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Prefazione
Il CSSC Edil-lab: un nuovo strumento per il rilancio del comparto edilizio
Istituire “luoghi” aperti e abilitati a programmare iniziative informative, di orientamento di
sistema e di sviluppo di azioni formative che rispondano tempestivamente ai fabbisogni
rilevati e siano funzionali alla creazione di attività stabili di sviluppo del capitale umano: sono
questi gli obiettivi decisivi che hanno guidato la Regione Campania alla costituzione dei
“Centri sperimentali di sviluppo delle competenze” (in seguito anche CSSC) nell’ambito di
specifici settori considerati strategici per lo sviluppo locale ed occupazionale del territorio
campano. Una precisa scelta politico-strategica che, nell’ambito dell’area delle costruzioni,
ha implementato uno strumento innovativo di integrazione ed interazione tra i diversi attori
politico-istituzionali ed economici del territorio, ovvero tra i sistemi regionali dell’istruzione,
della formazione, della ricerca e del lavoro, che ha potuto garantire un effettivo incontro tra
domanda e offerta di lavoro e massimizzare la “spendibilità” delle competenze acquisite in
contesti formali, non formali e informali.
Con la costituzione del CSSC Edil-lab è stato possibile, per la Regione Campania, creare le
condizioni per la strutturazione di un sistema “a rete” che coinvolgesse imprese,
associazioni di categoria, ordini professionali, enti di formazione, Istituti scolastici, Università
e Centri di ricerca, in una sinergia progettuale e realizzativa in grado di determinare un
impatto positivo e permanente sul nostro territorio, consolidatasi attraverso i lavori
dell’Osservatorio Territoriale. Dotato di strumenti operativi per sviluppare azioni di
knowledge sharing tra gli stakeholders del settore e azioni di knowledge dissemination in
base a tutte le innovazioni raccolte, repertoriate e condivise, correlabili alle diverse attività di
settore, l’Osservatorio è il collettore e mediatore di conoscenze e fabbisogni dei diversi
portatori di interesse che dà esecuzione ai dettami derivanti dal mercato, così come
interpretati dalle imprese e dai loro fabbisogni, e può così fornire alla Regione, suggerimenti
e strategie di azione per lo sviluppo di sistemi formativi e di politiche attive del lavoro che
siano coerenti ed efficaci.
È questo coordinamento a liberare, con il tempismo richiesto e scaturente dall’azione
coordinata, concertata e condivisa dagli stakeholders, le risorse organizzative e finanziarie
richieste dall’emergenza del fabbisogno, sia in termini di criticità che di opportunità rilevate.

L’Osservatorio, attraverso le azioni di monitoraggio attivate, diventa il soggetto più titolato a
dare consigli e consulenza sulle spinte orientative da dare al sistema di politiche attive del
lavoro implementato dalla Regione ed al sistema della formazione obbligatoria, della
formazione iniziale e professionale (IeFP), dell’alta formazione, della formazione
universitaria e della formazione continua e manageriale.
Una esperienza che consente così alla Regione di dotarsi di uno strumento efficace e
tempestivo di supporto alla definizione delle proprie strategie formative e di settore,
contribuendo alla riqualificazione del tessuto imprenditoriale della filiera edilizia, alla
valorizzazione di processi di sviluppo del capitale umano e delle relative competenze.

Chiara Marciani
Assessore alla Formazione ed alle Pari Opportunità
della Regione Campania

La valorazzazione dei saperi al servizio dello sviluppo del settore
I Centri Sperimentali di Sviluppo delle Competenze si sono rivelati una concreta
opportunità di sviluppo territoriale, veri e propri strumenti operativi in grado di generare un
cambiamento di rotta. E’ stata l’occasione per far convergere attori sociali e istituzionali sullo
stesso binario realizzando in Campania, in settori merceologici - come l’edilizia - che
maggiormente impattano sul territorio, azioni utili a sostegno dello sviluppo economico e
sociale.
La crisi del settore delle costruzioni non si è ancora conclusa: gli ultimi dati sull’andamento
dell’economia mostrano un quadro migliore rispetto alle attese, ma nel nostro Paese si
assiste ancora oggi a una crisi di investimenti.
L'ANCE - Associazione Nazionale Costruttori - prevedeva una crescita degli investimenti in
costruzioni dello 0,8% per il 2017; oggi ha dovuto adeguare le stime rideterminando un
incremento a solo lo 0,2%. Il sistema, dunque, è ancora fermo, le risorse non vengono
spese e i cantieri non aprono. E l’occupazione non riparte, dopo la grave perdita a livello
nazionale di oltre 600 mila unità dall’inizio della crisi, ossia dal 2008 ad oggi.
Elemento positivo per l'edilizia in questo scenario è rappresentato dal comparto della
riqualificazione del patrimonio abitativo. Un settore che può contare anche sull’importante
leva data dall’ecobonus e dal sismabonus, i cui effetti si vedranno però solo a partire dai
prossimi anni.
Con riferimento ai dati sugli interventi di recupero e di riqualificazione edilizia si rileva nel
primo quadrimestre 2017 un giro di affari pari a 7,5 miliardi di euro.
È importante osservare che nel 2016 il giro di affari collegato agli incentivi fiscali è stato di
23 miliardi, con un aumento del 13,5% rispetto al 2015. Una ripresa più solida, con effetti
concreti sulla tenuta delle imprese, sarà possibile nel 2018, quando, secondo le stime
dell'ANCE, potrà registrarsi un aumento degli investimenti in costruzioni dell’1,5%.
Serve comunque una nuova cultura dell’abitare per orientare il mercato della casa verso
scelte consapevoli e di qualità. Il problema della vetustà degli edifici - soprattutto dal punto
di vista della sicurezza sismica - è emerso in questi anni con forza, visti anche i recenti
eventi calamitosi che affliggono ciclicamente il nostro fragile territorio.
In questo quadro si inserisce il CSSC Edil-lab, nato per volontà della Regione Campania
che ha inteso dotarsi di uno strumento efficace, in una logica di integrazione, delle politiche

di sviluppo del lavoro e della formazione.
L’Amministrazione regionale ha il compito di elaborare il quadro di indirizzi normativi in cui i
protagonisti del tessuto produttivo devono muoversi, ma è anche chiamata a operare uno
sforzo di sintesi tra bisogni e aspirazioni diverse. Va in questa direzione la scelta di dare vita
a governance multilivello, attraverso la costituzione dei CSSC. Tale impostazione ha
implicato un’assunzione di responsabilità da parte dei diversi attori interessati
(organizzazioni pubbliche e private) che, attraverso il confronto costante e la condivisione
delle scelte, hanno potuto sperimentare l’efficacia di un approccio integrato per realizzare i
rispettivi obiettivi. Così inteso, il CSSC ha puntato a generare valore attraverso processi di
cooperazione, scambio di risorse e competenze.
Per creare un sistema di eccellenza sul territorio, che promuova nuovi modelli fondati su
una più stretta relazione tra istituzioni formative e mondo del lavoro, è doveroso sottolineare
il supporto dato a questo ambizioso progetto dall’Assessorato Regionale alla Formazione
che, nell’ambito delle proprie competenze, ha puntato a creare le condizioni per lo sviluppo
di un sistema integrato tra Università, Scuole Secondarie Superiori, Agenzie formative,
imprese, Enti ed Associazioni.
Il CSSC Edil-lab ha assunto quindi il ruolo di Osservatorio permanente sul tessuto
produttivo del settore delle costruzioni e sul sistema formativo ad esso correlato: ha
indagato e analizzato la realtà delle aziende edili, per tramutare i fabbisogni in potenzialità
da utilizzare come capitale di sviluppo dell’intero territorio e della sua struttura sociale.
Il progetto si è rivelato un prezioso strumento per il riposizionamento del comparto delle
costruzioni e l’identificazione di nuovi segmenti di mercato. Ciò ha consentito di individuare
nuove competenze: grazie ad una forte sinergia con i diversi attori politico-istituzionali ed
economici del territorio si è puntato al rafforzamento della qualità dell’attività formativa per
favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. L'esperienza del CSSC Edil-lab ci
conferma che per superare la crisi bisogna puntare sull’innovazione tecnologica, di
processo e di prodotto.
Strategici e fondamentali, dunque, sono gli investimenti volti a garantire la riqualificazione
urbana, la sicurezza degli edifici e del territorio per la prevenzione dal rischio sismico e
idrogeologico, la ricerca di materiali ecosostenibili, la diffusione di procedure avanzate per la

progettazione, costruzione e gestione come il BIM.
Impresa e capitale umano sono i punti focali intorno ai quali far orbitare il sistema formativo
di settore ed è per questo motivo che le azioni relative alla didattica tecnico-specialistica
hanno attivato percorsi professionalizzanti, di aggiornamento, riqualificazione o
riconversione fortemente innovativi, caratterizzati e tarati in risposta a fabbisogni specifici e
mirati.
Si è trattato di un cambiamento radicale, ma necessario, sia in termini di approccio che di
visione, poiché Il CSSC Edil-lab è riuscito a realizzare un modello che ha tenuto conto delle
condizioni, delle vocazioni e delle prospettive di sviluppo di uno specifico settore e del
territorio in cui esso è inserito, con problemi comuni di professionalità che possono essere
proficuamente affrontati in modo coordinato.
A conferma di quanto fin qui detto sarà utile fare un panoramica delle azioni realizzate, con
attenzione a numeri e tipologie di intervento:
 nell’ambito delle azioni di rilevazione dei fabbisogni sono stati somministrarti 50
questionari a realtà produttive di settore e sono stati organizzati oltre 50 incontri con
esperti e stakeholders finalizzati a rilevare le necessità professionali e di competenze
emergenti e necessarie allo sviluppo del settore;
 sono state così individuate e prodotte 17 nuove qualificazioni che hanno consentito la
implementazione e l’adeguamento del Repertorio Regionale dei Titoli e delle
Qualificazioni;
 per l’orientamento studenti sono state realizzate azioni rivolte ad oltre 200 studenti
delle scuole medie superiori (seminari orientativi ed azioni di bilancio delle competenze),
che hanno reso poi possibile l’attivazione di 14 tirocini;
 sono stati realizzati 4 eventi pubblici in collaborazioni con le Istituzioni;
 sono stati qualificati 268 operatori della formazione, in collaborazione con il CSSC
Kibs-lab, sui temi della individuazione, messa in trasparenza e validazione delle
competenze (per l'esattezza sono stati qualificati 143 “Tecnici della pianificazione e
realizzazione di attività valutative” e 125 “Tecnici di accompagnamento all’individuazione
e messa in trasparenza delle competenze”);

 le azioni di sensibilizzazione hanno visto la realizzazione di numerosi seminari
formativo/informativi: 31 iniziative di tipo formativo/informative, organizzate in
collaborazione con 5 ordini professionali e che hanno fatto registrare oltre 4.500
presenze;
 nell’ambito dei Servizi di Formazione sono stati inoltre realizzati 2 percorsi di
formazione per lo sviluppo di competenze tecnico-professionali nell’area delle
costruzioni riferibili alla qualificazione di “Tecnico della gestione della sicurezza nei
cantieri edili” rivolto ad 80 studenti delle scuole medie superiori; nonché un percorso di
qualificazione per progettazione BIM rivolto a 22 ingegneri e/o architetti abilitati, più 1
azione di formazione formatori sul tema della “progettazione per competenze”;
 sono state realizzati 55 monografie e strumenti di approfondimento elaborati e messi
a disposizione degli operatori del settore e oltre 200 prodotti divulgativi, a cui vanno
aggiunti un “Rapporto Congiunturale sull’industria delle costruzioni in Campania”
e un “Rapporto sulla internazionalizzazione e l’edilizia / Analisi delle potenziali
aree geografiche target e definizione di un programma di sviluppo internazionale”;
 è stato costruito ed implementato il portale telematico www.edil-lab.it, costantemente
aggiornato con le novità del settore e le opportunità offerte dal CSSC;
 infine, sono stati sperimentati - attraverso il portale Blen.it – processi di incrocio di
domanda e offerta di lavoro in edilizia.
In conclusione si può senza dubbio sostenere che il successo del Cssc Edil-lab sia
confermato tanto dai numeri, quanto dall’essere riuscito nell’obiettivo principale di diventare
un punto di riferimento territoriale per lo sviluppo e la formazione in edilizia.

Paola Marone
Presidente del CFS Napoli
Capofila dell’ATS attuatrice del CSSC Edil-lab
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Introduzione
L’istituzione dei Centri Sperimentali di Sviluppo delle Competenze (in seguito CSSC) ha
costituito un cambiamento di rotta e di percezione delle politiche e degli interventi promossi
dalla Regione Campania, introducendo un modus operandi che si rifà ad una governance
multilivello tra sistema dell’istruzione, della formazione, del lavoro e della ricerca.
Cuore e anima di tale governance è, per il CSSC Edil-lab, l’Osservatorio territoriale
permanente: uno strumento che garantisce da un lato un’azione costante di ricerca e
monitoraggio di settore – attraverso l’analisi dei fabbisogni di innovazione e ricerca,
l’identificazione dei fabbisogni professionali e formativi, l’analisi dei mercati correlati alle
filiere di riferimento – e dall’altro ha sviluppato un modello dinamico e virtuoso di rilevazione
dei fabbisogni di competenze in grado di rispondere in modo puntuale e snello agli obiettivi
di potenziamento e di qualificazione del tessuto produttivo campano dell’area delle
Costruzioni. Di particolare interesse i processi di identificazione di:
 possibili asset strategici in grado di rilanciare l’economia campana dell’area delle
Costruzioni sul mercato territoriale ed estero;
 obiettivi della programmazione comunitaria, nazionale e regionale relativi allo sviluppo di
un’edilizia sostenibile, di processi di rigenerazione urbana ed efficientamento energetico;
 innovazioni tecnologiche introdotte dal sistema della ricerca in termini di strumentazioni
tecniche, piattaforme interoperabili e materiali compositi a basso impatto ambientale.
Risultato dell’analisi e del monitoraggio delle attività promosse è stato, in primo luogo,
quello di dare vita ad un sistema di modellizzazione delle competenze: attraverso l’analisi e
la rilevazione dei fabbisogni di innovazione e di sviluppo di know how specialistici, e
necessari al fine di stimolare efficacemente la “ripresa” del settore, sono stati elaborati
standard di competenze e qualificazioni professionali che hanno implementato ed arricchito
il Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualifiche / SEP Edilizia e - in coerenza con la
normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente - sono state impostate le procedure
per la costruzione di standard formativi e di percorso e di standard di servizio sulle modalità
di individuazione, valutazione e certificazione delle competenze comunque acquisite.
In tal senso l’Osservatorio si pone quale strumento innovativo di supporto
all’amministrazione regionale, poiché tramuta l’intuizione strategica in una concreta visione
di sviluppo del sistema dell’offerta formativa territoriale coerente con i fabbisogni di settore
rilevati.

13

La “Guida ai mestieri dell’edilizia” rappresenta il punto di partenza del lavoro che attende il
Centro: diventare riferimento per lo sviluppo di una programmazione delle politiche di
formazione e di sviluppo delle competenze dei cittadini, che sia in linea con quelli che sono
gli effettivi fabbisogni registrati sul territorio. La pubblicazione presenta una fotografia dei
trend economici a livello territoriale e internazionale del settore delle costruzioni,
focalizzando poi l’attenzione sulle innovazioni più recenti ed utilizzabili nei processi di
rigenerazione urbana e di edilizia sostenibile; l’attenzione si sposta poi sul modello
metodologico adottato dall’Osservatorio e che ha portato alla identificazione delle
professionalità impiegabili nella specifica area produttiva e sulle relative qualificazioni
identificate e recepite nel Repertorio regionale. Segue infine una panoramica sull’offerta di
istruzione e formazione correlata al settore delle Costruzioni presente oggi sul territorio
campano: tale sezione, unitamente all’Appendice - in cui sono riportate tutte le schede delle
qualificazioni di settore ad oggi presenti nel Repertorio regionale - intende rispondere e dare
orientamento alle esigenze dei cittadini, delle imprese, delle strutture formative e dei servizi
attivi per il lavoro, su quelli che sono i passi fondamentali per accedere al mercato del
lavoro della filiera dell’edilizia.
Obiettivo dell’immediato futuro dell’Osservatorio è dunque quello di diventare il luogo più
idoneo ed efficace per “leggere” il comparto ed identificare le azioni di politiche attive del
lavoro, di orientamento e di sviluppo delle competenze, che sappiano rispondere in modo
tempestivo a criticità ed opportunità rilevate.
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1. Il contesto nazionale ed internazionale

1.1 Analisi settoriale e di mercato dell’industria delle costruzioni in
Europa e in Italia
1.1.1 I trend del cluster edilizio
Il settore europeo delle costruzioni rivendica un’importanza significativa per l’economia
dell’Unione dal punto di vista della competitività e della sostenibilità, contribuendo al PIL
europeo con quasi il 10% al PIL europeo e con l’apporto di circa 20 milioni di posti di lavoro
nel continente, distribuiti per la maggior parte tra le piccole e le microimprese.
Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio di luglio
2012 Strategia per la competitività sostenibile del settore delle costruzioni e delle sue
imprese si leggeva che, al di là degli apporti positivi del settore in termini di crescita e
occupazione, il comparto rivestiva un ruolo importante anche nella realizzazione della
strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva laddove “il
rendimento energetico degli edifici e l’uso efficiente delle risorse nella fabbricazione, nel
trasporto e nell’impiego di prodotti per la costruzione di edifici ed infrastrutture hanno un
forte impatto sulla qualità della vita dei cittadini europei, anche se al momento, nonostante i
loro indubbi vantaggi economici e ambientali, gli edifici a basso consumo energetico non
sono ancora molto diffusi”.
In Europa come in Italia i problemi strutturali del settore si rinvengono nella carenza - in
molte imprese - di lavoratori qualificati, nella scarsa attrattività che il comparto esercita sui
giovani a causa delle condizioni di lavoro, nella limitata capacità di innovazione e nella
costante rilevazione del fenomeno del lavoro sommerso. A ciò va ad aggiungersi che il
comparto risulta uno di quelli più duramente colpiti dalla crisi economica e finanziaria,
iniziata alla fine del 2008.
Dopo anni di continua contrazione per la produzione edilizia, l’anno della controtendenza
per le costruzioni europee è stato il 2015. In tale anno infatti, e per il secondo anno
consecutivo, la produzione edilizia totale nei 19 Paesi membri Eurocostruct (l’associazione
di imprese europee di ricerca sul settore delle costruzioni) ha registrato un trend positivo,
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crescendo complessivamente dell’1,6% rispetto all’anno precedente. Nello stesso 2015
alcuni Paesi si sono trovati tuttavia ad affrontare ancora le conseguenze della crisi. Tra
questi, la Francia, che ha chiuso il 2015 con valori negativi, l’Italia e la Germania, che sono
riuscite a malapena a superare la produzione dell’anno precedente. Al contrario, i Paesi che
nel 2015 hanno conosciuto le migliori performance nel settore sono stati, nell’ordine,
l’Irlanda (+10,6%), la Slovacchia (+10,3%), la Repubblica Ceca (+7,4%) e i Paesi Bassi
(+6%).
L’analisi dei livelli di incertezza che riguardano il mercato europeo delle costruzioni da
ultimo è stata alla base dell’82ª conferenza Euroconstruct, che si è tenuta a novembre 2016
a Barcellona.

Il network europeo degli analisti del mercato delle costruzioni - per l’Italia il Cresme - che si
è ritrovato il 25 novembre 2016 a Barcellona, ha convenuto all’unanimità che “il settore
delle costruzioni in Europa continuerà a crescere nonostante dubbi e rallentamenti”,
secondo i tassi rappresentati in tabella.
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Si ricorda che la precedente Conferenza Euroconstruct si era tenuta a Dublino pochi giorni
prima del referendum nel Regno Unito e che dunque Barcellona è stata la prima occasione
per valutarne le ripercussioni sul settore europeo delle costruzioni post Brexit. E in tale
occasione dunque si è potuto constatare che la scelta del Regno Unito non ha ancora
provocato ripercussioni dirette sull'economia europea, ma ha abbassato piuttosto le
aspettative di medio termine, in combinazione ad altri fattori quali il rallentamento e/o
l’incertezza economica della Cina, della Germania e degli Stati Uniti, e la situazione delle
Banche in Europa. Dal momento che il settore delle costruzioni è fortemente influenzato
dalle prospettive di medio termine, non sorprende che la nuova stima per la produzione del
settore edile nei paesi Euroconstruct nel 2016 è del 2% (un po’ in meno rispetto alla
previsione del giugno precedente). Dietro tale valore permangono tuttavia la mancanza di
crescita dell’ingegneria civile e la mancanza di crescita in sei paesi (Polonia, Ungheria,
Repubblica Ceca, Slovacchia e, con uno stretto margine, anche il Regno Unito).
Secondo Euroconstruct il 2017 è iniziato senza incoraggianti aspettative economiche (solo
una crescita del PIL dell'1,4%), ma il settore delle costruzioni ha il potenziale per crescere
un po’ di più (2,1%) dovuto all’opportunità creata da una combinazione di credito a basso
costo e una percezione più favorevole delle costruzioni quali “investimento rifugio”.
L'aumento della produzione delle costruzioni nel 2016 è venuta in gran parte dalla
Germania. Ma la spinta tedesca comincerà presto a svanire: il paese scenderà alla seconda
posizione nel 2017 e nel 2018 scomparirà dalla lista dei paesi top. Così lascerà il posto da
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protagonista alla Francia per tutto il periodo di previsione. L'Italia avrà un ruolo importante
mantenendo la 3a o la 4a posizione ogni anno, così come pure i Paesi Bassi, che oscillano
tra la 3a e la 5a. Il Regno Unito non sarà tra i paesi contributori principali durante il biennio
2016-2017 ma rientrerà nella lista nel 2018.
Edilizia residenziale
È l'unico settore che è stato rivisto al rialzo e comprende un sostanziale miglioramento sulle
stime per il 2016 (3,9%). La costruzione di nuovi alloggi, in particolare, sta sostenendo il
recupero di tutto il settore europeo delle costruzioni. Spagna e Italia stanno ancora
producendo ben al di sotto delle rispettive medie, ma la Francia, la Germania e anche il
Regno Unito stanno tornando alla loro “zona di comfort”. La produzione sta migliorando
anche in altri paesi più piccoli, spesso perché la domanda si è risvegliata e ha trovato poche
abitazioni in offerta a causa della bassa produzione degli ultimi anni. Il credito non può
rimanere a lungo così favorevole come lo è oggi. Quindi la tendenza per il biennio 20182019 è prudente, stimata in circa il 2%.
Edilizia non residenziale
È ancora in una fase molto precoce nel suo processo di recupero, dal momento che la
componente dei nuovi edifici è andata diminuendo fino al 2016. Pertanto, l’attuale
indebolimento delle prospettive economiche giunge in un momento molto scomodo,
raffreddando ulteriormente una domanda già debole nelle industriali e terziarie.
Euroconstruct non si aspetta cambiamenti rapidi, quindi la crescita per il 2016-2017 sarà di
circa 1,5%, e 1,8% per il 2018-2019. Le costruzioni per uffici saranno un po' sopra queste
medie, dal momento che si proviene da un periodo di forte contrazione. È preoccupante
vedere che le costruzioni industriali e logistiche sono previste al di sotto della media non
residenziale, che è un segno di basse aspettative dalla domanda (interna, europea, in tutto
il mondo). Il Regno Unito ha subito un indebolimento nel suo segmento non residenziale, e
le aspettative di crescita previste prima del referendum sono in dissolvenza. Le costruzioni
non residenziali in Germania confermano le tendenze al ribasso, in un contesto di cautela
negli investimenti. I cattivi risultati in questi due mercati chiave non possono essere
pienamente compensati dal miglioramento dei mercati come i Paesi Bassi, Belgio e
Danimarca.
Le caratteristiche del settore europeo delle costruzioni, pariticolarmente nell’UE,
sono in buona sostanza quelle di un mercato spiccatamente orientato alla
riqualificazione e al rinnovo del patrimonio edilizio preesistente piuttosto che al
nuovo, alla domanda in trasformazione, all’efficientamento energetico, alla
innovazione. Ed in tema di innovazione non ci si può non soffermare sul B.I.M.: una
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innovativa piattaforma interoperabile di lavoro, che permette di gestire in forma integrata
tutti i dati costruttivi, impiantistici e relativi al ciclo di vita di un immobile e che vede al centro
il modello completo del progetto e tutti gli attori che concorrono alle fasi di ideazione,
progettazione, esecuzione dell’opera e manutenzione, che interagiscono continuamente con
il progetto stesso, non in modalità one-to-one e magari in tempi diversi. L’interazione
avviene naturalmente attraverso il software Building Information Modeling (BIM) e dunque
mediante i software ad esempio delle strutture, degli impianti elettrici e meccanici, dei
cronoprogrammi e dei costi, della sicurezza, della gestione, in grado di dialogare fra loro
con formati appropriati (formato ifc = industry foundation class). In Europa solo pochi paesi,
quali ad esempio il Regno Unito, sono all’avanguardia nell’adozione di tale innovazione.
A tal proposito la FIEC - Federazione dell'Industria Europea delle Costruzioni ha di recente
pubblicato il proprio Manifesto sul Building Information Modeling, nel quale chiede di
riconoscere che il settore delle costruzioni sia considerato un pilastro portante della
strategia “Industria 4.0”, in quanto l’utilizzo del BIM è rappresentativo della digitalizzazione
del processo costruttivo e della strategia stessa.
Più in generale, l’obiettivo del Manifesto FIEC sul BIM è duplice, in quanto intende:
↗ promuovere un’industria delle costruzioni digitale protagonista nello sviluppo di
concetti e politiche quali le smart cities e le smart homes;
↗ aumentare la produttività, la competitività, la soddisfazione dei clienti e l’immagine del
settore.
Secondo quanto indicato nel documento, la trasformazione digitale del settore deve essere
promossa sia attraverso un approccio top down, facilitato dall’UE e dai Governi nazionali
attraverso politiche di investimento e di finanziamento, sia attraverso un approccio bottom
up, guidato dalla stessa industria delle costruzioni e non imposta da altri attori.
Il documento FIEC ricorda anche i vantaggi dell’utilizzo del BIM e le prospettive di utilizzo
dello strumento: il BIM si basa sulla collaborazione e la condivisione di dati lungo tutta la
catena di valore del settore delle costruzioni. L’uso ideale del BIM comporta inoltre un
accesso senza limitazioni alle informazioni e alle banche dati più aggiornate sui prodotti e la
piena compatibilità dei software usati da ciascun partecipante; permette di intervenire in
tutte le fasi del ciclo di vita di un progetto (dalla prima idea fino al completamento dei lavori
e anche dopo, nella gestione, demolizione, riciclaggio dei rifiuti da costruzione e
demolizione) e consente di ottenere una migliore qualità delle costruzioni.
Il BIM diventerà un requisito standard per molte opere pubbliche, in particolare per le grandi
opere in Europa.
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1.1.2 Le opportunità legate ai processi di internazionalizzazione delle
imprese
1.1.2.1 L’internazionalizzazione delle imprese
I mercati internazionali stanno assumendo un ruolo sempre più importante nella vita delle
imprese italiane, interessando anche il settore delle costruzioni. L’approccio a nuovi mercati
può rappresentare una concreta opportunità di crescita per le PMI se affrontata con
competenza e metodo e anche, se necessario, con un cambiamento della cultura
d’impresa.
Nel settore edile l’internazionalizzazione è storicamente una delle strade meno battute e,
dunque, con i maggiori margini di percorribilità seppur più difficili da cogliere alla luce di una
serie di fattori non favorevoli: dimensioni ridotte, struttura organizzativa inadeguata,
insufficienti informazioni sul paese estero, complessità dei mercati, concorrenza
particolarmente agguerrita. La sfida, quindi, per il prossimo futuro è quella di conciliare la
dimensione delle PMI con i processi di internazionalizzazione delle stesse imprese.
Attualmente le imprese italiane del settore delle costruzioni sono impegnate in più di 88
paesi nella realizzazione di opere infrastrutturali, dando vita ad un vero e proprio Made in
Italy delle infrastrutture e del design caratterizzato da un altissimo livello tecnologico e
qualitativo.
Introdursi in un nuovo mercato presenta sfide complesse (sistema legale, fiscale, eventuali
barriere burocratiche e culturali) da affrontare innanzitutto analizzando in modo oggettivo
potenzialità e criticità dell’offerta e ristrutturando se necessario la propria organizzazione in
linea con il mercato di riferimento. Uno dei fattori che un’impresa di costruzioni deve
considerare nella scelta della strategia di internazionalizzazione è, ad esempio, il grado di
coinvolgimento disposta ad assumere. Scelte strategiche decise, quali la costituzione di
joint venture o sviluppare insediamenti commerciali, necessitano di un maggiore
coinvolgimento da parte dell’impresa e richiedono un livello di investimenti superiore rispetto
ad altre strategie più “soft”.
Nei paragrafi che seguono viene da un lato delineato un possibile piano strategico e
dall’altro si procede alla individuazione di alcuni Paesi, cosiddetti target, che offrono
interessanti prospettive di sviluppo per le imprese del settore delle costruzioni.

1.1.2.2 Un programma di sviluppo
Un’efficace strategia di internazionalizzazione deve necessariamente prevedere una
minuziosa analisi circa la localizzazione dell’investimento verificando le principali variabili
macroeconomiche che indicano il grado di sviluppo di un Paese: la crescita del Prodotto
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Interno Lordo (PIL), l’andamento dell’inflazione e il trend del commercio internazionale. Oltre
a queste, l’impresa deve considerare altre variabili che possono altrettanto incidere sul buon
esito della strategia: bassi livelli di imposizione fiscale, una ridotta burocrazia locale, il
riconoscimento delle principali convenzioni internazionali in materia di diritto internazionale.
Completano gli elementi per la definizione di una strategia efficace gli obiettivi che l’impresa
intende perseguire. Tali obiettivi sono strettamente connessi alle finalità che l’impresa
stessa si prefigge di raggiungere e, come tali, sono influenzati dalle peculiarità della
struttura e della composizione dell’azienda.
Si possono, in generale, individuare 4 obiettivi strategici nella decisione di entrare in un
mercato/Paese estero:
↗ lo sviluppo di nuovi mercati: le opportunità di mercato in un Paese sono in funzione
della popolazione, di potenziali consumatori e del loro livello di reddito. Conquistare
mercati a forte margine di sviluppo è spesso un fattore chiave per mantenere un
vantaggio competitivo;
↗ l’accesso a risorse locali: bassi costi di manodopera, risorse naturali, competenze
tecnologiche di eccellenza sono spesso fra le ragioni principali;
↗ l’apprendimento, nei Paesi che rappresentano lo stato dell’arte tecnologico, gestionale
e/o di mercato dei settori in cui l’impresa opera. La presenza in questi paesi favorisce
l’apprendimento di conoscenze che possono rendere conveniente l’entrata anche nel
caso in cui le prospettive di mercato locali non siano buone;
↗ la massimizzazione del coordinamento delle proprie attività, sul piano europeo ed
internazionale.
Molto spesso, tuttavia, le imprese decidono di approcciare a mercati esteri soltanto perché
si sono presentate delle opportunità di investimento che ritengono di dover sfruttare, senza
la necessaria implementazione di una strategia di base di breve-medio periodo su come
guidare il processo di internazionalizzazione.
L’assenza di un coordinamento tra le attività interne e quelle esterne rende l’impresa
impreparata sulle strategie da perseguire nel breve periodo e sui comportamenti da
assumere in seguito ad eventuali shock che talvolta caratterizzano i mercati emergenti;
inoltre, comporta inevitabilmente un aumento dei costi che, a sua volta, potrebbe annullare i
profitti derivanti dall’internazionalizzazione.
Quindi, riuscire a conquistare quote rilevanti del mercato nel quale l’impresa si è
internazionalizzata e perfezionare il livello di flessibilità e di controllo dei costi, potrebbe
favorire la penetrazione oltre che nei mercati limitrofi, anche in quei mercati dove le aziende
affrontano una concorrenza forte e intensa, come il mercato europeo e americano.
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L’applicazione di una strategia di internazionalizzazione comporta, altresì, l’adozione di una
specifica politica di “marketing”, che si concretizza nella scelta del grado di adattamento e di
standardizzazione da impiegare.
Le strategie di entrata nei mercati esteri vengono normalmente ricondotte a tre alternative di
base: esportazione, collaborazione con uno o più collaboratori locali oppure insediamento di
tipo produttivo. La scelta strategica ruota intorno ad una serie di fattori di natura interna ed
esterna. Innanzitutto, la strategia da adottare dipende in larga misura dalla specificità
dell’impresa stessa che è strettamente connessa alle tecnologie e know-how posseduto, al
grado di esperienza internazionale già maturato, alle sinergie realizzabili con altre modalità.
L’impresa deve, inoltre, tener conto anche dei fattori esterni quali la dimensione geografica,
la numerosità e peculiarità dei clienti attuali e potenziali, le caratteristiche dei canali di
distribuzione dei paesi nei quali intende internazionalizzarsi, caratteristiche merceologiche
del prodotto, intensità della concorrenza.
Ovviamente, l’efficacia di una strategia di penetrazione commerciale dipenderà dalle
differenti modalità operative poste in essere, dall’intensità delle relazioni con gli attori che
operano nel contesto geografico di riferimento, dal grado di controllo delle variabili
competitive nel mercato target, dall’appropriabilità dei risultati economici e strategici delle
operazioni estere, e soprattutto dall’impegno finanziario e organizzativo richiesto.
Al di là della tipologia di approccio che l’impresa deciderà di adottare, è importante
evidenziare come un processo di internazionalizzazione strutturato ed adeguatamente
ponderato dovrà passare attraverso 5 main step:
1. sviluppare una strategia di medio-lungo termine / occorre mettere a punto una
strategia di posizionamento su uno specifico mercato evitando il c.d. “mordi e fuggi”;
2. studiare e capire Paesi e mercati in cui si vuole operare / occorre ulteriormente
approfondire la conoscenza dei mercati, la loro cultura, la normativa, le esigenze, i
rapporti sociali. Serve approfondire strumenti e modalità di marketing;
3. selezionare in modo accurato un partner locale / soggetti affidabili con cui avviare un
processo di penetrazione sui mercati esteri;
4. dotarsi di una struttura manageriale adeguata / per competere nei mercati
internazionali serve un’organizzazione con funzioni strategiche specifiche (marketing,
sviluppo export, ecc.);
5. sviluppare strategie di collaborazione / aggregarsi (j.v., reti di impresa, ecc.) diventa
fondamentale per conciliare la ridotta dimensione aziendale con la necessità di dotare
l’impresa di funzioni in grado di sviluppare un’azione commerciale estera solida,
continuativa ed efficiente.
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Preliminarmente alla definizione degli step di cui sopra, è necessario un auto-assessment
del livello di prontezza dell’azienda rispetto al processo di internazionalizzazione da
intraprendere, in particolare rispetto a tre principali aree di investigazione:
a. Risorse umane:
↗ condivisione e consapevolezza da parte della proprietà e del management del
progetto di internazionalizzazione;
↗ disponibilità ad affrontare gli investimenti necessari;
↗ disponibilità delle professionalità adeguate al progetto estero;
↗ disponibilità ad avvalersi di competenze/professionalità esterne per
l’implementazione del progetto;
b. Marketing:
↗ chiara consapevolezza del posizionamento aziendale sul mercato e dei punti di forza
e debolezza sui mercati esteri;
↗ conoscenza delle differenti caratteristiche della committenza e del mercato target;
↗ consapevolezza delle dinamiche competitive e benchmark analysis;
c. Risorse finanziarie:
↗ consapevolezza del fabbisogno finanziario connesso al progetto di
internazionalizzazione
↗ chiara visione delle fonti finanziarie da attivare per la copertura del progetto
↗ valutazione puntuale dei ritorni del progetto in termini di tempi ed entità
↗ definizione delle politiche di copertura dei rischi finanziari.

1.1.2.3 Aree geografiche target
Nella prospettiva sopra delineata, il CSSC Edil-lab ha individuato, con un proprio studio, le
potenzialità connesse con l’espansione sui mercati internazionali, nonché le opportunità di
penetrazione in specifici territori, in grado di agevolare lo sviluppo del business delle
aziende beneficiarie dell’analisi, guardando oltre confine per cercare nuovi spazi e nuove
aree di mercato in cui competere. A tal fine è stata effettuata un’analisi della opportunità e
della situazione economica di alcune aree geografiche di potenziale interesse, della
normativa locale, nonché del potenziale di mercato dell’azienda.
È emerso che per fronteggiare la nuova concorrenza internazionale è necessaria una
riduzione degli investimenti nei mercati “maturi” ed una riallocazione delle risorse in nuovi
mercati di sbocco più remunerativi nei quali le opportunità di investimento spaziano dallo
sfruttamento dei bassi costi della manodopera, alla facile creazione di insediamenti
produttivi in determinate aree geografiche; dallo sfruttamento dei vantaggi di costo legati ai
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trasporti ed alle esportazioni fino al pieno sfruttamento della domanda interna di quei
mercati.
Attualmente tra le aree di maggior potenziale interesse per le piccole e medie imprese edili
rientrano sicuramente alcuni Paesi dell’est, con in testa la Romania, e i Paesi del Nord
Africa, dove al netto delle complicate situazioni politiche, ci sono mercati in crescita, in
particolare in Tunisia e Marocco e ottime opportunità in Libia ed Egitto. Questi Paesi
presentano un settore delle infrastrutture con un buon potenziale di crescita. Pertanto sono
previsti una serie di interventi volti alla creazione di nuove infrastrutture,
all’ammodernamento ed all’ampliamento di quelle esistenti. In particolare il settore
dell’edilizia offre nuove opportunità sia per le imprese italiane del settore sia per le altre
imprese dell'indotto.
Il settore delle infrastrutture ha registrato negli ultimi anni una forte crescita, dettata
soprattutto dallo sviluppo dei rapporti commerciali tra il Marocco e l’Europa. Questo ha
portato alla modernizzazione delle infrastrutture di base, al miglioramento delle zone
turistiche ed industriali, all’esecuzione dei progetti per l’habitat sociale ed il riassorbimento
delle “baraccopoli” - “Programma Città senza baraccopoli - Villes sans Bidonvilles”.
Da circa un decennio, il Marocco ha lanciato dei programmi volti ad elevare le proprie
infrastrutture a livello internazionale. Nel 2007 è stato inaugurato il porto di Tangeri Med,
che gode di un’ottima posizione strategica, in quanto è situato ad appena 14 km dalle coste
spagnole, e si trova sulla via di passaggio commerciale marittima mondiale est-ovest tra
Asia, Europa e Nord America. Inoltre il porto è circondato da zone franche, divenendo così
una piattaforma logistica di vari porti europei. Inoltre le reti stradale, ferroviaria ed
aereoportuale sono soggette ad un piano di ammodernamento ed estensione.
I capitali utili alla realizzazione ed al miglioramento delle infrastrutture sono attratti
attraverso politiche fiscali mirate, esempio più visibile è rappresentato dal nuovo porto e
dalla zona di libero scambio nell’area di Tangeri. Inoltre, sono previste aliquote fiscali ridotte
per le imprese estere che svolgono attività di costruzione di immobili o infrastrutture o
montaggio di impianti industriali. Da diversi anni il settore dell'edilizia gode di una fase di
forte sviluppo e offre importanti opportunità di investimento grazie all’elevata domanda di
alloggi popolari, per la classe medio-alta, residenziali e turistici, oltre che ai processi di
qualificazione di tutte le maggiori città del paese. Inoltre, per rispondere all’aumento
demografico, è prevista la nascita di moltissime città nuove – “Programma Nuove Città Nouvelles Villes”.
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In Romania il settore delle infrastrutture, in particolare quello edile, ha vissuto fino al 2008
un grande sviluppo, a seguito della generale crescita economica del Paese, dell’afflusso di
capitali esteri, dei finanziamenti concessi in tale settore dall’UE e dagli organismi
internazionali e dei piani di investimento nazionale nel settore. Il potenziale di crescita della
rete infrastrutturale offre nuove opportunità sia per le imprese italiane, già operanti o che
ambiscono a lavorare nel settore delle costruzioni e dei trasporti, sia per le altre imprese
dell'indotto, con riferimento, in particolare, ai materiali di costruzione e alle macchine e
mezzi di trasporto da impiegare per la realizzazione di strade, autostrade, gallerie, ponti,
ferrovie e stazioni ferroviarie.
La Moldavia è un Paese ancora deficitario in termini di infrastrutture ed in particolar modo
per ciò che attiene alle reti idriche, fognarie e di impianti di smaltimento dei rifiuti. Utilizzando
fondi dell'Unione Europea e prestiti di altre Istituzioni internazionali la Moldavia ha in
programma una serie di interventi per dotarsi di tali infrastrutture o ammodernare quelle
esistenti. Sono inoltre sostenuti dal governo anche investimenti futuri in infrastrutture di
trasporto, la creazione di parchi industriali, servizi abitativi e infrastrutture energetiche,
energie alternative, sviluppo della logistica, agro-business e trasformazione alimentare, ICT,
tessile e cuoio, e il turismo. In particolare le terme della Repubblica Moldova potrebbero
diventare un importante prodotto di turismo termale internazionale, a condizione che siano
create infrastrutture adeguate. Si possono pertanto aprire opportunità di business per le
imprese italiane del settore.

1.1.3 I comparti dell’edilizia e i trend settoriali in Italia
Un aiuto a comprendere di cosa “consta” il settore delle costruzioni viene dalle componenti
della sua produzione, esemplificate nella figura sottostante.
Il valore della produzione edile nel suo complesso è dato dalla somma di:

Investimenti in costruzioni + Manutenzione Ordinaria + Investimenti in
Impianti per le fonti energetiche rinnovabili1.

Questa ultima componente è di recente computazione, in seguito alla diffusione di una componente produttiva,
che sta sempre più acquisendo spazio e pertinenza con il comparto dell’edilizia.
1
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L’indicatore più comunemente utilizzato per monitorare l’andamento della produzione è
tuttaiva l’“aggregato di contabilità nazionale ISTAT Investimenti in Costruzioni”, da cui è
esclusa la manutenzione ordinaria ed inclusa invece la manutenzione straordinaria.
Come si evince dalla figura precedente la manutenzione straordinaria è la componente
principale della produzione. Essa rappresenta infatti in Italia al 2016 oltre 85 miliardi di
Euro rispetto ai 128 miliardi di Euro degli investimenti in costruzioni, vale a dire il 66% del
prodotto complessivo.
La manutenzione straordinaria inoltre, unitamente a quella ordinaria, costituisce l’aggregato
“Recupero”, che vale il 54% dell’intera produzione.
In Italia al 2016 il recupero (manutenzione straordinaria + ordinaria) rappresenta dunque il
56,6% a fronte del nuovo che vale circa il 26% del valore della produzione.
Il contributo economico del settore all’economia
La produzione edile concorre al Pil nazionale nella misura di circa il 9%.
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Rilevante è anche il peso degli occupati nelle costruzioni rispetto a quelli dell’industria e del
totale dei settori economici. Nel settore delle costruzioni al 2016 lavorano 1.404.000 addetti,
che costituiscono il 30% degli occupati nell’industria e l’8,4% degli occupati in tutti i settori
economici.
In aggiunta al proprio autonomo apporto, il settore si caratterizza strutturalmente per i
suoi effetti moltiplicatori sull’economia, che rende l’edilizia, il settore maggiormente
propulsivo dell’economia totale e dunque la leva da attivare particolarmente nei periodi di
recessione.
Di grande rilievo sono la bassa incidenza delle importazioni del settore edile, che si
approvvigiona prevalentemente all’interno del territorio in cui opera (solo il 2% degli
approvvigionamenti è di importazione) e l’intersettorialità con gli altri comparti, posto che
l’edilizia acquista beni e servizi dall’80% dei comparti produttivi dell’economia.
La congiuntura
Per gli investimenti in costruzioni (al netto dei costi per il trasferimento di proprietà) la stima
dell’Ance di gennaio scorso indica per il 2017 un aumento dello 0,8% su base annua.
L’indice Istat di produzione edilizia a febbraio 2017 risulta positivo (+1,6% rispetto allo
stesso mese dell’anno precedente) dopo un inizio di anno negativo (-5,4%) e
complessivamente nei primi due mesi si registra una diminuzione dell’1,7% nel confronto
con lo stesso periodo dell’anno precedente.
Con riferimento al comparto della nuova edilizia residenziale, prosegue il significativo calo
dei permessi di costruire in atto da un decennio. Nel 2015, si stima che il numero di
abitazioni concesse sia di circa 47.500 con una flessione complessiva, dal picco del 2005,
dell’84,5%.
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I bandi di gara per lavori pubblici nel primo trimestre 2017 sono in recupero, dopo la
flessione registrata lo scorso anno, in larga parte imputabile all’entrata in vigore del nuovo
Codice sugli appalti pubblici. I primi tre mesi dell’anno in corso mostrano una crescita del
33,9% nel numero di pubblicazioni e dell’8% nel valore posto in gara rispetto allo stesso
periodo del 2016. Tale aumento segue il risultato negativo dello scorso anno che aveva
visto i bandi di gara per lavori ridursi del 2,4% in numero e del 17,2% nell’importo rispetto al
2015.
Per le costruzioni, il 2016 si è chiuso con un ulteriore calo di occupati, a fronte di recuperi in
tutti gli altri settori di attività economica. I dati Istat relativi allo scorso anno evidenziano
un’ulteriore flessione del numero di lavoratori nel settore del 4,4% rispetto al 2015. Di
contro, l’intero sistema economico nazionale registra una crescita di occupati dell’1,3%,
rafforzando i risultati positivi del biennio precedente.
Il mercato immobiliare residenziale continua ad essere caratterizzato da una dinamica
positiva. Nel 2016 il numero di abitazioni “compravendute” è aumentato del 18,9% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente. Su questi segnali positivi incide, certamente, oltre
al basso livello dei tassi di interesse, il diverso atteggiamento delle banche verso le famiglie.
Secondo i dati di Banca d’Italia, nel 2016, i mutui erogati per l’acquisto di un’abitazione
registrano un ulteriore e significativo aumento tendenziale del 20,6%.
Le stime
Il 2017 potrebbe rappresentare l’anno di ripresa per il settore. La previsione dell’Ance è
di un aumento dello 0,8% in termini reali (+1,8% in termini nominali) degli investimenti in
costruzioni. L’analisi tiene conto dell’impatto sui livelli produttivi delle misure contenute nella
Legge di Bilancio 2017 finalizzate al rilancio degli investimenti infrastrutturali ed al
rafforzamento degli incentivi fiscali esistenti, con particolare attenzione agli interventi di
messa in sicurezza sismica e di efficientamento energetico.
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La Legge di Bilancio, infatti, rivolge grande attenzione all’edilizia e prevede misure che, se
pienamente attuate, potranno sostenere la ripresa degli investimenti pubblici e privati nei
prossimi anni. Il definitivo superamento del Patto di stabilità interno, accompagnato da
misure di rilancio degli investimenti territoriali, l’avvio della ricostruzione delle zone colpite
dagli eventi sismici nel Centro Italia ed altre misure di carattere nazionale, come il Fondo
per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese previsto dalla Legge
di Bilancio, dovrebbero avere un impatto positivo sull’attività nel settore già a partire dal
2017. Un ulteriore impulso agli investimenti potrebbe, inoltre, derivare dalla proroga per 5
anni (2017-2021) della detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute per interventi di
messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati
nelle zone ad alta pericolosità sismica. La norma prevede un potenziamento della
detrazione, sino all’85%, se l’intervento riguarda interi condomini con conseguente riduzione
del rischio sismico.

