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Operatore edile alla tinteggiatura
SETTORE 09. Edilizia
REPERTORIO - Basilicata
AdA associate alla Qualiﬁcazione
ADA.09.01.19 (ex ADA.11.10.26) - Costruzione di strutture e sistemi a secco
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 alle
strutture murarie

Campania

OPERATORE EDILE ALLE
STRUTTURE

Emilia-Romagna

RA1

RA2

RA3

RA4

4

X

X

X

X

4

X

X

X

X

RA1

RA2

RA3

RA4

Qualiﬁcazioni che coprono uno o più RA dell'ADA

Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

CARPENTIERE EDILE

Abruzzo

2

X

X
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Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Operatore edile alla
tinteggiatura

Basilicata

Operatore edile alle
strutture murarie

RA1

RA2

2

X

X

Basilicata

1

X

Operatore edile alla
tinteggiatura

Campania

3

X

ADDETTO ALLE
LAVORAZIONI EDILI CON
MATERIALI TRADIZIONALI,
INNOVATIVI ED
ECOSOSTENIBILI

Friuli Venezia
Giulia

2

X

X

TINTEGGIATORE
CARTONGESSISTA

Friuli Venezia
Giulia

2

X

X

ADDETTO ALLE
LAVORAZIONI DI CANTIERE
EDILE

Friuli Venezia
Giulia

2

X

X

ADDETTO ALLE
LAVORAZIONI ARTISTICHE
IN EDILIZIA

Friuli Venezia
Giulia

2

X

X

EFFETTUARE LA POSA DI
SISTEMI A SECCO IN
LASTRE

Lombardia

1

X

Addetto alla realizzazione
di opere murarie

Marche

3

X

X

X

operatore/operatrice per la
realizzazione di opere
murarie

Puglia

3

X

X

X

X

RA3

RA4

X
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Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Operatore/operatrice
murario/a di edilizia storica
con tecniche tradizionali
del territorio

Puglia

2

X

Operatore edile (muratore)

Sardegna

1

X

Pittore edile
("imbianchino")

Sardegna

1

X

Addetto alla realizzazione
di opere murarie

Toscana

3

X

Addetto qualiﬁcato alle
lavorazioni edili – pittore

Umbria

2

X

Operatore edile

Valle d'Aosta

1

X

RA1

RA2

RA3

RA4

X

X

X

X

Qualiﬁcazioni che coprono una o più attività dell'ADA
Sezione in aggiornamento
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

RA1

RA2

RA3
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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

ADDETTO ALLE LAVORAZIONI
ARTISTICHE IN EDILIZIA

Friuli Venezia
Giulia

3

X

X

X

ADDETTO ALLE LAVORAZIONI
EDILI CON MATERIALI
TRADIZIONALI, INNOVATIVI ED
ECOSOSTENIBILI

Friuli Venezia
Giulia

3

X

X

X

TINTEGGIATORE
CARTONGESSISTA

Friuli Venezia
Giulia

3

X

X

X

ADDETTO ALLE LAVORAZIONI
DI CANTIERE EDILE

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
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Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Tecnico decorazione, stucchi
e ﬁniture di pregio

Piemonte

Addetto agli stucchi e ai
decori

RA1

RA2

RA3

3

X

X

X

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

Addetto agli stucchi e ai
decori

Sicilia

3

X

X

X

Tecnico decorazione, stucchi
e ﬁniture di pregio

Sicilia

3

X

X

X

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

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
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Qualiﬁcazione

Repertorio

VERNICIATURA DI SUPPORTI
IN LEGNO E IN METALLO

Friuli Venezia
Giulia

RA
coperti

RA1

RA2

RA3

0

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

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
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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: 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

