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Operatore edile all'intonacatura
SETTORE 09. Edilizia
REPERTORIO - Basilicata
AdA associate alla Qualiﬁcazione
ADA.09.01.22 (ex ADA.11.11.23) - Realizzazione di opere di intonacatura e ﬁniture di
superﬁcie
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 all'intonacatura

Basilicata

Stuccatore, decoratore, doratore di
ediﬁci storici

RA1

RA2

2

X

X

Campania

2

X

X

Operatore edile alle strutture
murarie

Campania

2

X

X

OPERATORE EDILE ALLE STRUTTURE

Emilia-Romagna

2

X

X

ADDETTO ALLE LAVORAZIONI
ARTISTICHE IN EDILIZIA

Friuli Venezia Giulia

2

X

X
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Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

ADDETTO ALLE LAVORAZIONI EDILI
CON MATERIALI TRADIZIONALI,
INNOVATIVI ED ECOSOSTENIBILI

Friuli Venezia Giulia

MURATORE

RA1

RA2

2

X

X

Friuli Venezia Giulia

2

X

X

ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI
CANTIERE EDILE

Friuli Venezia Giulia

2

X

X

Intonacatore

Liguria

2

X

X

Operaio Edile Polivalente

Piemonte

2

X

X

operatore/operatrice per la
realizzazione di opere murarie

Puglia

2

X

X

Operatore/operatrice per attività di
intonacatura, stuccatura, gessatura

Puglia

2

X

X

Operaio Edile Polivalente

Sicilia

2

X

X

Addetto alla realizzazione di opere
murarie

Toscana

2

X

X

Addetto alle operazioni di
intonacatura, stuccatura, gessatura
e isolamento

Toscana

2

X

X

INTONACATORE

Veneto

2

X

X

Qualiﬁcazioni che coprono uno o più RA dell'ADA
Qualiﬁcazione

Repertorio

RA coperti

RA1

RA2

Qualiﬁcazioni che coprono una o più attività dell'ADA
2/12

Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Operatore per l'intonacatura, la
stuccatura, la gessatura

Calabria

0

ADDETTO ALLA PITTURA, STUCCATURA,
RIFINITURA E DECORAZIONE EDILIZIA

Lombardia

0

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

Marche

0

Operatore edile alle strutture

Molise

0

Stuccatore-decoratore

Molise

0

Addetto alla riﬁnitura di opere edili
("stuccatore intonacatore", decoratore")

Sardegna

0

Addetto qualiﬁcato alle lavorazioni edili –
Muratore

Umbria

0

Operatore edile

Valle d'Aosta

0

RA1

RA2

Competenze

Titolo: Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
Descrizione: prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate;
salute e sicurezza dei lavoratori tutelate
Obiettivo: prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute
e sicurezza dei lavoratori tutelate

Attività associate alla Competenza
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CONOSCENZE
criteri e metodi per la valutazione dei rischi
legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza
dell'applicazione delle norme di sicurezza
metodi di sorveglianza
misure generali di tutela
organi di vigilanza, controllo, assistenza
principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
principali rischi legati all'uso di attrezzature
principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro,
relativi obblighi e responsabilita'
procedure di emergenza e primo soccorso
uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione individuale

ABILITÀ/CAPACITÀ
applicare le misure di tutela e di prevenzione
applicare tecniche di primo soccorso
individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
riconoscere i principali rischi legati all'uso di attrezzature
usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di protezione
individuale

Titolo: Assistenza ai tracciamenti
Descrizione: tracciamenti eseguiti coerentemente alle indicazioni dei disegni
progettuali
Obiettivo: tracciamenti eseguiti coerentemente alle indicazioni dei disegni
progettuali

Attività associate alla Competenza
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CONOSCENZE
regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite alle diverse
attivita'
diversi tipi di riferimenti per punti, spessori, linee, su piani verticali e orizzontali
simboli utilizzati nei disegni progettuali e loro signiﬁcato
tecniche di tracciamento degli elementi da realizzare
tipi di strumenti per i rilievi (nastri metrici, strumenti laser, ecc.), relative
condizioni di impiego e modalita' d'uso in sicurezza
elementi di aritmetica (misure, equivalenze, proporzioni) e di geometria (ﬁgure
piane e solide, angoli, proiezioni)

ABILITÀ/CAPACITÀ
disegnare sul piano di riferimento (terreno, solai, muri, ecc.) il tracciato, il
posizionamento di aperture, di articolazioni murarie, dell'alloggiamento di
impianti, ecc.
coordinarsi con gli altri operatori
distinguere piante, prospetti, sezioni
eﬀettuare semplici misure con uso di strumenti opportuni
interpretare simboli (linee continue, tratteggiate, spessori)
leggere le misure reali (lunghezze, quote, ecc.)
posizionare i punti ﬁssi e determinare allineamenti secondo le indicazioni
ricevute
predisporre materiali per i tracciamenti (chiodi, picchetti, tavole, lenze, ecc.)
sulla base delle richieste
utilizzare dpi