1.2 Innovazione di processo: riqualificazione e rigenerazione
urbana attraverso la progettazione in BIM
In Campania è attiva da tempo una filiera dell’innovazione che, integrando mondo della
ricerca e delle imprese, consente di creare opportunità di innovazione per le aziende
promuovendo l’aggiornamento culturale delle imprese che desiderano puntare sulla ricerca
industriale per aumentare la propria competitività. Il potenziale di innovazione viene
presentato in alcuni topics che ben sintetizzano i fabbisogni di competenze espresse dal
sistema imprenditoriale perseguendo un approccio teso a soddisfare il bisogno di dare
risposte alle criticità presenti nelle sinergie e nei collegamenti tra impresa, enti pubblici e
centri di ricerca.
Il settore delle costruzioni in Italia guarda oggi, con speranza, alla possibile ripresa del
mercato, a partire dalle leve fiscali e creditizie, avendo di mira la cosiddetta rigenerazione
urbana: un vasto piano di interventi anche sul costruito esistente palesando quindi
un’innovazione di processi che è, in primo luogo, di natura sociale. La ripresa viene letta
difatti sotto una chiave quantitativa e conservativa, in cui all’apparente demonizzazione
delle cosiddette grandi opere farebbe da contraltare l'avvio di programmi di interventi mirati
in ambiti cruciali.
In questo contesto, irrompe, come anticipato nei paragrafi precedenti, una tecnologia, il
Building Information Modeling, che funge da viatico per fenomeni più vasti.
Globalizzazione, specializzazione, orientamenti internazionali per la sostenibilità e nuove
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modalità di offerta dei servizi di ingegneria e di architettura sono una serie di fattori, oltre
quelli economici e sociali, che guidano il futuro sviluppo di strumenti e flussi di lavoro BIM.
Architetti e ingegneri hanno il compito di progettare molti più edifici a basso consumo
energetico che utilizzino materiali riciclabili; il che significa che da un lato saranno
necessarie analisi più accurate ed estese e dall’altro i sistemi BIM dovranno sostenere
queste capacità. Gli strumenti BIM difatti sono piattaforme comode per una rinascita degli
sviluppi dei sistemi integrati code-checking, revisioni della qualità, strumenti intelligenti per
confrontare alternative, guide alla progettazione e ai programmi di manutenzione e non
solo.
In termini di gestione e di costi, il BIM offre ai detentori e gestori di immobili la possibilità di
realizzare edifici dal valore aggiunto, caratterizzati dal raggiungimento di benefici a minore
costo, come ad esempio una manutenzione più semplice o una funzionalità prestazionale
superiore; fornisce inoltre l’opportunità di disporre con tempestività di studi e simulazioni su
conflitti, logistica e ambiente.
Tuttavia non possiamo non segnalare alcuni limiti attuali:
↗ costo iniziale elevato / i costi iniziali risultano elevati in quanto operare in BIM significa
acquistare più software ed avere a disposizione macchine più prestanti;
↗ know-how / anche la formazione del personale o l’assunzione di operatori specializzati
(BIM Specialist) e coordinatori (BIM Manager) richiederà uno sforzo importante in termini
di risorse tempo-costi;
↗ difficoltà nella gestione e condivisione delle informazioni / ad oggi può risultare difficile
interfacciarsi con tutti gli operatori della filiera attraverso strumenti BIM-oriented, dunque
la gestione e la condivisione delle informazioni digitali potrà subire dei rallentamenti;
↗ mancanza di una normativa puntuale / l’assenza di una legislazione o di un quadro
normativo di riferimento e la mancanza di una normativa che indirizzi i processi digitali
nelle costruzioni, non solo in termini di requisiti e prestazioni, implica l’adattamento delle
procedure delle imprese italiane ai protocolli di lavoro internazionali o la creazione di
flussi di lavoro personalizzati a seconda della tipologia di studio/impresa/azienda e della
committenza.
I fattori chiave che guidano, a livello mondiale e sempre più frequentemente, le aziende
nella scelta di implementare il BIM sono riconducibili alla capacità di migliorare
sensibilmente la comunicazione tra i progettisti, la possibilità di effettuare modifiche
parametriche degli oggetti e ridurre i costi dei processi (ad es. di costruzione e di
manutenzione), attraverso una diminuzione significativa dei margini di errore.
Inoltre, per l’80% delle aziende operanti nel settore delle costruzioni, l’adozione della
metodologia BIM ha determinato un ROI positivo, permettendo loro di ottenere elevati
vantaggi (McGraw Hill Construction, 2013).
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Molti Paesi, infatti, hanno già provveduto a diffondere propri protocolli o linee guida sul BIM
come gli AIA Contract Document americani o il BIM Protocol anglosassone, che hanno
permesso oggi di avere le condizioni necessarie per imporre tale metodologia negli appalti
per i lavori pubblici.
Il concetto di sostenibilità introduce inoltre nuove “dimensioni” ai costi e alle qualità degli
edifici e del cantiere. La tendenza a realizzare edifici a zero emissioni è destinata a
crescere: una tendenza che influenzerà il prezzo dei materiali, dei costi di trasporto e il
modo con cui gli edifici verranno gestiti.
Il motore economico più importante, che favorirà l’adozione sempre più crescente di questo
sistema di progettazione, sarà il valore intrinseco che la qualità delle informazioni fornirà alla
committenza. Definizioni coerenti di tipologie edilizie e spaziali, elementi costruttivi e
terminologia faciliteranno il commercio elettronico e flussi di lavoro sempre più
automatizzati.
Il crescente sviluppo dell’elaborazione mobile e delle tecnologie di localizzazione,
identificazione e telerilevamento (ad es. GPS, RFID, laser scanner, etc.) consentirà un
maggiore utilizzo sul campo dei modelli informatizzati, determinando processi più rapidi ed
accurati.
Alcuni ostacoli a questa diffusione sono rappresentati dal grosso impegno collaborativo che
il BIM necessita rispetto al CAD: ciò determinerà più condivisione nel lavoro, ma altrettanto
in rischi e guadagni.
Inoltre da un lato gli standard attualmente condivisi (IFC-Industry Foundation Classes) non
affrontano ancora in maniera adeguata l’assistenza per la gestione e il monitoraggio delle
modifiche ai modelli; dall’altro per i progettisti non esiste ancora un meccanismo motivante
che fornisca modelli così dettagliati e ricchi di informazioni.
L’Italia è in ritardo, sebbene si contraddistingua per una serie di casi “spontanei”, ovvero
una serie di esperienze BIM legate a specifici progetti.
Sperimentazioni sull’applicazione della metodologia BIM al costruito storico-artistico sono
state realizzate in particolare, nel progetto di ricerca METRICS - Metodologie e tecnologie
per la gestione e riqualificazione dei centri storici e degli edifici di pregio - PON R&C 20072013.
Sfruttare le capacità di modellazione avanzata e di controllo delle informazioni digitali sul
costruito storico, significa poter adottare le giuste e mirate azioni di salvaguardia, tutela e
valorizzazione degli edifici esistenti attingendo ad una banca dati completa ed
implementabile nel tempo.
L’Historical BIM (HBIM) si riferisce alla possibilità di applicazione della tecnologia BIM al
costruito “BIM as-is”, ma in particolare agli edifici di pregio e interesse culturale.
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Focus delle attività di progetto è stato il centro storico del Comune di Frigento in provincia di
Avellino; in particolare su due edifici di rilevanza storico-artistica, il Palazzo Testa-Cipriano
ed il Palazzo De Leo, sui quali sono previste le realizzazioni di interventi di retrofit
energetico.
Dalla conoscenza approfondita del costruito, attraverso l’utilizzo di strumentazioni di rilievo
avanzate quali laser scanner 3D e fotogrammetria digitale, sono state realizzate indagini
diagnostiche che hanno accresciuto il livello di conoscenza delle tipologie costruttive e
strutturali degli edifici nonché delle condizioni energetiche. Obiettivo delle attività è stato la
realizzazione di un modello fedele del rilevato e dello stato del degrado, informatizzato con i
dati ricavati dalle indagini diagnostiche dirette e indirette effettuate sui singoli edifici.
L’approccio integrato ed innovativo, utilizzo del laser scanner e modellazione BIM, è un utile
supporto alla modellazione parametrica ed informatizzata dei singoli componenti,
architettonici-strutturali-impiantistici, che descrivono l’oggetto rilevato nella piattaforma di
modellazione BIM-oriented, avendo contestualmente contezza dei dati geometrici spaziali,
materici e di degrado, che li andranno a definire. I modelli, parametrici ed informatizzati,
permettono di effettuare simulazioni avanzate, per l’individuazione delle migliori scelte
progettuali da effettuare anche in fase di manutenzione; è possibile inoltre prevedere le
diverse condizioni di sito e climatiche al contorno. Il modello HBIM si pone quindi come uno
strumento di gestione, nonché di archiviazione e banca dati che l’amministrazione pubblica
del Comune potrà utilizzare per i successivi interventi di ristrutturazione, risanamento e
riqualificazione urbana.
Un’altra applicazione della metodologia BIM sul costruito esistente è in atto sugli edifici del
Complesso di Ingegneria Navale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II,
Dipartimento di Ingegneria Industriale, in via Claudio a Napoli. L’edificio si presenta
attualmente articolato in più corpi di fabbrica ed è contraddistinto da un corpo basso e lungo
di circa 120 mt che ospita la vasca per le sperimentazioni di idrodinamica. Obiettivo delle
applicazioni in BIM è quello di aggiungere, mediante un’opportuna riqualificazione
energetica, valore ad un edificio unico in Europa, per importanza e potenzialità
volumetriche, non ancora espresso.
Il rilievo dello stato di fatto, diretto ed indiretto e l’utilizzo del laser scanner 3D ha permesso
in breve tempo di ottenere il rilievo dell’intero complesso. Al rilievo geometrico sono seguite
campagne rivolte al reperimento di dati materici, all’identificazione delle caratteristiche
strutturali dei corpi di fabbrica, alla caratterizzazione delle tipologie di solaio, di
tompagnatura e di finestratura, fino alla individuazione dei componenti impiantistici.
Le attività sono svolte all’interno del progetto di ricerca SMART CASE - Soluzioni innovative
multifunzionali per l’ottimizzazione dei consumi di energia primaria e della vivibilità indoor
nel sistema edilizio - PON R&C 2007-2013, per il quale sono previsti interventi di
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riqualificazione funzionale ed energetica degli edifici dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II. Concluse le attività di conoscenza e rilievo, sono in corso le implementazioni dei
modelli BIM strutturali, architettonici e impiantistici dei singoli corpi di fabbrica, per
individuare le migliorie e gli interventi di riqualificazione energetica da effettuare, a fronte di
preventive e dettagliate analisi e simulazioni energetiche.
I modelli, informatizzati, saranno un valido strumento di gestione, nonché di archiviazione e
banca dati, che l’Università potrà utilizzare per i successivi interventi sui sistemi edifici, di
ristrutturazione, risanamento e riqualificazione.
Il BIM in Italia è ancora poco usato e spesso inteso come una tecnologia per la produzione
di un “prodotto”, piuttosto che nella sua accezione di metodologia operativa di
programmazione, progettazione, realizzazione e manutenzione. Le aziende, i professionisti,
le imprese che ne conoscono e comprendono le effettive potenzialità rappresentano una
percentuale relativamente bassa, anche se in crescita; ma è chiaro che la digitalizzazione
del settore delle costruzioni non è più rinviabile ed innovare attraverso modelli
interoperabili di gestione e monitoraggio dell’informazione può sostenere il rilancio
dell’intera filiera.
Al BIM va il merito di rimettere al centro dei dibattiti culturali proprio il tema della
industrializzazione del settore delle costruzioni, accompagnato dalle modifiche normative e
ambientali che in questo ultimo decennio stiamo vivendo anche in termini di efficientamento
delle costruzioni in termini produttivi e ambientali.

1.3 Nuovi materiali e tecnologie per una edilizia sostenibile
L’interesse nei confronti di nuovi materiali per l’edilizia scaturisce dalla consapevolezza che
il settore delle costruzioni, pur costituendo un elemento fondamentale dell’economia
italiana, è responsabile di notevoli impatti ambientali legati, sostanzialmente, all’elevato
consumo di energia e di risorse naturali, nonché alla produzione di rifiuti e allo sfruttamento
del territorio. In un’ottica del costruire sempre più orientata verso l’ottimizzazione e
l’affidabilità delle prestazioni di prodotti, sistemi e componenti, nonché verso la sostenibilità
economica ed ambientale di interventi e soluzioni edilizie, i materiali e i processi
innovativi sembrano poter contribuire alla realizzazione di soluzioni più efficienti ed
orientate al risparmio di risorse energetiche e naturali nell’intero ciclo di vita.
Un materiale innovativo, infatti, mira ad essere progettato, realizzato e applicato con lo
scopo primario di contenere i consumi energetici, le emissioni di inquinanti ed i quantitativi

33

di rifiuti, garantendo, contestualmente, eccellenti prestazioni meccaniche ed elevati requisiti
di sicurezza e di comfort abitativo.
L’innovazione di prodotto, ma anche di processo, attraverso un’opportuna fase di
sperimentazione e successivamente di commercializzazione dello stesso, riveste quindi un
ruolo primario nel settore delle costruzioni. L’innovazione tecnologica dei prodotti e dei
processi, infatti, rappresenta la forza motrice in grado di orientare il mondo delle costruzioni
verso nuovi obiettivi, rinnovando e proiettando le aziende all’avanguardia verso vantaggi
competitivi e accrescimento di business, soddisfacendo le attuali linee di tendenza di
sostenibilità, sicurezza e qualità della vita in termini di alte prestazioni termiche e
meccaniche, eco-sostenibilità ambientale, economica e sociale e risparmio energetico.
La forte competizione globale e un crescente interesse verso uno sviluppo sostenibile
generano una spinta all’innovazione che interessa tutti gli stakeholder del mondo produttivo.
In particolare con la definizione di materiali innovativi si indicano genericamente tutti quei
materiali ceramici, metallici o polimerici progettati ad hoc per soddisfare una o più esigenze.
Tali materiali si differenziano da quelli tradizionali, sia perché realizzati in tempi più recenti e
quindi, confinati alcuni ancora in ambiti sperimentali, sia perché progettati e realizzati
intervenendo sulla loro composizione, sul ciclo di produzione e sulla fase di fine vita con
l’obiettivo di migliorarne le prestazioni meccanico-strutturali ed ambientali. In particolare, i
materiali innovativi attualmente impiegati in ambito edilizio possono essere suddivisi in:
materiali compositi, schiume strutturali, malte eco-sostenibili, calcestruzzi alternativi, vernici
innovative.
L’innovazione sui materiali compositi è perseguita agendo sia sulla matrice legante che
sulle fibre di rinforzo attraverso la sostituzione delle fibre sintetiche (ad es. vetro, carbonio,
etc.) con fibre naturali (ad es. canapa) e minerali (ad es. basalto) e la sostituzione della
matrice polimerica e cementizia con matrici inorganiche a base di calce e/o eco-pozzolana;
sulle schiume strutturali incrementando le proprietà meccaniche delle schiume
polimeriche attraverso l’integrazione di materiale cementizio; sul calcestruzzo agendo sul
legante cementizio e sugli aggregati attraverso la messa a punto di leganti innovativi ed
aggregati riciclati; sulle malte eco-sostenibili sostituendo il cemento con leganti low-carbon
e gli aggregati naturali con quelli riciclati a partire da scarti e sottoprodotti industriali.
La sperimentazione dei materiali innovativi è stata, ed è tuttora, particolarmente proficua in
tre settori specifici:
↗ riqualificazione, valorizzazione e consolidamento strutturale del costruito esistente;
↗ trattamento, recupero e riutilizzo dei materiali di scarto per il confezionamento di
aggregati e leganti per malte e calcestruzzo;
↗ gestione, controllo e riduzione dei consumi energetici di un sistema edilizio.
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I recenti eventi sismici che hanno colpito diverse regioni italiane, in ultimo l’isola di Ischia, e i
danni che hanno interessato buona parte del costruito esistente, hanno drammaticamente
messo in evidenza la necessità di considerare, affrontare ed analizzare gli interventi di
recupero, rafforzamento e miglioramento sismico dell’esistente. Gli interventi, in
particolare, oltre a migliorare le performance meccanico-strutturali dei beni esistenti, devono
realizzarsi nell’ottica del rispetto e della compatibilità dei materiali e delle tecniche
costruttive dell’impianto originale: è necessario, cioè, scegliere e realizzare interventi mirati
che abbiano il minore impatto possibile sull’opera e non ne compromettano il valore storico
culturale.
Negli ultimi anni, numerose ricerche ed attività si sono concentrate sullo studio, l’analisi e lo
sviluppo di materiali e soluzioni innovative per il rinforzo esterno di strutture in calcestruzzo
armato e muratura, attraverso una caratterizzazione esaustiva tesa ad evidenziare i diversi
aspetti connessi con il design, le tecniche di costruzione ed installazione, le proprietà
meccaniche, la durabilità, la compatibilità e le performance economico-ambientali.
Il nuovo paradigma è rigenerare le città. E’ evidente che costruire e riqualificare in modo
sostenibile implica il ricorso a materiali e tecnologie innovative.
Possiamo segnalare ad esempio alcuni dei risultati raggiunti nelle sperimentazioni di attività
di ricerca recenti (Progetto PROVACI - Tecnologie per la protezione e la valorizzazione di
complessi di interesse culturale PON-R&C 2007-2013):
↗ sono state sviluppate e testate matrici “innovative”, sia organiche che inorganiche, (es.
malta fibro-rinforzate ad elevata deformazione ultima, malta a base di calce e/o
ecopozzolana, malta con inerti riciclati) che ai vantaggi delle tradizionali matrici
organiche (facilità di applicazione e buona adesione a qualsiasi tipo di substrato)
unissero al contempo alta deformabilità, compatibilità con murature storiche, resistenza
alle alte temperature e basso impatto;
↗ sono stati realizzati reti e tessuti in fibre di basalto, di vetro e di canapa in luogo delle
tradizionali reti elettrosaldate in acciaio garantendo un livello prestazionale analogo a
quello dei sistemi tradizionali e una maggiore sostenibilità economico-ambientale;
↗ sono stati sviluppati sistemi innovativi di incatenamento / catene in materiale composito
fibrorinforzato, ovvero catene in fibra di vetro pultrusa caratterizzate da: facilità di
trasporto e messa in opera, elevate proprietà meccaniche, minore impatto ambientale e
ottima resistenza alla corrosione e alla fatica).
Il corretto recupero e riutilizzo dei rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione
riveste un ruolo di fondamentale importanza nel settore edilizio in quanto consente di
perseguire due obiettivi strategici fissati dall’Unione Europea in termini di risparmio di
materie prime e riduzione dei rifiuti prodotti (Direttiva 2015/1127/UE). I risultati raggiunti in
attività sperimentali dimostrano che i conglomerati innovativi (ottenuti mediante utilizzo dei
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rifiuti nelle miscele di calcestruzzo e malta) presentano buone prestazioni in termini di
resistenza meccanica e durabilità, e sono caratterizzati da una bassa energia inglobata,
basse emissioni di CO2 e consumo energetico (SUSCON - Sustainable, innovative and
energy-efficient concrete, based on the integration of all waste materials, FP7 G.A.
n.285463; Progetto PROVACI - Tecnologie per la protezione e la valorizzazione di
complessi di interesse culturale PON-R&C 2007-2013).
Lo sviluppo di materiali e soluzioni innovative finalizzate alla riduzione e al controllo dei
consumi energetici e a migliorare la qualità della vita e il benessere termo-igrometrico
percepito dagli occupanti, ha consentito la sperimentazione di soluzioni e tecnologie
finalizzate ad ottenere edifici con alto grado di comfort e basso fabbisogno energetico. In
questo contesto sono state sperimentate vernici innovative da utilizzare per applicazioni
cool roof in aree da climi estivi aridi. I benefici dell’utilizzo delle vernici consistono non solo
in un maggiore comfort abitativo ma anche nell’ottimizzazione delle operazioni di
manutenzione dei materiali di rivestimento essendo in grado di proteggere la superficie del
tetto dai raggi ultravioletti e dai danni chimici (Progetto SMARTCASE - Soluzioni innovative
multifunzionali per l’ottimizzazione dei consumi di energia primaria e della vivibilità indoor
nel sistema edilizio - PON R&C 2007-2013).
Nell’ambito delle soluzioni innovative per la riduzione dei consumi energetici, rientrano i
materiali superisolanti in grado di esibire elevate performance termiche in spessori
contenuti: in corso di sperimentazione rientrano il VIP e l’aerogel, che garantiscono una
riduzione di consumi energetici, di materiali e di costi per la produzione e il trasporto
(Progetto ELISSA - Energy efficient lightweight-sustainable-safe-steel construction, FP7
G.A. 609086). Inoltre tali materiali si presentano come una soluzione efficiente nelle
operazioni di riqualificazione energetica di edifici esistenti, laddove siano necessari ridotti
spessori per raggiungere i limiti prestazionali imposti dalla legislazione vigente (Progetto
METRICS- Metodologie e tecnologie per la riqualificazione dei centri storici e degli edifici di
pregio PON-R&C 2007-2013).
Inoltre studi e sperimentazioni si stanno concentrando anche sulla modalità di integrazione
funzionale e tecnico-costruttiva di pannelli per i sistemi perimetrali verticali e del loro
possibile impiego come soluzioni tecnologiche di controllo microclimatico. Si prevede di fatto
la realizzazione di pannelli leggeri ad elevate prestazioni termiche realizzati a partire da una
miscela in poliuretano espanso e cemento e da installare in sovrapposizione ad un involucro
edilizio esistente (Progetto IMPRESS - New easy to install and manufacture prefabricated
modules supported by a bim based integrated design process H2020–G.A.636717).
Se le problematiche ambientali attribuite al settore delle costruzioni stanno indirizzando la
filiera delle costruzioni all’utilizzo di materiali sostenibili, le caratteristiche di sostenibilità
stanno assumendo un ruolo fondamentale come gli strumenti atti a garantire la peculiarità
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delle prestazioni ambientali dei prodotti. Tra questi rientrano le Dichiarazioni Ambientali di
Prodotto che forniscono dati quantitativi sul profilo ambientale di un prodotto, calcolati
secondo le procedure del ciclo di vita (Life Cycle Assessment) ed espressi tramite indicatori
di impatto ambientale.
In questo momento di crisi globale i benefici dei processi innovativi, quali anche la stampa
3D, stanno diventando sempre più evidenti. Molte grandi aziende internazionali, grazie
all’introduzione di processi di stampa in 3D, hanno beneficiato di una riduzione del Time to
Market dell’80% e di un maggiore coinvolgimento di potenziali clienti, sponsor e stakeholder
grazie alla possibilità di mostrare i modelli dei progetti direttamente in 3D (dati Soiel).
La stampa 3D o 3D printing costituisce una delle principali innovazioni in ambito tecnologico
del Terzo Millennio, permettendo l’evoluzione della stampa bidimensionale verso un vero e
proprio strumento di produzione additiva che permette di creare oggetti attraverso la
sovrapposizione perfetta di strati multipli e sottili di materiale, ottenendo così una vera e
propria materia solida.
Le tecnologie di stampa 3D consentono di produrre prototipi e riproduzioni tridimensionali
fedeli di un modello digitale realizzato con software CAD/CAM o scansionato con appositi
apparecchiature laser, attraverso la sovrapposizione ordinata di strati di materiale. L’oggetto
virtuale viene suddiviso in porzioni trasversali di pari altezza e inviate successivamente alla
stampante 3D che procede alla loro riproduzione.
La produzione additiva presenta numerosi vantaggi, tra cui:
↗ realizzazione di forme estremamente complesse e dettagliate senza l’ausilio di stampi o
attrezzature;
↗ scarto minimo di materiale;
↗ riduzione del numero di componenti;
↗ minori scorte a magazzino;
↗ riduzione dei costi;
↗ possibilità di utilizzare una notevole varietà di materiali;
↗ semplicità del processo produttivo;
↗ identificazione veloce degli errori di progettazione;
↗ riduzione degli spostamenti verso gli impianti produttivi;
↗ tempi ridotti di immissione sul mercato di nuovi prodotti;
↗ possibilità di mostrare ai potenziali clienti e ai gruppi di interesse dei modelli 3D realistici.
Adottate già con grande successo nell’ambito della prototipizzazione rapida e della
produzione di massa personalizzata, le moderne tecnologie di 3D Printing prevedono
innumerevoli applicazioni, nei settori più disparati: ingegneria civilistica, navale ed
aerospaziale, architettura, design, arte, medicina, robotica, indagini e ricerche scientifiche,
etc.
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Le nuove frontiere di ricerca si stanno muovendo di fatto verso la realizzazione di edifici con
ridotte richieste energetiche e al tempo stesso caratterizzati da strutture tecnologiche,
funzionali, di facile installazione e orientate al design; da segnalare quindi in questo
contesto le attività finalizzate allo sviluppo e alla realizzazione di pannelli prefabbricati
innovativi per l’involucro edilizio del sistema edificio nel progetto di ricerca IMPRESS - New
easy to install and manufacture prefabricated modules supported by a bim based integrated
design process H2020-G.A.636717. Le attività interessano lo sviluppo di tecnologie e
sistemi replicabili in interventi di ristrutturazione degli involucri edilizi dei sistemi-edifici nei
centri urbani europei caratterizzati da edifici esistenti di vecchia costruzione. L’innovazione
consiste:
↗ nella realizzazione di pannelli con rivestimenti in micro/nano particelle adatti ad essere
prodotti con stampante 3D e finalizzati ad incrementare la resistenza alla corrosione, la
resistenza meccanica, la riflessione solare e la resistenza all’invecchiamento;
↗ nel processo di costruzione che preveda l’utilizzo di casseforme per pannelli
personalizzati mediante tecnologia di stampa 3D per forme irregolari sempre più precise;
↗ nell’ottimizzazione del processo di ristrutturazione in loco riducendo tempi di
installazione grazie alla sinergia tra laser scanning 3D della facciata e stampa 3D.
Il settore della stampa 3D è in continua evoluzione e aperto a nuove soluzioni e
applicazioni. In realtà il potenziale applicativo delle tecnologie di 3D printing va ben oltre la
riproduzione e la creazione di prototipi. La possibilità di fabbricare forme di arbitraria
complessità geometrica consente non solo di ridurre i costi di produzione, ma apre la strada
a nuove possibilità, in termini di requisiti e prestazioni da soddisfare. La possibilità di variare
liberamente a scala ridotta la microstruttura di un materiale consente di progettare
liberamente le sue caratteristiche meccaniche e di variarle in maniera continua attraverso il
volume dell'oggetto: repliche di questo tipo sono impossibili da ottenere con i tradizionali
processi di produzione.
I metodi produttivi cambiano ma gli standard qualitativi restano invariati, tra cui l’affidabilità,
la sicurezza di utilizzo, l’efficienza delle prestazioni.
Da sola, però, l’innovazione tecnologica non basta a ridare slancio alle imprese
dell’intera filiera edilizia; oggi sono necessarie azioni mirate a sostenere programmi e
interventi che privilegino la qualità e la sostenibilità edilizia e urbana. Strategie che
servono a rilanciare un settore vitale per l’economia del nostro paese, riorganizzandone da
un lato la capacità produttiva, garantendo al contempo il mantenimento dei livelli
occupazionali, e dall’altro consentendo un significativo miglioramento della sicurezza e delle
performance ambientali del patrimonio edilizio esistente. Non dobbiamo dimenticare, infatti,
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la forte correlazione del settore delle costruzioni con molti altri comparti produttivi e
che ne fa, tradizionalmente, un settore volano su cui investire per rilanciare tutta
l’economia.
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2. Le professioni del settore delle costruzioni

2.1 Gli ambiti di attività ed i profili professionali di riferimento
II settore delle Costruzioni comprende l’insieme di attività volte alla progettazione,
costruzione e manutenzione di edifici - residenziali e non - e di opere di ingegneria civile
(strade, ponti, ferrovie, acquedotti e simili). Va da sé che le professioni e i mestieri in esso
impiegabili sono tante e delle più disparate.
In particolare gli ambiti di attività del settore delle Costruzioni possono essere definiti in
base alla tipologia di opera da edificare. Generalmente le fasi di realizzazione di un’opera
edile sono le seguenti:
↗ progettazione / progettazione architettonica (disegno tecnico dell’opera, calcoli
strutturali, rendering, design interno ed esterno); certificazioni energetiche e analisi dei
costi; sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; pratiche per l’ottenimento dei
permessi;
↗ costruzione / preparazione del cantiere; reperimento macchinari e attrezzature;
realizzazione delle strutture;
↗ installazione impiantistica / realizzazione impianti elettrici; realizzazione delle
condutture idrauliche e di riscaldamento; lavori di isolamento termoacustico;
↗ completamento e rifinitura / intonacatura; posa degli infissi; rivestimenti di pareti e
pavimenti; tinteggiatura; posa in opera dei vetri.
Ad ogni attività compresa nei diversi ambiti corrispondono profili professionali
specifici. Alcuni di essi, altamente specialistici, necessitano di un percorso di studi lungo e
articolato e sono praticabili esclusivamente in seguito al conseguimento di una laurea e/o
all'iscrizione ad un albo di professionisti. Altri, più operativi o tecnici, sono acquisibili per lo
più “sul campo”, attraverso un’esperienza pratica di apprendistato (molti operatori edili
iniziano ad esempio come "manovali" per arrivare ad acquisire competenze e titoli in qualità
di muratori specializzati) oppure con l’ottenimento di abilitazioni e titoli senza i quali non è
possibile esercitare specifiche attività nei cantieri.

40

Ad ogni modo, tutte le professionalità impiegabili nel settore delle Cosrtuzioni
necessitano, oggi, di acquisire habitus professionali specifici: in primis i lavoratori
devono conoscere e saper applicare le norme relative alla sicurezza nei cantieri (è
obbligatorio, per chi entra a lavorare per la prima volta in un cantiere, aver frequentato un
corso di formazione di 16 ore e possedere il libretto di formazione, una sorta di “passaporto”
che certifica il profilo professionale), ma devono anche poter acquisire know how
specialistici che vadano di pari passo con le evoluzioni tecnologiche e i processi costruttivi
dell’edilizia sostenibile.
Il lavoro svolto dall’Osservatorio Territoriale Permanente dell’area delle Costruzioni
promosso nell’ambito del CSSC Edil-lab, ha reso possibile un’analisi puntuale dei trend
di sviluppo più significativi per le imprese del cluster edilizio campano e un monitoraggio
dinamico, funzionale alle imprese stesse, dei fabbisogni professionali in grado di rilanciare il
settore. L’Osservatorio ha avuto così modo di identificare professionalità emergenti,
competenze innovative richieste alle figure professionali già esistenti, innovazioni
tecnologiche e conseguenti know how in grado di sviluppare processi di rigenerazione
urbana, edilizia sostenibile ed efficientamento energetico.
Dall’indagine effettuata dall’Osservatorio emergono, quali principali “mestieri” presenti e/o
impiegabili nel settore delle Costruzioni:
 livello operativo
↗ Addetto allo scavo delle gallerie
↗ Addetto al taglio delle pietre o Scalpellino
↗ Addetto alla conduzione di mezzi di trasporto materiali edili e rifiuti speciali
↗ Operatore del restauro di edifici storici e reperti archeologici (vincolati)
↗ Operatore dei lavori in quota o Rocciatore
↗ Operatore installazione impianti solari termici e fotovoltaici
↗ Operatore specializzato in opere marittime o Palombaro edile
↗ Operatore rimozione amianto
↗ Posatore di porfido (sanpietrini)
↗ Operatore al montaggio e smontaggio del cantiere stradale
 livello tecnico
↗ Tecnico esperto della gestione della sicurezza nei cantieri edili o Coordinatore della
sicurezza nei cantieri nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori
↗ Tecnico BIM
↗ Tecnico specializzato nella diagnostica e nel monitoraggio strutturale
↗ Tecnico dell’approvvigionamento dei materiali nelle imprese edili
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↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗

↗
↗

Tecnico esperto nella raccolta e gestione documentale relativa alle gare d’appalto
Tecnico esperto del rilievo e dell'accatastamento
Tecnico della valutazione e valorizzazione immobili
Tecnico in progettazione e tecniche costruttive in fase di esecuzione dei lavori edili
Tecnico esperto della rimozione e smaltimento amianto, rifiuti speciali e terra, rocce
da scavo e riutilizzo materiali
Tecnico degli interventi edili di efficientamento energetico
Tecnico esperto in procedure di cantiere (apertura, gestione e chiusura
certificazioni us built) o Tecnico esperto del controllo materiali e delle certificazioni
di prodotto/processo
Stuccatore, decoratore, doratore di edifici storici
Muratore specializzato in edifici storici

 livello specialistico
↗ Tecnico esperto in valutazione della sostenibilità di processi costruttivi del sistema
edificio
↗ Tecnico del Controllo di gestione delle imprese di costruzioni
↗ Tecnico esperto della gestione del BIM
↗ Tecnico esperto nella valutazione della vulnerabilità sismica del costruito esistente
↗ Tecnico esperto giuridico in materia di procedure ad evidenza pubblica ed
esecuzione dei contratti dei lavori pubblici
↗ Tecnico esperto nel recupero sostenibile del patrimonio edilizio
↗ Tecnico esperto per il rinforzo delle strutture in muratura
↗ Sviluppatore immobiliare o Developer
↗ Tecnico esperto di procedure amministrative in edilizia e urbanistica o Fattibilista
↗ Diagnosta del patrimonio culturale
↗ Responsabile di cantiere di restauro architettonico
Sulla base dei “mestieri” identificati e richiesti dal mercato di riferimento, l’Osservatorio ha
lavorato all’implementazione del Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni
campano del SEP2 Edilizia, identificando n. 17 nuove qualificazioni e manutenendo (con
l’aggiornamento di competenze, conoscenze e abilità), alcune delle qualificazioni già in esso
ricomprese.
Nel paragrafo successivo viene indicato il processo metodologico che ha portato alla
identificazione e costruzione delle suddette nuove qualificazioni, nonché l’elenco delle
stesse. Le schede di ciascuna qualificazione sono poi riportate nell’Appendice.
2
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2.2 Il Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni: il SEP
Edilizia
2.2.1 Il Repertorio e le qualificazioni del SEP Edilizia
Le qualificazioni contenute nel Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni
costituiscono il riferimento primario per la programmazione dell'offerta formativa regionale
finalizzata ad accrescere le competenze tecnico-professionali sia dei soggetti
disoccupati/inoccupati che dei soggetti occupati residenti nel territorio regionale.
Ai fini del riconoscimento e della spendibilità sia sul territorio italiano che dei paesi
dell’Unione Europea, le qualificazioni sono “importate” nel Quadro Nazionale delle
Qualificazioni Regionali3, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013, che
rappresenta il riferimento unitario per la correlazione delle qualificazioni regionali e la
loro progressiva standardizzazione, nonchè per l'individuazione, validazione e la
certificazione di qualificazioni e competenze anche in termini di crediti formativi in
chiave europea.
I Repertori Regionali e il Quadro nazionale sono oggetto di continuo aggiornamento,
adeguamento, manutenzione e sviluppo, con riferimento ad ognuna delle componenti che li
costituiscono (Standard Tecnico-Professionale comprendente le referenziazioni, descrizione
del profilo, unità di competenza articolate in conoscenze, abilità, risultato atteso, ecc.), nel
rispetto dei principi di interesse pubblico, trasparenza, efficienza e supporto alle politiche di
sviluppo economico e di inclusione sociale.
L’impostazione metodologica adottata per la costruzione dei Repertori regionali e, in
particolare, del Repertorio della Regione Campania, segue le indicazioni contenute nel
D.lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013 e nel D.M. 30 giugno 2015. Le medesime indicazioni sono
state poi poste alla base dei lavori dell’Osservatorio Edil-lab per la costruzione delle nuove
qualificazioni emergenti identificate nelle fasi di analisi e monitoraggio dei fabbisogni
professionali.
Il Repertorio regionale delle qualificazioni e dei titoli è definito come un descrittore che
“raccoglie, in forma standardizzata, la denominazione delle qualificazioni professionali, la
descrizione sintetica dei profili professionali comprese le principali attività lavorative
correlabili al profilo, nonché gli standard di competenza minimi richiesti per l’esercizio della
professione, in termini di competenze valutabili”.

3

http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/index.php
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Il Repertorio regionale campano istituito con DGR n. 226/2014 ricomprendeva già alla data
di istituzione n. 22 qualificazioni riferibili al SEP Edilizia. L’implementazione del Repertorio
Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni - SEP Edilizia realizzata dal CSSC Edil-lab, ha
garantito l’arricchimento dello stesso con 17 nuove qualificazioni che costituiscono, ad oggi,
il punto di riferimento degli standard di competenza minimi richiesti alle professionalità
chiave e a quelle emergenti, impiegabili nel settore delle Costruzioni in un’ottica di ripresa e
sviluppo del cluster edilizio in Campania.
Di seguito vengono quindi elencate le 22 qualificazioni già presenti nel RRTQ e, in parte,
aggiornate con competenze, conoscenze e abilità innovative dal team di metodologi
dell’Osservatorio Edil-lab, sulla base dei fabbisogni emergenti rilevati:
1. Operatore dell'imbracatura, stabilizzazione, movimentazione e inventario di materiali
lapidei
2. Operatore di scavo, carico, scarico, conglomeramento di cemento e trasporto di
materiali
3. Installatore di materiali di isolamento
4. Installatore di materiali impermeabilizzanti
5. Operatore alla conduzione di gru e di apparecchi di sollevamento
6. Operatore alla conduzione di macchine complesse
7. Operatore alla conduzione di macchine scavo e movimento terra
8. Operatore edile intonacatura
9. Operatore edile alla carpenteria
10. Operatore edile alla posa di pavimenti e rivestimenti
11. Operatore edile tinteggiatura
12. Operatore edile alle infrastrutture
13. Operatore edile alle ristrutturazioni
14. Operatore edile alle strutture murarie
15. Operatore per il montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi
16. Tecnico di coordinamento del cantiere
17. Disegnatore edile
18. Tecnico dell'ispezione e manutenzione degli edifici storici
19. Tecnico della realizzazione di elaborati grafici attraverso l'uso di strumenti informatici e
programmi CAD
20. Tecnico della rilevazione topografica e territoriale
21. Tecnico esperto della programmazione e della gestione del cantiere
22. Tecnico esperto nella progettazione e gestione di interventi strutturali
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Come detto, sulla base degli assunti metodologici descritti nel paragrafo seguente,
l’Osservatorio Edil-lab ha elaborato 17 nuove qualificazioni, di seguito elencate:
1. Operatore edile addetto allo scavo di siti archeologici
2. Operatore addetto all’intaglio e levigazione della pietra (Scalpellino)
3. Operatore edile addetto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
(Rocciatore)
4. Stuccatore, decoratore, doratore di edifici storici
5. Tecnico della gestione della sicurezza nei cantieri edili
6. Tecnico analista BIM (BIM Analyst)
7. Tecnico esperto nella raccolta e gestione documentale relativa alle gare d’appalto
8. Tecnico specializzato nella diagnostica e nel monitoraggio strutturale
9. Tecnico specializzato BIM (BIM Specialist)
10. Tecnico della valutazione e valorizzazione immobiliare
11. Tecnico esperto del rilievo e dell'accatastamento
12. Responsabile di cantiere di restauro architettonico
13. Tecnico esperto in valutazione di sostenibilità di processi costruttivi del sistema edificio
14. Tecnico esperto nella valutazione della vulnerabilità sismica del costruito esistente
15. Tecnico esperto nel recupero sostenibile del patrimonio edilizio
16. Tecnico esperto nella gestione, coordinamento e ottimizzazione di un progetto BIMbased
17. Tecnico esperto in diagnostica del calcestruzzo per la sicurezza del costruito e
dell’ambiente
Per ognuna delle qualificazioni sopra elencate viene allegata poi in Appendice la relativa
scheda descrittiva relativa agli standard professionali.

2.2.2 Il processo metodologico adottato per la costruzione delle nuove
qualificazioni emergenti nel SEP Edilizia e l’implementazione del
Repertorio Regionale
2.2.2.1 I principi metodologici
Il processo metodologico adottato dal Tavolo di analisi dei fabbisogni dell’Osservatorio Edillab per la costruzione di nuove qualificazioni e la manutenzione delle qualificazioni già
presenti nel Repertorio regionale, ha avuto in primo luogo lo scopo di sperimentare e
costruire un modello virtuoso replicabile e ripetibile nel tempo, in grado di:
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↗ condurre periodicamente un’indagine di rilevazione dei fabbisogni di competenze del
settore delle Costruzioni e delle imprese presenti sul territorio;
↗ identificare - mediante la realizzazione di focus di concertazione con esperti del settore,
stakeholders ed esperti delle singole professionalità (top performer) – gli standard di
competenze rispondenti ai fabbisogni delle imprese e ai trend di sviluppo identificati
dalle Policies istituzionali in tema di edilizia sostenibile e rigenerazione urbana;
↗ costruire qualificazioni coerenti agli standard di competenze identificati,
↗ sperimentare, mediante l’elaborazione di standard di percorso coerenti e procedure di
riconoscimento e certificazione delle competenze comunque acquisite, azioni di
riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle performance lavorative degli operatori
del settore edile e soprattutto azioni formative “competence based” in grado di favorire
l’accesso al mercato del lavoro dei giovani campani.
La strategia di analisi dei fabbisogni adottata è, pertanto, rappresentata dai cinque step
indicati nel grafico seguente:
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2.2.2.2 Il focus di concertazione: l’intervista
La metodologia adottata dall’Osservatorio per l’analisi e la definizione degli standard
professionali e degli standard formativi (o di percorso), si fonda sulla concertazione
partecipata tra: le parti sociali, gli esperti del mondo dell’istruzione, della formazione e del
mondo accademico, nonché gli esperti di settore e delle singole professionalità (top
performer), coinvolti - tutti - in specifici focus di concertazione concepiti come veri e propri
laboratori di produzione di significati e linguaggi condivisi.
La tecnica della concertazione ha consentito di definire e conseguire esiti coerenti, che
incontrassero il consenso di tutti. Tale approccio ha permesso di produrre risultati
significativi, frutto di un confronto “dal basso” tra le parti.
A mediare e facilitare la convergenza delle esigenze espresse dagli esperti che hanno
partecipato ai focus, sono stati i facilitatori di processo e metodologi il cui ruolo è stato
quello di accompagnare, supportare e favorire la condivisione dei risultati tra le parti
coinvolte, oltre che quello di predisporre i tools e declinare gli standard professionali
secondo la metodologia adottata dalla Regione Campania.
Non è possibile prescindere da un approccio basato sulla concertazione partecipata, nei
processi di costruzione di sistemi di competenze standardizzati a livello regionale, nazionale
e comunitario, in quanto tali sistemi devono poter costituire il punto di riferimento per la
costruzione di modelli di apprendimento “innovativi”, in grado di trasferire competenze
certificabili associate a punti di credito e appetibili da parte del tessuto produttivo, in
un’ottica di garanzia della mobilità dei cittadini in contesti lavorativi e di apprendimento di
tutti gli stati membri della Comunità Europea.

2.2.2.3 Cos’è una competenza e a cosa serve?
Il sistema dei Repertori regionali e nazionale delle Qualificazioni e dei Titoli si fonda sulle
competenze, intese come ingrediente minimo, atomico e autoconsistente su cui è possibile
costruire qualificazioni e professionalità. Per definire il concetto di competenza è,
innanzitutto, necessario trovare una identificazione e formalizzazione delle competenze
condivisa da imprese, agenzie formative, mondo accademico e dell’istruzione, servizi per il
lavoro e Pubblica Amministrazione. Senza tale condivisione, non è possibile creare
trasparenza e trasferibilità dei saperi, delle abilità e delle competenze professionali che
ciascuna persona esprime o può esprimere.
Ogni qualificazione, ogni professione può essere considerata come un aggregato di
competenze che si integrano formando un "mosaico fluido" e ogni singolo aggregato (Unità
di Competenza) può essere concepito, in una logica flessibile e modulare, come un
mattoncino delle costruzioni “lego”, in grado di formare strutture diverse, capitalizzabili e
trasferibili dal soggetto che le possiede, in contesti professionali e di vita diversi. Tali
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competenze possono pertanto costituire diverse tipologie di qualificazioni professionali a
seconda delle modalità con cui i “mattoncini/unità di competenze” vengono raggruppati.
I sistemi regionali, nazionali ed europei si stanno dotando di dispositivi e standard condivisi
che sistematizzano qualifiche, livelli professionali, competenze e obiettivi di apprendimento,
al fine di considerare le singole Unità di competenza, quali aggregati a sé stanti,
autoconsistenti e “certificabili”.
Sulla base di questi due assunti, ovvero definizione di standard professionali, formativi, di
riconoscimento e certificazione delle competenze e costruzione e aggregazione di unità di
competenze in mosaici fluidi, costituenti professionalità diverse, può essere definito il
concetto di competenza certificabile: «una competenza è certificabile, solo se ne viene
definito uno standard professionale comune per tutti gli ambiti in cui essa può essere
espletata; ovvero se vengono fissati gli standard di conoscenze e abilità che vengono
“mobilitati” per realizzare l’attività che essa sottende. In altre parole una competenza è
certificabile solo se vengono standardizzati e resi riconoscibili ed equipollenti, da sistemi e
territori differenti, i certificati attestanti l’avvenuta acquisizione di detta competenza».
La prima definizione di competenza, condivisa a livello europeo da tutti gli stati membri, è
stata data nel dispositivo comunitario “Quadro Europeo delle Qualifiche per l’Apprendimento
Permanente (EQF)” del 2008, che stabilisce che: la competenza è la comprovata
capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e
personale.
Per competenza tecnico professionale si intende “la capacità di mobilitare l’insieme di
abilità, comportamenti e conoscenze basilari e tecniche, al fine di realizzare
attività/prestazioni lavorative professionalmente valide e quindi certificabili come adeguate,
in qualsiasi contesto lavorativo e a qualsiasi livello professionale”.
Uno dei requisiti minimi fondamentali, che una competenza professionale deve garantire, è
la “richiedibilità”, ovvero un output/risultato concreto, definito, richiedibile e pagabile.
La persona che opera a qualsiasi livello e in qualsiasi contesto professionale, è riconosciuta
come competente se:
 la singola competenza agisce in un contesto d’azione specifico e si manifesta sempre e
solo in un output/risultato riconoscibile/riconosciuto come adeguato e valido rispetto ad
un’attività richiesta;
 il contesto d’azione, circoscrive l’output/risultato e connota e denota la competenza,
fornendo informazioni non ambigue sul livello di padronanza necessario per la
produzione dell’output.
L’output/risultato che una competenza garantisce, attesta “indirettamente” la padronanza di
quella competenza che, essendo la manifestazione di un “saper agire”, può essere attestata
mediante prove prestazionali.
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Convenzionalmente si può affermare che un soggetto possiede tante competenze quanti
sono gli output/risultati che è in grado di generare.
La competenza, in coerenza con l’EQF, è descritta in termini di responsabilità e autonomia
ed esprime la sintesi dei suoi elementi costitutivi, quali: la tipologia della situazione/contesto
in cui si realizza; le risorse che mobilizza; l’output atteso.