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
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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
Attivitá dell’ AdA ADA.09.01.19 (ex ADA.11.10.26) - Costruzione di strutture e
sistemi a secco associate:
Risultato atteso:RA1: Realizzare piccole strutture, sistemi portanti e coperture
in legno o acciaio, complementari alle strutture edili esistenti e costituiti da
elementi fabbricati, curandone il corretto assemblaggio e ﬁnitura, previo
controllo del conferimento materiali, sulla base delle indicazioni del progetto
esecutivo e nel rispetto delle normative tecniche vigenti
Montaggio degli elementi strutturali
Tracciamento dei riferimenti di lavoro in relazione alla geometria dell'opera
Risultato atteso:RA2: Realizzare sistemi strutturali complessi a secco, a base
legno, acciaio o similari, curandone il corretto montaggio e ﬁnitura sulla base
delle indicazioni del progetto esecutivo e nel rispetto delle normative tecniche
vigenti
Realizzazione di isolamenti, tamponamenti e prime ﬁniture superﬁciali, in
relazione al sistema utilizzato
Realizzazione mediante assemblaggio delle strutture portanti della costruzione
Realizzazione o completamento in opera di impianti e servizi
Risultato atteso:RA3: Realizzare sistemi di partizione e rivestimento non
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portanti con orditure metalliche o in legno, di tipo tradizionale (tecniche di
recupero e sostenibilità) o industriale (sistemi parete e contro-soﬃttature in
cartongesso e similari), curandone la corretta posa nel rispetto delle indicazioni
progettuali e delle norme tecniche cogenti, curandone la qualità di ﬁnitura
richiesta
Messa in opera di impianti, isolamenti e lastre o materiali di ﬁnitura di
superﬁcie
Messa in opera di sistemi di contro-soﬃttatura o rivestimento
Realizzazione delle strutture o dei sistemi di supporto

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
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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 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

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)
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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.

Titolo: Realizzazione della tinteggiatura e/o decorazione di superﬁci murarie
Descrizione: tinteggiatura eﬀettuata secondo le norme di buona tecnica e nel
rispetto dei criteri di qualitï¿½0000
Obiettivo: tinteggiatura eﬀettuata secondo le norme di buona tecnica e nel
rispetto dei criteri di qualitï¿½0000

Attività associate alla Competenza
Attivitá dell’ AdA ADA.09.01.19 (ex ADA.11.10.26) - Costruzione di strutture e
sistemi a secco associate:
Risultato atteso:RA2: Realizzare sistemi strutturali complessi a secco, a base
legno, acciaio o similari, curandone il corretto montaggio e ﬁnitura sulla base
delle indicazioni del progetto esecutivo e nel rispetto delle normative tecniche
vigenti
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Realizzazione di isolamenti, tamponamenti e prime ﬁniture superﬁciali, in
relazione al sistema utilizzato
Realizzazione mediante assemblaggio delle strutture portanti della costruzione
Realizzazione o completamento in opera di impianti e servizi
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
Preparazione di impasti e colori
Preparazione di superﬁci
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
tecniche di gestione e conservazione degli scarti di lavorazione
criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri operatori
(linguaggio gestuale, linguaggio tecnico, regole di interpretazione della
segnaletica, ecc.)
tipologie, caratteristiche e modi d'impiego delle vernici per tinteggiatura e
condizioni per un impiego sicuro
tecniche per l'analisi e la preparazione del supporto murario
tecniche e strumenti di tinteggiatura, ﬁnitura e decorazione di superﬁci murarie
materiali per la tinteggiatura e il rivestimento murale decorativo di diverso tipo
inclusi i materiali coerenti con la bioedilizia
codici colori metrici e sistemi di dosaggio
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ABILITÀ/CAPACITÀ
preparare, mescolare e predispone campioni di colore
operare osservando le norme di sicurezza, utilizzando i dpi e rispettando i tempi
e l'organizzazione della squadra
individuare i materiali da utilizzare per il tinteggio sulla base delle
caratteristiche del supporto murario e delle indicazioni progettuali
gestire gli scarti da lavorazione
eseguire la tinteggiatura utilizzando diverse tecniche e strumenti
analizzare lo stato del supporto murario (allineamento, umiditÃ , eventuali
ammaloramenti dell'intonaco, ecc.) e prepararlo alle operazioni di tinteggiatura
e/o rivestimento decorativo
utilizzare tecniche e strumenti per la realizzazione di lavori di ﬁnitura e
decorazione (spugnature, ﬁnti marmi e ﬁlettature)
utilizzare tecniche e strumenti per la realizzazione di rivestimenti murali
decorativi (carta da parati, tela di vetro e vinile)

Codici ISTAT CP2011 associati
Codice

Titolo

6.1.4.1.1

Pittori edili

6.1.4.1.2

Decoratori e stuccatori edili

6.1.4.2.0

Pulitori di facciate

6.1.2.7.0

Montatori di manufatti prefabbricati e di preformati

Codici ISTAT ATECO associati
Codice Ateco

Titolo Ateco

43.29.02

Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
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Codice Ateco

Titolo Ateco

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

41.20.00

Costruzione di ediﬁci residenziali e non residenziali

43.91.00

Realizzazione di coperture

43.39.01

Attività non specializzate di lavori edili (muratori)

42.21.00

Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di ﬂuidi

42.91.00

Costruzione di opere idrauliche
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