Titolo: Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell'attivita'
Descrizione: aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati
Obiettivo: aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati

Attività associate alla Competenza
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CONOSCENZE
principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di
sicurezza
sicurezza sul lavoro: regole e modalita' di comportamento (generali e
speciﬁche)
adempimenti contabili
adempimenti tributari
nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
nozioni di base di organizzazione e pianiﬁcazione del lavoro
nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
nozioni di base su prodotti e servizi bancari business

ABILITÀ/CAPACITÀ
adempiere agli obblighi tributari
espletare adempimenti amministrativi e burocratici
espletare gli adempimenti contabili prescritti
occuparsi degli aspetti assicurativi legati all'esercizio dell'attivita'
provvedere all'approvvigionamento dei materiali e degli strumenti necessari
allo svolgimento dell'attivita'
tenere i rapporti con istituti di credito e bancari
organizzare l'attivita' dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro

Titolo: Realizzazione di pareti e controsoﬃtti in cartongesso
Descrizione: strutture in cartongesso realizzate secondo prescrizioni
progettuali, prive di difettosità, ancorate adeguatamente
Obiettivo: strutture in cartongesso realizzate secondo prescrizioni progettuali,
prive di difettosità, ancorate adeguatamente

Attività associate alla Competenza
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CONOSCENZE
strutture realizzabili in cartongesso (soﬃtti, pareti, archi e colonne, arredi,
strutture di edilizia leggera, ecc.) e loro funzioni (isolamento termoacustico,
abbassare soﬃtti, nascondere travi, impianti o imperfezioni, ospitare faretti di
illuminazi
struttura del cartongesso, varianti predisposte per diverse esigenze (ignifughe,
ecc.)
materiali in uso per realizzare il telaio portante (travi in legno, proﬁli metallici,
ecc.), per isolare (lana di vetro, di legno, ecc.), per stuccare (stucco pronto in
pasta, miscele di stucco in polvere, ecc.) : proprietà dei materiali, scelta, cond
gli attrezzi per le diverse fasi della lavorazione e loro uso in sicurezza
elementi di geometria piana
elementi di ﬁsica: forze, carichi, resistenza meccanica, resistenza termica,
fonoassorbenza, idrorepellenza,ecc.

ABILITÀ/CAPACITÀ
trattare, tinteggiare o predisporre per accogliere mattonelle
sistemare in modo omogeneo il materiale isolante
stuccare e carteggiare le giunture, le rientranze delle viti, le disomogeneità
della superﬁcie
realizzare l'intelaiatura portante, tagliando le travi, legando i montanti verticali
e le traverse
seguire i comportamenti di sicurezza e utilizzare i dpi
pianiﬁcare l'opera, calcolando il numero di pannelli necessari e gli eventuali
tagli da eseguire, determinando la misura delle travi, predisponendo strumenti
e materiali
leggere i disegni ed eseguire i tracciamenti per la posa di elementi in
cartongesso
cooperare con la squadra
gestire i residui di cantiere secondo le norme e l'organizzazione del cantiere
assicurare ancoraggi raﬀorzati, giunture, ecc., a seconda della funzione della
parete/soﬃtto in cartongesso
applicare al telaio i pannelli con utilizzo di viti adatte e tenendo conto degli
intervalli, proteggendo con modalità adeguate gli spigoli

Titolo: Realizzazione intonaci
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Descrizione: intonaci perfettamente essiccati e conformi alle caratteristiche
della buona tecnica
Obiettivo: intonaci perfettamente essiccati e conformi alle caratteristiche della
buona tecnica

Attività associate alla Competenza
Attivitá dell’ AdA ADA.09.01.22 (ex ADA.11.11.23) - Realizzazione di opere di
intonacatura e ﬁniture di superﬁcie associate:
Risultato atteso:RA1: Preparare i supporti murari, le malte e gli impasti per
l’intonacatura eﬀettuando i trattamenti necessari all’adeguamento delle
superﬁci, scegliendo e dosando i componenti degli impasti in base alle
caratteristiche ﬁsico-meccaniche e di impiego richieste dal progetto per la
realizzazione di intonaci
Posa di rete di supporto per intonaci
Preparazione delle superﬁci da intonacare
Preparazione impasti per fasce guida
Preparazione impasti per intonaci (a calce, calce aerea, ripristino di esistenti,…)
Realizzazione delle fasce guida
Risultato atteso:RA2: Eﬀettuare l’intonacatura, applicando gli strati di malta
sulle superﬁci interne ed esterne da intonacare a mano o con modalità
meccaniche, riﬁnendo mediante le tecniche adeguate e seguendo le indicazioni
graﬁche e progettuali
Finitura delle superﬁci intonacate
Preparazione impasti per stuccature e ﬁniture
Ripristino di superﬁci intonacate
Stesura dell'intonaco a mano o con modalità meccanica sulle superﬁci