2.2.2.4 Le informazioni chiave contenute nelle schede delle qualificazioni
regionali
La Raccomandazione Europea del 23 aprile 2008 relativa al Quadro Europeo delle
Qualifiche (EQF) cerca di stabilire dei significati comuni e condivisi a livello europeo. Essa
stabilisce in particolare che con il termine qualification si intende il risultato formale di un
processo di valutazione e convalida, acquisito quando l’autorità competente stabilisce che i
risultati dell’apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti.
Gli elementi costitutivi di una qualificazione professionale danno vita a un dizionario
comune, utilizzabile da tutti.
Nella logica della costruzione di un dispositivo tecnico, le parole assumono significato per il
modo in cui sono organizzate. Pertanto per la compilazione del format descrittivo di una
qualificazione, secondo le indicazioni metodologiche fornite dal DM 30 giugno 2015, si
devono tener presenti alcune regole basilari:
 l’abilità è una componente della competenza e non viceversa, per cui non possono
esistere due competenze (magari diverse nella denominazione) identiche nelle
componenti;
 le abilità indicano la capacità di applicare conoscenze e di utilizzare un saper fare per
portare a termine compiti e risolvere problemi; esprimono le componenti tecniche,
applicative o relazionali per l’esercizio della competenza; sono di tipo cognitivo (in
relazione all'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratico (comprendenti l'abilità
manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti). I descrittivi di abilità devono essere
adeguati a porre in evidenza la dimensione applicativa ovvero di utilizzo di tecniche,
procedure o metodi e sono articolati attraverso l’uso sistematico del verbo all’infinito
(preferibilmente uno) seguito dal complemento (ad esempio: “utilizzare bilance
elettroniche”);
 le conoscenze riguardano i saperi di riferimento dell’attività professionale e possono
essere: teoriche, ovvero relative ad ambiti e contenuti disciplinari (ad esempio: teorie,
principi, concetti, modelli, tipologie, nozioni, regole); metodologiche, relative a tecniche,
strumenti e modalità di esercizio dell’attività professionale (ad esempio: metodologie
professionali, metodi di lavorazione, norme e standard di riferimento, tecniche operative,
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procedure gestionali, programmi applicativi, tecnologie e supporti strumentali, materiali,
documenti); contestuali, relative al contesto organizzativo entro cui si realizza l’attività
professionale e al connesso ambiente di riferimento (ad esempio: organizzazione
produttiva, sistemi di gestione, settore e comparto produttivo, prodotti o servizi erogati,
ambiente e mercato di riferimento);
 le competenze esprimono una o più attività presidiate attraverso l’uso sistematico
del verbo all’infinito o di un sostantivo di azione, seguiti dal complemento e da
eventuali elementi descrittivi di contesto e di esercizio.
Sulla base di questi assunti, vengono di seguito esplicitate in dettaglio tutte le sezioni
informative che compongono il format di descrizione delle qualificazioni professionali
adottato dalla Regione Campania e pertanto anche dal CSSC Edil-lab:
↗ Settore Economico Professionale - il punto di partenza, su cui si basa la costruzione
del Repertorio regionale sono i Settori Economico Professionali (SEP) che identificano
un insieme coerente di settori produttivi, consentono di aggregare in settori l'insieme
delle attività e delle professionalità operanti sul mercato del lavoro e articolano di
conseguenza l'offerta di Istruzione e Formazione Professionale. In Italia sono stati
identificati n. 23 settori e un’area comune in cui sono inserite le qualificazioni trasversali
a tutti i settori (cfr. Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011);
↗ Processo - ciascuno dei 24 settori è articolato secondo una sequenza descrittiva che
prevede l’identificazione dei (macro-)processi produttivi di beni e servizi;
↗ Sequenza di processo - in questa sezione si riporta l’articolazione dei processi in
sequenze o sotto processi di lavoro, ovvero l’insieme minimo di attività lavorative che dà
luogo ad un prodotto/servizio autonomo (output verificabile) al quale corrisponde un
insieme integrato di competenze specifico ed omogeneo;
↗ Area di attività - in questa sezione vengono riportate le Aree di Attività (ADA). Esse
sono le principali aree in cui ciascuna figura professionale opera nello svolgimento delle
proprie mansioni e vengono definite come “un insieme di compiti omogeneo per tipo di
processo o prodotto realizzato”. E ancora, riprendendo la definizione di De Francesco
(1997) “un’ADA corrisponde a un insieme significativo di attività specifiche, omogenee e
integrate, orientate alla produzione di un risultato, ed identificabili all’interno di uno
specifico processo. Le attività che nel loro insieme costituiscono un’ADA presentano
caratteristiche di omogeneità sia per le procedure da applicare, sia per i risultati da
conseguire che, infine, per il livello di complessità delle competenze da esprimere”. Nella
sezione va, quindi, indicata la denominazione della singola area di attività o di più aree
di attività che intersecano le competenze della relativa qualificazione;
↗ Qualificazione regionale - rappresenta la denominazione della qualificazione regionale
di riferimento;
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↗ Referenziazioni - rappresentano la referenziazione della qualificazione:
 la Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT 2011), in cui le professioni
sono organizzate in raggruppamenti [ad ogni Grande gruppo corrispondono più
Gruppi. I Gruppi sono suddivisi in Classi di professioni, composte a loro volta da più
Categorie; ad ogni Categoria corrispondono delle Unità Professionali contenenti le
voci professionali (singole denominazioni di professioni)];
 la Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT) delle aziende e/o
contesti produttivi in cui il profilo professionale può lavorare;
 il Livello EQF, che indica il livello dell’European Qualification Framework cui sono
referenziate le qualificazioni rilasciate in Italia così come indicato nell’Accordo Stato
Regioni del 20 dicembre 2012 sulla Referenziazione del Sistema italiano delle
qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente
(EQF) di cui alla R.E. del 23 aprile 2008 (Quadro sinottico allegato B);
↗ Descrizione sintetica della qualificazione e delle attività - la descrizione rappresenta
la sintesi narrativa di tutte le componenti della qualificazione. Per descrivere in maniera
completa e coerente la qualificazione in esame, è necessario identificare:
 l’output principale che tale figura professionale deve garantire e che la caratterizza in
maniera peculiare, rendendola riconoscibile - è utile connotare tale output
individuandone i fondamentali indicatori di qualità ed eventualmente i principali
comportamenti in cui questi si esprimono/emergono;
 le funzioni della figura professionale in esame - per individuare tali funzioni è
necessario riformulare, rendendo più sintetiche/accorpando le attività caratteristiche
della figura tra loro analoghe/omogenee;
 il grado di autonomia della figura professionale nel realizzare le proprie attività e
dunque nel garantire i relativi output;
 i ruoli e le figure professionali con cui la figura in oggetto interagisce e si relaziona
nello svolgimento dei propri compiti;
↗ Standard delle competenze Tecnico-professionali caratterizzanti la qualificazione la componente fondamentale su cui è costruito il Repertorio dei profili regionali, è la
competenza. Per identificare le competenze tecnico-professionali ci si riferisce ai
processi di lavoro ed alle attività specifiche fondamentali, che connotano e
caratterizzano la qualificazione in modo necessario, sufficiente, essenziale. Per questo
motivo è opportuno indicare solo le competenze effettivamente connotative o
caratterizzanti sia i profili professionali che gli eventuali indirizzi. La competenza, in
coerenza con I'EQF, è descritta in termini di responsabilità e autonomia ed esprime la
sintesi dei suoi elementi costitutivi, quali: la tipologia della situazione/contesto per la
quale essa fornisce una certa padronanza; le risorse che essa mobilizza (saperi di vario
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tipo, atteggiamenti, schemi e/o procedure di azione e di decisione, ecc.); il prodotto
atteso. Sul piano descrittivo, ne consegue l'utilizzo di verbi all'infinito che identificano
chiaramente la tassonomia dei livelli di responsabilità/autonomia differenziati per le
figure di operatore e di tecnico (ad esempio eseguire, effettuare, collaborare, scegliere,
predisporre, controllare, coordinare, programmare, gestire, ecc.), la specificazione delle
caratteristiche essenziali del contesto di esercizio, il riferimento alle risorse mobilizzate,
l'indicazione della prestazione o della famiglia di prestazioni attesa a seconda del grado
di complessità della competenza;
Risultato atteso - rappresenta l’output richiedibile, autoconsistente e pagabile, che la
realizzazione di una competenza tecnico professionale deve garantire;
Risultati di apprendimento (learning outcomes) - nella costruzione della competenza
occorre identificare i suoi elementi costitutivi - le abilità e le conoscenze - che in
coerenza con I'EQF sono intese e descritte nel seguente modo:
 le conoscenze sono il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso
l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche
relative ad un settore di lavoro o di studio. Sono individuate rispetto alle singole
competenze, secondo criteri di essenzialità e di effettiva "formabilità" in relazione al
contesto di apprendimento. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le
conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche e possono ricorrere in
competenze diverse;
 le abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per
portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo
delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del
pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso
di metodi, materiali, strumenti).
Le abilità e le conoscenze sono da intendersi, rispettivamente, come minime ed
essenziali perché necessarie e significative per far fronte alla tipologia di situazioni
caratterizzanti l'esercizio della competenza;
Oggetto di osservazione - indica il descrittore di padronanza della competenza attesa,
ovvero la formalizzazione delle situazioni che rendono esplicite, osservabili e dunque
verificabili e valutabili, ciò che il valutatore deve osservare (le operazioni, la messa in
pratica di conoscenze e abilità apprese, ecc.), affinché possa attestare la reale
padronanza della competenza acquisita, da parte del soggetto valutato;
Indicatori - rappresentano un’informazione selezionata (di carattere qualitativo o
quantitativo) o un aspetto significativo relativo ad un determinato fenomeno oggetto di
verifica e servono a controllare gli scostamenti e/o la congruenza del fenomeno oggetto
di valutazione/verifica.
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2.2.3 Il Repertorio delle qualificazioni come strumento per la
programmazione dell’offerta formativa e la certificazione delle
competenze acquisite in contesti formali non formali e informali
Abbiamo sin qui spiegato come il Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni
possa costituire il riferimento condiviso tra mondo del lavoro, sistema dell'orientamento,
sistema dell'istruzione e della formazione professionale e sistema dei servizi per il lavoro,
essendo concepito come lo strumento in grado di tradurre, in un unico linguaggio, le
esigenze espresse da ciascuno dei sistemi indicati. Esso è da intendersi, pertanto, quale
primo strumento utile alla programmazione dell’offerta formativa regionale che,
insieme agli strumenti e alle procedure utili alla costruzione del sistema di standard
formativi, di riconoscimento e certificazione delle competenze dei cittadini, può costituire un
volano efficace per le politiche attive del lavoro e lo sviluppo delle competenze di
giovani, disoccupati e lavoratori campani.
La sua istituzione favorisce pertanto lo sviluppo di un’offerta di:
↗ servizi formativi (istruzione superiore ed universitaria, IeFP, specializzazione,
formazione continua e permanente) integrati e coerenti al fabbisogno delle imprese;
↗ servizi orientativi utili ad orientare i giovani e gli adulti nell’acquisizione di professionalità
coerenti con i fabbisogni delle imprese (es. nelle scelte scolastiche e formative, nelle
scelte professionali, nei percorsi di carriera e nella ricollocazione lavorativa);
↗ servizi di placement e di incontro domanda-offerta.
Di seguito vengono fornite le principali indicazioni normative nazionali e regionali che,
partendo dal Repertorio regionale (RRTQ) come punto di riferimento principale, hanno
cominciato a dare indicazioni operative sulla programmazione dell’offerta formativa e
l’implementazione di procedure di identificazione, valutazione e attestazione delle
competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.

2.2.3.1 Programmazione dell’offerta formativa
L’istituzione del RRTQ favorisce la programmazione di un’offerta formativa, da parte della
Regione Campania, adeguata e coerente ai fabbisogni del tessuto produttivo del territorio,
in grado di facilitare, pertanto, l’accesso e l’inserimento dei cittadini nel mercato del lavoro.
La costruzione di standard di percorso curvati su un approccio basato sulle competenze è
stata disciplinata in Regione Campania con l’approvazione della D.G.R. n. 808 del 23
dicembre 2015 che dà attuazione, alla luce della Riforma del Sistema della Formazione
Professionale, al Sistema regionale degli Standard formativi necessari a fornire gli elementi
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minimi generali per la progettazione dei percorsi formativi riferiti ai Titoli e Qualificazioni
confluiti nel Repertorio regionale ex D.G.R. 223/2014.
La D.G.R. n. 808 fornisce ai soggetti attuatori dell’offerta formativa territoriale indicazioni utili
alla progettazione di percorsi di apprendimento formale relativi a Qualificazioni professionali
ricomprese nel Repertorio regionale, al fine di strutturare un’offerta formativa regionale
coerente con il nuovo quadro normativo europeo e nazionale, con l’obiettivo di assicurare ai
cittadini una più solida e concreta possibilità di acquisire competenze connotate da un
elevato grado di spendibilità nel mercato del lavoro nazionale ed europeo.
Essa definisce che:
 gli standard professionali di cui al Repertorio Regionale delle Qualificazioni sono assunti
quale riferimento cogente di progettazione formativa, con ciò intendendo che le UC
(Unità di Competenza) in sé, nonché il loro complesso, costituiscono riferimento
obbligatorio per lo sviluppo degli standard formativi minimi;
 il percorso formativo si articola in UF (Unità Formative) e Moduli;
 è stabilito un rapporto di corrispondenza univoca tra UC e UF. La UF è la “porzione” di
percorso formativo che consente l’acquisizione delle competenze ricomprese nella UC
univoca corrispondente (con l’unica eccezione di eventuali effetti derivanti dalla
risoluzione delle ridondanze tra le UC della Qualificazione);
 il percorso formativo comprende sempre e necessariamente un’azione formativa volta
all’acquisizione/approfondimento/perfezionamento delle otto key competence
(competenze-chiave) di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a “competenze chiave per l’apprendimento
permanente” (2006/962/ce).

2.2.3.2 Attestazione e certificazione delle competenze
La costruzione di un Repertorio regionale delle qualificazioni, garantisce la definizione - da
parte dell’ente titolare al rilascio (Regione Campania) – di procedure di identificazione,
valutazione, attestazione e certificazione delle competenze acquisite in esito a processi di
apprendimento formali (percorsi di istruzione e formazione), non formali ed informali,
correlando le stesse alle qualificazioni repertoriate.
Con il D.lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013 e con il successivo Decreto Interministeriale del 30
giugno 2015 (in seguito DM), è stata istituita per la prima volta in Italia una norma che
definisce le disposizioni generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e
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validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio
del sistema nazionale di certificazione delle competenze.
Il D.lgs. definisce quale “ente pubblico titolare al rilascio di certificati di competenza”,
le amministrazioni pubbliche centrali, regionali e delle province autonome titolari appunto
della regolamentazione di servizi di individuazione, validazione e certificazione delle
competenze.
Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:
1) il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in materia di individuazione,
validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico
e universitario;
2) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione,
validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell’ambito delle
rispettive competenze;
3) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in materia di individuazione, validazione e
certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in
ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo
punto 4;
4) il Ministero dello Sviluppo Economico e le altre autorità competenti ai sensi dell’articolo 5
del D.lgs. del 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione, validazione e
certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma
del medesimo decreto.
Sono invece da intendersi quali “enti titolati al rilascio e delegati dall’ente titolare”
soggetti, pubblici o privati, ivi comprese le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, autorizzati o accreditati dall’ente pubblico titolare, ovvero deputati a norma di
legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di
individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di
titolarità.
Il D.lgs. stabilisce inoltre i seguenti processi, quali fasi propedeutiche al rilascio di certificati
di competenza:
 «individuazione e validazione delle competenze»: processo che conduce al
riconoscimento, da parte dell’ente titolato di cui alla lettera g) in base alle norme
generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente
decreto, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o
informale. Ai fi ni della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle
acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla
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certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di
validazione conforme agli standard minimi di cui all’articolo 6;
 «certificazione delle competenze»: procedura di formale riconoscimento, da parte
dell’ente titolato di cui alla lettera g) , in base alle norme generali, ai livelli essenziali
delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze
acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso
formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura
di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme
agli standard minimi di cui all’articolo 6;
 «qualificazione»: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e
formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico
titolato di cui alla lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle
prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto.
Viene inoltre definito il «sistema nazionale di certificazione delle competenze», come
l’insieme dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze erogati
nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard
minimi di cui al presente decreto.
Il Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro
operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle
relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione
e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del D.lgs.n. 13 del 2013, stabilisce la
necessità da parte degli enti titolari, abilitati al rilascio di certificati di competenze (Regioni e
Provincie autonome di Trento e Bolzano), di definire proprie procedure e modalità di
attestazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite.
Le procedure di certificazione delle competenze prevedono dunque tre fasi:
 I fase – «attestazione di parte prima»: è la fase in cui vengono raccolte le prove
oggettive e documentali in grado di attestare le competenze. La validità delle
informazioni contenute è data dalla autodichiarazione della persona, anche laddove
attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche
predefinite;
 II fase - «attestazione di parte seconda»: è la fase di attestazione rilasciata su
responsabilità dell'ente titolato che eroga servizi di individuazione, validazione e
certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e
garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13;
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 III fase - «attestazione di parte terza»: attestazione rilasciata su responsabilità
dell'ente titolare, con il supporto dell'ente titolato che eroga i servizi di individuazione,
validazione e certificazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13.
La «procedura di certificazione delle competenze», intesa come servizio finalizzato al
rilascio di un «Certificato» relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti
formali, non formali o informali, sarà dunque caratterizzata, secondo il DM, dai seguenti
step:
1) identificazione: fase finalizzata a individuare e mettere in trasparenza le competenze
della persona riconducibili a una o più qualificazioni; in caso di apprendimenti non
formali e informali questa fase implica un supporto alla persona nell’analisi e
documentazione dell’esperienza di apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o più
qualificazioni;
2) valutazione: fase finalizzata all’accertamento del possesso delle competenze
riconducibili a una o più qualificazioni; nel caso di apprendimenti non formali e informali
questa fase implica l’adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove
idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute;
3) attestazione: fase finalizzata al rilascio di «Documenti di validazione» o «Certificati»,
standardizzati ai sensi del presente decreto, che documentano le competenze
individuate e validate o certificate riconducibili a una o più qualificazioni.
In riferimento al processo di individuazione e validazione, gli elementi minimi che
caratterizzano le fasi del processo di erogazione del servizio sono:
 per la fase di identificazione: ricostruzione delle esperienze della persona, messa in
trasparenza delle competenze acquisite ed elaborazione di un «Documento di supporto
alla messa in trasparenza delle competenze acquisite» («Documento di trasparenza»);
 per la fase di valutazione: esame tecnico del «Documento di trasparenza» ed eventuale
valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato
attraverso audizione, colloquio tecnico ovvero prova prestazionale;
 la fase di attestazione: stesura e rilascio del «Documento di validazione».
In riferimento alla procedura di certificazione, gli elementi minimi che caratterizzano le fasi
del processo di erogazione del servizio sono:
a. per la fase di identificazione: ammissione alla procedura di certificazione tramite
formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento, nel caso di
apprendimenti acquisiti in contesto formale; acquisizione del «Documento di
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validazione» di cui all’art. 6 del citato DM, in caso di apprendimenti acquisiti in contesti
non formali e informali;
b. per la fase di valutazione: valutazione diretta e sommativa realizzata con colloqui tecnici
ovvero prove prestazionali, con la presenza di una commissione o di un organismo
collegiale che assicuri il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del
processo ai sensi dell’art. 7 del DM;
c. per la fase di attestazione: stesura e rilascio del «Certificato» di cui all’art. 6 del DM.
Con D.G.R. n. 314 del 28 giugno 2016, la Regione Campania recependo le indicazioni del
DM 30 giugno 2015, ha disciplinato il proprio Sistema di Validazione e Certificazione delle
Competenze (SVCC) in coerenza con le Politiche di sviluppo dei Servizi per il Lavoro e
dell’Offerta formativa delineate nelle norme e nei documenti di programmazione regionale.
Il Sistema regionale “SCRIVERE – Sistema di Certificazione Regionale di
Individuazione Validazione e Riconoscimento delle Esperienze”, volto alla istituzione ed
all'esercizio dei servizi di Individuazione e Validazione, Certificazione delle Competenze,
riconoscimento dei Crediti formativi, è finalizzato a consentire a tutti i cittadini in possesso
dei requisiti previsti, di vedere valorizzati e riconosciuti gli apprendimenti comunque maturati
nel corso della loro vita, acquisiti nei contesti di apprendimento sia formali che non formali
ed informali, comprensivi, pertanto, delle esperienze maturate attraverso la formazione,
l’attività lavorativa, come pure nei contesti del volontariato o nella vita sociale e privata.
Coerentemente con la normativa nazionale, le competenze oggetto di Individuazione,
Validazione e Certificazione, che il Sistema assume a riferimento come standard
professionali, sono quelle previste dal Repertorio Regionale Titoli e Qualificazioni (RRTQ)
ex D.G.R. n. 223 del 27 giugno 2014, e, pertanto, riferibili alle Figure Professionali ivi
codificate e associate al “Quadro di riferimento nazionale delle Qualificazioni regionali”.

2.3 I passi fondamentali per lavorare in un “cantiere edile”
2.3.1 Il Libretto personale di formazione edile ed i corsi obbligatori
Le Scuole Edili predispongono e gestiscono, in conformità a un modello elaborato dal
Formedil Nazionale, il Libretto personale di formazione edile, che registra la storia
formativa del singolo lavoratore e certifica i corsi frequentati e le acquisizioni formative
verificate. Il Libretto, pertanto, rappresenta per il lavoratore uno strumento di tracciabilità
delle proprie conoscenze, competenze e professionalità, acquisite in riferimento ai percorsi
formativi e all’esperienza maturata nel settore. Le competenze acquisite, che possono
essere conseguite al termine di ciascun corso e certificate nel Libretto dalla Scuola Edile,
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sono correlate al Repertorio nazionale delle competenze, elaborato dal Formedil
Nazionale.
Ai lavoratori che frequentano con esito favorevole i corsi, le Scuole Edili rilasciano un
apposito attestato con l’indicazione del corso frequentato e dell’avvenuto superamento degli
esami finali, nonché il Libretto personale di certificazione dei crediti formativi.
Di seguito vengono elencati i corsi obbligatori previsti dalla normativa vigente:
CORSI

DURATA

Formazione
16 ore prima

16 ore

Formazione
sicurezza ex art. 37

Formazione Primo
Soccorso
Formazione per
addetto Antincendio
Rischio Basso
Formazione per
addetto Antincendio
Rischio Medio
RLS
Rappresentante dei
Lavoratori per la
Sicurezza"

Pontisti

Preposti

16 ore
8 ore

16 ore

4 ore

8 ore

DESTINATARI

AGGIORNAMENTO

RIFERIMENTO
NORMATIVO

Ricade nell'aggiornamento
art. 37, c.1 D.lgs. 81/08
previsto dall'art.37
art. 91 CCNL edilizia
(vedi punto successivo)
art. 37, c.1 D.lgs. 81/08
Operai e tecnici
Quinquennale
Conferenza Stato
Impiegati che operano
(6 ore)
Regioni n° 221
solo in ufficio
del 21/12/11
Lavoratori incaricati
art. 37, c. 9 D.lgs. 81/08
all’attuazione delle
Triennale
D.M. 388 del
misure di primo
(6 ore)
15luglio2003
soccorso
Nuovi assunti
contratto edilizia

Lavoratori incaricati
all’attuazione delle
misure di intervento nel
principio di incendio

Triennale (2 ore)

Triennale (5 ore)
Annuale (4 ore)

art. 37, c. 9 D.lgs. 81/08
All. IX D.M. 10 marzo
1998
Circ.. VVFF 23/02/11

32 ore

Dipendente eletto RLS
dai lavoratori

32 ore

Operai, preposti addetti
al Montaggio,
smontaggio e
trasformazione del
ponteggio

Quadriennale
(4 ore)

art. 136 D.lgs 81/08
All. XXI D.lgs 81/08

Lavoratori nominati

Quinquennale
(6 ore)

art. 37, c.7 D.lgs. 81/08
Conferenza Stato
Regioni n° 221
del 21/12/11

16 ore

Annuale (8 ore) con più
di 50 dipendenti

art. 37, c.11 D.lgs.
81/08
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CORSI

DURATA

DESTINATARI

16 ore

Operatore di macchine
adatte alla movimento
terra
Operatore di macchine
adatte al pompaggio del
conglomerato
cementizio
Operatore di macchine
adatte al sollevamento di
persone
Operatore di GRU
montata su un veicolo il
sollevamento di carichi
Operatore di GRU a
braccio orient. per il
sollevamento di carichi
Operatore di autogru a
braccio per spostamento
con carico o senza,
senza bisogno di vie di
corsa fisse

Operatore Macchine
Movimento Terra
Operatore Pompa
per il Calcestruzzo
Operatore
Piattaforme di
Lavoro Elevabili
Operatore Gru su
Autocarro
Operatore Gru a
Torre

Operatore Gru
Mobile

RSPP per datore di
lavoro
impresa edile

RSPP
modulo A-B-C

Dirigenti

Coordinatori alla
sicurezza

AGGIORNAMENTO

RIFERIMENTO
NORMATIVO

Quinquennale
(4 ore)

art. 73, c.4 e 5 D.lgs.
81/08
Conferenza Stato
Regioni n° 53
del 22/02/12

48 ore

Datore di lavoro di
imprese fino a 30 addetti

Quinquennale
(14 ore)

art. 34, c.2 e c.3 D.lgs.
81/08
Conferenza Stato
Regioni n° 221
del 21/12/11

116 ore

Figure professionali di
Responsabili Servizio
Prevenzione e
Protezione

Quinquennale
(40 ore)

art.32,D.Lgs.81/08
Conferenza Stato
Regioni del 07/07/16

16 ore

Personale d'impresa
assunto con contratto da
dirigente

Quinquennale
(6 ore)

art. 37, c.7 D.lgs. 81/08
Conferenza Stato
Regioni n° 221 del
21/12/11

120 ore

Figure professionali per
la progettazione ed il
coordinamento
esecutivo della
sicurezza

Quinquennale
(40 ore)

art. 98, D.Lgs. 81/08
All. XIV del D.Lgs. 81/08
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CORSI
Perforatori Grande
Diametro
Perforatori Piccolo
Diametro

DURATA
40 ore
40 ore

DESTINATARI

AGGIORNAMENTO

Operatore di macchine
adatte alla perforazione
Operatore di macchine
adatte alla perforazione

Quinquennale
(16 ore)
Quinquennale
(16 ore)

RIFERIMENTO
NORMATIVO
art. 77, CCNL Formedil
art. 77, CCNL Formedil

Presso il Formedil Nazionale è istituita inoltre la Banca Dati Formazione Costruzioni,
Bdfc, che rappresenta uno strumento cardine per realizzare l’analisi della domanda di
formazione in edilizia. Alla Bdfc, ciascuna Scuola Edile trasmette i dati dei libretti formativi
dei lavoratori.
La produzione sistematica di informazioni permette così di monitorare costantemente le
dinamiche dell’attività delle Scuole Edili e le eventuali innovazioni nella domanda e
nell’offerta. Ogni anno il Formedil realizza un’indagine nazionale sull’attività formativa di
settore predisponendo un questionario di rilevazione che viene compilato da tutte le Scuole
Edili.
Tutte le Parti Sociali affidano infine al Formedil la gestione della Borsa Lavoro4, che facilita
l’incontro fra domanda e offerta del lavoro nel settore delle costruzioni.

2.3.2 Il progetto 16oreMics5
Il progetto 16oreMics, avviato con l’Accordo firmato il 16 dicembre 2010 dalle Parti Sociali e
realizzato dal Formedil, prevede un’offerta formativa articolata in tre aree: nuovi ingressi,
abilitazione macchine, preposti e dirigenti. Esso rappresenta la proposta formativa per
l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 37 del Testo Unico per la Sicurezza sul
Lavoro. I corsi erogati nell’ambito di tale progetto sono omogenei su tutto il territorio
nazionale e certificabili.
Nell’ambito dell’area Nuovi ingressi, è erogata la formazione di base obbligatoria e gratuita
per i lavoratori privi di esperienza in cantiere. Il corso ha per oggetto le attività affidate a un
lavoratore al primo ingresso in cantiere e trasmette anche i contenuti base sulla
prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. Ai lavoratori che frequentano il
corso è rilasciato un attestato di frequenza e l’abilitazione provvisoria all’utilizzo dei
macchinari sotto la supervisione di un tutor.
I corsi afferenti all’area Abilitazione macchine mirano a sviluppare le competenze
professionali degli operatori nei lavori edili e stradali, in ottemperanza a quanto stabilito
4
5

Blen.it - Borsa Lavoro Edile Nazionale. Per approfondimenti www.blen.it.
Per approfondimenti consultare il sito del Progetto 16oreMics (www.16oremics.it).
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dall’art. 73 del D.lgs. n. 81/2008. Sono articolati in un modulo base, uniforme e da effettuarsi
una sola volta, e moduli diversificati, in base alla mansione svolta dal lavoratore e alle
specificità tecniche delle macchine; prevedono una parte teorica e una parte pratica, sul
campo. Al termine del corso, i lavoratori sostengono una prova e, in caso di esito
favorevole, ottengono un attestato di certificazione. Ai lavoratori che non superano la prova
è invece consegnato un attestato di frequenza del corso ed è riconosciuta l’abilitazione per
12 mesi per l’utilizzo in cantiere del mezzo, sotto la supervisione del tutor aziendale.
I preposti alla sicurezza e i dirigenti ricevono invece insegnamenti ed approfondimenti
finalizzati all’acquisizione di competenze relative alla gestione organizzativa dei processi di
lavoro, alla formazione e alla comunicazione efficace verso i lavoratori, in ottemperanza
all’obbligo previsto dall’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008.
Nel febbraio 2012, la Conferenza Stato Regioni, in attuazione dell’art. 37 del Testo unico
sulla sicurezza, approva l’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
della salute e le Regioni. Tale Accordo riconosce che la formazione erogata nell’ambito del
Progetto strutturale 16oreMics è «integralmente corrispondente alla formazione generale»
e, pertanto, rappresenta una prassi.

2.3.3 Blen.it: la Borsa Lavoro delle Costruzioni
La Borsa lavoro è un sistema di servizi online finalizzato a facilitare l’incontro tra domanda
e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni e, quindi, favorire la ricollocazione dei
lavoratori nel mercato del lavoro. La contrattazione nazionale demanda la realizzazione del
servizio a tutte le Scuole Edili.
Presso ciascuna Scuole Edile, è infatti, costituito uno Sportello Blen.it al quale i lavoratori e
le aziende possono rivolgersi.
Destinatari della Borsa Lavoro sono, da una parte, i lavoratori edili disoccupati, in cassa
integrazione straordinaria e in mobilità, i lavoratori occupati in altri settori in crisi, i
disoccupati e gli inoccupati; dall’altra, le aziende edili e le aziende non edili operanti nel
settore.
L’obiettivo finale è disporre di un sistema informativo obbligatorio, gestito dal sistema
bilaterale, che comprenda tutto il patrimonio imprenditoriale e del lavoro del settore edile.
Non si tratta di uno strumento automatico di matching, ma di uno strumento di valutazione,
formazione e fidelizzazione dei lavoratori, e di qualificazione del sistema imprenditoriale del
settore.
Aspetto centrale della Borsa Lavoro è la garanzia di regolarità: possono iscriversi infatti al
portale soltanto le aziende regolari. Ciò rappresenta un ulteriore segnale di unitarietà del
sistema bilaterale edile e di integrazione interna.

62

Il sistema, tecnicamente, si basa su di un portale online, in cui inserire il curriculum,
pubblicare le offerte di lavoro e mettere in contatto chi cerca e offre lavoro. L’erogazione del
servizio prevede il coinvolgimento dei Centri per l’impiego, e avviene attraverso quattro fasi:
I. gli operatori degli Sportelli territoriali Blen.it prendono in carica le domande di lavoro
inserite sul portale dalle aziende;
II. successivamente, attraverso l’analisi dei curricula ed i colloqui conoscitivi, individuano i
lavoratori potenzialmente rispondenti alle caratteristiche professionali richieste dalle
aziende;
III. gli operatori inviano ai Centri per l’impiego le domande presentate dai lavoratori
preselezionati;
IV. intervengono infine i Centri per l’impiego, che organizzano incontri mirati fra aziende e
lavoratori.
Ulteriori servizi offerti dalla Borsa Lavoro sono la identificazione di percorsi formativi ad hoc,
finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori.
In sintesi l’istituzione della Borsa Lavoro è volta alla realizzazione di specifiche finalità, quali:
 ottimizzare la circolazione delle informazioni tra lavoratori disoccupati o inoccupati e
imprese del settore sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di
favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro;
 fornire assistenza alle imprese in relazione ai bisogni formativi e occupazionali;
 favorire l’orientamento dei lavoratori in relazione alla domanda;
 predisporre l’attivazione degli standard minimi e delle misure atte a certificare i crediti
formativi;
 incentivare accordi ministeriali per l’ingresso dei lavoratori stranieri, attraverso la
formazione all’estero.
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3. Il sistema dell'offerta di istruzione e
formazione in Campania

3.1 Il sistema dell’istruzione e della formazione professionale per
la filiera delle costruzioni
L’offerta formativa per il settore delle costruzioni si compone, in Italia e quindi in Campania,
di più sistemi di istruzione e formazione che talvolta dialogano e lavorano secondo una
logica di curricolo verticale chiaro ed integrato - ad esempio riuscendo a fornire ai giovani
tutti gli strumenti di orientamento e accompagnamento al lavoro, nonché le conoscenze e le
competenze necessarie per accedervi - talvolta sono invece sconnessi e scollegati - non
garantendo spesso una risposta integrata e coerente alle richieste del mercato e ai
fabbisogni delle imprese.
Ciò premesso, il sistema che oggi introduce i giovani alle conoscenze di base per l’accesso
al mercato del lavoro nel settore dell’Edilizia è sicuramente quello riconducibile al mondo
dell’IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) e dell’Istruzione Superiore.
Vi è poi un sistema formativo “paritetico” promosso dal Formedil6 nazionale e dalle sue
espressioni regionali (Scuole edili), regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro
dell’industria, delle cooperative, delle piccole imprese e dell’artigianato, con il quale viene
garantita la formazione obbligatoria per l’accesso al mercato del lavoro dell’area delle
costruzioni, la formazione specialistica delle maestranze e la riqualificazione e formazione
continua dei lavoratori del settore edile.
6

Il Formedil, ente nazionale per la formazione e l’addestramento professionale nell’edilizia, ha per scopo la
promozione, l’attuazione e il coordinamento su scala nazionale delle iniziative di formazione, qualificazione e
riqualificazione professionale nel settore delle costruzioni intraprese dai Centri di formazione di settore / Scuole
edili (presenti, nel territorio campano, in ciascun capoluogo di provincia) che promuovono e realizzano le attività
formative secondo le esigenze del mercato del lavoro locale. Ciascuna Scuola edile, pur essendo caratterizzata
da autonomia finanziaria ed organizzativa, è coordinata a livello nazionale dal Formedil che attraverso propri
indirizzi definisce standard nazionali di riferimento.

64

Se i sistemi di IeFP e delle Scuole Edili sono principalmente vocati ad una formazione
tecnica delle figure operative o ad una formazione di base in grado di garantire ai giovani
l’accesso al mercato del lavoro in edilizia, in Italia si è pensato di dare una risposta al
fabbisogno di specializzazione tecnica richiesta dalle aziende con l’istituzione di percorsi di
formazione tecnica superiore, riconducibili in particolare ai percorsi IFTS (Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore) ed agli ITS (Istituti Tecnici Superiori). Questi ultimi sono
incardinati in oltre 90 Fondazioni a scala nazionale e svolgono un ruolo sempre più
crescente ed essenziale nel collegare il mondo della scuola con il mondo delle imprese,
ottenendo risultati significativi soprattutto dal punto di vista dell’inserimento dei diplomati
all’interno del mondo del lavoro. Purtroppo tale segmento dell’offerta formativa ancora non è
presente in modo esplicito – per il settore delle Costruzioni – nel sistema dell’offerta
formativa della Regione Campania.
Infine vi sono la formazione accademica, che rilascia diplomi di laurea triennali e lauree
magistrali, e la formazione post universitaria (specializzazioni post lauream e master),
finalizzate a formare figure professionali specialistiche e apicali nei contesti organizzativi e
produttivi del cluster edilizio.
Seguendo un approccio strategico di intervento in un settore in continua evoluzione come
quello delle costruzioni, il territorio campano vanta anche la presenza di alcune realtà
innovative come il Distretto ad alta tecnologia per le costruzioni sostenibili - STRESS,
che realizza, in collaborazione con altri soggetti della filiera, percorsi formativi di alta
specializzazione tecnica rivolta a diplomati e laureati (in particolare ingegneri ed architetti),
allo scopo di fornire le competenze necessarie per identificare, formulare e risolvere, anche
in modo innovativo, i problemi complessi caratteristici del settore. I giovani hanno così la
possibilità di acquisire conoscenze e competenze specialistiche come ad esempio la
capacità di valutare e diagnosticare l’efficienza tecnico-strutturale di un intervento, nonché
di identificare i requisiti di sicurezza, di sostenibilità energetica, ambientale, economica e
sociale sia in fase di progettazione che di esecuzione di un intervento.
La finalità della formazione svolta dal Distretto STRESS è quella di diffondere la cultura
dell’innovazione come strumento centrale per migliorare l’occupazione. Tutti i percorsi
formativi sono di natura interdisciplinare ed integrano ricerca, alta formazione, innovazione
e competitività.
Nei paragrafi a seguire vengono meglio descritte le caratteristiche dei diversi sistemi di
Istruzione e Formazione che compongono l’Offerta formativa campana per l’accesso dei
giovani al mercato del lavoro delle Costruzioni.
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3.2 La scuola secondaria superiore
Quando si parla dei geometri, subito vengono in mente le villette a schiera costruite in
tutt’Italia al tempo del boom. Errore. La professione è cambiata e, soprattutto, offre spazi
interessanti ai giovani. Intanto, c’è da dire che l’Istituto Tecnico per Geometri non esiste più:
la riforma Gelmini l’ha abolito e sostituito con l’Istituto Tecnico indirizzo Costruzioni,
Ambiente e Territorio (CAT) che lo ricalca, con materie specifiche d’indirizzo su
costruzioni, tecnologie per la gestione dell’ambiente, progettazione ecc.
Molti però non lo sanno, e questo spiega il leggero calo delle iscrizioni negli ultimi anni. Ma
cosa fa oggi un geometra, o meglio un Perito delle Costruzioni, Ambiente e Territorio?
L'offerta formativa del previgente ordinamento di studi è transitata con le medesime
caratteristiche in un nuovo ordinamento in grado di fornire una formazione aggiornata in
funzione delle nuove tecnologie, delle nuove leggi in materia di costruzioni, ambiente,
territorio e nuovi metodi di insegnamento più pratici e laboratoriali rispetto al passato.
In particolare il Perito:
↗ ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle
industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti di rilievo, nell'uso dei mezzi
informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed
economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell'utilizzo ottimale delle
risorse ambientali;
↗ possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e capacità relative
all'organizzazione del cantiere, alla gestione degli impianti, al rilievo topografico, alla
stima di terreni e fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali
che li riguardano, all'amministrazione di immobili e allo svolgimento di operazioni
catastali;
↗ nei contesti produttivi d'interesse, esprime le proprie competenze nella progettazione,
valutazione e realizzazione di organismi complessi mentre opera in autonomia nel caso
di organismi di modesta entità;
↗ opera autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell'esercizio di organismi
edilizi e nella organizzazione di cantieri mobili; relativamente ai fabbricati interviene nei
processi di conversione dell'energia e del loro controllo, è in grado di prevedere,
nell'ambito dell'edilizia eco compatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico
nel rispetto delle normative sulla tutela dell'ambiente;
↗ grazie alla formazione sistemica, sa spaziare fra le sue conoscenze, fino ad arrivare alla
pianificazione ed alla organizzazione di tutte le misure opportune in materia di
salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;
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↗ esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività aziendali, relaziona e
documenta le attività svolte;
↗ conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in
contesti organizzati.
Per i diplomati le strade possibili sono tante. La prima, fare 18 mesi di tirocinio in uno studio
e poi sostenere l’esame di abilitazione. La seconda, iscriversi a un ITS (Istituto tecnico
superiore), che equivale al praticantato. La terza, iscriversi all’università e ottenere la
laurea triennale (e poi iscriversi all’albo): oggi ci sono già 10.000 geometri laureati.

3.3 La formazione professionale iniziale
La Formazione professionale iniziale è rivolta ai ragazzi che si avvicinano per la prima volta
al mondo del lavoro. La programmazione dei corsi è di competenza regionale mentre
l’erogazione è affidata a enti di formazione accreditati. I corsi di formazione professionale
sono finanziati con fondi statali, regionali e provinciali e con il cofinanziamento del Fondo
Sociale Europeo. L’offerta formativa regionale è rivolta non solo a coloro che hanno
adempiuto l’obbligo scolastico o abbiano conseguito già un diploma nell’ambito
dell’Istruzione statale, ma anche a coloro che escono dalla scuola secondaria di primo
grado (scuola media).
Con l’approvazione della legge 53 del 2003 la formazione professionale diviene parte
integrante del secondo ciclo del sistema educativo italiano di Istruzione e Formazione, ma la
riforma entra a regime nell’anno formativo 2011-12. Al termine del I ciclo di studi, gli studenti
possono assolvere l’obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione sia nei percorsi di istruzione quinquennali statali, sia nei percorsi di istruzione e
formazione professionale triennali o quadriennali (IeFP). I percorsi rilasciano qualifiche e
diplomi professionali di competenza regionale, ma sono riconosciuti e spendibili a livello
nazionale e comunitario poiché compresi nel Repertorio nazionale condiviso tra Stato e
Regioni (Accordi del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012). Tuttavia, a partire dai 15 anni di
età, si può conseguire una qualifica professionale anche attraverso l’apprendistato di 1°
livello (D.Lgs. 167/2011 art. 3), così come regolato dall’Accordo in Conferenza Stato
Regioni del 15 marzo 2012.
Al termine dei primi due anni, inoltre, viene rilasciato - su richiesta dello studente - il
certificato delle competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
I percorsi IeFP sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni, secondo
criteri condivisi a livello nazionale, oppure dagli Istituti Professionali, in regime di
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sussidiarietà, se previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell’Intesa in Conferenza
unificata del 16 dicembre 2010.
Anche in Campania l’offerta di percorsi formativi di istruzione e formazione professionale è
stata avviata a partire dall’anno scolastico 2011-2012. Le qualifiche professionali, ed i
relativi standard di competenze, sono stati definiti in sede di Conferenza Permanente Stato
Regioni e riguardano 22 qualifiche per i percorsi triennali e 21 qualifiche per i percorsi
quadriennali.
La Regione, in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale, ha stabilito che l’offerta formativa
di IeFP sia realizzata dagli istituti professionali e dalle agenzie accreditate operanti
all’interno dei Poli Tecnico Professionali (PTP). Sinora, tuttavia, sono più che altro gli Istituti
scolastici ad assicurare l’offerta di tali percorsi in regime di sussidiarietà e con la modalità
integrativa7. Questo comporta che le qualifiche professionali avviate riguardino
prevalentemente quelle coerenti con l’indirizzo scolastico dell’istituto che le realizza8.
Secondo i primi dati diffusi al termine del primo triennio 2011-2014, sono stati
complessivamente n. 371 i corsi erogati con oltre n. 7.000 iscritti. Tra i percorsi attivati sono
agevolmente identificabili quelli relativi a figure impiegabili nella filiera delle costruzioni. I dati
sono riportati nella tabella che segue:
3° anno - sussidiarietà integrativa
Figure di riferimento del Repertorio
nazionale IeFP

n°
percorsi

%

n° iscritti
ad inizio
corso

%

di cui
femmine

Operatore dell'abbigliamento

31

8,4

582

7,8

517

Operatore delle calzature

0

0,0

0

0,0

0

Operatore delle produzioni chimiche

4

1,1

74

1,0

53

Operatore edile

1

0,3

15

0,2

Operatore elettrico

23

6,2

454

Operatore elettronico

19

5,1

364

Operatore grafico

5

1,3

Operatore di impianti termoidraulici

7

Operatore delle lavorazioni artistiche

di cui
% di riga stranieri
*
88,8

di cui con
disabilità

9

42

0

0

71,6

2

3

9

60,0

0

1

6,1

8

1,8

13

20

4,9

4

1,1

15

22

111

1,5

65

58,6

3

5

1,9

109

1,5

0

0,0

2

7

2

0,5

30

0,4

12

40,0

3

4

Operatore del legno

1

0,3

17

0,2

6

35,3

1

1

Operatore del montaggio e della

1

0,3

15

0,2

0

0,0

0

0

Con l’Intesa Stato-Regioni del dicembre 2010 sugli “organici raccordi tra istruzione e istruzione e formazione
professionale”, dall’a.s.f. 2011/2012, la realizzazione dei percorsi è stata ricomposta secondo tre modalità, che
vedono, accanto ai percorsi svolti presso le istituzioni formative, due modelli di sussidiarietà: quella integrativa e
quella complementare. Con l’offerta di sussidiarietà integrativa si intende la possibilità, per gli studenti iscritti ai
corsi quinquennali riformati degli Istituti professionali (IP), di acquisire, al termine del terzo anno, anche i titoli di
qualifica professionale. Con l’offerta di sussidiarietà complementare gli allievi iscritti agli IP possono conseguire i
titoli di qualifica e/o diploma professionale di IFP, di competenza regionale, presso apposite classi attivate negli
istituti professionali statali (Rapporto ARLAS 2015).
8 Rapporto ARLAS 2015.
7
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3° anno - sussidiarietà integrativa
Figure di riferimento del Repertorio
nazionale IeFP

n°
percorsi

%

n° iscritti
ad inizio
corso

%

di cui
femmine

di cui
% di riga stranieri
*

di cui con
disabilità

manutenzione di imbarcazioni da diporto
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore

2

0,5

34

0,5

0

0,0

1

3

Operatore meccanico

17

4,6

309

4,1

29

9,4

7

19

Operatore del benessere

0

0,0

0

0,0

0

0

0

Operatore della ristorazione

165

44,5

3.649

48,9

1.252

34,3

71

183

Operatore ai servizi di promozione ed
accoglienza

31

8,4

587

7,9

433

73,8

21

20

Operatore amministrativo – segretariale

24

6,5

436

5,8

229

52,5

7

15

Operatore ai servizi di vendita

28

7,5

510

6,8

270

52,9

15

22

Operatore dei sistemi e dei servizi logistici

1

0,3

12

0,2

8

66,7

1

2

Operatore della trasformazione
agroalimentare

5

1,3

77

1,0

16

20,8

1

2

Operatore agricolo

4

1,1

72

1,0

9

12,5

2

8

Operatore del mare e delle acque interne

0

0,0

0

0,0

0

371

100,0

7.457

TOTALE

100,0

2.920

39,2

0

0

174

379

Distribuzione dei corsi di IeFP per figura professionale, numero di iscritti e loro caratteristiche - A.S. 2013/2014
(Arlas, 2015).

