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Installatore di materiali impermeabilizzanti
SETTORE 09. Edilizia
REPERTORIO - Campania
AdA associate alla Qualiﬁcazione
ADA.09.01.20 (ex ADA.11.10.20) - Lavori di impermeabilizzazione e posa in opera di
lattonerie
Tabelle di equivalenza AdA
Sezione in aggiornamento
Tabelle delle Qualiﬁcazioni dell'ADA
Qualiﬁcazioni che coprono tutti i RA dell’ADA

Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Installatore di materiali
impermeabilizzanti

Campania

Addetto alla realizzazione di opere
murarie

Toscana

RA1

RA2

RA3

3

X

X

X

3

X

X

X

RA1

RA2

RA3

X

X

Qualiﬁcazioni che coprono uno o più RA dell'ADA

Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

OPERATORE EDILE ALLE
STRUTTURE

Emilia-Romagna

2
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Qualiﬁcazione

Repertorio

ADDETTO ALLE LAVORAZIONI
EDILI CON MATERIALI
TRADIZIONALI, INNOVATIVI ED
ECOSOSTENIBILI

Friuli Venezia
Giulia

ADDETTO ALLE LAVORAZIONI
DI CANTIERE EDILE

RA
coperti

RA1

RA2

2

X

X

Friuli Venezia
Giulia

2

X

X

Installatore di materiali
impermeabilizzanti

Liguria

2

X

X

EFFETTUARE
L'IMPERMEABILIZZAZIONE E LA
COPERTURA DI TETTI,
TERRAZZI, MURI E FACCIATE

Lombardia

2

X

X

Addetto alla realizzazione di
opere murarie

Marche

2

X

X

Impermeabilizzatore

Piemonte

2

X

X

operatore/operatrice per la
realizzazione di opere murarie

Puglia

2

X

X

Operatore edile (muratore)

Sardegna

2

X

X

Impermeabilizzatore

Sicilia

2

X

X

RA3

Qualiﬁcazioni che coprono una o più attività dell'ADA
Sezione in aggiornamento
Competenze
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Titolo: Preparazione e posa in opera dello strato di ancoraggio per i rivestimenti
impermeabilizzanti
Descrizione: Preparazione e posa in opera dello strato di ancoraggio per i
rivestimenti impermeabilizzanti
Obiettivo: Rimozione dei materiali preesistenti e posa in opera degli strati di
ancoraggio

Attività associate alla Competenza
Attivitá dell’ AdA ADA.09.01.20 (ex ADA.11.10.20) - Lavori di
impermeabilizzazione e posa in opera di lattonerie associate:
Risultato atteso:RA1: Posare lo strato di ancoraggio o le malte speciali sulla
base dei piani ricevuti, svolgendo preventivamente le operazioni di veriﬁca
dello stato del fondo, preparazione delle superﬁci e rimozione di eventuali
materiali preesistenti, utilizzando nel rispetto delle norme di sicurezza,
strumenti, tecniche e materiali appropriati
Messa in opera degli strati di ancoraggio o delle malte speciali
Rimozione dei materiali preesistenti

CONOSCENZE
Materiali di ancoraggio e malte speciali in edilizia
Tecniche di valutazione per l'accesso e lo stato dei luoghi del cantiere
Procedure di controllo della qualità e quantità del materiale di ancoraggio e dei
primer
Processi di veriﬁca dello stato dei luoghi e dei materiali
Tecniche di veriﬁca dei materiali impermeabilizzanti esistenti
Nozioni di chimica e meccanica dei materiali
Tecniche e processi di rimozione dei materiali preesistenti
Tecniche di preparazioni delle superﬁci da impermeabilizzare

ABILITÀ/CAPACITÀ
Analizzare eventuali difetti della superﬁcie da impermeabilizzare
Applicare procedure di controllo della conformità lavori in edilizia
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Applicare procedure di manutenzione ordinaria apparecchiature e strumenti di
lavoro per edilizia
Applicare procedure di pianiﬁcazione operativa
Utilizzare attrezzi per l'impermeabilizzazione delle superﬁci nei lavori edili
Applicare tecniche di preparazione delle superﬁci da impermeabilizzare per la
posa in opera dello strato di ancoraggio
Applicare tecniche di rimozione dei materiali preesistenti

