretrattando le superﬁci in
base al sottofondo preesistente e utilizzando tecniche e materiali sulla base
delle indicazioni e delle speciﬁche progettuali
Realizzazione di rivestimenti murali (es. carta da parati, tela di vetro e vinile)

CONOSCENZE
Tipologie e caratteristiche dei materiali edili
Tecniche di verniciatura
Tecniche di dosaggio conglomerati (sabbia, cemento, additivi,...)
Tecniche di pianiﬁcazione di attività
Smalti sintetici
Reazioni dei materiali al trattamento di verniciatura
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di
attività privati o pubblici
Organizzazione dei cantieri edili
Processi di lavorazione in edilizia
Prodotti per la ceratura
Normativa in materia di sicurezza delle costruzioni edili
Materiali per verniciatura superﬁci
Elementi di disegno tecnico
Elementi di tecnologia dei materiali in edilizia
Isolanti e rivestimenti protettivi
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ABILITÀ/CAPACITÀ
Utilizzare strumenti per rivestimento pareti
Utilizzare strumenti per verniciatura (compressore, pistola a pressione)
Utilizzare strumenti di reporting
Utilizzare strumenti per ﬁnitura pareti/superﬁci (rulli, pennelli, ecc.)
Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI)
Applicare tecniche di pianiﬁcazione delle attività
Applicare tecniche di rivestimento pareti
Applicare tecniche di verniciatura
Applicare tecniche di ﬁnitura e protezione delle superﬁci
Applicare tecniche di messa a punto colore con sistema tintometrico
Applicare tecniche di ﬁssaggio colore
Applicare tecniche di ceratura
Applicare tecniche di decorazione superﬁci verniciate
Applicare procedure di veriﬁca qualità di esecuzione dei lavori edili
Applicare procedure di sicurezza nei cantieri
Applicare procedure di controllo della conformità lavori in edilizia

Titolo: Essere in grado di eﬀettuare la preparazione delle superﬁci
dell'immobile o di beni minori da tinteggiare o decorare
Descrizione: . Eﬀettuare il rilievo delle superﬁci e degli elementi esistenti,
interpretando lo stato e le cause di eventuale degrado, nell'osservanza delle
indicazioni graﬁche e progettuali di intervento o di recupero . Eseguire la
rimozione di pitture, stuccature

Attività associate alla Competenza
Attivitá dell’ AdA ADA.09.01.23 (ex ADA.11.11.24) - Realizzazione di opere di
tinteggiatura associate:
Risultato atteso:RA1: Preparare i supporti murari per la tinteggiatura,
eseguendo i trattamenti necessari con tecniche e materiali coerenti con le
caratteristiche della struttura, preparando impasti e colori secondo le
indicazioni progettuali
Preparazione degli ambienti e delle superﬁci per la tinteggiatura
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Preparazione di impasti e colori
Preparazione di superﬁci

CONOSCENZE
Tecniche di pianiﬁcazione di attività
Tecniche di verniciatura e carteggio
Tipologie e caratteristiche dei materiali edili
Tecniche di incollaggio carte e rivestimenti da parati
Prodotti per stuccare
Processi di lavorazione in edilizia
Organizzazione dei cantieri edili
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di
attività privati o pubblici
Normativa in materia di sicurezza delle costruzioni edili
Materiali per verniciatura superﬁci
Isolanti e rivestimenti protettivi
Elementi di tecnologia dei materiali in edilizia
Elementi di disegno tecnico

ABILITÀ/CAPACITÀ
Utilizzare strumenti per rasatura pareti/superﬁci (righe, cazzuole)
Utilizzare strumenti per rivestimento pareti
Applicare tecniche di preparazione superﬁci per posa in opera rivestimenti
Applicare tecniche di stuccatura pareti ediﬁci
Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI)
Utilizzare prodotti per preparazione superﬁci da verniciare
Applicare tecniche di pianiﬁcazione delle attività
Applicare tecniche di incollaggio materiali da rivestimento
Applicare tecniche di controllo conformità materiali edili
Applicare tecniche di allestimento ponteggi

Codici ISTAT CP2011 associati
Codice

Titolo

6.1.4.1.1

Pittori edili
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Codice

Titolo

6.1.4.1.2

Decoratori e stuccatori edili

6.1.4.2.0

Pulitori di facciate

Codici ISTAT ATECO associati
Codice Ateco

Titolo Ateco

43.29.02

Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni

43.31.00

Intonacatura e stuccatura

43.33.00

Rivestimento di pavimenti e di muri

43.34.00

Tinteggiatura e posa in opera di vetri

43.39.09

Altri lavori di completamento e di ﬁnitura degli ediﬁci nca

43.99.01

Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di ediﬁci

43.32.02

Posa in opera di inﬁssi, arredi, controsoﬃtti, pareti mobili e simili
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