3.4 Gli enti bilaterali per la formazione e la sicurezza
I termini bilateralità, bilateralismo e sistema bilaterale sono spesso sovrapposti e
coincidenti, così come sono usati in modo tra loro indifferenziato i termini organismi
bilaterali, enti bilaterali e fondi bilaterali.
Per Ente Bilaterale si intende un organismo paritetico che, collegandosi ai principi storici
della mutualità, è frutto della libera decisione delle Parti, ed eroga ai propri iscritti servizi,
prestazioni e istituti contrattuali.
Gli Enti Bilaterali nascono infatti agli inizi del Novecento, in quei settori la cui frantumazione
produttiva e l’alto tasso di mobilità degli addetti come l’edilizia, l’agricoltura e l’artigianato,
rendeva difficile la pratica delle forme tipiche della contrattazione collettiva.
Per superare queste difficoltà nascono le prime formule di mutuo aiuto che gradualmente,
attraverso la contrattazione tra le Parti, si trasformano in un vero e proprio sistema di
welfare contrattuale che, nel suo insieme, è prevalentemente volto a rendere effettive tutele
contrattuali difficilmente esigibili in altro modo.
Gli organismi bilaterali hanno dunque un’origine contrattuale, ma sono riconosciuti e regolati
anche dalla normativa, poiché i loro obiettivi rispondono ad un interesse pubblico, quali la
formazione continua, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la certificazione della
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regolarità contributiva, l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, l’assistenza sociosanitaria integrativa, la previdenza complementare.
Negli ultimi vent’anni infatti, in parallelo con le riforme del diritto del lavoro, l’attenzione
riservata al welfare contrattuale è andata via via crescendo, determinando un progressivo
ampliamento delle funzioni, fino al sostegno e allo sviluppo della competitività dei territori di
riferimento.

3.4.1 Il Sistema Bilaterale delle Costruzioni
Il settore delle Costruzioni attualmente si caratterizza per la presenza di quattro assi
contrattuali, diversi a seconda dell’Associazione imprenditoriale firmataria: l’asse
contrattuale Industria, quello dell’Artigianato, l’asse Pmi, e infine l’asse Cooperativo.
L’attuale configurazione degli Enti Bilaterali del settore delle Costruzioni è frutto della
contrattazione collettiva che si è sviluppata negli anni, il cui carattere distintivo è la natura
territoriale e la crescita dal basso, che costituiscono ancora oggi uno dei suoi punti di forza.
Attualmente, attraverso molteplici accordi interconfederali, si è avviato un processo di
unificazione funzionale, che sostanzialmente è teso a garantire l’uniformità delle tutele
contrattuali, dei servizi, delle prestazioni erogate dai singoli organismi bilaterali, e delle
prassi organizzative.
Oggi il sistema bilaterale delle costruzioni è composto da tre “sottosistemi”
funzionalmente specializzati:
 il sistema delle Casse edili (Cnce, Casse regionali e Casse provinciali) che
garantiscono istituti contrattuali e prestazioni di tipo previdenziale e assistenziale
extracontrattuali a favore dei lavoratori;
 il sistema formativo professionale (Formedil Nazionale, Formedil Regionali e Scuole
Edili a livello provinciale);
 il sistema per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro (Cncpt, con i Comitati
Paritetici Territoriali).

3.4.2 Il Sistema della Formazione Professionale
La formazione professionale è considerata una leva strategica per lo sviluppo e la
competitività del settore. In particolare le Parti Sociali condividono la necessità di sviluppare
l’attività formativa con l’obiettivo sia di migliorare la qualificazione professionale dei
lavoratori, sia di contribuire alla diminuzione dei fattori di rischio connessi alle peculiari
caratteristiche del comparto.
Il sistema bilaterale della formazione professionale è articolato in tre livelli:
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↗ il Formedil Nazionale, deputato all’indirizzo e al coordinamento dell’intero sistema / ha
come scopo la promozione, l’attuazione e il coordinamento delle iniziative di formazione,
qualificazione e riqualificazione professionale nel settore delle costruzioni, intraprese
dalle Scuole Edili;
↗ i Formedil Regionali, con funzioni di coordinamento a livello regionale / svolgono
invece «funzioni di rappresentanza nei confronti dell’Ente Regione, anche ai fini della
partecipazione alla programmazione regionale e ai suoi collegamenti con quella
nazionale, per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie». I Formedil
Regionali hanno inoltre compiti di: coordinamento e indirizzo dell’attività svolta dalle
Scuole Edili a livello provinciale; promozione delle iniziative necessarie a garantire
un’offerta formativa omogenea e di qualità; razionalizzazione delle risorse disponibili. Le
iniziative si sostanziano anche in studi di settore, nell’analisi dei fabbisogni formativi,
nella definizione di metodologie didattiche e di programmi operativi unitari.
↗ e una rete di 107 Scuole Edili provinciali o regionali / ciascuna Scuola Edile
territoriale si coordina, attraverso il Formedil Regionale, con gli altri enti scuola della
propria regione realizzando un’offerta formativa, come anticipato nel capitolo
precedente, correlata alle caratteristiche del mercato del lavoro locale e tesa a favorire
l’innovazione tecnologica. Le Scuole edili presenti nelle provincie del territorio campano
sono: il Centro Formazione e Sicurezza Napoli - CFS Napoli; il Centro per la formazione
e sicurezza in edilizia della provincia di Avellino - CFS Edilizia Avellino; il Centro
Formazione e Sicurezza in Edilizia della provincia di Benevento - CFS Benevento;
l’Ente Scuola Edile Salerno - E.S.E.S.; il Centro Formazione Maestranze Edili di Caserta
– CFME Caserta.
L’attività formativa realizzata dal sistema Formedil accompagna il lavoratore edile dal primo
accesso nel “cantiere” lungo tutto il percorso lavorativo e si sviluppa secondo i seguenti assi
d’intervento:
 formazione per l’occupabilità, finalizzata a favorire l’impiegabilità di lavoratori
inoccupati e disoccupati, oltre che dedicata all’apprendistato;
 reinserimento, formazione per favorire il reinserimento di disoccupati adulti;
 formazione professionalizzante, a carattere integrativo, per la progressione
professionale; a catalogo, per la formazione continua.
I destinatari delle iniziative di formazione realizzate dalle Scuole Edili sono, infatti: giovani
inoccupati o disoccupati, ivi compresi i lavoratori extracomunitari; giovani neo diplomati e
neolaureati; giovani titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna) o formazionelavoro (formazione teorica); personale dipendente (operai, impiegati, tecnici e quadri);
manodopera femminile; lavoratori in Cig.
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3.5 La formazione tecnica superiore: gli ITS e gli IFTS
Istituiti con la Legge n. 40 del 2007 e con il successivo DPCM del 25/01/2008, gli ITS sono
una scuola biennale post diploma di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica
promossa dal Miur e dalle Regioni competenti. Essa forma tecnici altamente qualificati
mediante un percorso basato sull’alternanza tra formazione in aula, attività pratica operativa
in laboratorio e presso aziende che, oltre ad aprire le proprie sedi ai giovani, mettono a
disposizione dei ragazzi, professionisti coinvolgibili nella progettazione formativa dei
percorsi ITS, docenti e tutor, al fine di favorire i processi di apprendimento dei giovani in un
contesto lavorativo reale, come è appunto quello in azienda.
Realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione, gli ITS
prevedono la collaborazione tra imprese, Università, Scuole, Enti locali e agenzie formative
promuovendo una nuova strategia che unisce le politiche di istruzione, formazione e lavoro
con le politiche industriali del Paese. Gli ITS rappresentano, dunque, la risposta alle
esigenze delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche per promuovere processi
di innovazione tecnologica nella logica della smart specialization. L’istituzione degli ITS sul
territorio nazionale è subordinata alla programmazione regionale che determina, attraverso i
Piani territoriali, l’offerta formativa del territorio. Gli ITS sono finanziati dal MIUR e
cofinanziati dalle Regioni. Essi si pongono quali principali obiettivi:
 far acquisire, dopo il diploma del V anno, un’alta specializzazione tecnologica
indispensabile per un inserimento qualificato nel mondo del lavoro;
 sviluppare metodi per il trasferimento tecnologico alle PMI;
 formare tecnici superiori in grado di inserirsi nei sistemi economici strategici del sistema
produttivo nazionale e combattere il tasso di disoccupazione, legato soprattutto alle
nuove generazioni.
In esito al percorso è rilasciato un diploma di Tecnico Superiore, referenziato al livello EQF
5, se il percorso ha durata pari a quattro semestri, e al livello EQF 6, se il percorso ha una
durata superiore, pari a sei semestri. La durata di un percorso biennale deve essere di
almeno 1800/2000 ore. Il Diploma di qualificazione è corredato dalla certificazione delle
competenze secondo il modello Europass.
Gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore allo
scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con riferimento alle
seguenti aree tecnologiche:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Efficienza energetica (approvvigionamento e generazione di energie; processi a
elevata efficienza e a risparmio energetico);
Mobilità sostenibile (mobilità delle persone e delle merci; produzione e manutenzione
di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture);
Nuove tecnologie della vita (biotecnologie industriali e ambientali);
Nuove tecnologie per il made in Italy (sistema agro-alimentare; sistema casa; sistema
meccanica; sistema moda; sistema impresa);
Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali (beni culturali ed artistici; turismo
ed attività culturali);
Tecnologie della informazione e della comunicazione (metodi e tecnologie per lo
sviluppo di sistemi software; organizzazione e fruizione dell’informazione e della
conoscenza; architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione).

Le figure professionali qualificabili in esito ai percorsi ITS e riferibili alla filiera edilizia sono:
↗ Tecnico superiore per la verifica e la gestione degli impianti energetici (Area Efficienza
Energetica – Ambito processi a elevata efficienza e a risparmio energetico);
↗ Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile (Area Efficienza
Energetica – Ambito processi a elevata efficienza e a risparmio energetico);
↗ Tecnico superiore per l’innovazione e la qualità delle abitazioni (Area Nuove tecnologie
per il Made in Italy – Ambito Sistema casa);
↗ Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore
arredamento (Area Nuove tecnologie per il Made in Italy – Ambito Sistema casa);
↗ Tecnico superiore per la conduzione del cantiere di restauro architettonico (Area
Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-turismo).
La Regione Campania ha istituito negli anni scorsi 3 ITS:
 ITS Mobilità sostenibile – settore trasporti ferroviari di Maddaloni, Caserta (relativo
all’area Mobilità sostenibile - Ambito Mobilità delle persone e delle merci);
 ITS Mobilità sostenibile – trasporti marittimi di Torre Annunziata, Napoli (relativo
all’area Mobilità sostenibile - Ambito Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto
e/o relative infrastrutture;
 ITS Tecnologie innovative beni e attività culturali e turistiche di Vico Equense,
Napoli (relativo all’area Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali).
Nell’ambito della programmazione dell’ITS Tecnologie innovative beni e attività culturali e
turistiche di Vico Equense, è stato erogato un percorso formativo riferibile alla filiera edilizia
e finalizzato alla formazione della figura professionale di “Tecnico Superiore per la
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Conduzione del Cantiere di Restauro Architettonico” ad indirizzo “Gestione della
commessa dall’offerta al collaudo con piattaforma Building Information Modeling“.
Entro il 2017 la Regione Campania provvederà a finanziare e istituire 3 nuovi ITS relativi
alle aree:
 Efficienza Energetica - Ambito Approvvigionamento e generazione di energia o Ambito
Processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico;
 Nuove tecnologie per il Made in Italy - Ambito Sistema meccanica;
 Nuove tecnologie per il Made in Italy - Ambito Sistema moda.
Più antichi – per data di istituzione (Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i.) – ma
anch’essi caratterizzati da una formazione tecnica, in grado di rispondere ai fabbisogni
tecnico professionali delle imprese, sono i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS) di durata annuale pari a 800 ore ed in esito ai quali è prevista una
certificazione di specializzazione tecnica superiore riferibile al livello IV dell’European
Qualification Framework (EQF 4).
Con il Decreto Interministeriale del 7 febbraio 2013, sono stati istituiti i nuovi percorsi di
specializzazione tecnica superiore (IFTS) e le relative nuove figure di riferimento a livello
nazionale, nonché gli standard minimi formativi, allo scopo di corrispondere organicamente
alla richiesta di competenze tecnico-professionali provenienti dal mondo del lavoro pubblico
e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori interessati da
innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati.
Al fine di valorizzare pienamente le opportunità offerte dall’apprendimento in assetto
lavorativo e connotare al meglio la dimensione professionalizzante delle specializzazioni
tecniche superiori, i percorsi di IFTS possono essere svolti in apprendistato per i giovani e
per i lavoratori (ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 per i giovani e ai
sensi dell’art. 7, comma 4 del citato decreto per i lavoratori in mobilità). Le competenze in
esito alle specializzazioni tecniche superiori connotano i percorsi di IFTS e assicurano il
raggiungimento di omogenei livelli qualitativi nonché la spendibilità delle certificazioni
conseguite e dei relativi apprendimenti in ambito territoriale, nazionale ed europeo. Al fine di
facilitare il riconoscimento a livello territoriale, nazionale e comunitario da parte del mondo
del lavoro delle competenze acquisite, i percorsi di IFTS adottano come sistema comune di
referenziazione la classificazione delle attività economiche ATECO, la classificazione delle
professioni ISTAT 2011 e i criteri di descrizione e referenziazione delle competenze di cui al
Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF); le figure professionali in esito ai percorsi sono
riferibili alle aree economico-professionali e alle principali filiere produttive e cluster
tecnologici, individuate sulla base delle analisi svolte dal Mi.S.E., ovvero alle medesime
aree tecnologiche cui si riferiscono gli ITS, gli istituti tecnici e gli istituti professionali (IeFP).
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Le figure nazionali di specializzazione IFTS sono n. 20 e quelle riferibili alla filiera delle
edilizia e del “sistema casa” sono le seguenti:
↗ Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente;
↗ Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile;
↗ Tecniche innovative per l'edilizia.
Ad oggi sul territorio campano non sono attivi percorsi direttamente connessi col settore
delle costruzioni. Tuttavia di recente, con Decreto Dirigenziale n. 2 del 18.07.2017, la
Regione Campania ha approvato n. 23 percorsi IFTS relativi a 7 diverse Aree Economico
professionali. Tra i percorsi finanziati, le seguenti specializzazioni possono essere considerate
parte integrante del sistema dell’offerta formativa campana riferibile al cluster edilizio:
↗ Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e dell'ambiente;
↗ Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e dell'ambiente in
aree a forte contaminazione.

3.6 I percorsi universitari e post-universitari
In Italia, così come in Campania, il settore delle costruzioni ha sempre avuto un ruolo di
traino per l’economia, assumendo un ruolo fondamentale per investimenti e occupazione.
Tra il 2008 e il 2015, con l’acuirsi della crisi, il settore ha subito significative contrazioni.
Tuttavia, l’edilizia continua a rappresentare un settore importante per l’economia e
l’occupazione del Paese. Gli investimenti in costruzioni costituiscono infatti, il 51,2% degli
investimenti fissi totali e rappresentano l’8,6% degli impieghi del PIL. Nel settore sono
impiegate 1.484.000 persone che corrispondono al 24,8% dei lavoratori operanti
nell’industria ed al 6,7% del totale degli occupati nell’intero sistema economico nazionale.
Nonostante il ruolo importante rivestito nell’economia italiana, tale settore presenta
attualmente molte criticità. Le cause sono da ricercare principalmente nella complessità dei
prodotti e dei processi e nella frammentarietà degli attori coinvolti.
Le principali criticità sono imputabili ai seguenti fattori:
 scarsa capacità di innovazione;
 elevato impatto ambientale delle costruzioni;
 insufficiente livello di salvaguardia della salute e sicurezza degli utenti.
Le imprese presentano poi delle caratteristiche intrinseche non favorevoli, rappresentate da
limitata dimensione e scarsa attitudine all’innovazione. Nel comparto operano, infatti, pochi
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attori di grande entità e un gran numero di imprese di dimensioni ridotte con un esiguo
numero di dipendenti con scarsa propensione all’innovazione e allo sviluppo o acquisto di
nuove tecnologie.
Le PMI del settore edile tendono inoltre a specializzarsi, creando dinamiche fortemente
competitive basate essenzialmente su una differenziazione di prezzo.
In tale scenario, l’innovazione diventa così un asset distintivo per la differenziazione del
business di impresa. La creazione di processi innovativi può essere realizzata unicamente
attraverso la collaborazione con il settore scientifico di riferimento.
La Campania può contare su una produzione scientifica di elevato livello, sviluppata
da ricercatori attivi nei dipartimenti e nei centri di ricerca campani. La corposa
produzione scientifica, pubblicata in riviste specializzate di prestigio (riviste ISI, scopus, per
le quali è prevista la revisione tra pari) e presentata in congressi internazionali, è
testimoniata dalla positiva valutazione degli atenei italiani (VQR) da parte dell’ANVUR
(Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), per l'area
scientifica 08 Ingegneria Civile-Architettura.
Diventa pertanto evidente e necessario favorire processi innovativi attraverso la
creazione e la implementazione di sinergie effettive ed efficaci tra il mondo della
ricerca e le imprese del settore: è questo uno dei principali scopi del CSSC Edil-lab, che
perseguirà tale obiettivo attraverso la creazione di accordi tra le imprese, i centri di ricerca
ed i dipartimenti universitari campani, ed attraverso specifici programmi di formazione
sviluppati per soddisfare le istanze di innovazione espresse dalle imprese del settore edile
in Campania.
Per l’avanzamento del settore temi di rilevante interesse potrebbero essere la gestione
ed il recupero del costruito esistente, in termini di sostenibilità ed efficienza
energetico, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale esistente, il
monitoraggio e la messa in sicurezza dai rischi naturali di tipo antropico.
Di seguito viene presentata una sintesi dell’articolata offerta universitaria e post universitaria
della regione Campania nell’area disciplinare di Ingegneria Civile.
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Struttura dell’offerta di Istruzione Universitaria in Area Ingegneria - Architettura

Elenco
dei
Dipartimenti
Universitari
del
settore scientifico

RICERCA
Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura - Università degli Studi
di Napoli "Federico II"
Dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
Dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi del Sannio
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale - Università degli Studi di
Napoli "Federico II"
Dipartimento di Ingegneria Civile, Design, Edilizia e Ambiente - Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Dipartimento di Ingegneria Civile - Università degli Studi di Salerno
AMRA - Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale
Consorzio TRE - Tecnologie per il Recupero Edilizio
Consorzio STRESS - Sviluppo Tecnologie e Ricerca per l’Edilizia Sismicamente
Sicura ed EcoSostenibile
circa 350

Centri di ricerca
specializzati
in
regione nel settore
scientifico
Numero di ricercatori
Numero
di
pubblicazioni negli circa 3500
utili 5 anni
Numero di brevetti
conseguiti negli ultimi circa 80
5 anni
Al settore scientifico dell'edilizia si può ritenere afferiscano anche dipartimenti e
Altre
informazioni centri di ricerca di altri discipline, che vengono coinvolti in attività di ricerca
ritenute utili
specifiche, quali dipartimenti e centri dell'area chimica, di sociologia, di scienze
della terra, di fisica.
FORMAZIONE UNIVERSITARIA
Lauree triennali (Federico II): Ingegneria civile, Ingegneria Gestionale dei
progetti e delle Infrastrutture, Ingegneria per l'Ambiente e il territorio, Ingegneria
Edile
Lauree magistrali (Federico II): Ingegneria dei sistemi idraulici e di trasporto,
Ingegneria edile, Ingegneria per l'ambiente e il territorio, Ingegneria strutturale e
geotecnica, Ingegneria Edile-Architettura
Lauree triennali (Vanvitelli): Ingegneria Civile, Edile, Ambientale
Lauree magistrali (Vanvitelli): Ingegneria Civile
Lauree triennali (Parthenope): Ingegneria Civile e Ambientale
Elenco dei corsi di
Lauree magistrali (Parthenope): Ingegneria Civile
laurea attivati
Lauree triennali (Università del Sannio): Ingegneria Civile
Lauree magistrali (Università del Sannio): Ingegneria Civile
Lauree triennali (Università di Salerno): Ingegneria Civile, Ingegneria per
l’Ambiente ed il territorio
Lauree magistrali (Università di Salerno): Ingegneria Civile, Ingegneria per
l’Ambiente ed il territorio
Lauree a ciclo unico (Federico II): Architettura; Ingegneria Edile-Architettura
Lauree a ciclo unico (Vanvitelli): Architettura
Lauree a ciclo unico (Università di Salerno): Ingegneria Edile-Architettura
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Struttura dell’offerta di Istruzione Universitaria in Area Ingegneria - Architettura
FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA
Ingegneria dei sistemi civili (Federico II)
Ingegneria Strutturale, Geotecnica e Rischio Sismico (Federico II)
Elenco dei corsi di Rischio e Sostenibilità nei sistemi dell'Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
Dottorato attivi
(Università di Salerno)
Politecnica e delle Scienze di base: Ambiente, Design e Innovazione (Seconda
Università di Napoli)
Master universitario di secondo livello MSc "Building Information Modeling e
progettazione integrata sostenibile” (Federico II)
Master universitario di secondo livello MSc “Design of Steel Structures"
(Federico II)
Master universitario di secondo livello MSc "Emerging Technologies for
Elenco Master attivi Construction" (Federico II)
Master universitario di secondo livello MSc “Ingegneria Forense" (Federico II)
Master universitario di secondo livello MSc “Erasmus Mundus SUSCOS”
(Federico II)
Master universitario di I livello in “Ingegneria della Sicurezza – Prevenzione e
Protezione dai Rischi” (Parthenope)
POSIZIONAMENTO DEL SETTORE A LIVELLO EXTRA-REGIONALE
I dipartimenti universitari ed i centri di ricerca campani attivi nel settore
dell'edilizia sono in grado di offrire delle eccellenze scientifiche a livello sia
Specificità regionali
nazionale che internazionale con riferimento alle seguenti tematiche: Ingegneria
rispetto al settore
sismica (Federico II), Ingegneria energetica (Federico II e Università del
scientifico nazionale
Sannio), Rischio ambientale (AMRA, Federico II, Vanvitelli e Parthenope), Beni
culturali (Federico II e Vanvitelli).
Con riferimento all'edilizia, possono essere considerate regioni leader la
Regioni leader nel Lombardia, con competenze in Ingegneria sismica e delle costruzioni, l'Emilia
settore e relativa Romagna, con competenze in ingegneria dei materiali e delle costruzioni, il
specificità
Veneto con competenze specifiche al settore della conservazione dei beni
culturali
I centri di ricerca ed i dipartimenti campani sono coinvolti in numerose relazioni
scientifiche con centri di ricerca internazionali, attraverso accordi bilaterali tra
Relazioni scientifiche
atenei di scambio di ricercatori e di studenti, attraverso la partecipazione
strutturate con altri
congiunta a progetti di ricerca internazionali, finanziati da programmi europei o
territori
comunque internazionali, ed attraverso la partecipazione a comitati scientifici
pre-normativi ed editoriali.

3.7 La formazione continua
L’Unione Europea si è posta l’obiettivo generale di “contribuire, attraverso l'apprendimento
permanente, allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza,
con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore
coesione sociale, garantendo nel contempo una valida tutela dell'ambiente per le
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generazioni future”. In quest’ambito si inserisce la formazione continua intesa come quel
complesso di attività formative finalizzate ad accrescere la professionalità dei lavoratori al
fine di aumentarne la capacità di adattamento ai rapidi mutamenti organizzativi e tecnologici
in atto. Nella cosiddetta società della conoscenza, l'apprendimento deve rappresentare
infatti una componente permanente dell'attività lavorativa e dello sviluppo individuale.
Peraltro, l’Europa non è più alla guida della corsa mondiale verso la conoscenza e il talento,
mentre l’investimento delle economie emergenti nell’istruzione superiore aumenta
rapidamente. Malgrado il fatto che entro il 2020, il 35% di tutti i posti di lavoro nell’Ue
richiederanno qualifiche elevate, solo il 26% della manodopera possiede attualmente un
diploma d’istruzione superiore9.
In Italia il finanziamento alla formazione continua è disciplinato dall’art. 9 della L. 236/93 e
dall’art. 6 della L. 53/00. Inoltre, per la formazione dei propri dipendenti, le imprese possono
scegliere di aderire ad uno dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione
continua, organismi di natura associativa costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. L’offerta formativa
si realizza attraverso percorsi interaziendali di aggiornamento del personale occupato.
L’INAPP (ex ISFOL)10 ha recentemente evidenziato come la modifica degli strumenti
normativi nazionali, in particolare la L. n. 236/1993 e la L. n. 53/2000 e l’entrata in vigore del
Jobs Act (D. Lgs 150/2015) abbia spostato il peso del supporto alla formazione delle
imprese e dei lavoratori ai Fondi stessi. I Fondi interprofessionali, infatti, sono stati inseriti
nella Rete nazionale dei servizi per le politiche attive per il lavoro. In tal modo, non solo si è
riconosciuta la funzione pubblica svolta sin qui dai Fondi come erogatori di finanziamenti per
la formazione e come strumento rilevante per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ma
li si è incardinati in un sistema composito che implica una governance coordinata dei
processi11. Il loro ruolo si è quindi rafforzato e i Fondi sono ora l’unico strumento di
finanziamento della formazione continua a livello nazionale. I dati evidenziano, altresì, la
maggiore partecipazione di aziende di grande dimensione (88%) alle attività formative e tra
queste prevalgono quelle appartenenti alle public utilities (39,9%) seguite da quelle del
settore delle costruzioni (24,4%). Per queste ultime prevale la finalità dell’aggiornamento
delle mansioni svolte. Al Sud circa il 20% delle aziende svolge mediamente attività di
formazione per i propri dipendenti.

La formazione nei principali paesi dell’Unione europea: un’indagine comparativa con i principali paesi del
mondo, Working papers 6/2015, pg. 11.
10 L’INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - è un ente nazionale di ricerca sottoposto
alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
11 Fonte: XVI Rapporto sulla Formazione continua – Annualità 2014-2015.
9
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Oltre a tali fondi, si interviene sulla formazione continua ormai da tre cicli di
programmazione anche con il Fondo Sociale Europeo. Infatti, la Regione Campania,
nell’ambito dell’Asse Occupazione del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020, ha
previsto una specifica “priorità di investimento”, la 8.V, finalizzata all’Adattamento dei
lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti.
Tale obiettivo viene perseguito attraverso un’offerta differenziata di politiche attive, in
considerazione dello status del lavoratore (sospeso o espulso), finalizzate all’attivazione di
percorsi di riqualificazione e di sviluppo di nuove competenze, di misure incentivanti per
l’inserimento lavorativo in impresa e per la creazione di lavoro autonomo e dispositivi
integrati a sostegno dello sviluppo locale, in grado di intervenire in maniera strutturata su
territori e settori che evidenziano maggiori condizioni di vulnerabilità.
Contestualmente è fondamentale che le imprese e gli operatori pubblici, con il sostegno del
programma, acquisiscano una migliore capacità di lettura dell’evoluzione dei trend produttivi
e delle potenzialità territoriali, in termini di capacità di innovazione, valorizzazione del
capitale umano, promozione dell’occupabilità, rafforzamento della capacità competitiva del
sistema imprenditoriale, così da individuare correttamente e tempestivamente il
dimensionamento dei fabbisogni per gestire eventuali criticità.

3.8 Criticità e prospettive dei sistemi di istruzione e formazione
Come ben esplicitato nei precedenti paragrafi e così come indicato in modo puntuale
nell’ambito dei “domini produttivo-tecnologici” identificati dalla RIS312, il tema della
rigenerazione urbana è uno dei nodi cruciali delle diverse programmazioni territoriali. Un
tema che apre a numerose azioni innovative, con particolare riferimento alle città
metropolitane, che dovranno essere necessariamente accompagnate da un aggiornamento
tempestivo dei diversi know how presenti sul territorio stimolando l’acquisizione di nuove
competenze, nuove modalità di interazione, nuove aree di azione da parte di chi opera o
intende operare nel settore.

Con la RIS3 Campania (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation) la Regione ha inteso
definire la strategia per uno sviluppo sostenibile e inclusivo del contesto campano, fondato sull’integrazione del
sistema dell’innovazione con quello produttivo-economico e socio-istituzionale. Tale strategia è basata sulla
scelta di priorità di policy concrete legate al potenziamento e sviluppo di domini produttivotecnologici particolarmente promettenti e candidati a rappresentare le aree di specializzazione in cui
concentrare le risorse disponibili della programmazione 2014-2020 per dare seguito e rafforzare percorsi di
crescita intelligente.
12
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Tante sono le iniziative da adottare affinché una “città globale” tenga insieme se stessa e i
propri cittadini in uno spazio comune: dalla riqualificazione, all'innovazione energetica,
all’edilizia e alla mobilità sostenibile; dall'housing sociale alla valorizzazione del patrimonio
edilizio pubblico; dalla partecipazione inclusiva agli aspetti di ecologia urbana. È quindi
evidente che la “città” deve ripartire dalla cura dell'ambiente, dall’attenzione alla qualità della
vita, all’equa distribuzione delle risorse, se vuole divenire sostenibile e valorizzare le proprie
ricchezze. E per farlo ha bisogno di figure innovative e professionalità avanzate con
skills e competenze altamente specialistiche.
Ciò richiede che il sistema dell’offerta formativa integrata della Regione Campania,
ovvero il sistema dell’Istruzione, della Formazione professionale, della Formazione Tecnica
Superiore, Universitaria e post Universitaria, sia adeguatamente preparato a rispondere
in modo coerente e puntuale alle richieste del sistema produttivo e agli obiettivi posti
dalla RIS3. E’ necessaria pertanto un’azione congiunta e, appunto, integrata tra i diversi
sistemi che orienti, formi e accompagni al lavoro i giovani e i lavoratori del settore delle
costruzioni, trasferendo loro conoscenze e competenze innovative, in grado di supportare il
processo di sviluppo e di riqualificazione del sistema urbano delle città campane.
Lo sviluppo di una “città globale” richiede numerose competenze articolate in altrettante
figure altamente specialistiche. Innanzitutto è necessario l’impegno di esperti in
valutazione economico-ambientali dei piani urbanistici: figure strategiche innovative in
grado di mettere in evidenza tutte le criticità - ambientali, economiche e sociali - che
possono essere generate dall’applicazione di determinati piani urbanistici; azioni
propedeutiche ai successivi processi ed attività.
Ci sono poi gli esperti in studi di fattibilità economico-ambientali dei progetti di
riqualificazione urbane, figure più legate alla fase di gestione del territorio e delle aree
urbane. Tali professionalità devono valutare se le scelte di pianificazione sono sostenibili e
di conseguenza devono comprendere se una specifica trasformazione urbana e territoriale
sta generando un miglioramento o un peggioramento della qualità della vita e dell'ambiente.
In questo ambito sono importanti anche gli esperti di pianificazione sostenibile
urbanistico territoriale ai diversi livelli di programmazione, in grado di fare previsioni e
programmazioni degli interventi partendo dall’assunto che lo sviluppo è connesso in
maniera molto stretta ai cambiamenti climatici e agli sviluppi della finanza internazionale.
Sanno cosa significa realizzare una decrescita virtuosa e per questo hanno competenze di
economia ecologica.
Per quanto riguarda più strettamente gli aspetti di ecologia urbana, ci sarà bisogno di
esperti nella pianificazione del verde urbano, impegnati, tra l’altro, nella definizione delle
aree verdi e nella promozione della conservazione e del recupero avendo anche
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competenze utili a seguire anche l'iter finanziario legato alla relativa realizzazione. Gli
esperti nel recupero e riutilizzo delle aree dismesse e recupero e bonifica di siti
inquinati pianificano, progettano e gestiscono il processo di rigenerazione della città,
attraverso l'individuazione delle aree dismesse e degradate, il recupero delle stesse e la
bonifica dei siti inquinati. A loro si aggiungono gli operatori del restauro ambientale che
realizzano e curano il verde urbano nelle sue diverse forme.
Per quanto riguarda l’area avente ad oggetto la promozione della partecipazione inclusiva
della collettività, le professionalità impegnate hanno il compito di ridurre le distanze tra
amministrazione, associazionismo e cittadinanza affinché qualsiasi trasformazione urbana e
territoriale passi attraverso processi bottom up.
Nella gestione sostenibile del patrimonio edilizio pubblico e dell’housing sociale entrano in
campo figure esperte in grado di valorizzare il patrimonio pubblico attraverso studi di
fattibilità che facciano diventare il bene pubblico una risorsa economica, finanziaria, sociale
e ambientale per la città; nonché figure che pianificano, progettano e controllano i piani
di sviluppo del settore residenziale ponendo particolare attenzione al sistema della
residenza sociale. Intervengono poi anche esperti della progettazione degli spazi
pubblici.
Quanto alla mobilità sostenibile nei contesti urbani metropolitani, le professionalità sono
quelle dei progettisti e promotori della mobilità ciclistica che introducono e promuovono
la bicicletta come mezzo di trasporto, sia attraverso interventi che coinvolgono le
infrastrutture, sia con aziende più di natura gestionale, organizzativa e di comunicazione. In
quest'area operano anche i progettisti di interventi infrastrutturali leggeri per la
mobilità sostenibile che in particolare si occupano di riorganizzare le carreggiate stradali,
moderare il traffico e mettere in sicurezza i pedoni e i ciclisti. Anche i mobility manager
sono operativi in quest'area.
Nell'ambito della riqualificazione e dell'innovazione energetica, sempre nell'ottica della
sostenibilità, le competenze maggiormente richieste sono quelle che fanno capo a
progettisti ambientali per l'edilizia storica, esperti di procedure attuative per la
riqualificazione energetico-ambientale e figure specializzate in europrogettazione e
finanziamenti comunitari per la città sostenibile. Ci sono poi i progettisti di reti
energetiche, smart grid e sistemi di riscaldamento, esperti di riqualificazione
energetica e ambientale di edifici esistenti, operai specializzati nella realizzazione e
gestione di impianti energetici integrati, promotori commerciali e esperti di marketing
per contratti energetici.
Se tali figure risultano essere “chiave” per lo sviluppo di azioni di rigenerazione urbana dei
territori campani, è pur vero che l’offerta formativa territoriale risulta ancora inadeguata per
rispondere a tale fabbisogno. Le criticità più evidenti del sistema integrato dell’offerta
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formativa sono in particolare da un lato la mancanza di formazione di figure professionali
intermedie, ovvero tecnici specializzati che, attraverso percorsi di formazione tecnica
superiore (ITS e IFTS) possano acquisire quelle competenze specialistiche sopra descritte;
dall’altro l’assenza di percorsi di alta specializzazione post lauream rivolti a ingegneri,
architetti, economisti, sociologi e psicologi, che possano offrire la possibilità di acquisire i
know how giusti per pensare in termini di “rigenerazione e riqualificazione urbana efficace e
sostenibile”.
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4. Le qualificazioni regionali del settore
edilizio
Le qualificazioni del SEP Edilizia
Le schede riportate nella successiva Appendice descrivono, come già anticipato, le 39
qualificazioni presenti nel Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni - SEP
Edilizia e comprendono le descrizioni sintetiche delle qualificazioni, le referenziazioni
secondo i codici ISTAT ed ATECO, i livelli EQF, le competenze e loro elementi costitutivi
(conoscenze ed abilità), le modalità di valutazione delle stesse (oggetto di osservazione ed
indicatori).
Di seguito viene indicato un quadro sinottico delle qualificazioni suddivise tra quelle
proposte ed implementate dal CSSC Edil-lab e quelle già precedentemente inserite nel
Repertorio regionale ed in parte manutenute dal Centro.

 Nuove qualificazioni proposte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Qualificazione regionale
Livello EQF
Operatore edile addetto allo scavo di siti archeologici
3
Operatore addetto all’intaglio e levigazione della pietra
3
(Scalpellino)
Operatore edile addetto ai sistemi di accesso e posizionamento
3
mediante funi (Rocciatore)
Stuccatore, decoratore, doratore di edifici storici
4
Tecnico della gestione della sicurezza nei cantieri edili
4
Tecnico analista BIM (BIM Analyst)
4
Tecnico esperto nella raccolta e gestione documentale relativa
5
alle gare d’appalto
Tecnico specializzato nella diagnostica e nel monitoraggio
5
strutturale
Tecnico specializzato BIM (BIM Specialist)
5
Tecnico della valutazione e valorizzazione immobiliare
5
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Qualificazione regionale
Livello EQF
11 Tecnico esperto del rilievo e dell'accatastamento
5
12 Responsabile di cantiere di restauro architettonico
5
Tecnico esperto in valutazione di sostenibilità di processi
13
6
costruttivi del sistema edificio
Tecnico esperto nella valutazione della vulnerabilità sismica del
14
7
costruito esistente
15 Tecnico esperto nel recupero sostenibile del patrimonio edilizio
7
Tecnico esperto nella gestione, coordinamento e ottimizzazione
16
7
di un progetto BIM-based
Tecnico esperto in diagnostica del calcestruzzo per la sicurezza
17
7
del costruito e dell’ambiente

 Qualificazioni già presenti in Repertorio
Qualificazione regionale

Livello EQF

18

Operatore dell'imbracatura, stabilizzazione, movimentazione e
inventario di materiali lapidei

3

19

Operatore di scavo, carico, scarico, conglomeramento di cemento
e trasporto di materiali

3

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Installatore di materiali di isolamento
Installatore di materiali impermeabilizzanti
Operatore alla conduzione di gru e di apparecchi di sollevamento
Operatore alla conduzione di macchine complesse
Operatore alla conduzione di macchine scavo e movimento terra
Operatore edile intonacatura
Operatore edile alla carpenteria
Operatore edile alla posa di pavimenti e rivestimenti
Operatore edile tinteggiatura
Operatore edile alle infrastrutture
Operatore edile alle ristrutturazioni
Operatore edile alle strutture murarie
Operatore per il montaggio, smontaggio e trasformazione di
32
ponteggi
33 Tecnico di coordinamento del cantiere
34 Disegnatore edile

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
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Qualificazione regionale
35 Tecnico dell'ispezione e manutenzione degli edifici storici
36

Tecnico della realizzazione di elaborati grafici attraverso l'uso di
strumenti informatici e programmi CAD

37 Tecnico della rilevazione topografica e territoriale
Tecnico esperto della programmazione e della gestione del
38
cantiere
Tecnico esperto nella progettazione e gestione di interventi
39
strutturali

Livello EQF
5
5
5
6
7
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REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1

Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

EDILIZIA
Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Lavori generali di scavo e movimentazione
ADA 2.1: Esecuzione scavi

Operatore edile addetto allo scavo di siti archeologici
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
6.1.2.1.0 - Muratori in pietra e mattoni
7.4.4.1.0 - Conduttori di macchinari per il movimento terra
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
7.4.4.1.0 - Conduttori di macchinari per il movimento terra
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del
terreno
43.13.00 Trivellazioni e perforazioni
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici
nca
3
L’Operatore edile addetto allo scavo di siti archeologici svolge –
su indicazioni dell’Archeologo responsabile – attività legate allo
scavo di superfici sotto cui possono essere potenzialmente situati
reperti archeologici, alla loro estrazione, pulitura e stoccaggio per
l’invio ai magazzini di deposito della Soprintendenza.
Utilizza pertanto mezzi meccanici per gli scavi di ampie superfici
(es. bobcat, ecc.) e attrezzatura specifica per lo scavo manuale. E’
in grado di riconoscere ed utilizzare le tecniche e gli strumenti
adatti, per la pulitura, l’imballaggio e l’immagazzinamento dei
reperti trovati.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Esecuzione delle operazioni di scavo di grandi superfici mediante mezzi meccanici
Risultato atteso
Superfici ampie adeguatamente scavate
Abilità





Conoscenze

Riconoscere la tipologia di terreno
Verifiche
preliminari
per
la
realizzazione dello scavo (es. terreno
e macchine)
Applicare adeguato mezzo di scavo in
base al terreno identificato
Utilizzare adeguate velocità di
esecuzione dello scavo in base alla
tipologia di terreno







Elementi di geologia: stratigrafia del
terreno, tipologie di terrenti
Tipologie di mezzi meccanici per lo
scavo (bobcat, miniscavatore, ecc.)
Tecniche di funzionamento dei mezzi
meccanici
Tecniche e modalità di conduzione dei
mezzi meccanici
Procedure e modalità di realizzazione
dello scavo

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Esecuzione di operazioni di scavo di
grandi superfici mediante mezzi
meccanici
Superfici ampie adeguatamente
scavate

Oggetto di osservazione
Le
operazioni
di
esecuzione degli scavi
su
superfici
ampie
mediante conduzione di
mezzi meccanici




Indicatori
Correttezza delle procedure
di
conduzione
mezzi
meccanici
Correttezza delle procedure
di esecuzione scavi

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Estrazione di reperti mediante l’esecuzione di operazioni di scavo manuale
Risultato atteso
Reperti archeologici adeguatamente estratti
Abilità







Conoscenze

Utilizzare adeguati strumenti per lo
scavo manuale, in base alla tipologia
di terreno e ai possibili reperti
estraibili
Riconoscere un reperto archeologico
Riconoscere le tipologie di materiali
che
compongono
i
reperti
archeologici
Contenere/Puntellare il terreno se
cede
Manipolare un reperto archeologico
in modo adeguato e secondo
procedura










Tipologie di strumenti per lo scavo
manuale (cucchiaio, picconcino, ecc.)
Tecniche
di
contenimento
/muratura/puntellatura del terreno
Tipologie di reperti archeologici
Tipologie e dimensioni dei possibili
reperti da estrarre
Tipologie di materiali costituenti i
reperti e loro modalità di trattamento
Elementi di storia antica e moderna
Elementi di storia dell’architettura
antica e moderna
Modalità
di
estrazione
e
manipolazione
del
reperto
archeologico

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Estrazione di reperti mediante
l’esecuzione di operazioni di scavo
manuale
Reperti archeologici adeguatamente
estratti

Oggetto di osservazione
Indicatori
Le
operazioni
di
estrazione dei reperti
 Correttezza delle modalità di
archeologici
esecuzione dello scavo manuale

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 - Titolo
Esecuzione di operazioni di pulitura e trasporto di reperti archeologici
Risultato atteso
Reperti archeologici stoccati ed inviati al magazzino/deposito
Abilità







Conoscenze

Sollevare il reperto modalità manuali
Riconoscere
la
tipologia
di
terreno/roccia che ricopre il reperto
Ripulire e lavare il reperto secondo
adeguate tecniche di pulitura
Collaborare
alla
selezione
e
catalogazione dei reperti adagiandoli
in apposite cassette per il trasporto
Costruire adeguati imballaggi per il
trasporto
Riconoscere l’ubicazione di una
tomba o luogo in cui può essere
situato un reperto







Tecniche di pulitura del reperto
archeologico (acqua
Tipologia di strumenti e attrezzature
per la pulitura
Tecniche fotografiche
Tecniche di trasporto del reperto
Materiale e attrezzature di trasporto e
imballaggio di un reperto (legno
gomma piuma polistirolo)

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Esecuzione di operazioni di pulitura e
trasporto di reperti archeologici
Reperti archeologici stoccati ed
inviati al magazzino/deposito

Oggetto di osservazione
Indicatori
Le operazioni di pulitura  Adeguatezza delle tecniche di
e trasporto dei reperti
pulitura utilizzate
archeologici
 Correttezza delle procedure di
trasporto reperti archeologici

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Lavori di completamento e finitura
ADA 5.1: Posa in opera pavimenti e rivestimenti

Referenziazioni

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
6.1.1.3.0 - tagliatori e levigatori di pietre, scalpellini e marmisti
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
6.1.1.2.0 - tagliatori e levigatori di pietre, scalpellini e marmisti
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
3

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Operatore addetto all’intaglio e levigazione della pietra
(Scalpellino)

L’Operatore addetto all’intaglio e levigazione della pietra
(Scalpellino) è uno specialista delle lavorazioni della pietra
naturale ed ha il compito di trasformarla, partendo dalla sua
forma grezza, nel prodotto finale desiderato. Il prodotto lavorato
viene poi utilizzato nelle costruzioni antiche e moderne. Il suo
lavoro, che si basa su piani, schizzi e modelli, per la realizzazione
degli oggetti in pietra naturale, si distingue soprattutto per la
manualità e per l’utilizzo di varie tecniche di taglio e levigazione,
mediante diversi mezzi ausiliari. La figura professionale deve
avere una buona capacità di immaginazione spaziale, buona
conoscenza delle tecniche di lavoro e capacità di essere accurata
e precisa nelle lavorazioni.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 – Titolo
Elaborare schizzi, disegni o progetti di lavorazione della pietra

Risultato atteso
Progetto/schizzo dell’oggetto da lavorare pronto all’uso
Abilità







Utilizzare tecniche di disegno e
rappresentazione
Misurare spazi e superfici ed elementi
in pietra da riprodurre
Utilizzare adeguatamente i modi di
rappresentare
Convertire
le
proiezioni
in
rappresentazioni di prospettiva e in
forme plastiche
Creare schizzi e disegni per la
realizzazione su pietra

Conoscenze








Tecniche
di
disegno
e
rappresentazione in prospettiva
Elementi di geometria
Tecniche di elaborazione progetti e
piani di lavorazione della pietra
Tecniche di misurazione
Elementi di storia architettonica
Tecniche di lavorazione antiche e
moderne delle pietre
Tipologie di materiali lapidei e loro
trattamento

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Le
operazioni
di
Elaborare schizzi, disegni o progetti di
misurazione
dei
lavorazione della pietra
Progetto/schizzo dell’oggetto da prodotti da lavorare e lo
schizzo del progetto
lavorare pronto all’uso
finito

Indicatori



Precisione delle misure
rilevate
Correttezza del progetto
redatto

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 – Titolo
Organizzare la postazione di lavoro
Risultato atteso
Luogo di lavoro e strumentazione pronta all’uso
Abilità



Verificare il funzionamento degli
attrezzi
Utilizzare le procedure di riordino e
pulitura della postazione di lavoro

Conoscenze






Tipologie di materiali e strumenti di
lavorazione
Tecniche di riordino e pulitura del
piano di lavoro
Tipologie di materiali di fabbricazione
(malta, conglomerati e leganti ecc.)
Normativa sulla sicurezza nei cantieri
Tecniche
di
manutenzione
attrezzatura

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Indicatori
Le
operazioni
di
Organizzare la postazione di lavoro
riordino,
pulizia
e  Correttezza
delle
Luogo di lavoro e strumentazione
effettuate
fruibilità
della
pronta all’uso
postazione di lavoro

operazioni

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 3- Titolo
Realizzare stampi (dime), attraverso la lettura di piani e disegni
Risultato atteso
Stampi o dime realizzati
Abilità




Dare forma a modelli con materiale
adatto
Convertire
le
proiezioni
in
rappresentazioni di prospettiva e in
forme plastiche
costruire le diverse sagome che sono
Necessarie per la realizzazione dei
pezzi d’officina

Conoscenze





Tecniche di modellazione dei materiali
Tecniche di realizzazione di sagome e
stampi
Tipologie di materiali utilizzati per gli
stampi (gesso, legno, polistirolo,
materiali plastici, ecc.)
Tecniche di assemblaggio delle
sagome

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Indicatori
Le
operazioni
di
Realizzare stampi (dime), attraverso
 Correttezza delle tecniche di
realizzazione di stampi
la lettura di piani e disegni
formatura
e
modellazione
attraverso la lettura di
Stampi o dime realizzati
utilizzate
piani e disegni

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 4 - Titolo
Eseguire lavorazioni della pietra naturale e loro posa in opera
Risultato atteso
Prodotti in pietra completati e posizionati nel rispettivo contesto architettonico
Abilità









Rifinire la pietra e lavorare le superfici
Realizzare scritte e rilievi
Restaurare la pietra naturale
Maneggiare utensili manuali ed anche
macchinari.
Identificare tecniche e modalità di
lavorazione delle pietre antica e
moderna
Posare e montare manufatti ed
eseguire il controllo finale. .
Utilizzare le macchine e i diversi
attrezzi manuali in modo adatto al
materiale lavorato
Unire materiali quali metallo, vetro e
ceramica con la pietra naturale

Conoscenze
 Tecniche di lavorazione della pietra
(Taglio, scultura, levigazione, ecc.)
 Tipologie di materiali lapidei
 Tecniche di utilizzo degli strumenti
di lavorazione della pietra
 Tecniche di restauro della pietra
(antica e moderna)
 Tecniche di realizzazione di scritte e
rilievi
 Tecniche di posa in opera delle
lavorazioni in pietra
 Tecniche di fissaggio degli elementi
 Tipologie di materiali utilizzati per il
fissaggio

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Indicatori
Le
operazioni
di
Eseguire lavorazioni della pietra
lavorazione della pietra  Correttezza delle tecniche di
naturale
secondo
gli
stili
lavorazione utilizzate
Prodotti in pietra completati e
architettonici
e
le  Precisione delle operazioni
posizionati nel rispettivo contesto
tecniche di lavorazione
manuali
architettonico
più adatte

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Costruzione di opere in calcestruzzo armato
ADA 3.2: Montaggio e smontaggio ponteggi

Referenziazioni

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
6.1.2.4.0 - Ponteggiatori
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
6.1.2.4.0 - Ponteggiatori
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
42.12.00 - Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca
3

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Operatore edile addetto ai sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi (Rocciatore)

L’Operatore edile addetto ai sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi, si occupa di realizzare interventi edili in quota, in
sospensioni maggiori di 2 m. Avvalendosi di sistemi di accesso e
posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed
altri mezzi adeguati, esegue e organizza lavori ordinari della sua
specialità, sotto la guida di un responsabile di cantiere,
realizzando le seguenti tipologie di lavorazioni: pulitura di pareti
rocciose con reti protettive; montaggio di barriere e/o paramassi,
paravalanghe e/o reti di protezione; opere di manutenzione di
manufatti ed edifici sprovvisti di ponteggi di servizio o di
piattaforme mobili; perforazioni su pareti naturali con perforatrici
portatili o piattaforme per la realizzazione di chiodature, tiranti e
ancoraggi; provvede all’ordinaria manutenzione dell’attrezzatura
individuale e di cantiere.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 – Titolo
Eseguire in sicurezza le operazioni necessarie all’accesso e posizionamento mediante funi
nei lavori in quota (ancoraggio, frazionamento, ecc.), utilizzando le tecniche e l’attrezzatura
prevista
Risultato atteso
Operazioni di posizionamento mediante funi eseguite secondo procedura e messa in
sicurezza
Abilità












Applicare tecniche di posizionamento
Effettuare gli ancoraggi (meccanici,
chimici, ecc.) e i frazionamenti su
strutture artificiali o su elementi
naturali (statici, dinamici, ecc.).
Distinguere / scegliere il corpo fisso a
cui ancorarsi
Valutare la sufficienza del punto di
ancoraggio (naturale o artificiale)
Applicare procedure di sicurezza nei
luoghi di realizzazione degli ancoraggi
Utilizzare i DPI previsti
Utilizzare tecniche per il movimento
all’interno della chioma
Applicare tecniche di posizionamento
in chioma
Riordinare e manutenere l’attrezzatura
individuale e di cantiere
Analizzare e valutare i rischi più
ricorrenti nei lavori in quota (rischi
ambientali, di caduta dall'alto e
sospensione, da uso di attrezzature e
sostanze particolari, ecc...)

