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EFFETTUARE LA POSA DI SISTEMI A SECCO IN LASTRE
SETTORE 09. Edilizia
REPERTORIO - Lombardia
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 ARTISTICHE
IN EDILIZIA

Friuli Venezia
Giulia

2

X

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

EFFETTUARE LA POSA DI
SISTEMI A SECCO IN
LASTRE

Lombardia

1

X

Addetto alla realizzazione
di opere murarie

Marche

3

X

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

Puglia

2

X

X

X

RA3

RA4

X

X

X
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Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

operatore/operatrice per la
realizzazione di opere
murarie

Puglia

Pittore edile
("imbianchino")

RA1

RA2

RA3

3

X

X

X

Sardegna

1

X

Operatore edile (muratore)

Sardegna

1

X

Addetto alla realizzazione
di opere murarie

Toscana

3

X

X

X

Addetto qualiﬁcato alle
lavorazioni edili – pittore

Umbria

2

X

Operatore edile

Valle d'Aosta

1

X

RA4

X

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

Titolo: Eﬀettuare la posa di sistemi a secco in lastre
Descrizione: Eﬀettuare la posa di sistemi a secco in lastre
Obiettivo: Eﬀettuare la posa di sistemi a secco in lastre

Attività associate alla Competenza
Attivitá dell’ AdA ADA.09.01.19 (ex ADA.11.10.26) - Costruzione di strutture e
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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

CONOSCENZE
Organizzazione del lavoro
Normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
Normative tecniche settoriali in materia di acustica, risparmio energetico,
prevenzione incendi, sismica, ecc.
Documentazione tecnica di accompagnamento (marcatura CE, scheda tecnica,
ecc.) di ogni singolo materiale, strumento, macchinario, attrezzatura, prodotto e
sistema
Tecnologia dei sistemi a secco e dei materiali complementari
Prodotti, strumenti e attrezzature in relazione alle diverse tipologie di sistemi a
secco e al risultato richiesto
Tecniche realizzazione di un preventivo
Strumenti di misura tradizionali in edilizia
Tecniche di predisposizione del supporto murario
Tipologie di ﬁniture e relative modalità di realizzazione

ABILITÀ/CAPACITÀ
Applicare tecniche di coordinamento di gruppi di lavoro
Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI)
Applicare tecniche di posa e tecniche ﬁnalizzate a correggere eventuali
anomalie in relazione all'opera ﬁnita
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Applicare tecniche di predisposizione del preventivo in relazione alle speciﬁche
progettuali o di capitolato
Applicare tecniche di veriﬁca ﬁnale per la consegna dell'opera
Applicare tecniche di veriﬁca in corso d'opera per l'applicazione e/o l'esecuzione
delle operazioni di ﬁnitura richieste
Individuare e organizzare le operazioni di posa per rispettare le prescrizioni di
progetto o di capitolato in materia di normative tecniche settoriali
Applicare tecniche di valutazione del contesto di posa individuando soluzioni
strumenti e materiali da utilizzare
Applicare tecniche di redazione e rilascio della documentazione tecnica
dell'opera realizzata
Applicare tecniche di realizzazione del supporto murario

Codici ISTAT CP2011 associati
Codice

Titolo

6.1.2.7.0

Montatori di manufatti prefabbricati e di preformati

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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