CONOSCENZE
strati di applicazione degli intonaci e procedure di stesura dei diversi strati
(attività, tempi di attesa per l'essiccazione, ecc.) ﬁno alla ﬁnitura ﬁnale
funzioni dell'intonaco (protezione del supporto murario, ecc.)
criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di cantiere
tipi di malte (a base di cemento, calce idraulica, calce aerea, a base di polveri di
marmo, cocciopesto, ecc.) e materiali diversi (deumidiﬁcanti, termoisolanti,
additivanti), metodi di preparazione e usi
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tecniche per l'applicazione dei diversi materiali per realizzare intonaci di diverso
tipo (intonaci civili a base di calce idraulica e sabbia, a base di gesso e
scagliola, ecc. e intonaci speciali)
procedure di umidiﬁcazione del supporto per una corretta essiccazione della
malta
caratteristiche e modalità di utilizzo dei principali strumenti di lavoro (cazzuola,
frattazzo, ecc.)

ABILITÀ/CAPACITÀ
valutare consistenza, planarità, allineamento delle superﬁci
utilizzare dpi
stendere i diversi strati di malta (rinzaﬀo, arriccio, velo) con l'utilizzo dei diversi
strumenti ﬁno alla ﬁnitura ﬁnale
preparare le superﬁci murarie, pulire la trama muraria, eﬀettuare interventi
correttivi per garantire l'aderenza, complanarità, ecc.
operare osservando le norme di sicurezza, e rispettando i tempi e
l'organizzazione della squadra
miscelare secondo diversi dosaggi, impastare e confezionare malte di diverso
tipo
mettere in opera guide e bollini per la stesura della malta
individuare/scegliere la tipologia di malta adeguata alle lavorazioni e ai supporti
murari
diversiﬁcare e gestire i materiali di scarto di lavorazione secondo le norme

Titolo: Realizzazione opere per l'insediamento del cantiere edile
Descrizione: cantiere allestito secondo dati progettuali, corredato degli
elementi strutturali e funzionali previsti dalla norme e dal tipo di costruzione da
realizzare
Obiettivo: cantiere allestito secondo dati progettuali, corredato degli elementi
strutturali e funzionali previsti dalla norme e dal tipo di costruzione da
realizzare

Attività associate alla Competenza
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CONOSCENZE
criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri operatori
(linguaggio gestuale, linguaggio tecnico, regole di interpretazione della
segnaletica, ecc.)
criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di cantiere
tipologia di esigenze di segnalazione, corrispondenti strumenti e
posizionamento adeguato
tecniche di messa in opera delle diverse strutture (montaggio componenti per
le baracche, ecc.)
ruoli, responsabilita', modello di organizzazione per l'esecuzione delle attivita'
regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite alle diverse
attivita'
input da considerare per l'allestimento del cantiere (indicazioni progettuali, pos
e psc, indicazioni del responsabile)

ABILITÀ/CAPACITÀ
veriﬁcare che tutte le attività di insediamento del cantiere siano state eﬀettuate
correttamente e in coerenza con gli input a disposizione e con le indicazioni
ricevute
utilizzare dpi
posizionare la segnaletica
operando, seguire le norme di buona tecnica e le norme di sicurezza
mettere in opera recinzioni, conﬁnamenti, accessi e viabilità del cantiere
individuare, secondo le indicazioni progettuali e i tracciamenti e seguendo le
indicazioni del pos e del psc e gli input ricevuti, il posizionamento delle opere di
allestimento del cantiere
gestire gli scarti secondo le norme e l'organizzazione del cantiere
eﬀettuare le opere di predisposizione degli impianti per elettricità, acqua, gas,
ecc.
coordinarsi con gli altri operatori
approntare le zone di carico e scarico, di deposito attrezzature e stoccaggio
materiali, di raccolta riﬁuti di cantiere, ecc.
allestire i locali/gli ambienti/i baraccamenti per servizi igienici, spogliatoi, ecc.

Codici ISTAT CP2011 associati
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Codice

Titolo

6.1.4.1.2

Decoratori e stuccatori edili

6.1.3.3.0

Intonacatori

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

Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - Corso
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