Conoscenze

















Tipologie di materiali rocciosi e/o
murari
Tipologie di attrezzatura per l’accesso e
posizionamento (funi, scale, chiodi,
picconi, ecc.) e loro modalità di utilizzo
Le frequenti tipologie di lavoro con
funi, suddivisione in funzione delle
modalità di accesso e di uscita dalla
zona di lavoro;
Tecniche di ancoraggio (ancoraggi
temporanei e fissi, collegamenti) e
frazionamenti (rinvio, costruzione e
tecniche di progressione)
Natura del sostegno dell’ancoraggio
Tecniche e procedure operative con
accesso dall'alto, di calata o discesa su
funi
Tecniche di movimentazione su linee di
accesso fisse (superamento dei
frazionamenti, salita in sicurezza di
scale fisse, tralicci e lungo funi).
Tecniche di accesso dal basso (fattore
di caduta)
Rischi e modalità di protezione delle
funi (spigolo, nodi, usura)
DPI specifici nei lavori in quota su funi
(a), imbracature e caschi - b) funi,
cordini, fettucce, assorbitori di energia
- c) connettori, freni, bloccanti,
carrucole
riferiti
ad
accesso,
posizionamento e sospensione. Loro
idoneità
e
compatibilità
con
attrezzature e sostanze; manutenzione
(verifica giornaliera e periodica, pulizia
e stoccaggio, responsabilità);
Tecniche di organizzazione del lavoro in
squadra, compiti degli operatori e
modalità di comunicazione;
Tecniche di accesso a lavori in
sospensione in siti naturali (anche su





alberi) o artificiali
Tecniche di perforazione su pareti
naturali con perforatrici portatili o
piattaforme per la realizzazione di
chiodature, tiranti e ancoraggi
Modalità
di
manutenzione
dell’attrezzatura individuale e di
cantiere

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Eseguire in sicurezza le operazioni
necessarie
all’accesso
e
posizionamento mediante funi nei
lavori
in
quota
(ancoraggio,
frazionamento, ecc.), utilizzando le
tecniche e l’attrezzatura prevista
Operazioni
di
posizionamento
mediante funi eseguite secondo
procedura e messa in sicurezza

Oggetto di osservazione
Le operazioni di accesso e
posizionamento mediante
funi
utilizzando
l’attrezzatura prevista, le
tecniche di ancoraggio e
frazionamento, di salita,
discesa
e
calata e
applicando le procedure di
sicurezza previste

Indicatori




Corretto
utilizzo
dell’attrezzatura in uso per i
lavori in quota
Adeguata applicazione delle
tecniche
di
accesso
e
posizionamento
Corretta applicazione delle
procedure di messa in
sicurezza

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Eseguire calate (operatore sospeso al termine della fune) e discese (operatore in
movimento sulla fune già distesa o portata al seguito), anche con frazionamenti, dall’alto o
dal basso rispetto alla posizione di lavoro
Risultato atteso
Calate e discese eseguite mediante utilizzo di idonea attrezzatura e secondo le tecniche
previste
Abilità








Utilizzare funi e altri sistemi di accesso
Applicare tecniche per la salita e la
discesa in sicurezza.
Applicare tecniche di sollevamento,
posizionamento e calata dei materiali.
Utilizzare i sistemi di regolazione delle
funi in salita e discesa,
Utilizzare i DPI previsti
Applicare procedure di primo
soccorso, gestione delle emergenze e
salvataggio
Applicare tecniche di salita e discesa
in quota e di calata dall’alto

Conoscenze













Tecniche operative con accesso e
uscita situati in alto rispetto alla
postazione di lavoro
Tecniche di risalita e recupero con
paranchi
o
altre
attrezzature
specifiche
Tecniche operative con accesso e
uscita situati in basso rispetto alla
postazione di lavoro (posizionamento
delle funi, frazionamenti, ecc.)
Tecniche
di
sollevamento,
posizionamento e calata dei materiali
Normativa
generale
(riferimenti
legislativi, disposizioni generali e
misure di tutela, obblighi, categorie e
requisiti DPI)
Elementi di primo soccorso, sindrome
distrettuale e traumi da sospensione
inerte, gestione delle emergenze,
procedure di salvataggio
Specifiche tecniche: sistemi di
ancoraggio, dispositivi di tenuta del
corpo, sistemi di collegamento,
sistemi di regolazione delle funi,
caratteristiche funi, sistemi di
chiusura, modalità e sistemi di
protezione, verifica prima dell’uso
Tecniche di vestizione, regolazioni,
prove di
sospensione

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Eseguire calate (operatore sospeso al
termine della fune) e discese
(operatore in movimento sulla fune
già distesa o portata al seguito),
anche con frazionamenti, dall’alto o
dal basso rispetto alla posizione di
lavoro
Calate e discese eseguite mediante
utilizzo di idonea attrezzatura e
secondo le tecniche previste

Oggetto di osservazione
Le operazioni necessarie
ad eseguire calate e
discese dall’alto o dal
basso
rispetto
alla
posizione di lavoro

Indicatori




Corretta applicazione di
tecniche di salita e discesa
nei lavori in quota
Corretta applicazione delle
procedure di messa in
sicurezza
Adeguata movimentazione
(sollevamento,
posizionamento e calata)
dei materiali in quota

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 - Titolo
Effettuare, una volta assicurato l’ancoraggio e la sospensione in quota mediante funi,
ricognizioni e puliture di pareti rocciose e disgaggi (abbattimento di massi in equilibrio
precario) su pareti o pendii naturali
Risultato atteso
Ricognizioni, pulitura e dissaggi su pareti rocciose eseguite in accordo alle procedure di
messa in sicurezza propria e altrui
Abilità





Conoscenze

Valutare lo stato di pareti rocciose
Adottare misure preventive per
evitare la caduta massi su pareti o
pendii naturali
Utilizzare tecniche pulitura di pareti
rocciose
Applicare tecniche di dissaggio








Tecniche di ancoraggio e di
movimentazione
durante
la
sospensione in quota
Tecniche di analisi e valutazione dello
stato delle pareti rocciose
Tecniche di pulitura di pareti rocciose
Tipologia di attrezzatura per i dissaggi
Tecniche di dissaggio (abbattimento
massi in quota)
Lavori in quota (norme prevenzione,
sistemi di Protezione individuali
anticaduta, la caduta, analisi dei
rischi)

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Effettuare, una volta assicurato
l’ancoraggio e la sospensione in
quota mediante funi, ricognizioni e
puliture di pareti rocciose e disgaggi
(abbattimento di massi in equilibrio
precario) su pareti o pendii naturali
Ricognizioni, pulitura e dissaggi su
pareti rocciose eseguite in accordo
alle procedure di messa in sicurezza
propria e altrui

Oggetto di osservazione
Le
operazioni
di
ricognizione,
pulitura
delle pareti rocciose e di
dissaggio su pareti o
pendii naturali

Indicatori





Correttezza delle procedure
do ricognizione e pulitura di
pareti rocciose
Corretta applicazione delle
tecniche di dissaggio
Corretto utilizzo dei DPI nei
lavori in quota

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 4 - Titolo
Eseguire montaggi di barriere e/o paramassi, paravalanghe e/o reti di protezione
garantendo la messa in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro sollevata e l’applicazione di
tecniche di calata del materiale di risulta.
Risultato atteso
Montaggio di barriere, paramassi, paravalanghe o reti di protezione eseguito secondo le
indicazioni ricevute e in accordo alle procedure di sicurezza
Abilità





Conoscenze

Riconoscere le diverse tipologie di
materiali utilizzati nella protezione di
pareti rocciose
Utilizzare adeguata attrezzatura per
l’esecuzione di lavori in quota
Applicare tecniche per il montaggio di
barriere, reti, paravalanghe e
paramassi su pendii e pareti rocciose
Applicare tecniche di sollevamento,
posizionamento e calata dei materiali e
delle attrezzature







Tipologia di attrezzatura e materiali
utilizzati per la protezione di pareti
rocciose
Tecniche di montaggio barriere /
paramassi/paravalanghe/reti
di
protezione
Tecniche
di
sollevamento,
posizionamento e calata dei materiali
di risulta e delle attrezzature utilizzate
Tecniche di ancoraggio e di
movimentazione
durante
la
sospensione in quota
Lavori in quota (norme prevenzione,
sistemi di Protezione individuali
anticaduta, la caduta, analisi dei
rischi)

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Eseguire montaggi di barriere e/o
paramassi, paravalanghe e/o reti di
protezione garantendo la messa in
sicurezza dell’attrezzatura di lavoro
sollevata e l’applicazione di tecniche
di calata del materiale di risulta.
Montaggio di barriere, paramassi,
paravalanghe o reti di protezione
eseguito secondo le indicazioni
ricevute e in accordo alle procedure
di sicurezza

Oggetto di osservazione
Le
operazioni
di
montaggio di barriere
e/o
paramassi,
paravalanghe e/o reti di
protezione

Indicatori




Corretta applicazione delle
tecniche di montaggio
Adeguata movimentazione
(sollevamento,
posizionamento e calata)
dei materiali in quota

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 5 - Titolo
Realizzare opere di manutenzione di manufatti ed edifici sprovvisti di ponteggi di servizio o
di piattaforme mobili
Risultato atteso
Operazioni di manutenzione eseguite
Abilità




Utilizzo tecniche di manutenzione di
manufatti ed edifici sprovvisti di
ponteggi e/o piattaforme mobili
Applicazione tecniche di sollevamento
dell'attrezzatura di lavoro
applicazione di tecniche di calata del
materiale di risulta

Conoscenze




Tecniche
di
manutenzione
di
manufatti ed edifici sprovvisti di
ponteggi e/o piattaforme mobili
Tecniche
di
sollevamento
dell'attrezzatura di lavoro
Tecniche di calata del materiale di
risulta

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Le
operazioni
di
Realizzare opere di manutenzione di
manutenzione
di
manufatti ed edifici sprovvisti di
manufatti ed edifici
ponteggi di servizio o di piattaforme
sprovvisti di ponteggi di
mobili
servizio o di piattaforme
Operazioni di manutenzione eseguite
mobili

Indicatori


Corretta applicazione delle
tecniche di manutenzione
degli edifici o di manufatti
in quota

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Lavori di completamento e finitura
ADA 5.3: Realizzazione opere di intonacatura

Stuccatore, decoratore, doratore di edifici storici
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
6.1.4.1.3 - stuccatori
6.3.2.4.0 - pittori e decoratori su vetro e ceramica
6.3.4.6.0 - rilegatori e rifinitori post stampa
6.1.4.1.2 - decoratori edili e ornatisti
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
6.1.4.1.2 - decoratori e stuccatori edili
6.3.2.4.0 - pittori e decoratori su vetro e ceramica
6.3.4.5.0 - rilegatori e rifinitori post stampa
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
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
4
Lo Stuccatore, decoratore, doratore di superfici di edifici storici
opera nel settore dell’edilizia storica, nell’ambito di imprese di
restauro private e all’interno di istituzioni culturali pubbliche e
private, eseguendo interventi di stuccatura, doratura, coloratura,
decorazione, rifacimento e integrazione di elementi decorativi
delle superfici interne ed esterne di edifici storici. La figura
professionale utilizza tecniche tradizionali o compatibili, in
coerenza con il progetto conservativo e nel rispetto dei materiali
costitutivi originali.
Lo Stuccatore, decoratore, doratore di edifici storici, opera
dunque con competenze settoriali a supporto di interventi
conservativi e di manutenzione, con il coordinamento e la
supervisione del tecnico o esperto di riferimento.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 – Titolo
Predisposizione delle attrezzature e dei materiali utilizzati per gli interventi di
conservazione, loro manutenzione ordinaria e riordino degli spazi
Risultato atteso
Materiali e attrezzature per gli interventi di conservazione e decorazione di superfici
interne ed esterne predisposti e funzionanti
Abilità







Conoscenze

Utilizzare tecniche di preparazione e
predisposizione di materiali e attrezzature
per interventi di decorazione, doratura e
stuccatura di superfici vincolate
Applicare procedure e tecniche di riordino
degli spazi
Applicare tecniche di gestione inerenti il
rispetto delle norme di sicurezza
Effettuare ispezioni e controlli previsti dal
piano di manutenzione
Collaborare all’allestimento ed alla
chiusura del cantiere in sicurezza










Storia delle tecniche artistiche e decorative
Tipologie di materiali e attrezzature
utilizzati
nel
restauro
/
doratura/stuccatura/decorazione
di
superfici di beni vincolati
Metodologie tradizionali e moderne di
preparazione di colori e vernici
Tecnologie dei materiali, tradizionali e
moderni (gessi, malte, resine, etc);
Normativa sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro
Tecniche di manutenzione attrezzatura
Tecniche e procedure di riordino degli spazi

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Predisposizione delle attrezzature e dei
materiali utilizzati per gli interventi di
conservazione,
loro
manutenzione
ordinaria e riordino degli spazi
Materiali e attrezzature per gli interventi
di conservazione e decorazione di
superfici interne ed esterne predisposti
e funzionanti

Le
operazioni
di
predisposizione,
manutenzione e riordino
di materiali, attrezzature e
spazi

Indicatori



Correttezza delle tecniche di
preparazione dei materiali da
utilizzare
Applicazione corretta delle
procedure di sicurezza

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2- Titolo
Pulitura e rimozione preliminare, sulla base delle indicazioni del restauratore, di superfici
di scala maggiore oggetto di intervento
Risultato atteso
Superfici o elementi (lapidei, vetro, ecc.) ripuliti, senza alterazione dello strato originario e
pronte per l’intervento di restauro
Abilità










Conoscenze

Verificare la stabilità di tutti gli
elementi presenti
Mettere in sicurezza delle loro parti
con opere provvisionali, sigillature
provvisorie, puntelli o fasciature
Verificare mediante battitura e
successiva rimozione manuale delle
porzioni in fase di distacco o non
dotate di sufficiente resistenza o
aderenza al supporto
Identificare tecniche di protezione
degli altri elementi circostanti
Individuare il tipo di degrado o patine
esistente e successivamente da
rimuovere;
Utilizzare gli attrezzi manuali e
meccanici (idropulitrice, sabbiatrice,
etc.);
Lavorare in gruppo
Utilizzare le attrezzature e sistemi di
sicurezza














Tecniche di pulitura
Tipologie di materiali per la pulitura
Attrezzature per la rimozione di detriti
dall’oggetto7parte del bene da
decorare
Tipologie dii materiali da restaurare
Tipologie di attrezzi manuali e
meccanici da utilizzare
Elementi di fisica: forze, carichi,
resistenza meccanica
Tecniche di realizzazione di eventuali
calchi
Tipologie e modalità di esecuzione
degli interventi di consolidamento da
effettuare;
tecniche di protezione degli altri
elementi circostanti
Tecniche di sostituzione di elementi
deteriorati e non più recuperabili o di
parti mancanti
Tecniche di lavoro di gruppo
Tipologie di materiali per eventuali
stuccature e sigillature degli elementi

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Pulitura e rimozione preliminare,
sulla base delle indicazioni del
restauratore, di superfici di scala
maggiore oggetto di intervento
Superfici o elementi (lapidei, vetro,
ecc.) ripuliti, senza alterazione dello
strato originario e pronte per
l’intervento di restauro

Oggetto di osservazione
Operazioni
per
la
pulitura e l’eliminazione
preliminare
degli
elementi superficiali di
degrado

Indicatori



Correttezza delle tecniche
di pulitura e rimozione
preliminare adottate

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 - Titolo
Rifacimento degli elementi decorativi e loro doratura e stuccatura, secondo le informazioni
storiche fornite dal proprio responsabile, nel rispetto di altri elementi esistenti e in
coerenza con il progetto conservativo e di manutenzione
Risultato atteso
Doratura, stuccatura e decorazioni realizzate secondo il progetto conservativo e/o di
manutenzione e nel rispetto della sicurezza
Abilità












Coordinarsi con gli altri operatori;
Disegnare sul piano di riferimento
(pavimenti, soffitti, muri, ecc.) il
tracciato, il posizionamento di
elementi in rilievo;
Utilizzare tecniche di manutenzione di
materiali , strumenti, attrezzi,etc.;
Applicare
tecniche
e
metodi
tradizionali con eventuali varianti e
correttivi;
Distinguere piante, prospetti, sezioni;
Effettuare semplici misure con uso di
strumenti opportuni;
Interpretare simboli (linee continue,
tratteggiate, spessori);
Leggere le misure reali (lunghezze,
quote, ecc.);
Posizionare i punti fissi e determinare
allineamenti secondo le indicazioni
ricevute;
Utilizzare dpi.

Conoscenze


















Storia delle tecniche artistiche e
decorative
Tecniche di decorazione e finitura
delle superfici
Plastica, ornato, disegno artistico
Teoria dei colori
Metodologie tradizionali e moderne di
preparazione di colori e vernici
Tecniche tradizionali di rilievo e di
realizzazione di calchi e dime;
Tecniche di ancoraggio e di armature
degli stucchi;
Metodologie tradizionali e moderne di
preparazione di colori e vernici;
Elementi di aritmetica (misure,
equivalenze, proporzioni) e di
geometria (figure piane e solide,
angoli, proiezioni);
Regole e prescrizioni relative allo
svolgimento in sicurezza riferite alle
diverse attività;
Simboli
utilizzati
nei
disegni
progettuali e loro significato;
Tecniche di tracciamento degli
elementi da realizzare;
Tipi di strumenti per i rilievi (nastri
metrici, strumenti laser, ecc.), relative
condizioni di impiego e modalità d'uso
in sicurezza.
Tecnologia dei materiali tradizionali e
moderni;
Normativa sui beni culturali e
paesaggistici e sulle attività culturali.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Rifacimento degli elementi decorativi
e loro doratura secondo le
informazioni storiche, nel rispetto di
altri elementi esistenti e in coerenza
con il progetto conservativo e di
manutenzione
Doratura e decorazioni realizzate
secondo il progetto conservativo e/o
di manutenzione

Oggetto di osservazione
Le
operazioni
di
rifacimento
degli
elementi decorativi e/o
loro doratura Restauro
coerentemente
alle
notizie storiche o ad
elementi rinvenuti in
situ

Indicatori




Lettura
corretta
degli
elementi da restaurare
Individuazione corretta del
loro
originario
posizionamento.

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Progettazione edile e gestione del cantiere
ADA 1.3: Programmazione dei lavori

Tecnico della gestione della sicurezza nei cantieri edili
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
3.1.5.1.2 Tecnici della sicurezza sul lavoro
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie 42.21.00 Costruzione di
opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi 42.91.00
Costruzione di opere idrauliche 42.99.09 Altre attività di
costruzione di altre opere di ingegneria civile nca 43.11.00
Demolizione 43.12.00 Preparazione del cantiere edile e
sistemazione del terreno 43.13.00 Trivellazioni e perforazioni
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.31.00 Intonacatura e stuccatura 43.91.00 Realizzazione di
coperture 43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di
costruzione nca
4
Il Tecnico della gestione della sicurezza nei cantieri edili può
ricoprire i diversi ruoli correlati all’organizzazione della sicurezza,
nominato dal committente (coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione e in fase di esecuzione) o su incarico aziendale
(RSPP, Preposto, Consulente); sia in fase di progettazione che di
esecuzione dei lavori delle opere edili.
Nello svolgere la sua funzione di coordinatore, valuta i possibili
rischi relativi alle soluzioni tecniche di un progetto edile e quelli
correlati alle interferenze con il lavoro esecutivo, elaborando
tutta la documentazione a supporto della tutela della sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell’ambiente e del territorio (PSC, Stima dei
costi, fascicolo tecnico, ecc.), identificando procedure e
comportamenti adeguati da adottare in fase di esecuzione dei
lavori da parte dei lavoratori ed eventualmente riadattando il PSC
in fase esecutiva, in base ad eventuali cambiamenti ed esigenze
esecutive emerse. Realizza in fase di esecuzione dei lavori,

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

verifiche degli apprestamenti di sicurezza periodiche,
interfacciandosi con il committente e le imprese.
Inoltre può ricoprire ruoli aziendali di RSPP, Preposto (ma anche
quello di Consulente della sicurezza), occupandosi della redazione
di programmi di formazione e informazione dei lavoratori in
materia di sicurezza e dell’organizzazione del sistema di
prevenzione e protezione nei cantieri, valutando i rischi delle
lavorazione, la manutenzione delle macchine di cantiere, la
gestione diretta dei lavoratori nelle fasi di lavoro.
Può coadiuvare il datore di lavoro nell’elaborazione del
Documento di valutazione dei rischi, nel piano operativo di
sicurezza e nelle scelte di gestione in sicurezza del cantiere,

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche di un progetto edile ed in fase
di esecuzione dei lavori con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro,
alla tutela della persona dell’ambiente e del territorio, anche in base alle interferenze
lavorative ed a tutte le problematiche emergenti dalla documentazione tecnica in materia di
sicurezza recepita dai diversi attori che intervengono nel processo di progettazione e in fase di
gara d’appalto
Risultato atteso
Tipologie di rischi presenti nel progetto edile analizzati e valutati
Abilità







Utilizzare metodologie di analisi, di
individuazione e valutazione dei rischi
Riconoscere ed applicare la legislazione
nazionale ed europea vigente, in
materia di sicurezza e di igiene sul
lavoro nei cantieri edili
Riconoscere gli obblighi documentali da
parte di committenti, imprese,
coordinatori per la sicurezza
Redigere il cronoprogramma dei lavori
Identificare tutte le tipologie di rischi
presenti nel progetto edile ed in fase di
esecuzione dei lavori

Conoscenze














La legislazione di base in materia di
sicurezza e di igiene sul lavoro; la
normativa contrattuale inerente gli aspetti
di sicurezza e salute sul lavoro; la
normativa sull’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
Le normative europee e la loro valenza; le
norme di buona tecnica; le Direttive di
prodotto;
Il Testo Unico in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro con
particolare riferimento al Titolo I. I soggetti
del Sistema di Prevenzione Aziendale: i
compiti, gli obblighi, le responsabilità civili
e penali;
Metodologie per l’individuazione, l’analisi e
la valutazione dei rischi in relazione alla
normativa vigente in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro;
La legislazione specifica in materia di salute
e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
e nei lavori in quota. Il Titolo IV del Testo
Unico in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
Le figure interessate alla realizzazione
dell’opera: i compiti, gli obblighi, le
responsabilità civili e penali;
La Legge-Quadro in materia di lavori
pubblici ed i principali Decreti attuativi;
La disciplina sanzionatoria e le procedure
ispettive;
Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere
provvisionali;

















L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il
cronoprogramma dei lavori
Gli obblighi documentali da parte dei
committenti, imprese, coordinatori per la
sicurezza
Le malattie professionali ed il primo
soccorso
Il rischio elettrico e la protezione contro le
scariche atmosferiche
Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle
opere in sotterraneo ed in galleria
I rischi connessi all’uso di macchine e
attrezzature di lavoro con particolare
riferimento agli apparecchi di sollevamento
e trasporto
I rischi chimici in cantiere
I rischi fisici: rumore, vibrazioni,
microclima, illuminazione
I rischi connessi alle bonifiche da amianto
I rischi biologici
I rischi da movimentazione manuale dei
carichi
I rischi di incendio e di esplosione (quadro
legislativo antincendio e CPI)
I rischi nei lavori di montaggio e
smontaggio di elementi prefabbricati
I dispositivi di protezione individuali e la
segnaletica di sicurezza

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle
varie soluzioni tecniche di un progetto
edile con particolare attenzione alla
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla
tutela della persona dell’ambiente e del
territorio, anche in base a tutte le
problematiche
emergenti
dalla
documentazione tecnica in materia di
sicurezza recepita dai diversi attori che
intervengono nel processo di progettazione
e in fase di gara d’appalto
Tipologie di rischi presenti nel progetto
edile analizzati e valutati

Oggetto di
Indicatori
osservazione
Le metodologie e le
tecniche utilizzate per
 Correttezza delle modalità
l’analisi dei rischi nel
di analisi e valutazione dei
progetto edile ed in
rischi
fase di esecuzione dei
 Elenco completo delle
lavori,
compresa
tipologie
di
rischi
l’analisi
delle
identificati in fase di
interferenze lavorative
progettazione
e
di
e le procedure di
esecuzione dei lavori
raccolta
della
 Raccolta esaustiva della
documentazione
documentazione
obbligatoria
obbligatoria

COMPETENZA N. 2- Titolo
Redigere la documentazione prevista in materia di sicurezza sia in fase di progettazione che
di esecuzione dei lavori (Piano di Sicurezza e Coordinamento, fascicolo tecnico,
cronoprogramma, planimetrie, valutazione interferenze lavorative e stima dei costi, DVR,
ecc.), anche utilizzando sw dedicati, al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di vita e di
lavoro, la tutela della persona, dell’ambiente e del territorio
Risultato atteso
Documentazione in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi redatta e pronta per gli
specifici utilizzi
Abilità






Riconoscere i contenuti minimi da
prevedere in un documento in
materia di sicurezza del progetto edile
e del piano esecutivo
Utilizzare metodologie e tecniche di
redazione della documentazione
tecnica obbligatoria in materia di
sicurezza
Identificare tutte le tipologie di
documenti da recepire dai diversi
attori che partecipano alla gara
d’appalto

Conoscenze












I contenuti minimi del piano di
sicurezza e di coordinamento, del
piano sostitutivo di sicurezza e del
piano operativo di sicurezza.
I criteri metodologici per:
a) l’elaborazione del piano di sicurezza
e di coordinamento e l’integrazione
con i piani operativi di sicurezza ed il
fascicolo;
b) l’elaborazione del piano operativo
di sicurezza;
c) l’elaborazione del fascicolo;
d) l’elaborazione del Pi.M.U.S. (Piano
di Montaggio, Uso, Smontaggio dei
ponteggi;
e) la stima dei costi della sicurezza.
Esempi di Piano di Sicurezza e
Coordinamento: presentazione dei
progetti, discussione sull’analisi dei
rischi legati all’area, all’organizzazione
del cantiere, alle lavorazioni ed alle
loro interferenze
Tecniche di stesura di Piani di
Sicurezza e Coordinamento, con
particolare riferimento a rischi legati
all’area,
all’organizzazione
del
cantiere, alle lavorazioni ed alle loro
interferenze. Lavori di gruppo
Esempi di Piani Operativi di Sicurezza
e di Piani Sostitutivi di Sicurezza
Esempi e stesura di fascicolo basati
sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza
e Coordinamento
Esempi pratici: la simulazione del
ruolo del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Redigere la documentazione prevista
in materia di sicurezza sia in fase di
progettazione che di esecuzione dei
lavori (Piano di Sicurezza e
Coordinamento, fascicolo tecnico,
cronoprogramma,
planimetrie,
valutazione interferenze lavorative e
stima dei costi, DVR, ecc.), anche
utilizzando sw dedicati, al fine di
garantire la sicurezza nei luoghi di
vita e di lavoro, la tutela della
persona, dell’ambiente e del
territorio
Documentazione in materia di
sicurezza e prevenzione dei rischi
redatta e pronta per gli specifici
utilizzi

Oggetto di osservazione
Indicatori
Le procedure e le
modalità di redazione
del Piano di sicurezza e
di
tutta
la
documentazione
a
 Rispetto dei criteri metodologici
supporto
di stesura del piano di sicurezza
e della documentazione a
supporto
 Adeguatezza dei contenuti
minimi
previsti
nella
documentazione tecnica in
materia di sicurezza (PSC, POS,
ecc.)

COMPETENZA N. 3 - Titolo
Verificare periodicamente, anche mediante visite ispettive, il rispetto degli standard
qualitativi e di sicurezza previsti nel piano, interagendo con gli organi di vigilanza territoriali
(ASL, Ispettorato del lavoro, ecc.), fornendo loro chiarimenti in merito al documento di
valutazione rischi e segnalando al datore di lavoro eventuali inadempienze o irregolarità sul
lavoro, anche in collaborazione con Medico Competente e RLS
Risultato atteso
Standard qualitativi e di sicurezza rispettati in fase esecutiva dei lavori, coerenti alla
normativa vigente e alle prescrizioni previste nella documentazione redatta
Abilità




Conoscenze

Utilizzare metodologie di conduzione
delle verifiche ispettive
Riconoscere le responsabilità e il ruolo
degli organi territoriali di vigilanza
Utilizzare tecniche di comunicazione
adeguate durante le verifiche ispettive
nei cantieri edili








Teorie e tecniche di comunicazione,
orientate alla risoluzione di problemi e
alla cooperazione; teorie di gestione
dei gruppi e leadership
I rapporti con la committenza, i
progettisti, la direzione dei lavori, i
rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza
Gli organi di vigilanza territoriali:
responsabilità e procedure ispettive
Procedure e tecniche di gestione delle
verifiche ispettive periodiche

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Verificare periodicamente, anche
mediante visite ispettive, il rispetto
degli standard qualitativi e di
sicurezza
previsti
nel
piano,
interagendo con gli organi di
vigilanza territoriali (ASL, Ispettorato
del lavoro, ecc.), fornendo loro
chiarimenti in merito al documento
di valutazione rischi e segnalando al
datore
di
lavoro
eventuali
inadempienze o irregolarità sul
lavoro, anche in collaborazione con
Medico Competente e RLS
Standard qualitativi e di sicurezza
rispettati in fase esecutiva dei lavori,
coerenti alla normativa vigente e alle
prescrizioni
previste
nella
documentazione redatta

Oggetto di osservazione
Indicatori
Le procedure e le
modalità di conduzione
delle verifiche ispettive
per l’assicurazione del
rispetto
delle
prescrizioni in materia
di sicurezza
 Procedure e modalità di
conduzione delle verifiche
periodiche
coerenti
alla
normativa
vigente
e
ai
contenuti prescrittivi presenti
nei documenti in materia di
sicurezza redatti

COMPETENZA N. 4 – Titolo
Redigere programmi di formazione e informazione dei lavoratori sulla valutazione e natura
dei rischi presenti in azienda; sulle misure preventive per la tutela dei lavoratori,
individuando sia i codici di comportamento necessari a ridurre al minimo i rischi, sia gli
obiettivi di miglioramento della sicurezza nell’ambiente di lavoro, anche a seguito
dell’elaborazione di rapporti descrittivi su impianti, attrezzature, luoghi e processi
produttivi
Risultato atteso
Piani di formazione e informazione dei lavoratori redatti
Abilità





Conoscenze

Utilizzare metodologie e tecniche di
progettazione e programmazione della
formazione e informazione dei
lavoratori in materia di sicurezza
Riconoscere tutti i ruoli e i compiti dei
preposti alla sicurezza
Verificare che venga rispettata tutta la
formazione
e
informazione
obbligatoria in materia di sicurezza








Il sistema delle relazioni e della
comunicazione:
RLS,
Medico
competente, lavoratori, datore di
lavoro, enti pubblici, lavoratori
autonomi, ecc.
I rischi di natura psicosociale
I rischi di natura ergonomica
Il ruolo dell’informazione e della
formazione ai lavoratori in materia di
sicurezza
Tecniche
di
progettazione
e
programmazione della formazione e
dell’informazione ai lavoratori in
materia di sicurezza alla luce della
normativa vigente

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Redigere programmi di formazione e
informazione dei lavoratori sulla
valutazione e natura dei rischi
presenti in azienda; sulle misure
preventive per la tutela dei
lavoratori, individuando sia i codici di
comportamento necessari a ridurre
al minimo i rischi, sia gli obiettivi di
miglioramento
della
sicurezza
nell’ambiente di lavoro, anche a
seguito dell’elaborazione di rapporti
descrittivi su impianti, attrezzature,
luoghi e processi produttivi
Piani di formazione e informazione
dei lavoratori redatti

Oggetto di osservazione

Indicatori

Le
metodologie
di
redazione dei piani di
formazione
e
informazione
lavoratori
nel
rispetto
della
normativa vigente in
materia di sicurezza
 Adeguatezza del programma di

formazione e informazione
lavoratori, in relazione alle
prescrizioni della normativa
vigente

COMPETENZA N. 5 - Titolo
Organizzare il Sistema di prevenzione e protezione aziendale, comprese la procedure di
prevenzione incendi, identificando le operazioni a salvaguardia della sicurezza nella
gestione del cantiere
Risultato atteso
Sistema di prevenzione e protezione aziendale efficiente con ruoli e compiti identificati e
assegnati
Abilità





Identificare i soggetti del sistema di
prevenzione aziendale
Verificare che i soggetti del sistema di
prevenzione
aziendale
siano
adeguatamente formati
Utilizzare tecniche di organizzazione
del sistema di prevenzione aziendale e
di gestione della sicurezza nei cantieri
Curare i rapporti con gli enti pubblici
preposti alla salvaguardia della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro

Conoscenze









Organizzazione e sistemi di gestione
della sicurezza:
Tecniche di organizzazione di un
sistema di prevenzione aziendale, alla
luce della normativa vigente in materia
di sicurezza sui luoghi di lavoro
Il sistema legislativo in materia di
prevenzione e protezione sui luoghi di
lavoro: esame delle normative di
riferimento
I soggetti del sistema di prevenzione
aziendale:
compiti,
obblighi,
responsabilità civili e penali
Il sistema pubblico della prevenzione
Criteri e strumenti per l’individuazione
dei rischi in azienda: Il documento di
Valutazione dei rischi

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Organizzare il Sistema di prevenzione
e protezione aziendale, comprese la
procedure di prevenzione incendi,
identificando le operazioni a
salvaguardia della sicurezza nella
gestione del cantiere

Oggetto di osservazione
Indicatori
Le procedure e le
modalità
di
organizzazione
del  Coerenza del sistema di
servizio di prevenzione
prevenzione
e
protezione
e protezione aziendale
aziendale organizzato con i
ai sensi della normativa
requisiti e le prescrizioni
vigente in materia di
previste nella normativa vigente
Sistema di prevenzione e protezione sicurezza
in materia di sicurezza
aziendale efficiente con ruoli e
compiti identificati e assegnati

COMPETENZA N. 6 - Titolo
Assicurare che la viabilità nei cantieri, i ponteggi e il trasporto dei materiali rispettino i
requisiti di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e il rispetto dell’ambiente e del territorio
ai sensi della normativa vigente
Risultato atteso
Viabilità, trasporto materiali e ponteggi stabili e sicuri
Abilità






Conoscenze

Leggere ed interpretare la normativa
vigente in materia di sicurezza, relativa
alla viabilità nei cantieri, ai ponteggi e
al trasporto dei materiali
Utilizzare tecniche di elaborazione dei
piani di messa in sicurezza della
viabilità nei cantieri, dei ponteggi e del
trasporto dei materiali
Verificare che i ponteggi siano montati
e smontati in modo corretto e secondo
le prescrizioni di messa in sicurezza









La normativa vigente in materia di
sicurezza sulla viabilità nei cantieri, i
ponteggi e il trasporto dei materiali;
Caratteristiche e modalità di messa in
sicurezza della viabilità nei cantieri, i
ponteggi e il trasporto materiali
Tipologie di ponteggi: metallici, di
legname, in altro materiale
Tecniche di montaggio e smontaggio
dei ponteggi e loro messa in sicurezza
Le verifiche di sicurezza dei ponteggi
Il Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso,
Smontaggio dei ponteggi);
Tecniche e strumenti per il trasporto
dei materiali e loro messa in sicurezza

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Assicurare che la viabilità nei
cantieri, i ponteggi e il trasporto dei
materiali rispettino i requisiti di
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro
e il rispetto dell’ambiente e del
territorio ai sensi della normativa
vigente
Viabilità, trasporto materiali
ponteggi stabili e sicuri

e

Oggetto di osservazione
Indicatori
Le operazioni di messa
in
sicurezza
della
viabilità nei cantieri, dei  Corrispondenza delle operazioni
ponteggi e del trasporto
di messa in sicurezza della
materiali
viabilità nei cantieri, dei
ponteggi e del trasporto dei
materiali, con la normativa
vigente

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Progettazione edile e gestione del cantiere
ADA 1.1: Progettazione edilizia

Tecnico analista BIM (BIM Analyst)
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
3.1.2.6.1 - Disegnatori tecnici
3.1.2.5.1 - Tecnici delle costruzioni civili
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
3.1.3.7.1 - Disegnatori tecnici
3.1.3.5.0 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
41.10.0 Sviluppo di progetti immobiliari
41.20Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
42.11Costruzione di strade e autostrade
42.12Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.13Costruzione di ponti e gallerie
4
Il Tecnico analista BIM è in grado di interpretare e valutare i
processi BIM oriented nel settore delle costruzioni,
riconoscendone ed analizzandone i dati in tutte le fasi del
processo edilizio, da quella di progettazione fino a quella di
esecuzione ed esercizio.
In particolare si occupa di identificare i requisiti tecnico
informativi di un modello BIM in un Capitolato di appalto, nonché
di analizzare, interpretare, verificare e implementare requisiti,
informazioni ed output di un modello BIM rispetto alla
sostenibilità tecnica, economica e gestionale degli interventi
edilizi oggetto di valutazione, in tutte le fasi del loro ciclo di vita.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Identificare i requisiti tecnico informativi BIM di un Capitolato d’appalto
Risultato atteso
Informazioni relative ai requisiti tecnico informativi BIM presenti nel Capitolato d’appalto
chiare e complete
Abilità








Applicare la normativa vigente che
regolamenta le gare d’appalto per i lavori
pubblici;
Identificare ruoli e processi nelle gare
d’appalto;
Redigere e/o Analizzare un capitolato
tecnico/informativo
Individuare gli strumenti e le tecnologie BIM
idonee ad una gara di appalto;
Distinguere le fasi, ed i ruoli di un processo
di aggiudicazione di gara in BIM;
Utilizzare tecniche per l’identificazione dei
requisiti tecnico/informativi di un opera in
BIM;
Lavorare in team attraverso strumenti di
condivisione in cloud.

Conoscenze













Nuovo codice degli appalti
Tecniche di utilizzo di strumenti di
condivisione in cloud
Strumenti e metodi del BIM
Introduzione al BIM
Iniziative europee ed internazionali in
ambito BIM
Normativa e standard di riferimento
nazionali, europei ed internazionali del
processo BIM
Quadro normativo nazionale in edilizia e in
ambito BIM
Standard ed i protocolli di lavoro in BIM
Il flusso di lavoro in BIM
Strumenti e tecnologie necessarie alla
gestione della gara in BIM
Protocolli di gestione e interscambio digitale
in BIM
Terminologia tecnica di settore in lingua
inglese

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Le operazioni necessarie
all’identificazione di tutti i
Identificare i requisiti tecnico informativi
requisiti
tecnico
BIM di un Capitolato d’appalto
informativi
per
un 
Informazioni relative ai requisiti tecnico
progetto BIM oriented,
informativi BIM presenti nel Capitolato
per l’inserimento degli
d’appalto chiare e complete
stessi in un capitolato
d’appalto

Indicatori

Completezza e correttezza delle
informazioni identificate e
redatte

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Valutare i progetti BIM, controllando e validando la rispondenza del modello ai requisiti
tecnico informativi
Risultato atteso
Progetti BIM valutati in base ai requisiti tecnico informativi previsti nel capitolato d’appalto
Abilità











Conoscenze

Utilizzare uno o più software di
modellazione e/o visualizzazione di modelli
multidimensionali BIM;
Distinguere le fasi, ed i ruoli di un processo
di progettazione BIM;
Utilizzare software BIM tra domini di
authoring e di coordinamento;
Controllare la qualità di un modello BIM in
fase di aggiudicazione dell’opera;
Utilizzare strumenti in grado di individuare
incongruenze e conflitti (clash detection) in
un modello BIM;
Utilizzare strumenti (software) in grado di
interrogare e acquisire dati per le analisi e le
verifiche in un modello BIM;
Comprendere, analizzare e risolvere le
criticità causate dall’interazione dei diversi
modelli multidimensionali (strutturale,
architettonico, impiantistico etc) in un
processo BIM
Analizzare i modelli BIM con strumenti
(software) per la verifica delle prescrizioni
normative in campo edilizio e urbanistico;
Gestire gli output (disegni – tavole –
dettagli) di progetto a partire da modelli
BIM.







Procedure di verifica delle interferenze nel
modello BIM tra aspetti architettonici,
strutturali, impiantistici, etc.;
Procedure di valutazione della rispondenza
di un modello BIM alle normative
urbanistiche ed edilizie vigenti;
Procedure di valutazione della rispondenza
dei parametri di un modello BIM ai criteri
prestazionali di un’opera civile;
Procedure per la redazione di rapporti delle
interferenze e delle incoerenze rilevate in un
modello BIM;
Tecniche di comparazione qualitativa tra
modelli BIM.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Valutare i progetti BIM, controllando e
validando la rispondenza del modello ai
requisiti tecnico informativi
Progetti BIM valutati in base ai requisiti
tecnico
informativi
previsti
nel
capitolato d’appalto

Le
procedure
e
le
operazioni
relative 
all’utilizzo di tecniche di
valutazione dei progetti in 
BIM, in coerenza con i
requisiti
tecnico
informativi presenti in un
capitolato d’appalto

Indicatori
Adeguatezza della valutazione
dei progetti BIM effettuata
Corrispondenza dei risultati della
valutazione del progetto in BIM
con i requisiti tecnico informativi
presenti nel capitolato d’appalto

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 - Titolo
Analizzare i dati dei modelli BIM in fase di esecuzione dell’opera, valutando possibili
implemetazioni anche ai fini di una sostenibilità dell’opera
Risultato atteso
Progetti BIM analizzati e/o implementati in fase di esecuzione dell’opera
Abilità










Distinguere le fasi ed i ruoli di un processo di
costruzione in BIM;
Riconoscere ed interpretare un progetto
esecutivo in BIM, dal punto di vista
strutturale, architettonico ed impiantistico
comprendendone i dettagli costruttivi e le
prescrizioni tecniche;
Utilizzare strumenti di verifica e controllo
(clash detection) in corso d’opera di modelli
BIM
Effettuare controlli di qualità sui modelli
BIM in fase di esecuzione dell’opera e di
variante in corso d’opera;
Estrapolare dai modelli BIM le informazioni
e i dati necessari alle analisi ed alle
valutazioni multicriterio;
Analizzare e gestire dati e database dei
modelli BIM;
Analizzare fabbisogni e obiettivi in fase di
gestione della commessa in un processo
BIM;
Utilizzare tecniche e procedure di
valutazione dell’opera per aggiornare
programma e progetto in corso d’opera in
un processo BIM.

Conoscenze









Procedure di integrazione tra modello BIM e
computo metrico estimativo;
Procedure di integrazione tra modello BIM e
cronoprogramma lavori;
Procedure di pianificazione, monitoraggio e
controllo della commessa mediante
metodologia BIM, anche in relazione alle
varianti in corso d’opera;
Procedure di analisi multi criterio per la
valutazione di varianti, scenari e soluzioni
progettuali che massimizzino la sostenibilità
degli interventi durante tutto il ciclo di vita
dell’edificio.
Elaborazione quadri di raffronto tra varianti
in corso d’opera in un processo BIM;
Tecniche e procedure di controllo qualità di
un modello BIM

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione

Indicatori

Le operazioni e le  Correttezza dei dati analizzati
Analizzare i dati dei modelli BIM in fase
procedure di analisi dei  Adeguatezza delle informazioni del
di esecuzione dell’opera, valutandone
dati di un modello BIM e
modello implementate in base alle
possibili implementazioni.
di implementazione dello
caratteristiche esecutive dell’opera
Progetti BIM analizzati e/o implementati
stesso
in
fase
di
e a quanto indicato nel capitolato
in fase di esecuzione dell’opera.
esecuzione dell’opera
d’appalto

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 4 - Titolo
Gestire mediante metodologia BIM l’opera nella sua fase di esercizio
Risultato atteso
Opera gestita nella sua fase di esercizio mediante metodologie BIM
Abilità





Utilizzare strumenti (software) in grado di
sviluppare piani di manutenzione e gestione
dell’edificio mediante approccio BIM;
Utilizzare i modelli multidimensionali BIM a
supporto del progetto di manutenzione e
gestione dell’edificio;
Effettuare implementazioni e controlli di
qualità su modelli BIM in fase di esercizio
dell’opera;
Estrapolare da modelli BIM le informazioni e
i dati necessari alle analisi ed alle valutazioni
per la programmazione e il monitoraggio di
interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria durante la fase di esercizio
dell’opera.