Titolo: Impermeabilizzazione delle superﬁci in edilizia
Descrizione: Impermeabilizzazione delle superﬁci in edilizia
Obiettivo: Rivestimenti per impermeabilizzazione applicati secondo le
procedure

Attività associate alla Competenza
Attivitá dell’ AdA ADA.09.01.20 (ex ADA.11.10.20) - Lavori di
impermeabilizzazione e posa in opera di lattonerie associate:
Risultato atteso:RA2: Completare i lavori di impermeabilizzazione, applicando i
materiali impermeabilizzanti e riﬁnendo a regola d’arte le superﬁci, utilizzando
nel rispetto delle norme di sicurezza, strumenti, tecniche e materiali
appropriati
Applicazione dei materiali per l'impermeabilizzazione
Riﬁnitura delle superﬁci impermeabilizzate

CONOSCENZE
Materiali da rivestimento in edilizia
Tecniche di impermeabilizzazione in edilizia
Tipologie e caratteristiche dei materiali edili
Impermeabilizzanti e rivestimenti protettivi
Processi di lavorazione in edilizia
Tecniche di applicazione di rivestimenti protettivi in edilizia
Tecniche di riﬁnitura delle superﬁci impermeabilizzanti
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ABILITÀ/CAPACITÀ
Applicare procedure di controllo della conformità lavori in edilizia
Applicare procedure di pianiﬁcazione operativa
Utilizzare attrezzi per l'impermeabilizzazione delle superﬁci nei lavori edili
Utilizzare strumenti e macchinari per impermeabilizzazione delle superﬁci in
edilizia
Applicare tecniche di posa in opera di materiali da rivestimento
Utilizzare strumenti per ﬁnitura delle superﬁci impermeabilizzanti
Applicare tecniche di impermeabilizzazione delle superﬁci in edilizia

Titolo: Assemblaggio e posa in opera elementi di lattoneria
Descrizione: Assemblaggio e posa in opera elementi di lattoneria
Obiettivo: Applicare tecniche e procedure di per l'assemblaggio e la posa in
opera di elementi di lattoneria

Attività associate alla Competenza
Attivitá dell’ AdA ADA.09.01.20 (ex ADA.11.10.20) - Lavori di
impermeabilizzazione e posa in opera di lattonerie associate:
Risultato atteso:RA3: Mettere in opera elementi di lattoneria a protezione degli
elementi esposti alle acque meteoriche e alle canalizzazioni di gronda e di
scarico delle acque piovane
Messa in opera di elementi protettivi in lattoneria
Realizzazione di canalizzazioni di gronda e di scarico delle acque piovane

CONOSCENZE
Metodologie di giunzioni longitudinali e trasversali di elementi di lattoneria
Tecniche di raccordo dei vari elementi di lattoneria
Tecniche per l'applicazione delle grondaie in metallo (sia esterne che interne)
Tecniche per l'esecuzione e la congiunzione dei compluvi
Intelaiature per corpi penetranti (raccordo di camini e sﬁati) e guarnizioni e
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quanto necessario per la raccolta delle acque piovane
Attrezzi e strumenti per l'assemblaggio e l'installazione di manufatti in
lattoneria

ABILITÀ/CAPACITÀ
Utilizzare le varie tipologie di assemblaggio degli elementi di lattoneria
Applicare le varie tipologie di ﬁssaggio relative alle tipologie di copertura
Applicare tecniche di raccordo dei vari elementi di lattoneria
Applicare tecniche di collegamento dei tubi pluviali alla rete di acque di bianche
Utilizzare attrezzi e strumenti per l'assemblaggio e l'installazione di manufatti di
lattoneria

Codici ISTAT CP2011 associati
Codice

Titolo

6.1.3.1.0

Copritetti e impermeabilizzatori di solai

Codici ISTAT ATECO associati
Codice Ateco

Titolo Ateco

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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