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Tecnico decorazione, stucchi e ﬁniture di pregio
SETTORE 09. Edilizia
REPERTORIO - Piemonte
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

RA1

RA2

RA3

Qualiﬁcazioni che coprono uno o più RA dell'ADA
Qualiﬁcazione

Repertorio

RA coperti

Pittore

Provincia Autonoma di
Trento

1

X

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
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Titolo: Predisporre i bozzetti previo rilievo del contesto e valutazione delle
condizioni di substrato, nel rispetto delle normative di settore e delle norme di
sicurezza vigenti

Attività associate alla Competenza

CONOSCENZE
Tecniche di analisi e valutazione
Stili e tecniche del decoro e di disegno
Elementi di chimica organica
Attrezzature di diagnostica
Tecniche di relazione e comunicazione

ABILITÀ/CAPACITÀ
Recepire le esigenze e le ﬁnalità della committenza
Osservare il contesto di riferimento ed aprire un confronto con la stessa
committenza
Negoziare la commessa ed elaborare un'idea progettuale
Contestualizzare i decori alla realtà
Analizzare le superﬁci e i relativi materiali
Disegnare su supporto cartaceo le linee del decoro

Titolo: Predisporre il computo delle opere, l'elenco dei mezzi e delle
attrezzature da utilizzare ed il documento contrattuale

Attività associate alla Competenza
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CONOSCENZE
Tecnologia dei materiali
Strumenti e attrezzature
Preventivazione costi
Prezzari regionale e provinciale
Diagramma di gantt
Conoscenza della normativa contrattualistica pubblica e privata

ABILITÀ/CAPACITÀ
Stimare i materiali da utilizzare e le relative quantità.
Valutare le attrezzature ed il personale necessario
Deﬁnire un crono programma
Redigere la proposta dell'intervento tenendo conto dei relativi aspetti tecnici ed
esecutivi

Titolo: Organizzare l'area di lavoro, nel rispetto delle normative di settore e
delle norme di sicurezza vigenti

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
Preparazione di impasti e colori
Preparazione di superﬁci
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CONOSCENZE
Normativa in materia di sicurezza e relativa documentazione
Planimetria di cantiere
Caratteristiche dei materiali

ABILITÀ/CAPACITÀ
Delimitare l'area di cantiere, predisporre le opere provvisionali e salvaguardare
le opere ﬁsse all'interno del cantiere
Organizzare l'intervento valutando le misure di conservazione e stoccaggio dei
materiali in funzione dei tempi esecutivi

Titolo: Eseguire la decorazione utilizzando le tecniche individuate

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)
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CONOSCENZE
Stili architettonici e tecniche di disegno
Elementi di pittura e cromia d'insieme
Tecniche di preparazione dei fondi
Caratteristiche dei materiali di supporto
Tecniche di applicazione del colore a secco
Preparazione e posizionamento della sinopia e spolvero
Elementi di colorimetria
Tecniche dell'aﬀresco, del graﬃto, del chiaro scuro e del tratteggio

ABILITÀ/CAPACITÀ
Eseguire su supporto cartaceo il disegno esecutivo tenendo conto delle
proporzioni e della superﬁcie di supporto
Predisporre la superﬁcie oggetto dell'intervento in funzione della successiva
realizzazione del decoro, previa analisi e valutazione dello stato dei supporti.
Trasporre il disegno sulla superﬁcie
Realizzare la decorazione e riﬁnire i dettagli pittorici

Titolo: Eseguire lo stucco sulla base del bozzetto

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
Preparazione di impasti e colori
Preparazione di superﬁci
Risultato atteso:RA2: Eseguire la tinteggiatura e la ﬁnitura di superﬁci murarie
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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

CONOSCENZE
Stili architettonici e tecniche di disegno
Materiali e loro caratteristiche
Conoscenza delle tecniche di applicazione o tiratura del gesso

ABILITÀ/CAPACITÀ
Eseguire il bozzetto
Predisporre il calco o a forma persa o riutilizzabile e preparare il gesso
Colatura del gesso o tiratura della sagoma

Titolo: Veriﬁcare l'idoneità dell'opera nel rispetto del progetto

Attività associate alla Competenza

CONOSCENZE
Tecniche di valutazione e di veriﬁca
Documentazione di ﬁne lavoro

ABILITÀ/CAPACITÀ
Valutare la corretta realizzazione dell'opera
Elaborare i documenti di ﬁne lavori
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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

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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