Conoscenze







Procedure di manutenzione di un’opera
civile
Procedure
di
programmazione
e
monitoraggio
delle
operazioni
di
manutenzione ordinaria e straordinaria in
un processo BIM;
Metodologia BIM per il facility management;
Interoperabilità tra modelli BIM e software
di manutenzione;
Rapporto tra modello BIM e formato COBie.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione

Indicatori

Le operazioni di gestione  Adeguatezza delle modalità di
Gestire mediante metodologie BIM
dell’opera nella sua fase di
utilizzo delle metodologie BIM per
l’opera nella sua fase di esercizio
esercizio,
mediante
l’efficientizzazione
e
in
Opera gestita nella sua fase di esercizio
metodologie BIM oriented
funzionamento dell’opera nella
mediante metodologie BIM
sua fase di esercizio

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Progettazione edile e gestione del cantiere
ADA 1.3: Programmazione dei lavori

Referenziazioni

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
3.1.2.5 - Tecnici delle costruzioni civili ed assimilati
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
3.1.3.5.0 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
42.2.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità
5

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Tecnico esperto nella raccolta e gestione documentale
relativa alle gare d’appalto

Il Tecnico esperto nella raccolta e gestione documentale relativa
alle gare d’appalto deve conoscere le regole proprie della
procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla individuazione del
miglior offerente e dunque dell’aggiudicatario di un contratto
avente ad oggetto la realizzazione, l’eventuale progettazione e,
nell’ipotesi di finanza di progetto, la gestione di un’opera
pubblica.
Pertanto deve saper predisporre, o quanto meno leggere e
interpretare, gli atti di gara che danno corso alla predetta
procedura.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Ricercare gli atti di gara in materia di lavori pubblici predisposti dalla pubblica
amministrazione, identificando tutti i requisiti che deve possedere un’impresa per poter
concorrere ad una procedura di gara
Risultato atteso
Requisiti di ammissibilità dell’azienda di partecipazione alla gara identificati
Abilità

Conoscenze

 Identificare i requisiti di accesso dei soggetti
ammissibili alle gare d’appalto dei lavori
pubblici
 Riconoscere le procedure operative per la
stipula dei contratti

 Gli atti di gara
 Procedure aperte, ristrette e negoziate
 Gli appalti di costruzione e progettazione
 Gli appalti misti
 La concessione di costruzione e gestione e la
finanza di progetto
 I soggetti che possono accedere alle
procedure di gara, con particolare
riferimento a requisiti di qualificazione,
Associazioni Temporanee di imprese,
avvalimento
 Il c.d. Soccorso Istruttorio

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Ricercare gli atti di gara in materia di
lavori pubblici predisposti dalla pubblica
amministrazione, identificando tutti i
requisiti che deve possedere un’impresa
per poter concorrere ad una procedura
di gara Valutazione di ammissibilità
dell’azienda partecipante alla gara

Le operazioni relative alle
modalità di ricerca e
interpretazione degli atti
di gara e di identificazione
dei requisiti di accesso ad
una gara d’appalto

Indicatori
 Correttezza e completezza della
documentazione predisposta per
l’accesso ai requisiti di gara
 Comprensione dei requisiti di
ammissibilità alla gara ad
evidenza pubblica

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Predisporre la documentazione amministrativa necessaria per fare domanda di
partecipazione alla gara
Risultato atteso
Documentazione amministrativa pronta per essere allegata alla domanda di partecipazione
Abilità

Conoscenze

 Identificare le procedure di predisposizione
della documentazione amministrativa
 Riconoscere i requisiti di accesso alle
procedure di gara

 Requisiti per costruire (SOA e fatturato) ed
eventualmente per progettare e gestire
 Tipologie di documentazione amministrativa
necessaria per le gare ad evidenza pubblica
 I criteri di aggiudicazione
 Le
singole
fasi:
dall’aggiudicazione
provvisoria alla stipula del contratto.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Predisporre
la
documentazione
amministrativa necessaria per fare
domanda di partecipazione e per
formulare l’offerta sia economica che
tecnica
Documentazione amministrativa pronta
per essere allegata alla domanda di
partecipazione

Le operazioni relative alle
modalità di elaborazione e
predisposizione
della
documentazione
amministrativa necessaria
a partecipare ad una gara
d’appalto ad evidenza
pubblica

Indicatori
 Adeguatezza
della
documentazione amministrativa
predisposta rispetto ai contenuti
degli atti di gara

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Progettazione edile e gestione del cantiere
ADA 1.1: Progettazione edilizia

Referenziazioni

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
3.1.2.5 - Tecnici delle costruzioni civili ed assimilati
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
3.1.3.5 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
71.11.00 - Attività degli studi di architettura
71.12.10 - Attività degli studi di ingegneria
71.12.2 - Servizi di progettazione di ingegneria integrata
5

Livello EQF
Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Tecnico specializzato nella
monitoraggio strutturale

diagnostica

e

nel

Il tecnico specializzato nella diagnostica e nel monitoraggio
strutturale è in grado di utilizzare gli strumenti per la diagnostica
e per il monitoraggio strutturale, al fine di supportare la
valutazione delle caratteristiche prestazionali del costruito
esistente.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Programmare le operazioni di diagnosi e monitoraggio strutturale
Risultato atteso
Inquadramento della struttura e operazioni preliminari.
Abilità






Conoscenze

Interpretare la documentazione necessaria
a determinare la struttura d’interesse;
Individuare la strumentazione necessaria
per effettuare l’intervento richiesto;
Individuare gli eventuali vincoli, divieti o
impedimenti per l’effettuazione delle
operazioni di diagnosi e monitoraggio
strutturale;
Valutare costi e tempi di intervento.








Quadro normativo di riferimento;
Materiali (Proprietà chimiche, fisiche e
meccaniche dei materiali);
Tecnica e tecnologia delle costruzioni;
Comportamento dinamico delle strutture;
Strumenti per la diagnostica strutturale;
Strumenti per il monitoraggio strutturale.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Programmare le operazioni di
diagnosi e monitoraggio strutturale
Inquadramento della struttura e
operazioni preliminari.

Oggetto di osservazione
La
stesura
di
una
programma di diagnosi e 
monitoraggio strutturale

Indicatori
Correttezza
redatto

del

programma

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Predisporre la strumentazione verificandone la funzionalità
Risultato atteso
Strumentazioni e attrezzature per la diagnostica e il monitoraggio predisposte secondo
criteri di efficienza e funzionalità
Abilità





Conoscenze

Riconoscere le caratteristiche e le
potenzialità dei dispostivi da utilizzare;
Impostare i parametri di funzionamento
per effettuare la taratura degli strumenti;
Provvedere alla manutenzione ordinaria
degli strumenti;
Individuare le anomalie di funzionamento
della strumentazione.











Quadro normativo di riferimento;
Materiali (Proprietà chimiche, fisiche e
meccaniche dei materiali);
Tecnica e tecnologia delle costruzioni
Comportamento dinamico delle strutture;
Diagnostica strutturale;
Strumenti per la diagnostica strutturale;
Strumenti per il monitoraggio strutturale;
Software di ri-elaborazione dei dati
acquisiti mediante Laser Scanner e
Stazione Totale IS;
Teoria degli errori e dell’incertezza di
misura.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Predisporre
la
strumentazione
verificandone
la
funzionalità
Strumentazioni e attrezzature per la
diagnostica e il monitoraggio
predisposte secondo criteri di
efficienza e funzionalità

Oggetto di osservazione
Le
operazioni
di
regolamentazione
della
strumentazione per il 
monitoraggio strutturale e
diagnostica

Indicatori

Correttezza e precisione delle
operazioni

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 - Titolo
Realizzare le operazioni di diagnosi e monitoraggio strutturale
Risultato atteso
Operazioni di diagnosi e monitoraggio strutturale realizzate secondo la procedura prevista
Abilità













Conoscenze

Misurare il degrado della struttura;
Effettuare carotaggi;
Utilizzare lo sclerometro;
Utilizzare la sonda Windsor;
Effettuare pull-out;
Utilizzare il Georadar;
Utilizzare il Pacometro;
Effettuare prove soniche ed ultrasoniche;
Utilizzare Termocoppia;
Utilizzare Laser Scanner;
Utilizzare Accelerometro;
Effettuare Endoscopie.
















Quadro normativo di riferimento;
Materiali (Proprietà chimiche, fisiche e
meccaniche dei materiali);
Tecnica e tecnologia delle costruzioni
Comportamento dinamico delle strutture;
Diagnostica strutturale;
Tecniche e metodologie per la diagnostica;
Nozioni di termografia;
Prove distruttive e non distruttive;
Strumenti per la diagnostica strutturale;
Tecniche
e
metodologie
per
il
monitoraggio;
Tecniche di monitoraggio real-time di
grandezze statiche e dinamiche;
Tecniche di monitoraggio sismico;
Strumenti per il monitoraggio strutturale;
Software di ri-elaborazione dei dati
acquisiti mediante Laser Scanner e
Stazione Totale IS.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Realizzare le operazioni di diagnosi e
monitoraggio strutturale
Operazioni di diagnosi e
monitoraggio strutturale realizzate
secondo la procedura prevista

Oggetto di osservazione
Le operazioni di diagnosi
e
monitoraggio

strutturale
con
l’apposita
strumentazione

Indicatori
Correttezza delle operazioni di
monitoraggio effettuate

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 4 - Titolo
Elaborare i dati di diagnostica e monitoraggio strutturale
Risultato atteso
Restituzione esiti dei risultati della diagnostica e del monitoraggio strutturale
Abilità







Conoscenze

Individuare le caratteristiche meccaniche
della struttura;
Caratterizzare i singoli componenti della
struttura;
Individuare le caratteristiche meccaniche e
chimico-fisiche dei materiali;
Utilizzare software di ri-elaborazione dei
dati acquisiti;
Utilizzare software per il monitoraggio
strutturale;
Predisporre la reportistica in relazione al
possibile utilizzo delle informazioni ed in
coerenza con le finalità richieste.

















Quadro normativo di riferimento;
Materiali (Proprietà chimiche, fisiche e
meccaniche dei materiali);
Tecnica e tecnologia delle costruzioni
Comportamento dinamico delle strutture;
Tecniche e metodologie per la diagnostica;
Prove distruttive e non distruttive;
Strumenti per la diagnostica strutturale;
Tecniche
e
metodologie
per
il
monitoraggio;
Strumenti per il monitoraggio strutturale;
Tecniche di monitoraggio real-time di
grandezze statiche e dinamiche;
Tecniche di monitoraggio sismico;
Software di ri-elaborazione dei dati
acquisiti mediante Laser Scanner e
Stazione Totale IS;
Software per il monitoraggio strutturale;
Tecniche di modellazione e tecniche di
rendering;
Metodologie per la redazione di relazioni
tecniche e report illustrativi.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Elaborare i dati di diagnostica e
monitoraggio
strutturale
Restituzione esiti dei risultati della
diagnosi
e
del
monitoraggio
strutturale

Oggetto di osservazione
I calcoli e l’elaborazione
degli
esiti
del

monitoraggio e della
diagnostica

Indicatori
Correttezza delle elaborazioni
effettuate

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Progettazione edile e gestione del cantiere
ADA 1.1: Progettazione edilizia

Tecnico specializzato BIM (BIM Specialist)
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
3.1.2.6.1 - Disegnatori tecnici
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
3.1.3.7.1 - Disegnatori tecnici
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
74.10.2 Attività dei disegnatori grafici
5
Il Tecnico specializzato BIM si occupa di redigere ed
implementare progetti BIM completi (architettura-strutturaimpianti), in autonomia o all'interno di un gruppo di lavoro
esteso; con l’obiettivo di raggiungere elevati standard di qualità,
di sicurezza, di sostenibilità ambientale ed economica del
progetto, attraverso l’utilizzo di software e tools BIM-oriented.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1- Titolo
Organizzare la progettazione in BIM
Risultato atteso
Input progettuali in BIM gestiti
Abilità






Conoscenze

Eseguire rilievi accurati per la realizzazione
di modelli BIM del costruito;
Rappresentare con strumenti tradizionali
CAD (2D/3D) il rilievo ed il progetto;
Scegliere la versione SW BIM idonea alle
attività da realizzare;
Distinguere i diversi livelli di dettaglio e le
diverse fasi di sviluppo del progetto BIM
(2D-3D-4D-5D);
Lavorare in team attraverso strumenti di
condivsione in cloud.














Introduzione al BIM
Le iniziative europee ed internazionali in
ambito BIM
Quadro normativo nazionale in edilizia e in
ambito BIM
Nozioni di rilievo
Nozioni di disegno e rappresentazione –
(2D/3D)
Fondamenti di progettazione integrata;
Nozioni e strumenti (sw) fondamentali per
la gestione del progetto in ambito BIM;
Tecniche di gestione di un progetto in BIM:
lo start-up di lavoro, l'organizzazione, i
ruoli, i protocolli di processo;
Il BIM “as-is” - applicato al costruito storico
e all’edilizia esistente;
Principi
di
LOD
–
Level
of
Development/Details; (BET e BEP)
La collaborazione e l’interoperabilità in
cloud;
Elementi di lingua inglese

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Organizzare la progettazione in BIM
Input progettuali in BIM gestiti

Le operazioni di raccolta e 
recepimento
dati 
progettuali
e
di
imputazione nel sw BIM

Indicatori
Correttezza dei dati raccolti
Recepimento delle direttive di
dettaglio e di sviluppo

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2- Titolo
Progettare in BIM – (BIM Authoring), inserendo e computatndo i dati ed eseguendo la
modellazione 3D
Risultato atteso
Modello BIM – parametrico ed informatizzato
Abilità







Sviluppare, riconoscere ed interpretare un
progetto strutturale, architettonico ed
impiantistico comprendendo i dettagli
costruttivi e le prescrizioni tecniche;
Modellare con software strutturali BIMoriented;
Modellare con software architettonici
BIM-oriented;
Modellare con software impiantistici BIMoriented;
Massimizzare la coerenza tra gli elaborati
grafici di progetto dei diversi livelli
progettuali (architettonico, Strutturale,
impiantistico)

Conoscenze





















BIM authoring strutturale:
Le basi della modellazione BIM strutturale
La modellazione BIM strutturale in c.a.
La modellazione BIM di strutture in acciaio
I componenti personalizzati (famiglie
strutturali)
La schedulazione ed il 4D per la struttura;
BIM authoring architettonico:
Le basi della modellazione BIM
architettonica;
I componenti personalizzati (famiglie
architettoniche)
La
modellazione
architettonica
parametrica;
La realizzazione degli elaborati grafici;
Strumenti per la restituzione ed il
fotorealismo – render;
La schedulazione ed il computo
BIM authoring impiantistico: le basi della
modellazione BIM impiantistica;
Implementare il modello architettonico;
Impianti idrico-sanitari;
Impianti elettrici;
Impianti per la climatizzazione estiva e
invernale
Integrazione funzionale struttura/impianti
ai fini dell’efficientamento energetico del
sistema edificio

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Le operazioni di creazione
Progettare in BIM – (BIM Authoring), ed implemetazione dei

inserendo e computatndo i dati ed modelli BIM, relativi anche
a progetti di

eseguendo la modellazione 3D
riqualificazione funzionale

Modello BIM - parametrico ed ed energetica di edifici o
informatizzato
al rilievo di strutture
architettura ed impianti.

Indicatori
Correttezza della modellazione
realizzata
Correttezza dei dati inseriti
Efficacia dei parametri generati

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3- Titolo
Controllare e validare il progetto BIM mediante la simulazione e il controllo della
congruenza del modello e dei dati
Risultato atteso
Output di progetto gestiti e controllati
Abilità





Validare il modello con i sw di model
checking;
Controllare le interferenze con gli
strumenti di clash detection – controllo
interferenze;
Fornire gli output di schedulazione e
computazione dei dati;
Condividere i modelli;

Conoscenze








La validazione dei modelli BIM;
Il controllo dei dati – BET e BEP;
I software necessari per il model checking
ed il clash detection;
La gestione degli attributi per il formato
internazionale di interscambio IFC;
Predisposizione
dei
dati
per
la
pianficazione economica e temporale dei
lavori;
Il supporto all’attività in team – le varianti
e le revisioni di progetto;
Gestione e condivisione dei modelli finali
in cloud - il worksharing.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione

Indicatori

Le operazioni di controllo
e di validazione dei
Controllare e validare il progetto BIM
 Correttezza dei dati inseriti, dei
modelli atte a certificare
mediante la simulazione e il controllo
modelli realizzati, delle congruenze
la correttezza e
la
della congruenza del modello e dei dati
rispettate e delle computazioni
congruità, in accordo alle
Output di progetto gestiti e controllati
derivate.
indicazioni di progetto
iniziali.

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Progettazione edile e gestione del cantiere
ADA 1.1: Progettazione edilizia

Tecnico della valutazione e valorizzazione immobiliare
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
3.1.2.5 - Tecnici delle costruzioni civili ed assimilati
5.5.3.7.0 - Addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche ed
assimilati
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
3.1.3.5.0 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate
5.4.6.2.0 - Addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche e
professioni assimilate
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
41.10 Sviluppo di progetti immobiliari
41.20.0Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
68.31.0 Attività di mediazione immobiliare
68.20.0 Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing
5
Il tecnico della valutazione e valorizzazione immobiliare si occupa
di seguire tutte le operazioni e le procedure necessarie per
determinare il valore economico finanziario di un immobile in
relazione alle sue prestazioni tecnologiche e commerciali e di
ipotizzare strategie di valorizzazione dello stesso secondo le
opportunità del mercato.
In base agli scenari di utilizzo identificati, è in grado di proporre al
proprio committente destinazioni d’uso degli immobili/aree
valorizzate, le possibili modalità di gestione dei servizi, comprese
le possibili tipologie di forme societarie e/o contrattuali in grado
di gestire l’immobile, efficientando costi e risorse.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Analisi dei dati ambientali, tecnici, urbanistici, spaziali e commerciali relativi all’immobile o
area
Risultato atteso
Dati dell’immobile o area completi e disponibili
Abilità

Conoscenze

 Reperire e interpretare la documentazione
esistente
(catastale
ed
urbanistica)
dell’immobile o area;
 Reperire e interpretare i dati ambientali,
tecnici e spaziali dell’immobile o area;
 Identificare il bene oggetto di perizia
(caratteristiche generali, ubicazione e
accessibilità, proprietà, vincoli, ipoteche,
rispondenza alla normativa urbanistica ed
edilizia);
 Redigere un profilo tecnico del bene
(struttura e finiture, impianti tecnologici,
classe energetica, misura della consistenza,
misura della superficie commerciale);
 Reperire la serie storica dei dati di valori di
mercato e valori di locazione dell’area o
immobile.

 Principali riferimenti normativi legislativi in
materia di catasto, urbanistica ed edilizia,
criteri per la rendita patrimoniale e la
determinazione della superficie catastale;
 Principali riferimenti normativi in materia
contrattualistica (locazione, vendita, rent to
buy, ecc.);
 Principali riferimenti normativi di principali
forme giuridiche societarie, cooperative e
associative;
 Tecniche di disegno architettonico: metodi e
scale di rappresentazione, convenzioni sulle
sezioni, sistemi di quotatura, segni e simboli,
ecc.
 Metodologie e strumenti di certificazione
energetica;
 Tecnologie costruttive e impiantistiche.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione

Indicatori

Le operazioni di raccolta e
interpretazione dei dati
Raccolta e interpretazione dei dati
ambientali
tecnici,
ambientali, tecnici, urbanistici, spaziali e
urbanistici, spaziali e
commerciali relativi all’immobile o area.
commerciali
relativi
Dati dell’immobile o area completi e
all’immobile
o
area,
disponibili.
realizzate con strumenti di
indagine.

 Correttezza delle procedure
utilizzate;
 Adeguatezza degli strumenti di
indagine utilizzati.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Redazione della perizia di valutazione immobiliare e/o di aree
Risultato atteso
Perizia completa delle caratteristiche tecniche dell’immobile/area e del corrispondente
valore economico
Abilità

Conoscenze

 Scegliere il valore più appropriato da
utilizzare;
 Effettuare
una
stima
sintetica
dell’immobile/area con procedimento per
punti di merito;
 Effettuare
una
stima
analitica
dell’immobile/area per capitalizzazione dei
redditi al netto.

 Metodologie per la redazione di relazioni
tecniche e report illustrativi;
 Analisi di mercato (dirette e indirette);
 Metodologie di stima sintetica del valore
economico di un immobile/area (es. valore
unitario ponderato);
 Metodologie di stima analitica del valore
economico di un immobile/area (es. reddito
lordo ordinario, reddito netto, saggio di
capitalizzazione medio ordinario);
 Studio e applicazione dei valori di mercato,
di costo, complementare, di trasformazione,
di surrogazione, ecc.;
 Principi di estimo.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Redazione della perizia di valutazione
immobiliare e/o di aree.
Perizia completa delle caratteristiche
tecniche dell’immobile/area e del
corrispondente valore economico.

Le operazioni e le
procedure atte a redigere
una perizia di valutazione
immobiliare.

Indicatori
 Correttezza
identificate.

delle

operazioni

COMPETENZA N. 3 – Titolo
Identificazione di possibili scenari di valorizzazione di immobili o aree ai fini commerciali
Risultato atteso
Immobile o area valorizzati per le diverse destinazioni commerciali
Abilità

Conoscenze

 Leggere e interpretare un progetto
architettonico;
 Utilizzare tecniche di redazione di un piano
di fattibilità di trasformazione di un
immobile;
 Analizzare costi/benefici di un progetto di
valorizzazione;
 Realizzare piani di valorizzazione e
dismissione di patrimoni immobiliari pubblici
o privati;
 Redigere contratti di vendita e /o locazione;
 Identificare forme societarie e/o contrattuali
in grado di gestire il servizio a seguito della
valorizzazione dell’immobile o area.

 Analisi di mercato;
 Elementi di marketing;
 Tecniche di redazione di un business plan;
 Analisi delle esigenze economico-finanziarie
dei proprietari e degli eventuali acquirenti;
 Strumenti finanziari e/o soluzioni gestionali
(es. locazione o concessione a medio-lungo
termine,
conferimento
in
società
patrimoniali a partecipazione comunale,
conferimento a fondi di investimento
immobiliare, cessione diretta sul mercato);
 Redditività
degli
interventi
di
conversione/retrofit
del
patrimonio
esistente, sul piano tecnico e finanziario,
anche in relazione alle agevolazioni esistenti;
 Tipologie di forme giuridiche societarie,
cooperative e associative;
 Tecniche di gestione della commessa;
 Tipologie di forme contrattuali delle risorse
umane (compresi tirocini, apprendistato,
ecc.);
 Tipologie di contratti di vendita o locazione;
 Tecniche di disegno architettonico e di
distribuzione e organizzazione degli spazi.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Identificazione di possibili scenari di
valorizzazione di immobili o aree ai fini
commerciali.
Immobile o area valorizzati per le
diverse destinazioni commerciali.

Le
operazioni
propedeutiche
all’identificazione
di
possibili
scenari
di
valorizzazione
commerciale di immobili.

Indicatori
 Correttezza ed esaustività delle
operazioni di trasformazione,
gestione e valorizzazione e
dell’immobile identificate.

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Progettazione edile e gestione del cantiere
ADA 1.2: Realizzazione disegno tecnico edile

Tecnico esperto del rilievo e dell’accatastamento
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
3.1.2.5 - Tecnici delle costruzioni civili ed assimilati
5.5.3.7.0 - Addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche ed
assimilati
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
3.1.3.5.0 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate
5.4.6.2.0 - Addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche e
professioni assimilate
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
41.10 Sviluppo di progetti immobiliari
41.20.0Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
68.31.0 Attività di mediazione immobiliare
68.20.0 Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing
5
Il tecnico esperto del rilievo e dell’accatastamento è in grado di
effettuare rilievi topografici di edifici, manufatti, infrastrutture e
interventi di ingegneria territoriale utilizzando tecniche di
rilevazione diretta, topografica, laser e satellitare.
Si occupa inoltre di seguire tutte le operazioni e le procedure
necessarie per accatastare un immobile di nuova costruzione o un
immobile che ha subito variazioni, dalla redazione della
planimetria al censimento catastale dell’immobile.
Interagisce con i soggetti preposti alla gestione del territorio e
con le istituzioni ai fini del disbrigo di pratiche catastali e altri
adempimenti di legge previsti.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 – Titolo
Programmazione operazioni di rilievo
Risultato atteso
Operazioni di rilievo identificate e programmate
Abilità

Conoscenze

 Interpretare la documentazione (cartografica,
catastale, tecnica, fotografica, amministrativa,
legale, ecc.) ai fini della determinazione
dell’oggetto da rilevare
 Individuare le strumentazioni necessarie a
effettuare le misurazioni in base alle
caratteristiche dell’oggetto da rilevare e alla
richiesta del committente
 Individuare in loco (sopralluogo) eventuali
vincoli, divieti o impedimenti (fisici,
geomorfologici,
ambientali,
ecc.)
per
l’effettuazione delle operazioni di rilievo
 Stabilire le fasi tecniche dei lavori
definendone strumentazione, attrezzatura e
tempistica di esecuzione

 Principali riferimenti legislativi e normativi in
materia di catasto, terreni e fabbricati
 Principi di trigonometria
 Metodologie di rilievo satellitare
 Tecniche differenziali e tecniche real time
 Sistema di posizionamento globale gps e
applicazioni topografiche

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Programmazione operazioni di rilievo.
Operazioni di rilievo identificate e
programmate.

Le
operazioni
programmazione
rilievo.

Indicatori

di Recupero e analisi del materiale
del documentale (tecnico, legale e
amministrativo) inerente l’oggetto da
rilevare; accertamenti (ipotecari,
catastali,
patrimoniali,
ecc.);
sopralluoghi del contesto da rilevare.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 – Titolo
Predisposizione e regolazione della strumentazione
Risultato atteso
Strumentazioni e attrezzature per il rilievo predisposte e regolate secondo criteri di
efficienza e funzionalità
Abilità

Conoscenze

 Riconoscere le caratteristiche e le potenzialità
dei diversi dispositivi tecnologici in relazione
al tipo di rilievo da effettuare
 Impostare i parametri di funzionamento
necessari a regolare e tarare la
strumentazione, le apparecchiature e gli
applicativi per il rilievo
 Riconoscere il funzionamento degli applicativi
per l’elaborazione dei dati raccolti
 Provvedere alla manutenzione ordinaria e
all’aggiornamento delle tecnologie e degli
applicativi per il rilievo e la restituzione,
individuando
eventuali
anomalie
di
funzionamento

 Tipologie di strumentazioni tecniche per il
rilievo e modalità utilizzo (Gps, laser
scanner, ecc.)
 Tecniche di rilievo di un terreno o di un
immobile
 Elementi di topografia
 Principi di statica (per il frazionamento)
 Tecniche di archiviazione e aggiornamento
cartografico
 Tecniche di restituzione topografica e
architettonica.
 Tecniche di disegno architettonico: metodi e
scale di rappresentazione, convenzioni sulle
sezioni, sistemi di quotatura, segni e simboli,
ecc.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Le
operazioni
Predisposizione,
regolazione
e predisposizione
strumentazione.
regolazione
Strumentazioni e attrezzature per il strumentazione.
rilievo predisposte e regolate secondo
criteri di efficienza e funzionalità.

Indicatori

di Regolazione della strumentazione e
e delle attrezzature; esecuzione di
della manutenzione ordinaria (pulizia,
controllo e collaudo); messa a punto
dei parametri tecnici e del software;
aggiornamento
dei
programmi
informatici.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 – Titolo
Realizzazione operazioni di rilievo e tracciamento
Risultato atteso
Operazioni di rilievo e tracciamento effettuate nel rispetto dei parametri di precisione e
dettaglio richiesti
Abilità

Conoscenze

 Utilizzare metodi di rilevamento strumentale
territoriale e/o architettonico (GPS, Laser
Scanner, ecc.) per restituire l'oggetto da
rilevare secondo gli standard di dettaglio e
precisione richiesti
 Comprendere significatività e correttezza dei
dati raccolti nel corso delle misurazioni
considerando i margini di errore consentiti
 Applicare le procedure operative e di calcolo
per materializzare sul terreno i punti e gli
elementi geometrici più importanti di un
oggetto
 Applicare le procedure di rilievo e
tracciamento nel rispetto degli standard di
sicurezza previsti, adeguando segnaletica e
dispositivi di protezione individuali in
relazione alle differenti condizioni di contesto
 Interpretare e applicare la normativa
urbanistica nelle operazioni di rilievo
effettuate

 Tecniche di disegno architettonico: metodi e
scale di rappresentazione, convenzioni sulle
sezioni, sistemi di quotatura, segni e simboli,
ecc.
 Metodi di rappresentazione grafica e
simulazione bi tridimensionale con sistemi cad
e relativi applicativi di prototipazione
 Metodi di modellizzazione e tecniche di
rendering
 Metodologie per la redazione di relazioni
tecniche e report illustrativi
 Legislazione urbanistica DPR 380/01 Testo
Unico sulle costruzioni

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione

Indicatori

Le operazioni di rilievo e Realizzazione di rilievi topografici
Realizzazione operazioni di rilievo e tracciamento.
plano-altimetrici
di
precisione,
tracciamento.
territoriali e fotogrammetrici; verifica
Operazioni di rilievo e tracciamento
dei criteri di rilievo in funzione
effettuate nel rispetto dei parametri di
dell’applicazione e della precisione
precisione e dettaglio richiesti.
richiesta;
esecuzione
del
tracciamento.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 4 – Titolo
Restituzione esiti del rilievo
Risultato atteso
Operazioni di restituzione grafica organizzate e
completate
Abilità

Conoscenze

 Verificare l'esattezza dei dati di rilievo, le
misure e i calcoli condotti presso i siti di
indagine
 Utilizzare il computer-aided design (cad) e
altri software per elaborare dati e
informazioni e realizzare la restituzione
grafica dell’oggetto rilevato
 Predisporre la reportistica in relazione al
possibile utilizzo delle informazioni ed in
coerenza con le finalità richieste

 Metodi di modellizzazione e tecniche di
rendering
 Metodologie per la redazione di relazioni
tecniche e report illustrativi
 Principi comuni e aspetti applicativi della
legislazione vigente in materia di sicurezza
 La sicurezza sul lavoro: regole e modalità di
comportamento (generali e specifiche)

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione

Restituzione esiti del rilievo.
Operazioni di restituzione
organizzate e completate.

Indicatori

Le
operazioni
di Trasposizione su CAD dei dati planorestituzione degli esiti del altimetrici rilevati e redazione di
rilievo.
elaborati grafici; elaborazione delle
informazioni e redazione di rapporti
grafica
tecnici per descrivere/certificare i
dati rilevati; esecuzione delle
pratiche
catastali,
legali
e
amministrative collegate.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 5 - Titolo
Realizzazione dell’aggiornamento/variazione catastale di un immobile o un terreno
mediante le procedure previste (piattaforme DOCFA e PREGEO)
Risultato atteso
Immobile o terreno censito/accatastato
Abilità

Conoscenze

 Riconoscere modalità e procedure per il
disbrigo delle pratiche catastali o degli
adempimenti previsti per legge
 Interpretare
la
documentazione
dell’immobile/terreno
ai
fini
dell’aggiornamento catastale (cambio di
destinazione d’uso, nuova distribuzione
interna,
frazionamento
o
fusione,
ampliamento, ristrutturazione, variazione
toponomastica, aggiornamento tecnologico,
presentazione planimetria mancante, ecc.)
 Disporre i documenti necessari per la
procedura
di
aggiornamento/variazione
catastale
 Determinare eventuali variazioni di rendita
catastale

 Principali riferimenti normativi in materia di
catasto, edilizia, urbanistica, paesaggistica,
ambientale
 Elementi che concorrono alla determinazione
della rendita catastale
 Procedura DOCFA Documento Fabbricati
 Procedura PREGEO – rilievo di terreni
(stabilisce confini, ecc.)
 Tipologie di vincoli e permessi per costruire
(SCIA, DIA; CIL, CILA, PDC, ecc.)

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Realizzazione
dell’aggiornamento
/variazione catastale di un immobile o
un terreno mediante le procedure
previste (piattaforme DOCFA e PREGEO)
Immobile o terreno censito/accatastato

Le
operazioni
di
inserimento dati catastali
nelle piattaforme DOCFA e
PREGEO

Indicatori
 Correttezza e completezza della
procedura eseguita
 Conformità di quanto inserito con
quanto verificato dall’Agenzia
delle Entrate

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 6 - Titolo
Realizzazione del monitoraggio della qualità dell’aria interna
Risultato atteso
Monitoraggio della qualità dell’aria interna effettuato nel rispetto dei parametri di
precisione e dettaglio richiesti
Abilità

Conoscenze

 Utilizzare metodi di rilevamento strumentale
per il monitoraggio delle emissioni inquinanti
indoor
 Utilizzare metodi di calcolo dei tassi di
ventilazione in ambienti interni
 Comprendere la significatività e correttezza
dei dati raccolti
 Interpretare i dati raccolti, anche in relazione
alla normativa vigente
 Utilizzare la strumentazione per l’analisi
dell’aria interna, dei gas e delle particelle
sospese
 Applicare la normativa vigente in materia di
agibilità e qualità dell’aria interna

 Principi comuni e aspetti applicativi della
legislazione vigente in tema di qualità dell’aria
interna
 Elementi di fisica tecnica, chimica
 Metodi di calcolo della qualità dell’aria
interna
 Metodologie per la redazione di relazioni
tecniche e report illustrativi
 Tipologie di strumenti per la rilevazione della
qualità dell’aria interna
 Caratteristiche dei materiali costruttivi
 Normativa vigente in materia di salubrità degli
ambienti

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione

Indicatori

Realizzare il monitoraggio della qualità Le
operazioni
di
dell’aria interna
monitoraggio della qualità
Monitoraggio della qualità dell’aria interna
interna effettuato nel rispetto dei
parametri di precisione e dettaglio
richiesti

 Corretta
applicazione
della
strumentazione di rilevazione
della qualità dell’aria
 Corretta interpretazione dei dati
rilevati

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 7 - Titolo
Realizzazione del monitoraggio acustico outdoor e indoor
Risultato atteso
Monitoraggio di prestazioni acustiche effettuato nel rispetto dei parametri di precisione e
dettaglio richiesti
Abilità

Conoscenze

 Utilizzare metodi di rilevamento strumentale
per il monitoraggio del rumore indoor e
outdoor
 Utilizzare metodi di rilevamento strumentale
per il monitoraggio delle proprietà acustiche
di ambienti interni
 Comprendere la significatività e correttezza
dei dati raccolti
 Interpretare i dati raccolti, anche in relazione
alla normativa vigente
 Utilizzare la strumentazione per l’analisi del
rumore e delle proprietà acustiche (es.
isolamento di facciata e isolamento tra
ambienti confinanti)
 Applicare la normativa vigente in materia di
isolamento acustico

 Principi comuni e aspetti applicativi della
legislazione vigente in tema di isolamento
acustico degli edifici
 Elementi di fisica tecnica, acustica
 Metodi di calcolo dei livelli di rumore indoor e
outdoor
 Metodi di calcolo delle proprietà acustiche di
ambienti interni
 Tipologie di strumenti per la rilevazione dei
livelli di rumore indoor e outdoor
 Tipologie di strumenti per la rilevazione delle
proprietà acustiche di ambienti interni
 Caratteristiche dei materiali costruttivi
 Metodologie per la redazione di relazioni
tecniche e report illustrativi

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione

Indicatori

Le
operazioni
di  Corretta
applicazione
della
monitoraggio del rumore
strumentazione dei livelli di
Realizzazione del monitoraggio acustico
indoor e outdoor e delle
rumore indoor e outdoor;
outdoor e indoor
proprietà acustiche di  Corretta
applicazione
della
Monitoraggio di prestazioni acustiche
ambienti interni.
strumentazione delle proprietà
effettuato nel rispetto dei parametri di
acustiche di ambienti interni;
precisione e dettaglio richiesti
 Corretta interpretazione dei dati
rilevati

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Progettazione edile e gestione del cantiere
ADA 1.4: Gestione del cantiere

Responsabile di cantiere di restauro architettonico
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
3.1.2.5.1 - tecnici delle costruzioni civili
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
3.1.5.2.0 - Tecnici della gestione di cantieri edili
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
5
Il Responsabile di cantiere di restauro architettonico opera nel
settore dell’edilizia storica, nell’ambito di imprese di restauro
private e all’interno di istituzioni culturali pubbliche e private e
organizza, coordina e dirige il cantiere di restauro architettonico,
assumendo la responsabilità della corretta conduzione del
cantiere e del buon esito dell’intervento. A tal fine svolge
un’attività operativa all’interno del cantiere di restauro,
detenendo tuttavia un bagaglio di conoscenze teoriche e
metodologiche tali da ottimizzare il suo ruolo fondamentale
nell’ambito della gestione del cantiere.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Pianificazione degli interventi, delle previsioni di spesa per l’approvvigionamento di risorse
materiali ed umane e della documentazione necessaria all’avvio del cantiere
Risultato atteso
Piano dei lavori di restauro completo della previsione economica e amministrativa degli
interventi in coerenza con il progetto di restauro del bene
Abilità







Conoscenze

Leggere storia della struttura su cui
realizzare l’intervento di restauro
Leggere il progetto di intervento e
comprendere tutte le azioni di restauro e
conservazione da realizzare
Applicare tecniche di progettazione delle
attività, delle risorse e dei mezzi
Identificare
la
documentazione
amministrativa da produrre per il restauro
di beni vincolati
Redigere una pianificazione economica
degli approvvigionamenti necessari per la
realizzazione dell’intervento
Utilizzare tecniche di redazione di dossier
grafici e fotografici



















Metodologie
e
tecniche
della
conservazione e manutenzione dei
materiali e delle strutture dell’edilizia
antica e storica
Software di progettazione, visualizzazione
e documentazione (ECDL Specialised)
Tecniche di pianificazione degli interventi
Tipologia di documentazione di un appalto
per il restauro di beni vincolati
Tipologie di materiali compositi e
innovativi utilizzati nel restauro
Normativa sui beni vincolati
Elementi di scienze delle costruzioni
Elementi di storia dell’architettura
Elementi di storia del restauro e dell’arte
Tecniche di Disegno
Storia delle tecniche artistiche
Elementi di Chimica
Elementi di Biologia
Tecniche e strumentazione di riproduzione
grafica e fotografica
Tecniche di definizione preventivi,
gestione di budget, rendicontazione
Tipologie di fornitori materie prime per gli
approvvigionamenti

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Pianificazione degli interventi secondo il
progetto, delle previsioni di spesa per
l’approvvigionamento
di
risorse
materiali
ed
umane
e
della
documentazione necessaria all’avvio del
cantiere
Piano dei lavori di restauro completo
della
previsione
economica
e
amministrativa degli interventi

Le
operazioni
di
pianificazione
degli
interventi,
di
predisposizione
della
documentazione
necessaria all’avvio dei
lavori e di pianificazione
economica delle risorse
materiali
ed
umane
necessarie

Indicatori





Interpretazione corretta degli
input
Correttezza nella definizione
interventi e determinazione
aspetto economico
Piano lavori coerente agli input
di progetto
Identificazione completa della
documentazione necessaria da
predisporre

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Allestimento e gestione del cantiere di restauro in tutti i suoi aspetti (amministrativo,
economico, approvvigionamenti, risorse umane ecc.)
Risultato atteso
Cantiere allestito e gestito
Abilità
















Applicare modalità di coordinamento del
lavoro
Utilizzare tecniche di gestione economica
e organizzativa del cantiere
Gestire il cantiere e il relativo budget
Identificare tecniche di manutenzione di
materiali, strumenti, attrezzi, etc.
Utilizzare tecniche e metodologie del
lavoro in équipe
Applicare strumenti normativi previsti per
la gestione delle relazioni esterne
rapportarsi e collaborare con gli attori del
processo e gli Enti di controllo;
identificare le caratteristiche del bene e
dei materiali,
valutare lo stato di conservazione, definire
e controllare le corrette modalità
d’intervento.;
Assicurare la corretta attuazione ed
efficacia degli interventi finalizzati alla
messa in sicurezza del cantiere;
Valutare la tipologia di interventi di
conservazione e manutenzione da
eseguire per prevenire, limitare e/o
rimuovere le cause di dissesto e di
degrado.
Utilizzare tecniche di redazione di dossier
grafici e fotografici
Applicare tecniche di gestione pertinenti le
norme sulla sicurezza e dell’ambiente
circostante
Utilizzare i dispositivi di sicurezza specifici
del settore

Conoscenze














Metodologie
e
tecniche
della
conservazione e manutenzione dei
materiali e delle strutture dell’edilizia
antica e storica
Tecniche di organizzazione e gestione del
cantiere
Normativa sui beni culturali e paesaggistici
e sulle attività culturali
Tecniche comunicative e relazionali
Normativa e procedure di prevenzione e
sicurezza del cantiere e delle diverse
attività;
Tecnica di utilizzo di strumentazione per il
rilievo;
Tipologie di ruoli, responsabilità, modello
di organizzazione per l'esecuzione delle
attività;
Modalità
di
funzionamento
della
strumentazione di diagnostica meccanica
Normativa sulla sicurezza e la salvaguardia
dell’ambiente
Processi progettuali che devono coniugare
le conoscenze tecniche e tecnologiche
attuali con i materiali e i sistemi costruttivi
del passato;
Tecniche di esecuzione di restauro dei beni
vincolati

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Le
operazioni
di
Allestimento e gestione del cantiere di
allestimento e gestione 
restauro in tutti i suoi aspetti
del cantiere, in coerenza
(amministrativo,
economico,
al progetto di restauro e 
approvvigionamenti, risorse umane ecc.)
conservazione
e
alla
Cantiere allestito e gestito
normativa sulla sicurezza

Indicatori
Correttezza delle operazioni,
delle procedure di allestimento
del cantiere eseguite
Corretta applicazione della
normativa sulla sicurezza

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 - Titolo
Coordinamento e verifica, in fase di esecuzione dei lavori di restauro, dell’efficacia e
dell’attuazione degli interventi progettuali previsti, del processo logistico degli
approvvigionamenti e del lavoro di squadra, nel rispetto delle norme di sicurezza e
dell’ambiente
Risultato atteso
Lavori coordinati e monitorati
Abilità












Conoscenze

Interpretare il progetto attraverso il rilievo
Analizzare gli accertamenti diagnostici e le
vicende storiche subite dal bene
Rispettare le soluzioni tecniche progettuali
compatibili capaci di non alterare l’essenza
originaria del monumento
Coordinare le risorse nelle fasi di restauro
previste
Monitorare il processo logistico di
approvvigionamento
(es.
materiali,
macchinari, attrezzature)
Verificare l’idoneità di risorse/attrezzature
Monitorare i lavori in corso d'opera
Curare i rapporti con le imprese in
subappalto
Gestire la contabilità di cantiere
Applicare tecniche di redazione di report
di monitoraggio delle attività
attuare una efficace prevenzione dei rischi e
salvaguardia dell’ambiente













Tecniche di coordinamento e gestione
risorse
Tecniche di rilievo e documentazione
fotografica dei manufatti
Normativa sulla sicurezza e sull’ambiente
per gli interventi di restauro
Tecniche di approvvigionamento e
controllo dei materiali di cantiere
Tipologia di documentazione tecnica di
cantiere
Tecniche di gestione contabilità di cantiere
Metodologie
e
tecniche
della
conservazione e manutenzione dei
materiali e delle strutture dell’edilizia
antica e storica
Metodologie e tecniche di monitoraggio
degli interventi Conservativi
Metodologie e tecniche di monitoraggio
dei progetti di restauro di beni vincolati
Tipologie di tecniche e tecnologie attuali
compatibili con i materiali e i sistemi
costruttivi del passato

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Coordinamento e verifica, in fase di
esecuzione dei lavori di restauro,
dell’efficacia e dell’attuazione degli
interventi progettuali previsti, del
processo
logistico
degli
approvvigionamenti e del lavoro di
squadra, nel rispetto delle norme di
sicurezza e dell’ambiente
Lavori coordinati e monitorati

Le operazioni e
procedure necessarie
coordinamento
e
monitoraggio dei lavori
restauro in fase
esecuzione lavori

Indicatori

le
al
 Adeguatezza delle tecniche di
al
coordinamento lavori adottate
di
 Correttezza delle fasi e delle
di
procedure di monitoraggio e
supervisione

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 4 – Titolo
Collaborazione all’identificazione delle caratteristiche strutturali del bene, alla valutazione
dello stato di conservazione e alla definizione delle corrette modalità di intervento
Risultato atteso
Interventi di conservazione e restauro coerenti al reale stato di usura del bene
Abilità








Conoscenze

Valutare le interferenze dei diversi soggetti
attuatori dell’intervento
Individuare il comportamento strutturale
del bene
Analizzare lo stato di conservazione, il
degrado e i dissesti
Applicare procedure di monitoraggio delle
condizioni di conservazione dei beni
Applicare tecniche di progettazione delle
attività, delle risorse e dei mezzi;
Valutare l’idoneità dei materiali utilizzati
nel restauro e conservazione del bene
Identificare la natura del degrado
















Tipologie e tecniche di indagini conoscitive
Tipologie di materiali utilizzati negli edifici
storici
Storia dell’architettura;
Storia della tecnologia edilizia;
Tecniche artistiche;
Elementi di statica
Materiali e tecniche edilizie;
Normativa sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro;
Elementi lapidei, ceramici, vetrosi, la loro
genesi e composizione;
I fenomeni di deterioramento;
Indagini
tecniche
preliminari
ai
trattamenti;
Letteratura tecnica sugli interventi
condotti in precedenza sulle superfici
architettoniche;
Trattamenti attualmente in uso di pulitura,
consolidamento, protezione ed incollaggio;
Metodi di controllo e manutenzione dei
trattamenti eseguiti

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Collaborazione all’identificazione delle
caratteristiche strutturali del bene, alla
valutazione dello stato di conservazione
e alla definizione delle corrette modalità
di intervento
Interventi di conservazione e restauro
coerenti al reale stato di usura del bene

Indicatori

Le operazioni di analisi e
 Corretto utilizzo delle metodologie
valutazione dello stato di
di analisi e diagnosi dello stato del
degrado del bene e la
bene
definizione di interventi
 Utilizzo di materiali adeguati alle
coerenti
caratteristiche costruttive, storiche
e architettoniche del bene

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Progettazione edile e gestione del cantiere
ADA 1.1: Progettazione edilizia

Qualificazione regionale

Tecnico esperto in valutazione di sostenibilità di
processi costruttivi del sistema edificio

Referenziazioni

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
3.1.2.5 - Tecnici delle costruzioni civili ed assimilati
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
3.1.3.5 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
71.11.00 - Attività degli studi di architettura
71.12.10 - Attività degli studi di ingegneria
71.12.2 - Servizi di progettazione di ingegneria integrata
5

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Il “Tecnico esperto nella valutazione della sostenibilità di processi
costruttivi del sistema edificio” si occupa di effettuare valutazioni
di sostenibilità dei processi edilizi e delle applicazioni innovative
anche attraverso lo studio di materiali, sistemi, tecnologie
innovative e delle prestazioni energetiche dell’edificio.
È in grado di riconoscere e utilizzare materiali innovativi da
utilizzare anche per interventi di recupero edilizio; valutare le
prestazioni energetiche complessive del sistema edificio-impianti;
effettuare analisi LCA; sviluppare il ciclo di vita di un
prodotto/servizio e utilizzare il protocollo Itaca nelle sue diverse
applicazioni.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1- Titolo
Valutare i materiali costruttivi strutturali e funzionali per la realizzazione di interventi
sostenibili
Risultato atteso
Scelta di impiego materiali e soluzioni di intervento
Abilità






Conoscenze

Distinguere e correlare tra loro le
proprietà delle varie classi di materiali;
Scelta del materiale più adatto per un
determinato tipo di applicazione;
Messa in opera dei materiali in funzione
del tipo di applicazione;
Scelta dei tecnici specializzati per
l’applicazione dei materiali;
Redazione voci di capitolato.


















