Dettaglio Qualiﬁcazione | Atlante Lavoro | INAPP

Piastrellista
SETTORE 09. Edilizia
REPERTORIO - Piemonte
AdA associate alla Qualiﬁcazione
ADA.09.01.21 (ex ADA.11.11.21) - Posa in opera pavimenti e rivestimenti
Tabelle di equivalenza AdA
Sezione in aggiornamento
Tabelle delle Qualiﬁcazioni dell'ADA
Qualiﬁcazioni che coprono tutti i RA dell’ADA

Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

POSATORE DI PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI

Abruzzo

Operatore edile alla posa di
pavimenti e rivestimenti

RA1

RA2

RA3

3

X

X

X

Basilicata

3

X

X

X

Operatore edile alla posa di
pavimenti e rivestimenti

Campania

3

X

X

X

ADDETTO ALLE LAVORAZIONI
EDILI CON MATERIALI
TRADIZIONALI, INNOVATIVI ED
ECOSOSTENIBILI

Friuli Venezia
Giulia

3

X

X

X

PIASTRELLISTA

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

Piastrellista/Posatore di pavimenti
e rivestimenti

Liguria

3

X

X

X

Posatore/Piastrellista

Marche

3

X

X

X

Piastrellista

Piemonte

3

X

X

X

Operatore/operatrice per la
realizzazione di lavori di
rivestimento/piastrellatura di
superﬁci con materiali ceramici,
marmo, pietra naturale, cotto o
assimilabili

Puglia

3

X

X

X

Piastrellista

Sicilia

3

X

X

X

PIASTRELLISTA

Veneto

3

X

X

X

RA1

RA2

RA3

X

X

Qualiﬁcazioni che coprono uno o più RA dell'ADA

Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Operatore per la realizzazione di
lavori di rivestimento/piastrellatura
di superﬁci con materiali ceramici,
marmo, pietra naturale, cotto o
assimilabili

Calabria

2
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Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

EFFETTUARE LA POSA IN OPERA DI
MATERIALI DA RIVESTIMENTO
ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DI
COSTRUZIONI

Lombardia

Posatore esperto di porﬁdo

RA1

RA2

2

X

X

Provincia
Autonoma di
Trento

2

X

X

Operatore della posa di
pavimenti/rivestimenti (posatore" o
"piastrellatore")

Sardegna

2

X

X

Addetto alla realizzazione di lavori
di rivestimento/piastrellatura di
superﬁci con materiali ceramici,
marmo, pietra naturale, cotto,
legno o assimilabili

Toscana

2

Addetto qualiﬁcato alle lavorazioni
edili – Muratore

Umbria

2

X

X

Operatore edile

Valle d'Aosta

2

X

X

X

RA3

X

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

Titolo: Preparare i fondi

Attività associate alla Competenza
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Attivitá dell’ AdA ADA.09.01.21 (ex ADA.11.11.21) - Posa in opera pavimenti e
rivestimenti associate:
Risultato atteso:RA1: Eseguire la preparazione di collanti e malte per supporti
orizzontali e verticali, svolgendo preventivamente le attività di approntamento
delle superﬁci da pavimentare/rivestire, sulla base dei vincoli progettuali e
della posa a regola d'arte e nel rispetto dei programmi di lavoro stabiliti
Controlli e misurazioni preliminari
Preparazione del supporto
Preparazione di malte per supporti orizzontali e verticali e collanti

CONOSCENZE
Tecniche di realizzazione del sottofondo e di impermeabilizzazione
Caratteristiche di malte e autolivellanti
Elementi di matematica, geometria e disegno tecnico

ABILITÀ/CAPACITÀ
Veriﬁcare la planarità e la pendenza delle superﬁci
Realizzare piccoli interventi di impermeabilizzazioni
Inserire eventuali giunti di dilatazione
Realizzare il sottofondo

Titolo: Realizzare opere di rivestimento nel rispetto della normativa di settore e
delle norme di sicurezza vigenti

Attività associate alla Competenza
Attivitá dell’ AdA ADA.09.01.21 (ex ADA.11.11.21) - Posa in opera pavimenti e
rivestimenti associate:
Risultato atteso:RA2: Posare pavimenti e rivestimenti, adattando mediante
tagli lineari e/o circolari i diversi elementi preformati alle aree da rivestire,
rispettando la composizione estetica prevista dal progetto o stabilita con la
committenza e procedendo alla successiva fugatura/riﬁnitura delle superﬁci
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pavimentate/rivestite
Posa di pavimenti e rivestimenti in elementi preformati (in ceramica, pietra,
legno, laminati, elementi da esterno, ...)
Riﬁnitura delle superﬁci pavimentate e/o rivestite
Risultato atteso:RA3: Posare pavimenti realizzati in opera adottando le diverse
tecniche di stesura, in base al tipo di materiale utilizzato, provvedendo alle
successive attività di ﬁnitura mediante applicazione di eventuali strati anti
usura e di frattazzatura, lisciatura ed eventuale levigatura meccanica
Posa di pavimenti realizzati in opera (mosaici, resine, pav. industriali,…)
Riﬁnitura dei pavimenti realizzati in opera

CONOSCENZE
Caratteristiche e modi di impiego di malte e collanti
Caratteristiche e modi di impiego dei materiali
Tecniche di posa tradizionali ed innovative
Caratteristiche e funzionamento degli utensili/macchine/attrezzature per
l'impiego nelle attività di posa

ABILITÀ/CAPACITÀ
Pulire e ﬁnire il rivestimento
Stuccare i giunti
Posare i vari elementi (piastrelle, mattonelle, lastre, blocchetti, zoccolini) sulle
superﬁci
Leggere il disegno esecutivo
Veriﬁcare l'adeguatezza dei materiali e degli strumenti
Stendere il materiale di supporto e gli adesivi

Codici ISTAT CP2011 associati
Codice

Titolo

6.1.3.2.1

Posatori di pavimenti

6.1.3.2.2

Riﬁnitori di pavimenti

6.1.3.2.3

Piastrellisti e rivestimentisti in pietra e materiali assimilati
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Codice

Titolo

6.1.3.2.4

Parchettisti e posatori di pavimenti e rivestimenti sintetici e in legno

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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