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ESSICAZIONE E TRATTAMENTO DEL LEGNAME
SETTORE 03. Legno e arredo
REPERTORIO - Friuli Venezia Giulia
AdA associate alla Qualiﬁcazione
ADA.03.01.02 (ex ADA.9.36.102) - Prima lavorazione del legno
Tabelle di equivalenza AdA
Addetto alle prime lavorazioni del legno

Basilicata

Tabelle delle Qualiﬁcazioni dell'ADA
Qualiﬁcazioni che coprono tutti i RA dell’ADA

Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Addetto alle prime
lavorazioni del legno

Basilicata

Operatore alla
trasformazione del legno
e alla produzione di
pannelli
SEGANTINO
(SAGEWERKER)

RA1

RA2

RA3

RA4

4

X

X

X

X

Campania

4

X

X

X

X

Provincia
autonoma di
Bolzano

4

X

X

X

X

Qualiﬁcazioni che coprono uno o più RA dell'ADA
1/5

RA
coperti

Qualiﬁcazione

Repertorio

ESSICAZIONE E
TRATTAMENTO DEL
LEGNAME

Friuli Venezia
Giulia

1

PRODUZIONE DI
LEGNAME SEGATO

Friuli Venezia
Giulia

2

Addetto falegname

Molise

2

RA1

RA2

RA3

RA4
X

X

X

X

X

RA2

RA3

Qualiﬁcazioni che coprono una o più attività dell'ADA

Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Operatore del legno e
dell'arredamento

Molise

0

RA1

RA4

Competenze

Titolo: ESSICAZIONE E TRATTAMENTO DEL LEGNAME
Descrizione: Sulla base della documentazione di riferimento (piano di
produzione, scheda di lavorazione, etc.), il soggetto è in grado di gestire
l'essiccazione artiﬁciale del legname segato e la fase di trattamento mediante
processo di vaporizzazione.

Attività associate alla Competenza
Attivitá dell’ AdA ADA.03.01.02 (ex ADA.9.36.102) - Prima lavorazione del legno
associate:
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Risultato atteso:RA3: Realizzare le attività di taglio (squadratura e sezionatura)
e di lavorazione (es. piallatura, fresatura, riﬁlatura) del tronco, in base alla
pianiﬁcazione prevista per la lavorazione, utilizzando gli appositi utensili e
macchinari e provvedendo a preparare il legname per operazioni di
ricondizionamento e rigenerazione
Preparazione del legname per la realizzazione di operazioni di
ricondizionamento e rigenerazione
Realizzazione del taglio (squadratura e sezionatura) del tronco utilizzando
utensili e macchinari a controllo manuale o a cn
Realizzazione delle attività di piallatura, fresatura e reﬁlatura del tronco
utilizzando utensili e macchinari a controllo manuale o a cn
Risultato atteso:RA4: Accatastare il legname in base alla destinazione
(stagionatura e/o essiccazione naturale e/o artiﬁciale) trasferendolo alle
postazioni di lavorazione utilizzando i mezzi meccanici (es. trax, trattori, nastri
trasportatori, ecc.)
Accatastamento del legname per la stagionatura e/o essicazione naturale e/o
artiﬁciale
Movimentare il legname per il trasporto alle postazioni di lavorazione con mezzi
meccanici (trax, trattori, nastri trasportatori, ecc.)

CONOSCENZE
Deformazioni e difetti di essiccazione
Caratteristiche speciﬁche delle varie essenze legnose in rapporto al processo di
essiccazione
Processi e tecniche di lavorazione del legno
Sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e
speciﬁche)
Tipologie di essiccazione artiﬁciale, di impianto di essiccazione e delle relative
fonti energetiche
Tipologie di rilevatori dell'umidità del legno e delle condizioni ambientali
Rapporto tra l'umidità del legno e temperatura, umidità e pressione ambientale
Principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del settore legno e
arredo
Caratteristiche del legno: morfologia, umidità del legno, difetti e specie legnose
Mercato ed economia del settore del legno
Dimensioni commerciali e classi di qualità del legname
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ABILITÀ/CAPACITÀ
Gestire i cicli di umidità e temperatura e velocità dell'aria in base alla condotta
e alla tipologia di impianti di essiccazione e vaporizzazione
Gestire la centralina di controllo dell'impianto di essiccazione
Applicare le procedure di manutenzione ordinaria degli impianti di essicazione e
vaporizzazione
Gestire la centralina di controllo dell'impianto di vaporizzazione
Accatastare, ordinare e listellare le tavole secondo parametri di specie legnosa
e di spessore o di condotta di essiccazione e vaporizzazione
Comprendere le indicazioni della scheda relativa al piano di produzione e al
controllo qualità

Codici ISTAT CP2011 associati
Codice

Titolo

6.5.2.1.1

Stagionatori ed operai specializzati del primo trattamento del legno

6.5.2.1.2

Curvatori, sagomatori ed operai specializzati della prima lavorazione del legno

Codici ISTAT ATECO associati
Codice Ateco

Titolo Ateco

16.10.00

Taglio e piallatura del legno
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