Principi e tecnologie dei materiali;
Storia materiali costruttivi;
Materiali strutturali e materiali funzionali;
Materiali compositi e fibrorinforzati;
Proprietà fisico-meccaniche dei materiali:
microstruttura; processi di deformazione
elastica e plastica, processi di frattura e
deformazioni dipendenti dal tempo
Ciclo di vita dei materiali e dei
componenti, includendo le attività di
manutenzione;
Proprietà chimiche dei materiali;
Criteri e tecniche innovative di intervento
sismico;
Meccanismo di scambio termico dei
materiali;
Tecniche di rinforzo tradizionali e con
materiali innovative;
Tecniche di costruzione;
Tecnologie innovative per interventi locali
di adeguamenti strutturali e globali;
Strutture in muratura;
Strutture in c.a.
Tecniche tradizionali e innovative di
rinforzo di strutture in muratura e in c.a..

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Valutare i materiali costruttivi
strutturali e funzionali per la
realizzazione di interventi sostenibili
Scelta di impiego materiali e
soluzioni di intervento

Oggetto di osservazione
Le
operazioni
di
valutazione dei materiali
costruttivi
per
la 
realizzazione di interventi
strutturali

Indicatori
Adeguatezza e precisione delle
operazioni di valutazione

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2- Titolo
Acquisire dati per l’analisi del ciclo di vita dei materiali innovativi e tradizionali e dei
processi edilizi (anche per il recupero)
Risultato atteso
Dati recuperati e disponibili
Abilità







Conoscenze

Acquisire dati relativi alle prestazioni
energetiche;
Reperire dati caratteristiche termo-fisiche
delle strutture edilizie;
Analizzare i consumi energetici per la
climatizzazione invernale ed estiva, per la
produzione di acqua calda sanitaria e per
l’illuminazione;
Individuare i fabbisogni energetici
Utilizzare software per la valutazione
energetica
e
per
la
redazione
dell’Attestato di Prestazione Energetica.









Norme tecniche di riferimento;
Normativa ambientale;
Processo edilizio;
Elementi costruttivi;
Tipologie costruttive;
Strumenti informatici a supporto della
valutazione energetica;
Determinazione delle classi energetiche
degli edifici

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Acquisire dati per l’analisi del ciclo di
vita dei materiali innovativi e tradizionali
e dei processi edilizi (anche per il
recupero)
Dati recuperati e disponibili

Indicatori

Le
operazioni
di
acquisizione dati per
l’analisi del ciclo di vita dei  Correttezza e precisione dei dati
materiali innovativi e
raccolti
tradizionali e dei processi
edilizi

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 - Titolo
Realizzare un’analisi ciclo di vita (LCA) di un prodotto/processo, al fine di valutare gli
impatti ambientali e i livelli di sostenibilità degli interventi di recupero, in base ai materiai
innovativi e ai processi edilizi utilizzati
Risultato atteso
Valutazione del ciclo di vita di un prodotto/processo e/o valutazione di sostenibilità
realizzata
Abilità







Conoscenze

Effettuare analisi LCA
Utilizzo dei software dedicati (SimaPro
etc);
Valutare impatti ambientali (LCIA);
Valutare il livello di sostenibilità energetica
e ambientale degli edifici;
Effettuare analisi LCT e LCM;
Analisi di inventario
















Quadro di riferimento normativo;
Materiali innovativi e loro comportamenti;
Componenti, materiali e tecnologie
costruttive dell’involucro edilizio;
Processi e prodotti di edilizia;
Metodologia LCA e software a suo
supporto;
Concetto di sviluppo sostenibile applicato
al settore costruzioni;
Protocollo ITACA;
Sistema di valutazione LEED;
Life cycle thinking (LCT);
Life cycle management (LCM);
Vita utile di un prodotto/processo;
Etichette e certificati ambientali;
Valutazione degli impatti (LCIA);
Sostenibilità delle applicazioni innovative
nel campo del recupero dei BB. CC.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Realizzare un’analisi ciclo di vita (LCA) di
un prodotto/processo, al fine di valutare
gli impatti ambientali e i livelli di
sostenibilità degli interventi di recupero,
in base ai materiai innovativi e ai
processi edilizi utilizzati
Valutazione del ciclo di vita di un
prodotto/processo e/o valutazione di
sostenibilità

Le operazioni di analisi
degli impatti dei materiali
innovativi e dei processi
edilizi utilizzati per il

recupero dei beni culturali

Indicatori

Correttezza e precisione delle
operazioni effettuate

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 4 - Titolo
Valutare le prestazioni energetiche complessive del sistema edificio-impianti
Risultato atteso
Valutazioni delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianti
Abilità








Acquisire dati relativi alle prestazioni
energetiche;
Reperire dati sulle caratteristiche termofisiche delle strutture edilizie;
Analizzare i consumi energetici per la
climatizzazione invernale ed estiva, per la
produzione di acqua calda sanitaria e per
l’illuminazione;
Individuare i fabbisogni energetici;
Individuare soluzioni per risolvere le
criticità rilevate;
Utilizzare software per la valutazione
energetica
e
per
la
redazione
dell’Attestato di Prestazione Energetica
(DOCET)

Conoscenze






Norme tecniche di riferimento;
Normativa ambientale;
Strumenti informatici a supporto della
valutazione energetica;
Determinazione delle classi energetiche
degli edifici;
Processo di certificazione energetica.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Le procedure per la
Valutare le prestazioni energetiche del
valutazione energetica e
sistema edificio-impianti

per la redazione degli
Valutazioni delle prestazioni energetiche
Attestati di Prestazione
del sistema edificio-impianti
Energetica

Indicatori
Correttezza
applicate

delle

procedure

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 5 - Titolo
Applicare lo strumento di valutazione protocollo ITACA per la sostenibilità ambientale delle
costruzioni
Risultato atteso
Certificazioni di sostenibilità per sistemi edifici dal residenziale al terziario
Abilità








Conoscenze

Implementazione protocollo ITACA
Utilizzo del sw PROITACA
Utilizzo di sw di certificazione energetica
ambientale
Progettazione di soluzioni tecnicocostruttive
e
impiantistiche
che
consentono di ottenere prestazioni
migliorative rispetto alle valutazioni
verificate
Utilizzare il protocollo ITACA iiSBE
Realizzare la certificazione energetica degli
edifici

















Metodo di valutazione SBMethod e
strumento SBTool
Protocollo ITACA nazionale e regionale
Riferimenti normativi e legislativi
Sw di calcolo numerico
Tecnica urbanistica
Fisica tecnica
Energetica applicata all’edilizia
Acustica
Illuminotecnica
Comfort termico
Domotica e building automation
Impiantistica
Materiali
Processo di certificazione
Ispezionalità e accreditamento in fase di
progetto e realizzazione

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Applicare lo strumento di valutazione
protocollo ITACA per la sostenibilità
ambientale delle costruzioni
Certificazioni di sostenibilità per sistemi
edifici dal residenziale al terziario

Le
procedure
di
applicazione
del

protocollo ITACA per la
valutazione
della
sostenibilità ambientale

Indicatori
Correttezza
applicate

delle

procedure

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Progettazione edile e gestione del cantiere
ADA 1.1: Progettazione edilizia

Referenziazioni

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
2.2.1.6 - Ingegneri civili
2.2.2.0 - Architetti, urbanisti e specialisti del recupero e della
conservazione del territorio
3.1.2.5 - Tecnici delle costruzioni civili ed assimilati
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
2.2.1.6.1 - Ingegneri edili e ambientali
2.2.2.1 - Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del
recupero e della conservazione del territorio
3.1.3.5 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
71.11.00 - Attività degli studi di architettura
71.12.10 - Attività degli studi di ingegneria
71.12.2 - Servizi di progettazione di ingegneria integrata
7

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Tecnico esperto nella valutazione della vulnerabilità
sismica del costruito esistente

Il Tecnico esperto nella valutazione della vulnerabilità sismica del
costruito esistente è in grado di determinare il livello di rischio
sismico del patrimonio edilizio esistente, attraverso: i) l’analisi dei
dati provenienti dal rilievo e dalla diagnostica delle strutture; ii)
l’analisi e la modellazione delle strutture e della realtà fisica in cui
sono immerse; iii) lo sviluppo di una strategia di prevenzione
sismica a livello nazionale e a livello locale.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Analizzare tutti i dati raccolti da indagini effettuate in situ utili ad una prima valutazione
dello stato del manufatto
Risultato atteso
Rilievi dei manufatti
Abilità








Utilizzare un software di disegno (Autocad,
Catia etc.);
Utilizzare un software del calcolo
strutturale;
Utilizzare un software di modellazione;
Utilizzare un Utilizzare un programma post
produzione e realizzazione mesh (JRC 3D
Reconstructor);
Comprendere lo stato di fatto delle
strutture;
Ricostruire virtualmente le strutture.
Redigere tavole di rilievo

Conoscenze














Quadro normativo di riferimento;
Disegno tecnico e geometria descrittiva;
Tecniche di disegno architettonico;
Tecniche di costruzione;
Tecniche di modellazione;
Tipologie di materiali utilizzati nei
manufatti e complessi di interesse storicoartistico;
Strumenti e tecniche per il rilievo
geometrico, materico e del danno di
manufatti:
Tecniche image-based - sensori ottici
passivi;
Tecniche range-based - sensori ottici attivi.
Tecniche e metodologie per la diagnostica.
Metodi di rappresentazione grafica e
simulazione bi-tridimensionali con sistemi
CAD e relativi applicativi di prototipazione;
Tecniche di rendering;
Tecniche di ricostruzioni virtuali.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Le operazioni di analisi dei

dati utili alla valutazione
Analizzare tutti i dati raccolti da indagini
dello stato della struttura
effettuate in situ utili ad una prima
mediante
specifici
valutazione dello stato della struttura.

software
dedicati,
Rilievi dei manufatti
finalizzati a conoscere il
manufatto

Indicatori
Correttezza dell’impostazione
della diagnosi dell’esposizione
del manufatto
Adeguatezza e completezza
dell’utilizzo dei sw di rilievo dei
manufatti

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Identificare il danno del manufatto, in base all’analisi e alla comprensione dei risultati
ottenuti dalle indagini dirette e dal monitoraggio del patrimonio edilizio esistente
Risultato atteso
Diagnosi strutturale
Abilità







Conoscenze

Utilizzare software di ri-elaborazione dei
dati acquisiti;
individuare le caratteristiche meccaniche
della struttura;
caratterizzare i singoli componenti della
struttura;
Individuare le caratteristiche meccaniche e
chimico-fisiche dei materiali;
Misurare il degrado della struttura.
Redigere tavole di rilievo











Quadro normativo di riferimento;
Materiali (Proprietà chimiche, fisiche e
meccaniche dei materiali);
Comportamento dinamico delle strutture;
Diagnostica strutturale;
Prove distruttive e non distruttive;
Principi e tecniche di termografia;
Principi e tecniche di utilizzo di laser
scanner in 3D
Strumenti e tecniche per la diagnostica
strutturale;
Conoscenza di modellazione.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Identificare il danno del manufatto, in
base all’analisi e alla comprensione dei
risultati ottenuti dalle indagini dirette e
dal monitoraggio del patrimonio edilizio
esistente
Diagnosi strutturale

Le operazioni, i calcoli, le 
analisi e le procedure per
rilevare il danno del
manufatto a seguito di un 
evento
sismico
e/o
naturale

Indicatori
Correttezza dell’impostazione
dell’indagine e della diagnosi
relativa ai danni del manufatto
Adeguatezza e completezza
dell’utilizzo
dei
sw
di
rielaborazione dei dati

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 - Titolo
Schematizzare la struttura e le realtà in cui essa è immersa con un modello di tipo fisicomatematico.
Risultato atteso
Modellazione del manufatto
Abilità




Utilizzare Software FEA (SAP2000, LSDYNA, OPENSEES, NASTRAN, STRAUSS,
SAFIR, REXEL, SIMQKE 3D Macro, 3Muri
etc.);
Modellazione strutture.

Conoscenze














Tecniche di modellazione numerica agli
elementi finiti;
Dinamica delle strutture;
Fondazioni e meccanica delle terre.
Fondamenti di ingegneria sismica;
Comportamento delle strutture nei
confronti di sollecitazioni sismiche;
Tecniche di costruzione;
Modellazione e rinforzo di elementi
strutturali;
Modellazione agli elementi finiti;
Modellazione delle strutture in muratura;
Modellazione delle strutture in c.a.;
Struttura di base dei codici commerciali
agli elementi finiti ;
Modellazione con elementi solidi;
Analisi numeriche di tipo statico e
dinamico.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Le
operazioni
di 
modellazione
del
Schematizzare la struttura e delle realtà
in cui essa è immersa con un modello di manufatto mediante sw
dedicati
tipo fisico-matematico

Modellazione del manufatto

Indicatori
Idoneità
e
correttezza
all’utilizzo delle tecniche di
modellazione
Adeguatezza e completezza
dell’utilizzo
dei
sw
di
modellazione

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 4 - Titolo
Valutare la propensione di una struttura a subire un danno di un determinato livello a
fronte di un evento sismico di una data intensità
Risultato atteso
Vulnerabilità sismica delle strutture del patrimonio edilizio identificata
Abilità














Conoscenze

Individuare
le
“grandezze
causa”
dell’evento;
Utilizzare programmi di calcolo per
terremoti ed onde sismiche;
Comprendere gli spettri di risposta ed
analisi di pericolosità;
Utilizzare programmi di calcolo per il
predimensionamento di una struttura;
Analizzare statiche e dinamiche lineari;
Utilizzare software 3DMacro;
Utilizzare Software per l'analisi e la verifica
strutturale di edifici in muratura;
Utilizzare software di calcolo basato sulla
schematizzazione a telaio equivalente;
Implementare
numericamente
le
metodologie di vulnerabilità meccanica di
tipo spettrale;
Valutare la tipologia dei dati necessari per
la valutazione a larga scala e di dettaglio;
Effettuare analisi interazioni suolostruttura;
Individuare i meccanismi di collasso più
probabili;
Quantificare la resistenza sismica della
struttura.



















Normativa relativa alla valutazione del
rischio sismico;
Norme Tecniche per le Costruzioni;
Materiali, caratteristiche e proprietà fisicomeccaniche;
Fondamenti di ingegneria sismica;
Tecniche di costruzioni;
Dinamica delle strutture;
Nozioni di probabilità e statistica;
Rischio sismico;
Comportamento strutture per azioni
sismiche;
Ricostruzione sismica;
Vulnerabilità sismica;
Vulnerabilità osservazionale e meccanica;
Metodologia per la valutazione di
vulnerabilità sismica;
Curve di fragilità sismica;
Modellazione strutturale;
Analisi interazione suolo-struttura;
Nozioni di analisi non lineare.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Valutare la propensione di una struttura
a subire un danno di un determinato
livello a fronte di un evento sismico di
una data intensità
Vulnerabilità sismica delle strutture del
patrimonio edilizio identificata

Le operazioni, i calcoli e le 
procedure necessarie a
valutare la propensione di
una struttura a subire un
danno sismico


Indicatori
Correttezza dell’impostazione
del sistema di supporto alle
decisioni sul comportamento
correlato alla vulnerabilità della
struttura
Correttezza dell’utilizzo dei sw
di calcolo propensione al danno

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 5 - Titolo
Sviluppare una strategia di prevenzione sismica a livello nazionale e a livello locale
Risultato atteso
Mappe di vulnerabilità del patrimonio edilizio elaborate
Abilità










Conoscenze

Utilizzare del software GIS;
Utilizzare dati (INGV, catastali, Arpac, Istat
etc.);
Comprendere di Aerofotogrammetria;
Utilizzare mappe catastali;
Stimare il danno in funzione degli
spostamenti di snervamento;
Effettuare l’analisi strutturale;
Effettuare analisi di push-over;
Costruire curve di fragilità per ogni danno
stimato e per ogni classe di edifici
individuata;
Identificare soglie di danno.















Normativa relativa alla valutazione del
rischio sismico;
Cartografia;
Urbanistica;
Topografia;
Vulnerabilità sismica;
Metodologia per la valutazione di
vulnerabilità sismica;
Comportamento delle strutture nel piano e
fuori dal piano;
Curve di fragilità sismica;
Modellazione strutturale;
Analisi statica non lineare;
Modalità acquisizione dati per la
costruzione di data base cartografici;
Cenni sull’utilizzo dei dati INGV per
pericolosità sismica e curve di fragilità
sismica per scenari di danno sismico;
Tecnologia GIS.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Sviluppare una strategia di prevenzione
sismica a livello nazionale e a livello
locale
Mappe di vulnerabilità del patrimonio
edilizio elaborate

Le
procedure
di 
identificazione di una
strategia di prevenzione 
sismica

Indicatori
Correttezza dell’impostazione
della strategia
Adeguatezza delle soluzione e
dei programmi di prevenzione
identificati

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 6 - Titolo
Gestire le emergenze post sisma
Risultato atteso
Piani di emergenza e/o di evacuazione per la messa in sicurezza
Abilità









Utilizzare il software GIS;
Valutare l’agibilità infrastrutture;
Valutare il pronto intervento per la messa
in sicurezza delle infrastrutture;
Valutare il danno post-evento;
Valutare i costi di intervento per la fase di
ricostruzione;
Utilizzare i rilevatori sismici;
Gestire la stazione sismica.
Redigere schede di agibilità sismica

Conoscenze












Quadro normativo di riferimento;
Vulnerabilità sismica;
Metodologie per la valutazione di
vulnerabilità sismica;
Curve di fragilità sismica;
Modellazione strutturale;
Comportamento delle strutture sotto
sisma;
Analisi dei Meccanismi di danno;
Comportamento delle strutture: aspetti
geologici e geotecnici;
Conoscenza strumenti rilevatori sismici;
Conoscenza delle mappe di vulnerabilità
sismica.
Conoscenza delle schede di agibilità
sismica

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Le
procedure
e
le 
Gestire le emergenze post sisma
operazioni necessarie per
Piani di emergenza e/o di gestire le emergenze post

evacuazione per la messa in sicurezza sisma

Indicatori
Correttezza e adeguatezza delle
procedure impostate
Adeguatezza degli interventi
identificati

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Progettazione edile e gestione del cantiere
ADA 1.1: Progettazione edilizia

Referenziazioni

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
3.1.2.5 - Tecnici delle costruzioni civili ed assimilati
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
3.1.3.5 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
71.11.00 - Attività degli studi di architettura
71.12.10 - Attività degli studi di ingegneria
71.12.2 - Servizi di progettazione di ingegneria integrata
7

Livello EQF
Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Tecnico esperto nel
patrimonio edilizio

recupero

sostenibile

del

Il Tecnico esperto nel recupero sostenibile del patrimonio edilizio
progetta interventi di riqualificazione di manufatti e strutture del
patrimonio edilizio. Attraverso: i) l’analisi dei dati provenienti
dalla diagnosi e dal monitoraggio delle strutture; ii) l’analisi dei
risultati LCA; iii) la modellazione ad elementi finiti.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 – Titolo
Analizzare i dati provenienti dalla diagnostica e dal monitoraggio strutturale
Risultato atteso
Stato di danneggiamento strutturale
Abilità









Comprendere lo stato di fatto delle
strutture mediante:
o individuazione delle caratteristiche
meccaniche della struttura;
o caratterizzazione
dei
singoli
componenti della struttura;
o individuazione delle caratteristiche
meccaniche e chimico-fisiche dei
materiali;
o individuazione del comportamento
meccanico della struttura;
Utilizzare software di disegno (Autocad,
Catia etc.);
Utilizzare software del calcolo strutturale;
Utilizzare software di modellazione;
Utilizzare programma post produzione e
realizzazione mesh (JRC 3D Reconstructor);
Utilizzare software di ri-elaborazione dei
dati acquisiti;
Realizzare ricostruzioni virtuali.

Conoscenze















Quadro normativo di riferimento;
Disegno tecnico e geometria descrittiva;
Tecniche di disegno architettonico;
Tecniche di costruzione;
Modellazione;
Tipologie di materiali utilizzati in edilizia;
Tecniche e metodologie per la diagnostica
strutturale;
Prove distruttive e non distruttive;
Strumentazione per la diagnostica e il
monitoraggio strutturale;
Metodi di rappresentazione grafica e
simulazione bi-tridimensionali con sistemi
CAD e relativi applicativi di prototipazione;
Tecniche di rendering;
Strumenti per il monitoraggio strutturale;
Software di ri-elaborazione dei dati
acquisiti mediante Laser Scanner e
Stazione Totale IS;
Nozioni di realtà aumentata.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione

Indicatori

Analizzare i dati provenienti dalla Le
operazioni
di
 Correttezza
dell’impostazione
diagnostica
e
dal
monitoraggio impostazione dell’analisi
dell’analisi e dello stato del danno
strutturale
del danno
strutturale
Stato di danneggiamento strutturale

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 – Titolo
Analizzare i risultati LCA
Risultato atteso
Impatti delle strutture e manufatti del patrimonio edilizio esistente valutati
Abilità





Scegliere tra Impact2002+ o altri metodi di
LCIA
Utilizzare SimaPro o altri software di LCA;
Valutare l’impatto ambientale d’interventi
di recupero strutturale;
Valutare l’impatto ambientale d’interventi
di miglioramento della prestazione
energetica.

Conoscenze
















Quadro normativo di riferimento;
Tipologie di materiali per il recupero;
Tipologie di materiali innovativi per il
recupero;
Caratteristiche
termo-fisiche
delle
strutture edilizie;
Concetto di sviluppo sostenibile applicato
al settore costruzioni;
Metodologia LCA;
Software a supporto dell’ LCA;
Protocollo ITACA;
Sistema di valutazione LEED;
Life cycle thinking (LCT);
Life cycle management (LCM);
Valutazione degli impatti (LCIA);
Sostenibilità delle applicazioni innovative
nel campo del recupero dei BB. CC;
Interventi di recupero strutturale;
Metodo Impact 2002+ o altri metodi di
LCIA.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Analizzare i risultati LCA
Le
operazioni
di
Valutazione degli impatti delle strutture valutazione dei risultati 
e manufatti del patrimonio edilizio LCA
esistente

Indicatori
Correttezza delle operazioni di
valutazione LCA

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3- Titolo
Identificare le modalità di rappresentazione degli interventi di riqualificazione strutturale
Risultato atteso
Progetto preliminare dell’intervento di riqualificazione previsto
Abilità







Redigere la relazione tecnico-illustrativa;
Effettuare la valutazione di impatto
ambientale;
Sceglierei materiali da utilizzare;
Realizzare elaborati grafici descrittivi e
rappresentativi del progetto;
Analizzare costi e tempi di intervento;
Utilizzare delle tecniche di calcolo
strutturale per dimensionare l’intervento.

Conoscenze












Quadro normativo di riferimento;
Tipologie di materiali tradizionali e
innovativi (proprietà chimiche, fisiche e
meccaniche dei materiali);
Tecniche di modellazione numerica agli
elementi finiti;
Dinamica delle strutture;
Fondazioni e meccanica delle terre.
Fondamenti di ingegneria sismica;
Principi di geotecnica;
Principi di disegno tecnico;
Principi di analisi LCA
Comportamento infrastruttura trasporto
nei confronti di sollecitazioni sismiche;
Tecniche e tecnologie di costruzione.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Identificare
le
modalità
di Le modalità e procedure
rappresentazione degli interventi di di rappresentazione degli

riqualificazione strutturale
interventi
di
Progetto preliminare dell’intervento di riqualificazione strutturale
riqualificazione previsto

Indicatori
Correttezza
impostate

delle

procedure

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 4- Titolo
Realizzare la progettazione di un intervento di riqualificazione strutturale
Risultato atteso
Elaborati strutturali definiti in tutte le componenti essenziali, nel rispetto dei protocolli
previsti.
Abilità







Conoscenze

Scegliere i materiali da utilizzare;
Analizzare costi e tempi di intervento;
Utilizzare Software FEA (SAP2000, LSDYNA, OPENSEES, NASTRAN, STRAUSS,
SAFIR, REXEL, SIMQKE 3D Macro, 3Muri
etc.);
Realizzare la modellazione di strutture;
Utilizzare BIM.






















Quadro normativo di riferimento;
Materiali
tradizionali
e
innovativi
(Proprietà chimiche, fisiche e meccaniche
dei materiali);
Tecniche di modellazione numerica agli
elementi finiti;
Dinamica delle strutture;
Fondazioni e meccanica delle terre.
Fondamenti di ingegneria sismica;
Principi di geotecnica;
Principi di disegno tecnico;
Comportamento strutture nei confronti di
sollecitazioni sismiche;
Tecniche e tecnologie di costruzione.
Modellazione
e
rinforzo
elementi
strutturali;
Rinforzo dei solai;
Modellazione agli elementi finiti;
Modellazione delle strutture in muratura;
Modellazione delle strutture in c.a.;
Struttura di base dei codici commerciali
agli elementi finiti;
Modellazione con elementi solidi;
Analisi numeriche di tipo statico e
dinamico;
Analisi della realtà in cui è immersa la
struttura;
Nozioni di BIM.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Realizzare la progettazione di un
intervento di riqualificazione strutturale
Elaborati strutturali definiti in tutte le
componenti essenziali, nel rispetto dei
protocolli previsti.

Le operazioni necessarie
alla redazione di un
progetto / intervento di 
riqualificazione strutturale

Indicatori

Correttezza del progetto redatto

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 5- Titolo
Gestire la realizzazione di un intervento di riqualificazione strutturale
Risultato atteso
Intervento di riqualificazione strutturale realizzato secondo le specifiche tecnico-strutturali
previste.
Abilità





Conoscenze

Riconoscere il processo di realizzazione
dell'opera le tempistiche, le priorità e i
vincoli di sequenza operativa delle attività;
Distribuirei compiti e mezzi di produzione
assegnati in un'ottica di economia
complessiva;
Comprendere il grado di corrispondenza
tra fase realizzativa e le indicazioni
progettuali;
Individuare eventuali interventi correttivi e
soluzioni tecniche per tradurre le
modifiche e/o adattamenti da apportare
all'opera.











Quadro normativo di riferimento;
Materiali tradizionali e innovativi
(Proprietà chimiche, fisiche e meccaniche
dei materiali);
Tecniche e tecnologie di costruzione;
Calcolo strutturale;
Organizzazione e funzionamento del
cantiere edile;
Principali
riferimenti
legislativi
e
normativi in materia di appalti e
subappalti nelle opere pubbliche;
Disciplina generale dell'edilizia;
Principi comuni e aspetti applicativi della
legislazione vigente in materia di
sicurezza.
Cenni sulla gestione dei rifiuti da cantiere

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Gestire la realizzazione di un intervento
di riqualificazione strutturale
Intervento di riqualificazione strutturale
realizzato secondo le specifiche tecnicostrutturali previste.

Indicatori

Le
operazioni
di
realizzazione
 Correttezza
delle
procedure
dell’intervento
di
operative effettuate in base ad un
riqualificazione strutturale
progetto dato
eseguite
secondo
le
indicazioni progettuali

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Progettazione edile e gestione del cantiere
ADA 1.1: Progettazione edilizia

Referenziazioni

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
3.1.2.5 - Tecnici delle costruzioni civili ed assimilati
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
3.1.3.5 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
71.11.00 - Attività degli studi di architettura
71.12.10 - Attività degli studi di ingegneria
71.12.2 - Servizi di progettazione di ingegneria integrata
7

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Tecnico esperto nella gestione, coordinamento e
ottimizzazione di un progetto BIM-based

Il tecnico esperto nella gestione, coordinamento e ottimizzazione
di un progetto BIM-based è in grado di gestire e coordinare flussi
di dati complessi ed eterogenei, attraverso la conoscenza dei
workflow e degli applicativi necessari al coordinamento tra i
diversi soggetti coinvolti, nella progettazione, esecuzione e
gestione/manutenzione di un opera.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Programmare e pianificare le procedure, i ruoli e i software per il BIM
Risultato atteso
Programma di gestione e governo del progetto in BIM
Abilità






Conoscenze

Conoscenza
della
lingua
inglese
(preferibile)
Implementare un progetto seguendo la
metodologia
BIM,
saper
gestire
l’interoperabilità tra modello strutturale,
architettonico e impiantistico
Distinguere le fasi, ed i ruoli di un processo
di progettazione BIM
Comprendere analizzare ed eliminare le
criticità causate dall’interazione dei diversi
modelli
progettuali
(architettonico,
strutturale, impiantistico)















Tecniche di disegno e progettazione
Storia del Building Information Modeling
Nozioni fondamentali relative
alle
metodologie e alle tecniche di Programme
Management, di Project Management
nell’ottica del Building Information
Modelling
Le iniziative europee ed internazionali in
ambito BIM
Quadro normativo in edilizia e in ambito
BIM
Le direttive europee sugli appalti pubblici
Proprietà dei dati, responsabilità, nuovi
contratti
Redazione dei differenti documenti di
programmazione (Process Map, OBS, WBS,
Master Plan, Project Execution Plan, ecc.
Design brief e piano temporale di
progettazione
Le procedure: BIM Guides, BIM Protocols
BIM Execution Planning – BEP
Tipologie di software BIM – oriented, le
metodologie del Collaborative Design e gli
applicativi
informatici
basati
sul
Computational Design

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Pianificare la programmazione di
procedure, ruoli e software per il
BIM;
Programma di gestione e governo
della progettazione in BIM

Oggetto di osservazione

Indicatori

Le
operazioni
di
pianificazione
della
programmazione di ruoli,  Correttezza e precisione della
pianificazione effettuata
procedure e sw per il BIM

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Realizzare una progettazione BIM-based
Risultato atteso
Progetto coordinato e integrato in ambito BIM
Abilità



Utilizzare un software BIM-oriented
Interpretare il progetto di massima al fine
di tradurre in una soluzione tecnico –
progettuale le caratteristiche strutturali,
architettoniche ed impiantistiche

Conoscenze




















Il flusso di lavoro BIM-oriented
LOD – Level of Development/Details
BIM Authoring (architettonico, strutturale,
impiantistico e infrastrutturale)
Modellazione strutturale, architettonica e
impiantistica
Integrazione tra il BIM Strutturale e calcolo
FEM
Analisi energetica, ed illuminotecnica di
modelli BIM
Code e Model Checking
Clash checking (controllo collisioni)
Congruenza e redazione degli elaborati
grafici
Monitoraggio del progetto: Realtà
aumentata e laser scanner
Nozioni fondamentali relative ai principi e
alle
tecniche
di
Modellazione
Multidimensionale
di
carattere
parametrico di un’Opera
Gestire la contabilità di cantiere su base
parametrica Visual control management
Preventivazione
e
gestione
della
contabilità e dei tempi per la realizzazione
dell’opera (4D/5D)
BIM Tools
HBIM per il costruito storico artistico
Applicabilità del BIM in cantiere: il BIM to
Field
Simulazione delle prestazioni del sistema
edificio
BIM e macchine CNC – Prelavorazioni in
stabilimento

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione

Indicatori

Le operazioni necessarie  Correttezza e precisione delle
Realizzare una progettazione BIM-based
per la realizzazione di una
operazioni effettuate
Progetto coordinato e integrato in
progettazione BIM based
 Rispetto dei requisiti e dei
ambito BIM
parametri costruttivi

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 - Titolo
Gestire la progettazione BIM-based ai fini della manutenzione dell’opera
Risultato atteso
Dati elaborati e gestiti ai fini della manutenzione dell’opera
Abilità




Gestire dati e database
Analizzare i dati
Analizzare i fabbisogni e gli obiettivi

Conoscenze









Building Information Exchange (COBie)
Interoperabilità dei dati (OpenBIM, IFC,
BuildingSMART)
Data Sharing e Cloud
Tecniche di manutenzione e gestione di un
edificio
La gestione documentale: il BIM per il
Facility Management (6D)
Nozioni fondamentali per la redazioni di
Piani di sicurezza e fascicoli dell’edificio
con la progettazione BIM
Life Cycle Management
Nozioni di Gestione dei Contratti, Forme
Relazionali e Partenariali

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione

Indicatori

La progettazione BIM-based ai fini della Le operazioni di gestione,
 Correttezza della lettura
gestione e manutenzione dell’opera;
lettura e interpretazione
interpretazione dei dati
Elaborare e gestire i dati
dei dati

e

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Costruzione di opere in calcestruzzo armato
ADA 3.1: Realizzazione di strutture in calcestruzzo armato

Referenziazioni

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
3.1.2.5 - Tecnici delle costruzioni civili ed assimilati
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
3.1.3.5 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
71.11.00 - Attività degli studi di architettura
71.12.10 - Attività degli studi di ingegneria
71.12.2 - Servizi di progettazione di ingegneria integrata
7

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Tecnico esperto in diagnostica del calcestruzzo per la
sicurezza del costruito e dell’ambiente

Il Tecnico esperto in diagnostica del calcestruzzo per la sicurezza
del costruito e dell’ambiente conosce in modo approfondito sia le
tipologie di miscele e di materiali necessari alla composizione di
un calcestruzzo in grado di preservare la sicurezza del costruito e
dell’ambiente e sia le diverse tecniche di diagnosi e valutazione
dello stato di degrado del calcestruzzo esistente, nonché le
patologie dello stesso. E’ pertanto in grado di progettarne la
composizione, di intervenire sulla valutazione e la diagnosi
durante la messa in opera e di prevenire il degrado del
calcestruzzo esistente, identificando soluzioni e strategie efficaci
in grado di preservarlo nel tempo.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 – Titolo
Progettazione del calcestruzzo in funzione della destinazione d’uso
Risultato atteso
Piano della miscela di calcestruzzo pronto per la produzione e adeguato alle destinazioni
d’uso
Abilità









Distinguere le tipologie di calcestruzzo
Identificare le tipologie di malta e miscele
per la composizione del calcestruzzo
Valutare la compatibilità malta-supporto
Distinguere la calce idrata da quella
idraulica
Distinguere i materiali porosi da quelli
compatti
Analizzare la composizione chimicomineralogica del calcestruzzo
Identificare il ferro adatto per l’armatura
del calcestruzzo
Identificare il comportamento del
calcestruzzo armato al fuoco
Definire quantità e proporzioni adeguate
per la composizione del calcestruzzo

Conoscenze

















Scienza e Tecnologia del Calcestruzzo
Tipologie di calcestruzzo (romano,
cementizio, calcestruzzi speciali: dagli
additivi agli aggregati fini e grossolani, alle
proprietà)
Tipologie di calce: calce idrata, calce
idraulica naturale, calce idraulica artificiale
Tipologie di malta
Cemento Portland e cementi di miscela
Durabilità e Chimica del calcestruzzo e dei
calcestruzzi speciali
Fibre di carbonio
Proprietà Termofisiche del calcestruzzo
Tecniche di progettazione del calcestruzzo:
mix-design e tecnologia della preparazione
e della messa in opera;
Tecniche di composizione e miscela del
calcestruzzo: pasta di cemento, tempi di
presa e indurimento della pasta, argilla e
calcare; clinker e clinkerizzazione della
miscela calcare-argilla, additivi; aggregati
fini e grossolani
Leganti aerei ed idraulici
Proprietà
fisico-meccaniche
del
calcestruzzo e suo comportamento
Tecniche di budgeting del calcestruzzo:
calcolo del costo di un m³ di calcestruzzo
Tipologie di macchinari e attrezzature per
la produzione del calcestruzzo (alto forno
ed il suo impiego; ecc.)

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Le operazioni di
identificazione di giuste
Progettazione del calcestruzzo in
miscele di materiali per la
funzione della destinazione d’uso
composizione e la
Piano della miscela di calcestruzzo
progettazione del
pronto per la produzione e adeguato alle
calcestruzzo
destinazioni d’uso
coerentemente all’uso

Indicatori




Corretta identificazione di
quantità e tipologie di
materiali
componenti
il
calcestruzzo
Adeguatezza delle miscele
progettate, alle destinazioni
d’uso

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Valutazione dello stato di degrado del calcestruzzo esistente
Risultato atteso
Report di valutazione dello stato di degrado del calcestruzzo esistente
Abilità








Distinguere le tipologie di calcestruzzo
utilizzato nel costruito esistente
Riconoscere le diverse tipologie di degrado
e le rispettive cause
Identificare le modalità e le tecniche di
diagnosi più adeguate dello stato di
degrado
Identificare le diverse tipologie di
composizioni chimiche costituenti il
calcestruzzo
Riconoscere le cause della corrosione del
ferro costituente l’armatura, dallo
ambiente basico alla presenza di cloruri,
ecc.
Analizzare i dati rilevati

Conoscenze























Elementi di geologia
Dimensionamento delle fondazioni e
modalità di utilizzo dei materiali naturali
Scienza e tecnologia dei materiali e del
cemento Portland
Tipologie di opere Geotecniche
La corrosione
Diagnostica dei Geomateriali: rocce e
materiali di trasformazione
Chimica e Tecnologia di calce e gesso;
chimica
del
silicio;
struttura
e
classificazione dei silicati, struttura
anionica dei silicati; ecc.
Principi di metallurgia: gli acciai per le
armature di conglomerato cementizio
Scienza e Tecnologia dei polimeri
Tipologie di materiali utilizzati nel costruito
esistente e modalità di impiego
(geopolimeri, i ceramici, i metalli, il vetro, il
legno, le materie plastiche, le fibre
artificiali e materiali da costruzione).
Il calcestruzzo e la sicurezza ambientale:
normativa di riferimento
Tecniche di valutazione dello stato di
degrado dei materiali (ceramici, polimeri,
vetro, legno, calcestruzzo, armature.
Sicurezza strutturale
Analisi strumentale e diagnostica
Statica delle strutture
Tecniche di analisi strutturale (struttura
dei solidi; strutture ordinate e disordinate;
ecc.)
Tipologie di materiali lapidei
Proprietà e tecniche di produzione dei
materiali da costruzione: gesso, calce
aerea e cemento Portland
Metodi di analisi statistica dei dati
sperimentali.
Elementi di sismografia e meteorologia:
comportamento del calcestruzzo in
presenza di sismi e vento

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Le
operazioni
di
valutazione
e
diagnosi
Diagnosi dello stato di degrado del
dello stato di degrado del
calcestruzzo esistente
Stato di degrado del calcestruzzo calcestruzzo esistente
valutato





Indicatori
Tecniche
di
analisi
e
valutazione dello stato di
degrado utilizzate in modo
corretto
Report di valutazione coerente
allo stato di degrado del
calcestruzzo

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 - Titolo
Realizzazione di prove distruttive e non distruttive del calcestruzzo in opera
Risultato atteso
Diagnosi della resistenza e della durabilità del calcestruzzo
Abilità






Conoscenze

Utilizzare i metodi e le tecniche di prove
distruttive e non distruttive
Leggere ed interpretare spettri di
diffrattometria X, fluorescenza X ed FT.IR
Leggere ed interpretare micrografie
Distinguere i materiali strutturali da quelli
ornamentali
Elaborare report di diagnosi della
resistenza del calcestruzzo















Chimica Generale e inorganica (Silicati)
Fisica ed Analisi statistica di dati
Analisi strumentale: Microscopia ottica e
microscopia a scansione elettronica(SEM);
Sezioni sottili e sezioni lucide
Tecniche di lettura ed interpretazione di:
micrografie; FT.IR; Fluorescenza X; spettri
Diagnostica e conservazione dei materiali,
Tecniche e metodologie per la
conservazione dei materiali (consolidanti
chimici inorganici ed organici e loro
meccanismo d’azione);
Analisi strutturale
Metodi e tecniche di prove distruttive e
non distruttive
Tecniche di consolidamento chimico ed il
meccanismo d’azione dei consolidanti
meccanica
delle
strutture
e
consolidamento strutturale
Tecniche strumentali per la realizzazione di
prove distruttive e non distruttive

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Realizzazione di prove distruttive e
non distruttive del calcestruzzo in
opera
Diagnosi della resistenza e della
durabilità del calcestruzzo

Oggetto di osservazione
Operazioni di
realizzazione delle
prove distruttive e non
distruttive del
calcestruzzo




Indicatori
Adeguato utilizzo della
strumentazione
per la
realizzazione delle prove
Correttezza dell’analisi dei
risultati emersi

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 4 - Titolo
Identificazione di soluzioni e strategie di intervento per la conservazione del calcestruzzo
Risultato atteso
Interventi strutturali e non per la conservazione del calcestruzzo
Abilità




Conoscenze

Interpretare la normativa vigente che
regolamenta la messa in opera del
calcestruzzo
Riconoscere
le
patologie
del
calcestruzzo e le vulnerabilità
Identificare soluzioni idonee per la
conservazione e/o la manutenzione
del calcestruzzo
















Meccanica del calcestruzzo, pilastri e
strutture
Prevenzione e restauro del calcestruzzo
Difetti del calcestruzzo
Modalità e tecniche di messa in opera del
calcestruzzo
Il calcestruzzo e la messa in opera secondo
la normativa europea e nazionale che
disciplina l’impiego del calcestruzzo
Le patologie del calcestruzzo
Tecniche di betonaggio
Tipologie di additivi
Ferro e copri ferro: dalla perdita di parti di
copriferro con conseguente ossidazione
dei ferri di armatura alla frequente perdita
anche degli ancoraggi;
Tipologie di soluzioni: dalla pulizia delle
armature, meccanica e chimica, all’utilizzo
di fibre di carbonio, ecc.;
Tecniche di manutenzione ordinaria e
straordinaria del calcestruzzo
Vulnerabilità del calcestruzzo armato in
ambiente alcalino ed in presenza di cloruri
Tecniche di pulitura delle superfici

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione
Identificazione di soluzioni e strategie di
intervento per la conservazione del
calcestruzzo.
Interventi strutturali e non per la
conservazione del calcestruzzo

Le tipologie di soluzioni ed
interventi identificati per
la
conservazione
del
calcestruzzo utilizzato nel
costruito esistente

Indicatori
Correttezza e adeguatezza delle
soluzioni conservative

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
SETTORE EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Lavori generali di scavo e movimentazione
ADA.11.8.14: Sollevamento e movimentazione di materiali edili e
operatori
Operatore dell'imbracatura, stabilizzazione, movimentazione e
inventario di materiali lapidei
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
7.4.4.3.0 - Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
7.4.4.3.0 - Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie; 43.12.00 - Preparazione
del cantiere edile e sistemazione del terreno; 43.13.00 Trivellazioni e perforazioni; 43.11.00 – Demolizione; 43.99.02 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la
costruzione o la demolizione
3
L’addetto all'imbracatura, stabilizzazione, movimentazione e
inventario di materiali lapidei effettua la movimentazione dei
materiali lapidei avvalendosi dei mezzi di movimentazione in
dotazione. Movimenta i materiali dalla fase di arrivo della materia
prima (blocchi e lastre) fino alla fase di caricamento su mezzi di
trasporto gommati per la consegna del prodotto finito.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Imbracatura e stabilizzazione dei materiali lapidei
Risultato atteso
Imbracare e stabilizzare i materiali e prodotti lapidei per consentirne lo spostamento e la
movimentazione in sicurezza
Abilità
•
•
•
•

imbracare i materiali lapidei in modo
sicuro e in relazione ai pesi da
movimentare
manovrare in sicurezza i materiali
lapidei utilizzando i principali mezzi di
sollevamento in esterno
stabilizzare i materiali in modo sicuro e
compatibilmente con l'organizzazione
del piazzale
utilizzare gli accessori di sollevamento
per materiale lapideo

Conoscenze
•
•
•
•

caratteristiche dei mezzi meccanici
utilizzati per l'imbraco dei materiali
lapidei
elementi
di
statica
per
la
movimentazione di materiale lapideo
norme di sicurezza e primo intervento
di pronto soccorso
segnaletica gestuale di sicurezza

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso

Oggetto di osservazione

Indicatori

Imbracatura e stabilizzazione dei materiali lapidei.
Le operazioni di imbracatura e Stabilizzazione dei
Imbracare e stabilizzare i materiali e prodotti stabilizzazione dei materiali materiali.
lapidei per consentirne lo spostamento e la lapidei.
movimentazione in sicurezza.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Inventario dei materiali lapidei
Risultato atteso
Organizzare l'inventariamento dei materiali dalla fase di arrivo a quella di uscita del
prodotto finito con l'ausilio di supporti cartacei ed informatici
Abilità
•
•
•
•

Conoscenze

comunicare e coordinarsi con i colleghi
del ciclo produttivo di trasformazione
dei materiali lapidei
gestire i rapporti con i fornitori
rispettando le specifiche esigenze del
ciclo produttivo
inventariare i materiali in entrata e in
uscita con l'utilizzo dei sistemi
informatici
realizzare il corretto svolgimento del
flusso dei materiali dalla fase di arrivo
dall'esterno sino alla consegna del
prodotto finito

•
•
•
•

caratteristiche geofisiche dei materiali
per una corretta classificazione degli
stessi
elementi di informatica per l'impiego
nell'attività di inventariamento dei
materiali
fasi del processo di organizzazione del
flusso dei materiali per la corretta
realizzazione del ciclo produttivo
tecniche per l'archiviazione delle
informazioni

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Inventario dei materiali lapidei.
Le operazioni
Organizzare l'inventariamento dei materiali dell’inventario dei
dalla fase di arrivo a quella di uscita del materiali lapidei.
prodotto finito con l'ausilio di supporti
cartacei ed informatici.

Indicatori
Realizzare il corretto svolgimento
del flusso dei materiali dalla fase di
arrivo dall'esterno sino alla
consegna del prodotto finito.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 – Titolo
Movimentazione dei materiali con mezzi meccanici
Risultato atteso
Movimentare i prodotti lapidei attraverso l'uso corretto dei carrelli elevatori
Abilità
•

•
•

•
•

Conoscenze

coordinare la propria attività con quella
dei colleghi di lavoro per lo svolgimento
della stessa nel rispetto delle norme di
sicurezza
movimentare i materiali operando in
sicurezza
organizzare la disposizione dei materiali
nel magazzino in modo funzionale alla
loro identificazione, movimentazione ed
impiego
riparare i carrelli elevatori nei casi di
guasti non richiedenti l'intervento di
personale esterno specializzato
valutare le capacità di carico del carrello
elevatore rispetto ai materiali da
movimentare

•

•

•
•

caratteristiche e funzionamento dei
carrelli elevatori usati per il
sollevamento e la movimentazione di
materiali lapidei
elementi di meccanica per l'impiego
nelle operazioni di riparazione e
manutenzione ordinaria dei carrelli
elevatori
norme di sicurezza per un corretto
utilizzo dei mezzi meccanici nelle
operazioni di movimentazione
tecniche esecutive di caricamento del
materiale consentendo un regolare
svolgimento del ciclo produttivo

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso

Oggetto di osservazione

Indicatori

Movimentazione dei materiali con mezzi Le operazioni di materiali con Movimentare i materiali in
meccanici.
mezzi meccanici.
piena sicurezza.
Movimentare i prodotti lapidei attraverso
l'uso corretto dei carrelli elevatori.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 4 – Titolo
Movimentazione dei materiali in laboratorio
Risultato atteso
Movimentare correttamente e in sicurezza i materiali lapidei all'interno del laboratorio
Abilità
•
•
•
•

Conoscenze

eseguire
le
operazioni
di
approvvigionamento automatico delle
macchine operatrici
eseguire le operazioni di carico e scarico
automatico dei materiali lapidei
gestire in sicurezza gli spazi delle aree di
carico e scarico
manovrare in sicurezza i mezzi di
sollevamento in spazi coperti

•
•
•
•

caratteristiche dei mezzi utilizzati per
la movimentazione di materiale
lapideo in spazi chiusi
organizzazione degli spazi interni di
movimentazione dei materiali
procedure di movimentazione dei
materiali lapidei in spazi chiusi
tipologie
e
caratteristiche
del
materiale lapideo

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di osservazione

Indicatori

Movimentazione dei materiali in Le
operazioni
di Esecuzione delle operazioni,
laboratorio.
movimentazione di materiali in delle macchine operatrici e dei
Movimentare correttamente e in laboratorio.
materiali.
sicurezza i materiali lapidei all'interno
del laboratorio.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 5 - Titolo
Movimentazione in altezza degli operatori
Risultato atteso
Operatori movimentati in altezza, in sicurezza e in modo adeguato
Abilità

Conoscenze

• utilizzare i dpi di 3ª categoria.
• valutare i rischi più ricorrenti nell’utilizzo
delle ple (rischi di elettrocuzione, rischi
ambientali, di caduta dall’alto, ecc.);
• leggere correttamente i quadri di comando;
• verificare i limitatori di momento e di carico
(se installati).
• eseguire lo spostamento e la traslazione, il
posizionamento e la stabilizzazione, gli
azionamenti e manovre, il rifornimento e
parcheggio delle ple in modo sicuro a fine
lavoro

• elementi di geotecnica (per capire
l’equilibrio dei terreni e delle macchine)
• elementi di fisica (per capire l’equilibrio dei
terreni e delle macchine)
• categorie di ple: i vari tipi di ple (che
operano
su
stabilizzatori
e
senza
stabilizzatori)
e
descrizione
delle
caratteristiche generali e specifiche
• componenti
strutturali:
sistemi
di
stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta
girevole, struttura a pantografo/braccio
elevabile
• dispositivi di comando e di sicurezza:
individuazione dei dispositivi di comando e
loro funzionamento
• manovre di emergenza;
• modalità e tecniche per la salita nella
piattaforma;
• modalità di verifica dei limitatori di
momento e di carico (se installati)
• individuazione dei dispositivi di sicurezza e
loro funzione (addestramento all’utilizzo dei
dpi di 3ª categoria)

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di osservazione

Indicatori

Movimentazione in altezza degli Le
operazioni
di Correttezza delle procedure
operatori.
movimentazione in altezza di movimentazione in altezza
Operatori movimentati in altezza in persone.
persone.
sicurezza e in modo adeguato.

di
di

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
SETTORE EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività

Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Lavori generali di scavo e movimentazione
ADA.11.8.11: Esecuzione scavi
ADA.11.8.13: Esecuzione demolizioni
ADA.11.8.14: Sollevamento e movimentazione di materiali edili e
operatori
Operatore di scavo, carico, scarico, conglomeramento di cemento
e trasporto di materiali
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
7.4.4.3.0 - Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento;
7.4.4.2.0 - Conduttori di macchinari mobili per la perforazione in
edilizia; 7.4.4.1.0 - Conduttori di macchinari per il movimento
terra
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
7.4.4.3.0 - Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento;
7.4.4.2.1 - Conduttori di macchinari mobili per la perforazione in
edilizia; 7.4.4.1.0 - Conduttori di macchinari per il movimento
terra
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie; 43.12.00 - Preparazione
del cantiere edile e sistemazione del terreno; 43.13.00 Trivellazioni e perforazioni; 43.11.00 – Demolizione; 43.99.02 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la
costruzione o la demolizione
3
L’addetto alle operazioni di scavo, carico, scarico,
conglomeramento di cemento e trasporto di materiali utilizza
tutte le macchine presenti in cantiere quali: escavatore cingolato
e gommato, ruspa, pala meccanica, terna e rullo compressore,
gru, buldozer, betoniera, dumper, ecc., al fine di eseguire scavo,
carico, scarico, conglomeramento cemento e trasporto materiali
secondo le istruzioni ricevute e nel rispetto delle norme sulla
sicurezza. E' un addetto macchine movimento terra escavatorista, gruista

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 – Titolo
Esecuzione lavori di scavo, carico, scarico e trasporto materiali
Risultato atteso
Eseguire i lavori su base progettuale ed operativa: scavi a sezione obbligata, splateamenti e
sbancamenti, formazione di rilevati, compattazione, pettinatura delle scarpate,
ritrovamenti sotto servizi stradali, esecuzione di malte con betoniera, spostamenti dei
materiali lungo l'edificio con la gru
Abilità
•

•

•
•
•
•

•

•
•

eseguire le manovre necessarie per la
movimentazione, lo scavo, il trasporto di
materiale sciolto o assemblato di
cantiere nel rispetto delle norme sulla
sicurezza
eseguire sia scavi a sezione e di
sbancamento rispettando quote e livelli
stabiliti. sia demolizioni verificandone la
realizzabilità e programmando la
sequenze delle fasi operative in
funzione delle disposizioni ricevute
lavorare in situazioni di stress sapendo
affrontare e gestire efficacemente le
emergenze
organizzare il proprio posto di lavoro in
funzione delle disposizioni ricevute e
degli strumenti da usare
organizzare la propria attività in termini
di tempi e modalità di intervento
posizionare in considerazione delle
condizioni metereologiche e logistiche
all'interno del cantiere, le macchine
operatrici sia durante che al termine del
proprio turno di lavoro
prevedere possibili problematiche e
pericoli, provvedendo ad informare
tempestivamente
il
proprio
responsabile o agendo in autonomia se
la situazione richiede un intervento
immediato
realizzare
canali
di
drenaggio,
puntellamento di fossi, trincee e scavi di
fondazione
utilizzare programmi informatici di base
e strumenti topografici quali squadra,
agrimensorio, livello di cantiere, livello
laser, tacheometro, ecc.

Conoscenze
•
•

•

•

•
•
•

caratteristiche dei diversi comandi e
delle diverse funzioni delle macchine
al fine di utilizzare macchinari diversi
elementi di fisica applicata alla realtà
di cantiere per comprendere il
funzionamento
degli
strumenti
topografici e delle macchine operatrici
funzionamento, stato meccanico ed
elettrico
degli
apparecchi
di
sollevamento e di ogni suo singolo
componente per utilizzare al meglio le
potenzialità dei macchinari
processi di lavoro di un cantiere al fine
di avere un concetto chiaro del
cantiere
di
lavoro
con
la
compartecipazione di tutte le altre
attività
progetti esecutivi dell'opera da
intraprendere per organizzare un
programma di lavoro
tecniche di confezionamento, getto e
compattamento delle malte per
garantire una base di lavoro efficace
tecniche di lavorazioni in terreni a forti
pendenze per operare a seconda delle
diverse condizioni ambientali

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Esecuzione lavori di scavo, carico, scarico e
trasporto materiali.
Eseguire i lavori su base progettuale ed
operativa: scavi a sezione obbligata,
splateamenti e sbancamenti, formazione di
rilevati, compattazione, pettinatura delle
scarpate, ritrovamenti sotto servizi stradali,
esecuzione di malte con betoniera, spostamenti
dei materiali lungo l'edificio con la gru.

Oggetto di
osservazione
Le
operazioni
sull’esecuzione
dei
lavori di scavo, carico e
scarico e trasporto
materiali.

Indicatori
Caratteristiche dei diversi
comandi e delle diverse
funzioni delle macchine da
utilizzare per l’esecuzione dei
lavori di scavo, carico, scarico e
trasporto materiali.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 – Titolo
Gestione controllo qualità delle macchine
Risultato atteso
Controllare il buon funzionamento e la sicurezza di macchine, materiali ed attrezzature da
utilizzare per lo svolgimento del proprio lavoro, segnalando prontamente eventuali
deficienze al preposto
Abilità
•
•
•

Conoscenze

eseguire la corretta verifica dello stato
dei macchinari
eseguire la manutenzione ordinaria e la
pulizia delle attrezzature e degli
strumenti utilizzati
organizzare la propria attività di
controllo, ottimizzando i tempi e le
modalità di intervento

•
•

•

•
•
•
•

caratteristiche dei diversi comandi e
delle diverse funzioni delle macchine
direttiva macchine DPR 459/96 e
libretto d'uso delle macchine per
conoscere il funzionamento delle
macchine da utilizzare
funzionamento
e
condizione
meccanica della macchina e dei suoi
componenti al fine di eseguire una
corretta verifica dello stato dei
macchinari
motoristica di settore per controllare e
verificare la macchina prima, durante
e dopo le fasi di lavoro
nozioni di elettrotecnica, di tecnologia
meccanica e motoristica
stato degli ingranaggi, elementi
oleopneumatici, elettrici ed altri
componenti
tecniche
di
manutenzione
e
riparazione

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Gestione controllo qualità delle macchine.
Controllare il buon funzionamento e la sicurezza
di macchine, materiali ed attrezzature da
utilizzare per lo svolgimento del proprio lavoro,
segnalando prontamente eventuali deficienze al
preposto.

Oggetto di
osservazione

Indicatori

Le
operazioni di
gestione sul controllo
della
qualità
delle
macchine.

Eseguire la manutenzione
ordinaria e la pulizia delle
attrezzature
e
degli
strumenti utilizzati.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 – Titolo
Gestione della sicurezza nei cantieri per l'uso delle macchine operatrici
Risultato atteso
Adottare i comportamenti e usare i dispositivi funzionali alla sicurezza propria e degli altri
operatori del cantiere nell'uso delle macchine operatrici applicando, quando necessarie, le
relative opere provvisionali
Abilità
•

•

•

•

adottare i comportamenti idonei per
l'applicazione della normativa sulla
sicurezza sui lavori da eseguire in un
cantiere edile applicando, quando
necessarie, opere provvisionali
adottare tutte le modalità prescritte per
la conduzione delle macchine come ad
esempio: rimanere sempre con il corpo
rivolto verso la cabina e mantenere il
contatto su tre punti con gli scalini e le
maniglie per scendere e salire
sull'abitacolo del mezzo
garantire le condizioni di sicurezza nelle
lavorazioni in prossimità di linee
elettriche aeree o sotterranee o altre
condutture mediante l'accertamento e
la protezione delle zone suddette
tenere una posizione di guida corretta al
fine di ridurre i rischi di malattie
professionali

Conoscenze
•

•

•

•

direttiva macchine, libretto di uso e
manutenzione,
libretto
delle
registrazioni degli interventi effettuati
e della dichiarazione di conformità con
la quale il costruttore garantisce la
rispondenza della macchina ai requisiti
di sicurezza fissati dalla direttiva e alle
norme di prevenzione del paese al fine
di verificare la corrispondenza della
macchina alla prescrizioni di legge
modalità di salita o discesa dalla
macchina al fine di evitare le cadute
salendo e scendendo dalla cabina del
mezzo
normativa relativa alla sicurezza nei
luoghi di lavoro e piano operativo di
sicurezza applicato al proprio cantiere
al fine di adottare i comportamenti
idonei per l'applicazione della
normativa sulla sicurezza sui lavori da
eseguire in un cantiere edile
norme ergonomiche che regolano
l'assetto di guida al fine di un minor
affaticamento e minori errori

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Gestione della sicurezza nei cantieri per l'uso delle Le
operazioni
di
macchine operatrici.
gestione sulla sicurezza
Adottare i comportamenti e usare i dispositivi nei cantieri sull’uso
funzionali alla sicurezza propria e degli altri operatori
del cantiere nell'uso delle macchine operatrici
applicando, quando necessarie, le relative opere
provvisionali.

Indicatori
Gestione della
sicurezza nei cantieri
per l'uso delle
macchine operatrici.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 4 - Titolo
Movimentazione in altezza degli operatori
Risultato atteso
Operatori movimentati in altezza, in sicurezza e in modo adeguato
Abilità

Conoscenze

• utilizzare i dpi di 3ª categoria.
• valutare i rischi più ricorrenti nell’utilizzo
delle ple (rischi di elettrocuzione, rischi
ambientali, di caduta dall’alto, ecc.);
• leggere correttamente i quadri di comando;
• verificare i limitatori di momento e di carico
(se installati).
• eseguire lo spostamento e la traslazione, il
posizionamento e la stabilizzazione, gli
azionamenti e manovre, il rifornimento e
parcheggio delle ple in modo sicuro a fine
lavoro

• elementi di geotecnica (per capire
l’equilibrio dei terreni e delle macchine)
• elementi di fisica (per capire l’equilibrio dei
terreni e delle macchine)
• categorie di ple: i vari tipi di ple (che
operano
su
stabilizzatori
e
senza
stabilizzatori)
e
descrizione
delle
caratteristiche generali e specifiche
• componenti
strutturali:
sistemi
di
stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta
girevole, struttura a pantografo/braccio
elevabile
• dispositivi di comando e di sicurezza:
individuazione dei dispositivi di comando e
loro funzionamento
• manovre di emergenza;
• modalità e tecniche per la salita nella
piattaforma;
• modalità di verifica dei limitatori di
momento e di carico (se installati)
• individuazione dei dispositivi di sicurezza e
loro funzione (addestramento all’utilizzo dei
dpi di 3ª categoria)

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di osservazione

Indicatori

Movimentazione in altezza degli Le
operazioni
di Correttezza delle procedure
operatori.
movimentazione in altezza di movimentazione in altezza
Operatori movimentati in altezza in persone.
persone.
sicurezza e in modo adeguato.

di
di

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 6 - Titolo
Imbracatura e stabilizzazione dei carichi
Risultato atteso
Carichi correttamente imbracati e stabili
Abilità

Conoscenze

• scegliere insieme al gruista l’attrezzatura più
adeguata per l’imbracatura del carico.
• controllare che il peso indicato sul cartellino
presente sulle fasce o catene: sia adeguato
al peso da sollevare.
• verificare che il punto di aggancio della
macchina di movimentazione carico non sia
rovinato.
• verificare che il carico sia adeguatamente
bilanciato, facendolo sollevare a 50 cm da
terra, prima della movimentazione

• tipologie di materiali e attrezzature edili
imbracabili
• tipologie di attrezzature per l’imbracatura
dei carchi
• tecniche e modalità di imbracatura dei
carichi di piccole e grandi dimensioni (fasce,
catene, gru, ecc.)
• pesi, misure e modalità di imbracatura dei
carichi
• normativa in materia di sicurezza e
prevenzione dei rischi di caduta dall’alto

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di osservazione

Indicatori

Imbracatura
e Le operazioni di imbracatura e Correttezza delle modalità di imbracatura
stabilizzazione dei carichi
stabilizzazione dei carichi
di carichi di piccole e grandi dimensioni
Carichi
correttamente
imbracati e stabili

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
SETTORE EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione
ADA.11.10.20: Lavori di impermeabilizzazione
Installatore materiali di isolamento
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
6.1.3.1.0 - Copritetti e impermeabilizzatori di solai
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
6.1.3.1.0 - Copritetti e impermeabilizzatori di solai
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
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)
3
L'Installatore di materiali di isolamento applica materiali di
isolamento, impermeabilizzazione e rivestimento in edifici, tetti,
terrazzi e muri o facciate di opere di edilizia residenziale o
industriale. In caso di ristrutturazioni, procede alla rimozione del
precedente materiale e alla messa in posa del nuovo
rivestimento.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Effettuare l'isolamento, l’impermeabilizzazione e la copertura di tetti, terrazzi, muri e
facciate
Risultato atteso
Applicare tecniche e procedure di controllo e sicurezza nei processi di lavorazione
Abilità
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscenze

applicare procedure di controllo della
conformità lavori in edilizia
applicare procedure di manutenzione
ordinaria
apparecchiature e strumenti di lavoro
per edilizia
applicare procedure di sicurezza nei
cantieri
applicare
tecniche
di
impermeabilizzazione
applicare tecniche di posa in opera di
materiali da rivestimento
applicare tecniche di posa in opera
materiali isolanti
applicare tecniche di preparazione
superfici per posa in opera rivestimenti
utilizzare attrezzi per lavori edili
(trapani,
scalpelli, pistole pneumatiche..)
utilizzare dispositivi di protezione
individuali (dpi)
utilizzare
strumenti per finitura
pareti/superfici (rulli, pennelli, ecc.)

•
•
•
•
•

isolanti e rivestimenti protettivi
normativa in materia di sicurezza delle
costruzioni edili
normativa sulla tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori in tutti i settori
di attività privati o pubblici
processi di lavorazione in edilizia
tipologie e caratteristiche dei materiali
edili

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di osservazione

Effettuare
l'isolamento, Le operazioni di isolamento,
l’impermeabilizzazione
e
la impermeabilizzazione e copertura di
copertura di tetti, terrazzi, muri e tetti, terrazzi, muri e facciate.
facciate.
Applicare tecniche e procedure di
controllo e sicurezza nei processi di
lavorazione.

Indicatori
Lavora su tecniche di
applicazione
dei
vari
rivestimenti
impermeabilizzati.

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
SETTORE EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF
Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione
ADA.11.10.20: Lavori di impermeabilizzazione
Installatore di materiali impermeabilizzanti
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
6.1.3.1.0 - Copritetti e impermeabilizzatori di solai
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
6.1.3.1.0 - Copritetti e impermeabilizzatori di solai
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
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)
3
L’Installatore di materiali impermeabilizzanti applica i rivestimenti
necessari per proteggere contro le intemperie e gli altri influssi
ambientali.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Essere in grado di applicare rivestimenti per impermeabilizzazione
Risultato atteso
Applicare tecniche e procedure di controllo e sicurezza nei processi di lavorazione in edilizia
Abilità
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

applicare procedure di controllo della
conformità lavori in edilizia
applicare procedure di manutenzione
ordinaria apparecchiature e strumenti di
lavoro per edilizia
applicare procedure di pianificazione
operativa
applicare procedure di sicurezza nei
cantieri
applicare tecniche di allestimento
ponteggi
applicare
tecniche
di
impermeabilizzazione
applicare tecniche di posa in opera di
materiali da rivestimento
applicare tecniche di posa in opera
materiali isolanti
applicare tecniche di preparazione
superfici per posa in opera rivestimenti
utilizzare attrezzi per lavori edili
(trapani,
scalpelli,
pistole
pneumatiche..)
utilizzare dispositivi di protezione
individuali (dpi)
utilizzare strumenti di reporting
utilizzare strumenti e macchinari per
impermeabilizzazione
utilizzare
strumenti
per
finitura
pareti/superfici (rulli, pennelli, ecc.)

Conoscenze
•
•
•
•
•
•
•
•

isolanti e rivestimenti protettivi
materiali da rivestimento in edilizia
normativa in materia di sicurezza delle
costruzioni edili
normativa sulla tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori in tutti i settori
di attività privati o pubblici
processi di lavorazione in edilizia
tecniche di applicazione di rivestimenti
protettivi
tecniche di impermeabilizzazione in
edilizia
tipologie e caratteristiche dei materiali
edili

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Indicatori

Essere in grado di applicare rivestimenti per
impermeabilizzazione.
Applicare tecniche e procedure di controllo e
sicurezza nei processi di lavorazione in edilizia.

Le
operazioni
di
applicazione
dei
rivestimenti
per
l’impermeabilizzazione

Lavora su tecniche di
applicazione
dei
vari
rivestimenti
impermeabilizzati.

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
SETTORE EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Lavori generali di scavo e movimentazione
ADA.11.8.14: Sollevamento e movimentazione di materiali edili e
operatori
Operatore alla conduzione di gru e di apparecchi di sollevamento
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
7.4.4.3.0-Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
7.4.4.3.0-Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie; 43.12.00 - Preparazione
del cantiere edile e sistemazione del terreno; 43.13.00 Trivellazioni e perforazioni; 43.11.00 – Demolizione; 43.99.02 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la
costruzione o la demolizione
3
Il conduttore di gru e di apparecchi di sollevamento svolge
attività legate alla conduzione, alla manovra di apparecchi e
macchine di sollevamento (Muletto, Gru a torre, Autogru,
Sollevatore telescopico, Gru autocarrata, Piattaforma di lavoro
aerea/elevabile) e allo spostamento dei carichi da queste
sollevati. Si occupa anche delle attività legate alla manutenzione
ordinaria dei mezzi impiegati. Opera sia nell’ambito della
costruzione di edifici che nell’ambito della costruzione di opere di
ingegneria civile. Svolge l'attività prevalentemente con contratto
di lavoro dipendente presso imprese edili di dimensioni sia grandi
che medie. Nello svolgimento del suo lavoro si raccorda con gli
altri operai e con l’assistente alle attività di carico. Inoltre, si
relaziona con i responsabili sia ai lavori di cantiere che alla
sicurezza, assumendosi la responsabilità dei propri compiti.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Assistenza ai tracciamenti
Risultato atteso
Tracciamenti eseguiti coerentemente alle indicazioni dei disegni progettuali
Abilità
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Conoscenze

coordinarsi con gli altri operatori
disegnare sul piano di riferimento
(terreno, solai, muri, ecc.) il tracciato, il
posizionamento
di
aperture,
di
articolazioni murarie, dell'alloggiamento
di impianti, ecc.
distinguere piante, prospetti, sezioni
effettuare semplici misure con uso di
strumenti opportuni
interpretare simboli (linee continue,
tratteggiate, spessori)
leggere le misure reali (lunghezze,
quote, ecc.)
posizionare i punti fissi e determinare
allineamenti secondo le indicazioni
ricevute
predisporre materiali per i tracciamenti
(chiodi, picchetti, tavole, lenze, ecc.)
sulla base delle richieste
utilizzare dpi

•
•

•
•
•
•

diversi tipi di riferimenti per punti,
spessori, linee, su piani verticali e
orizzontali
elementi di aritmetica (misure,
equivalenze,
proporzioni)
e
di
geometria (figure piane e solide,
angoli, proiezioni)
regole e prescrizioni relative allo
svolgimento in sicurezza riferite alle
diverse attività
simboli utilizzati nei disegni progettuali
e loro significato
tecniche di tracciamento degli
elementi da realizzare
tipi di strumenti per i rilievi (nastri
metrici, strumenti laser, ecc.), relative
condizioni di impiego e modalità d'uso
in sicurezza

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Assistenza
ai Le operazioni per
tracciamenti.
la realizzazione di
Tracciamenti eseguiti tracciamenti.
coerentemente
alle
indicazioni dei disegni
progettuali.

Indicatori
Lettura corretta dei disegni progettuali, utilizzo adeguato e
in sicurezza degli strumenti di rilevamento (nastri metrici,
strumenti laser, ecc.) per il corretto tracciamento, disegno
del tracciato seguendo l'allineamento dei fili tesi e
riportando la posizione delle aperture, delle articolazioni
della struttura e delle diverse particolarità utili nella
realizzazione dell'opera.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Conduzione di gru a torre e gru su autocarro
Risultato atteso
Carico movimentato e depositato secondo richieste; macchina messa fuori servizio in
condizioni adeguate
Abilità
•
•

•
•

•

•
•
•

comunicare secondo segni convenzionali
con l’assistente al sollevamento
controllare che le verifiche sul mezzo e
componenti (ganci, sottoganci, funi,
tenditore, ecc.) siano state effettuate
secondo prescrizione ed eseguire i
controlli preliminari ad inizio lavori
(efficienza dei finecorsa, integrità dei
ganci, prova di rotazione)
curare la messa a riposo delle gru
effettuare le operazioni di sollevamento
in quota, di rotazione del braccio e
spostamento del carico lungo il braccio
e di deposito del carico per diverse
esigenze
eseguire le operazioni per riporre in
sicurezza la gru a fine turno / fine
lavoro, eseguendo i controlli finali sugli
elementi funzionali ed effettuando
manutenzione ordinaria (lubrificazione,
ecc.)
pianificare le operazioni di utilizzo
utilizzare, movimentare e posizionare le
gru
verificare il corretto posizionamento e
stabilizzazione del mezzo e le protezioni
delle basi di appoggio; accertarsi delle
distanze da edifici, linee elettriche, altre
gru nel raggio d’azione del mezzo, e
verificare la eventuale presenza di
vento.

Conoscenze
•
•

•
•

•
•

•

•

•

aspetti tecnici inerenti la conduzione
di gru a torre (utilizzo, controlli preutilizzo, procedure di salvataggio, ecc.)
aspetti tecnici inerenti la conduzione
di gru per autocarro (utilizzo, controlli
pre-utilizzo, procedure di salvataggio,
ecc.)
comunicazione gestuale
controlli da eseguire prima di utilizzare
il mezzo e operazioni da eseguire per
la messa in sicurezza del mezzo a
lavoro terminato
elementi di idraulica, oleodinamica,
elettromeccanica, meccanica
il libretto d’uso e manutenzione:
struttura, contenuti, linguaggi (schede,
tabelle dei carichi, diagrammi di
carico, ecc.)
le gru: tipologie, struttura e
componenti, accessori, dispositivi di
sicurezza e loro funzionamento (fine
corsa carrello, fine corsa rotazione,
ecc.; limitatore di carico, di momento
statico, di momento dinamico, di
velocità, ecc.)
normativa in materia di igiene e
sicurezza del lavoro con particolare
attenzione si lavori in quota e all’uso di
attrezzature
rischi e pericoli specifici (collisioni,
interferenze con linee elettriche,
ribaltamento, deformazione, vento,
ecc.) e comportamenti di prevenzione
e ripristino

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza
e Risultato atteso
Conduzione di gru a
torre e gru su
autocarro.
Carico movimentato e
depositato secondo
richieste; macchina
messa fuori servizio in
condizioni adeguate.

Oggetto di osservazione

Indicatori

Le operazioni di messa in servizio
della macchina, di carico,
movimentazione e deposito dei
carichi, di messa fuori servizio
della macchina; i comportamenti
di sicurezza in tutte le fasi e l’uso
di DPI.

Le operazioni di controllo preliminari all’uso
della gru sono effettuate, le operazioni di
verifica della stabilità della base, delle
protezioni e del contesto sono effettuate, le
manovre di carico, sollevamento, spostamento
e posizionamento del carico sono corrette e
coerenti con le caratteristiche del mezzo, nella
movimentazione viene mantenuto il controllo
del carico, ridotte al minimo le oscillazioni del
carico, evitati urti, evitato il passaggio su zone
interdette, le operazioni di messa fuori servizio
del mezzo sono accurate.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 - Titolo
Conduzione macchine di sollevamento, movimentazione e posa di carichi
Risultato atteso
Carico sollevato e movimentato garantendo l'integrità del carico stesso e il rispetto delle
condizioni di sicurezza
Abilità
•

•

•
•
•
•
•
•
•

azionare e condurre la macchina,
movimentando e sollevando il carico
garantendo le condizioni di sicurezza
propria, del carico, del personale,
dell'ambiente e della macchina
effettuare
le
operazioni
di
manutenzione ordinaria di competenza
del conduttore in base alle prescrizioni
dei manuali
gestire gli scarti secondo le norme e
l’organizzazione del cantiere
gestire in modo efficace e preciso le
comunicazioni con gli assistenti al
sollevamento
leggere i manuali d'uso delle macchine
messa in servizio e fuori servizio e
posizionamento in sicurezza delle
macchine/ apparecchi di sollevamento
utilizzare dpi
valutare la sicurezza del carico
verificare che le lavorazioni siano
effettuate correttamente e in coerenza
con gli input a disposizione e con le
indicazioni ricevute

Conoscenze
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Indicazioni per la valutazione delle competenze

aspetti tecnici inerenti la conduzione
di carrelli elevatori semoventi con
conducente a bordo (utilizzo, controlli
pre-utilizzo, procedure di salvataggio,
ecc.)
caratteristiche di sicurezza dell'area di
appoggio
condizioni di stabilità
criteri generali e organizzativi per la
gestione delle risulte di cantiere
criteri, strumenti e stili comunicativi da
impiegare con gli altri operatori
(linguaggio
gestuale,
linguaggio
tecnico, regole di interpretazione della
segnaletica, ecc.)
dispositivi di sicurezza collettivi e
individuali
elementi di statica
i libretti d'uso delle macchine:
struttura, terminologia tecnica, tipi di
informazioni contenute, ecc.
materiali e sistemi di imbracatura e
loro utilizzo proprio
normativa in materia di igiene e
sicurezza del lavoro con particolare
attenzione si lavori in quota e all’uso di
attrezzature
procedure
tecniche
per
la
manutenzione dei mezzi
regole e prescrizioni relative allo
svolgimento in sicurezza riferite alle
diverse attività
responsabilità
del
lavoratore
nell'utilizzo delle macchine
tecniche di posizionamento e manovra
del mezzi
tecnologia degli apparecchi: tipologie,
caratteristiche e campi di impiego

Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Indicatori

Conduzione macchine di Le operazioni di Esecuzione di tutti i controlli preventivi all'utilizzo della
sollevamento,
sollevamento e macchina di sollevamento e movimentazione carichi
movimentazione e posa di carico.
(controllo stato motore, freno, ecc.), esecuzione
carichi.
corretta e sicura delle manovre di guida, salita e discesa
Carico
sollevato
e
della macchina di sollevamento e movimentazione,
movimentato garantendo
esecuzione di controlli e manutenzione ordinaria a fine
l'integrità del carico stesso e
lavoro.
il rispetto delle condizioni di
sicurezza.

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
SETTORE EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Lavori generali di scavo e movimentazione
ADA.11.8.12: Esecuzione perforazioni
Operatore alla conduzione di macchine complesse
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
7.4.4.2.0 Conduttori di macchinari mobili per la perforazione in
edilizia; 6.1.2.5.1 - Armatori di gallerie e pozzi
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
7.4.4.2.1 Conduttori di macchinari mobili per la perforazione in
edilizia; 6.1.2.5.1 - Armatori di gallerie e pozzi
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie; 43.12.00 - Preparazione
del cantiere edile e sistemazione del terreno; 43.13.00 Trivellazioni e perforazioni; 43.11.00 – Demolizione; 43.99.02 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la
costruzione o la demolizione
3
Il perforatore svolge le attività legate alla realizzazione di
perforazioni, siano esse di grande o di piccolo diametro. Svolge
anche attività legate alla manutenzione ordinaria dei mezzi
impiegati. Opera prevalentemente nell’ambito della costruzione
di opere di ingegneria civile, prevalentemente con contratto di
lavoro dipendente di presso imprese edili, di dimensioni medio –
grandi, generalmente di natura privata, raccordandosi con gli altri
operai e con l’assistente alle attività di perforazione. Inoltre, si
relaziona con i responsabili sia ai lavori di cantiere che alla
sicurezza, assumendosi la responsabilità dei propri compiti. Per lo
svolgimento della propria attività necessita di un apposito
patentino in ottemperanza a quanto previsto dell’art.77 del
contratto nazionale di lavoro per l’edilizia.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Assistenza ai tracciamenti
Risultato atteso
Tracciamenti eseguiti coerentemente alle indicazioni dei disegni progettuali
Abilità
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscenze

coordinarsi con gli altri operatori
disegnare sul piano di riferimento
(terreno, solai, muri, ecc.) il tracciato,
posizionamento
di
aperture,
di
articolazioni murarie, dell'alloggiamento
impianti, ecc.
distinguere piante, prospetti, sezioni
effettuare semplici misure con uso di
strumenti opportuni
interpretare simboli (linee continue,
tratteggiate, spessori)
leggere le misure reali (lunghezze,
quote, ecc.)
posizionare i punti fissi e determinare
allineamenti secondo le indicazioni
ricevute
predisporre materiali per i tracciamenti
(chiodi, picchetti, tavole, lenze, ecc.)
sulla base delle richieste
utilizzare dpi

•
•

•
•
•
•

diversi tipi di riferimenti per punti,
spessori, linee, su piani verticali e
orizzontali
elementi di aritmetica (misure,
equivalenze,
proporzioni)
e
di
geometria (figure piane e solide,
angoli, proiezioni)
regole e prescrizioni relative allo
svolgimento in sicurezza riferite alle
diverse attività
simboli utilizzati nei disegni progettuali
e loro significato
tecniche di tracciamento degli
elementi da realizzare
tipi di strumenti per i rilievi (nastri
metrici, strumenti laser, ecc.), relative
condizioni di impiego e modalità d'uso
in sicurezza

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Assistenza
ai Le operazioni per
tracciamenti.
la realizzazione di
Tracciamenti eseguiti tracciamenti.
coerentemente
alle
indicazioni dei disegni
progettuali.

Indicatori
Lettura corretta dei disegni progettuali; utilizzo adeguato e
in sicurezza degli strumenti di rilevamento (nastri metrici,
strumenti laser,ecc.) per il corretto tracciamento; disegno
del tracciato seguendo l'allineamento dei fili tesi e
riportando la posizione delle aperture, delle articolazioni
della struttura e delle diverse particolarità utili nella
realizzazione dell'opera.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Esecuzione delle parti dell’opera speciale geotecnica in cui viene impiegata la macchina
perforatrice (perforazione a grande e piccolo diametro)
Risultato atteso
Perforazione effettuata sulla base delle indicazioni (disegno, ecc.) e delle norme di sicurezza
Abilità

Conoscenze

• analizzare la documentazione di progetto messagli
a disposizione e sulla base delle istruzioni ricevute
• individuare il tipo di lavoro assegnato e le
indicazioni per eseguirlo in sicurezza
• prevedere le diverse fasi esecutive del lavoro e la
loro successione ordinata;
• prevedere i possibili rischi e le relative misura di
tutela da adottare
• utilizzare i macchinari, le attrezzature e i materiali
necessari.
• riconoscere la soluzione tecnica da eseguire e le
fasi in cui si articola
• prevedere i tipi di macchinari, di attrezzature e di
materiali necessari
• comunicare con diversi mezzi e cooperare con gli
altri operatori
• curare la manutenzione prima di ricoverare il
mezzo a fine ciclo giornaliero (lubrificazione,
controllo carburante, controllo funzionamento
parti rotanti, camera di raccolta materiale scavato,
coclea, rullo trasportatore, dispositivi di aggrappo,
ecc.)
• curare la messa a riposo delle macchine utilizzate
• effettuare il controllo preliminare sulle diverse
parti della macchina
• effettuare le perforazioni come da disegno
(dimensione, profondità, configurazione, ecc.)
• gestire secondo le norme i materiali di scavo
• pianificare le operazioni di utilizzo
• posizionare la macchina in modo sicuro,
• utilizzare supporti alla stabilizzazione della
macchina
• realizzare in sicurezza le operazioni di perforazione
e di realizzazione della copertura interna
• realizzare/posare
in
opera
elementi
di
consolidamento, rinforzo e sostegno dell'imbocco
e del fronte di scavo
• scegliere gli accessori per il tipo di perforazione e
di terreno
• utilizzare, movimentare e posizionare le diverse
macchine impiegate

• lessico, strutture grammaticali e sintattiche
per la gestione delle comunicazioni sul luogo
di lavoro
• terminologia tecnica relativa alle macchine per
la perforazione e alle opere speciali
geotecniche.
• atteggiamenti
e
comportamenti
che
instaurano rapporti positivi e collaborativi tra i
componenti di una squadra di lavoro in
rapporto alle responsabilità di ognuno dei
componenti
• diaframmi: funzione svolta, possibili soluzioni
tecniche e materiali da impiegare
• pali trivellati; battuti, vibroinfissi, palancole,
micropali, tiranti, jet grouting: funzione svolta,
possibili soluzioni tecniche e materiali da
impiegare
• iniezioni cementizie, infilaggi, sondaggi
geognostici, perforazione per geotermia:
funzione svolta, possibili soluzioni tecniche e
materiali da impiegare
• perforazione direzionale: funzione svolta,
possibili soluzioni tecniche e materiali da
impiegare
• perforazione di pozzi: funzione svolta, possibili
soluzioni tecniche e materiali da impiegare
• elaborati grafici che descrivono opere speciali
geotecniche
• tipi di terreni, loro caratteristiche e
problematiche in merito alla sicurezza che
possono presentare al momento della loro
perforazione
• normativa sulla sicurezza del lavoro nel
settore edile
• normativa sulla conservazione dell’ambiente e
sulla gestione dei rifiuti nel il cantiere di
perforazione in rapporto al tipo e alle
dimensioni dell'opera geotecnica da eseguire
e alle caratteristiche del sito
• diaframmi,
pali
trivellati,
vibroinfissi,
palancole, pali battuti, micropali, tiranti, jet

• valutare il terreno, controllare il piano di lavoro e
controllare l'area di manovra
• verificare che le lavorazioni siano effettuate
correttamente e in coerenza con gli input a
disposizione e con le indicazioni ricevute

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

grouting: fasi e procedure esecutive di ogni
soluzione tecnica e tipi di macchine e
attrezzature da impiegare. possibili rischi nella
loro esecuzione e relative procedure di
sicurezza
iniezioni cementizie, infilaggi, sondaggi
geognostici, perforazione per geotermia: fasi e
procedure esecutive di ogni soluzione tecnica
e tipi di macchine e attrezzature da impiegare.
possibili rischi nella loro esecuzione e relative
procedure di sicurezza
perforazione direzionale: possibili rischi nella
loro esecuzione e relative procedure di
sicurezza
perforazione di pozzi: fasi e procedure
esecutive di ogni soluzione tecnica e tipi di
macchine e attrezzature da impiegare
perforazione di pozzi: possibili rischi nella loro
esecuzione e relative procedure di sicurezza
numeri interi, razionali e relativi
le quattro operazioni e loro proprietà
formule e procedure per il calcolo di superfici
e di volumi
tipi di terreni, loro caratteristiche e
problematiche in merito alla sicurezza che
possono presentare al momento della loro
perforazione
tipi di macchine da impiegare nell’esecuzione
di opere speciali geotecniche in rapporto al
tipo di soluzione tecnica da realizzare e alle
caratteristiche del sito
diaframmi,
pali
trivellati,
vibroinfissi,
palancole, pali battuti, micropali, tiranti, jet
grouting:: fasi e procedure esecutive di ogni
soluzione tecnica e tipi di macchine e
attrezzature da impiegare
iniezioni cementizie, infilaggi, sondaggi
geognostici, perforazione per geotermia: fasi e
procedure esecutive di ogni soluzione tecnica
e tipi di macchine e attrezzature da impiegare
perforazione direzionale: fasi e procedure
esecutive di ogni soluzione tecnica e tipi di
macchine e attrezzature da impiegare
perforazione di pozzi: fasi e procedure
esecutive di ogni soluzione tecnica e tipi di
macchine e attrezzature da impiegare

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Indicatori

Esecuzione
delle
parti Le operazioni di Identificazione e posizionamento corretto e in sicurezza
dell’opera
speciale esecuzione
della macchina di perforazione; esecuzione corretta dei
geotecnica in cui viene perforazioni.
controlli preliminari per l'utilizzo della macchina;
impiegata
la
macchina
identificazione e utilizzo, sulla base delle indicazioni e
perforatrice (perforazione a
del tipo di lavorazione, degli accessori adatti;
grande e piccolo diametro).
esecuzione corretta e in sicurezza delle manovre
Perforazione effettuata sulla
necessarie per la perforazione; carico e trasporto dei
base
delle
indicazioni
materiali di risulta in modo sicuro ed efficiente.
(disegno, ecc.) e delle norme
di sicurezza.

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
SETTORE EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Lavori generali di scavo e movimentazione
ADA.11.8.11: Esecuzione scavi
ADA.11.8.13: Esecuzione demolizioni
Operatore alla conduzione di macchine scavo e movimento terra
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
7.4.4.1.0 - Conduttori di macchinari per il movimento terra
7.4.4.2.0 - Conduttori di macchinari mobili per la perforazione in
edilizia
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
7.4.4.1.0 - Conduttori di macchinari per il movimento terra
7.4.4.2.1 - Conduttori di macchinari mobili per la perforazione in
edilizia
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie; 43.12.00 - Preparazione
del cantiere edile e sistemazione del terreno; 43.13.00 Trivellazioni e perforazioni; 43.11.00 – Demolizione; 43.99.02 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la
costruzione o la demolizione
3
Il conduttore di macchine scavo e movimento terra effettua scavi
e movimenti di terreno per opere edili nuove o in ristrutturazione
con l’ausilio di apposite macchine (Escavatori, Pale, Minipale,
Terne); esegue le demolizioni che richiedono l’impiego di appositi
mezzi meccanici e cura la manutenzione ordinaria del veicolo e
dei suoi componenti. Opera sia nell’ambito della costruzione di
edifici che nell’ambito della costruzione di opere di ingegneria
civile, con contratto di lavoro dipendente per imprese edili, di
dimensioni sia grandi che medie. Più raramente svolge le attività
come lavoratore autonomo essendo egli stesso proprietario del
mezzo. Si raccorda, oltre che con gli altri operai presenti nel
cantiere, con l’assistente allo scavo e con i responsabili sia ai
lavori di cantiere che alla sicurezza, assumendosi la responsabilità
dei propri compiti.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Assistenza ai tracciamenti
Risultato atteso
Tracciamenti eseguiti coerentemente alle indicazioni dei disegni progettuali
Abilità
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Conoscenze

coordinarsi con gli altri operatori
disegnare sul piano di riferimento
(terreno, solai, muri, ecc.) il tracciato, il
posizionamento
di
aperture,
di
articolazioni murarie, dell'alloggiamento
di impianti, ecc.
distinguere piante, prospetti, sezioni
effettuare semplici misure con uso di
strumenti opportuni
interpretare simboli (linee continue,
tratteggiate, spessori)
leggere le misure reali (lunghezze,
quote, ecc.)
posizionare i punti fissi e determinare
allineamenti secondo le indicazioni
ricevute
predisporre materiali per i tracciamenti
(chiodi, picchetti, tavole, lenze, ecc.)
sulla base delle richieste
utilizzare dpi

•
•

•
•
•
•

diversi tipi di riferimenti per punti,
spessori, linee, su piani verticali e
orizzontali
elementi di aritmetica (misure,
equivalenze,
proporzioni)
e
di
geometria (figure piane e solide,
angoli, proiezioni)
regole e prescrizioni relative allo
svolgimento in sicurezza riferite alle
diverse attività
simboli utilizzati nei disegni progettuali
e loro significato
tecniche di tracciamento degli
elementi da realizzare
tipi di strumenti per i rilievi (nastri
metrici, strumenti laser, ecc.), relative
condizioni di impiego e modalità d'uso
in sicurezza

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Assistenza
ai Le operazioni per
tracciamenti.
la realizzazione di
Tracciamenti eseguiti tracciamenti.
coerentemente
alle
indicazioni dei disegni
progettuali.

Indicatori
Lettura corretta dei disegni progettuali; utilizzo adeguato e
in sicurezza degli strumenti di rilevamento (nastri metrici,
strumenti laser,ecc.) per il corretto tracciamento; disegno
del tracciato seguendo l'allineamento dei fili tesi e
riportando la posizione delle aperture, delle articolazioni
della struttura e delle diverse particolarità utili nella
realizzazione dell'opera.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Conduzione mezzi di scavo e movimento terra
Risultato atteso
Scavo effettuato sulla base delle indicazioni (disegno, ecc.) e delle norme di sicurezza
Abilità
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

comunicare con diversi mezzi e
cooperare con gli altri operatori
condurre in sicurezza il mezzo per
realizzare le operazioni di scavo, carico
dei materiali, risalita del mezzo carico,
realizzazione dello scarico su cassone o
a terra
curare la manutenzione prima di
ricoverare il mezzo a fine ciclo
giornaliero e posizionare la macchina in
condizioni di sicurezza
curare la messa a riposo delle macchine
utilizzate
effettuare il controllo preliminare sulle
diverse parti della macchina (motore,
luci e lampeggianti, impianto idraulico,
sicurezza sportelli) consultando i
manuali
effettuare lo scavo come da disegno
(dimensione,
profondità,
configurazione, ecc.)
gestire secondo le norme i materiali di
scavo
leggere i manuali d'uso delle macchine
pianificare le operazioni di utilizzo
scegliere gli accessori per il tipo di scavo
e macchina
utilizzare dpi
utilizzare, movimentare e posizionare le
macchine impiegate
valutare il terreno, controllare il piano di
lavoro e controllare l'area di manovra
valutare l'integrità delle rampe,
posizionare la macchina in modo sicuro,
utilizzare supporti alla stabilizzazione
della macchina
verificare che le lavorazioni siano
effettuate correttamente e in coerenza
con gli input a disposizione e con le
indicazioni ricevute

Conoscenze
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

aspetti tecnici inerenti la conduzione
delle macchine (utilizzo, controlli pre utilizzo, procedure di salvataggio ecc.)
caratteristiche
geotecniche
e
morfologiche del terreno (omogeneità,
compattezza, alternanza stratigrafica,
pendenza, ecc.)
criteri generali e organizzativi per la
gestione delle risulte di cantiere
criteri per valutare il posizionamento
della macchina in funzione del peso
della macchina, della consistenza del
terreno, della distanza da linee
elettriche, ecc.
criteri, strumenti e stili comunicativi da
impiegare con gli altri operatori
(linguaggio
gestuale,
linguaggio
tecnico, regole di interpretazione della
segnaletica ecc.)
elementi di fisica alla base della
realizzazione di scavi sicuri (rapporti
consistenza terreno, pendenza pareti,
profondità, ecc.)
i libretti d'uso delle macchine:
struttura, terminologia tecnica, tipi di
informazioni contenute, ecc.
normativa in materia di igiene e
sicurezza del lavoro con particolare
attenzione si lavori in quota e all’uso di
attrezzature
responsabilità
del
lavoratore
nell'utilizzo delle macchine
rischi, pericoli, tecniche di manovra dei
carichi e relative misure di sicurezza e
prevenzione
tecniche e procedimenti di verifica e
manutenzione del mezzo prima
durante e dopo l'uso
tecnologia delle macchine movimento
terra: tipologie, caratteristiche e campi
di impiego delle macchine e dei
principali accessori

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Indicatori

Conduzione mezzi di Le operazioni di Identificazione e posizionamento corretto e in sicurezza della
scavo e movimento esecuzione
macchina di movimento terra; esecuzione corretta dei
terra.
scavi.
controlli preliminari per l'utilizzo della macchina;
Scavo effettuato sulla
identificazione e utilizzo, sulla base delle indicazioni e al tipo
base delle indicazioni
di lavorazione, degli accessori adatti; esecuzione corretta e in
(disegno, ecc.) e delle
sicurezza delle manovre necessarie per lo scavo; carico e
norme di sicurezza.
trasporto dei materiali di risulta in modo sicuro ed efficiente.

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
SETTORE EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Lavori di completamento e finitura
ADA.11.11.23: Realizzazione opere di intonacatura
Operatore edile all'intonacatura
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
6.1.3.3.0 – Intonacatori; 6.1.4.1.3 – Stuccatori
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
6.1.3.3.0- Intonacatori; 6.1.4.1.2 - Decoratori e stuccatori edili
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali;
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

Livello EQF

3

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

L’intonacatore si occupa dell’assistenza ai tracciamenti, della
realizzazione di opere per l’insediamento del cantiere edile, della
preparazione delle superfici murarie per la stesure la scelta e la
preparazione della malta. Opera prevalentemente nell’ambito
della costruzione di edifici nuovi, nella ristrutturazione di edifici
già esistenti e nel restauro.

1

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Assistenza ai tracciamenti
Risultato atteso
Tracciamenti eseguiti coerentemente alle indicazioni dei disegni progettuali
Abilità
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Conoscenze

coordinarsi con gli altri operatori;
disegnare sul piano di riferimento
(terreno, solai, muri, ecc.) il tracciato, il
posizionamento
di
aperture,
di
articolazioni murarie, dell'alloggiamento
di impianti, ecc;
distinguere piante, prospetti, sezioni;
effettuare semplici misure con uso di
strumenti opportuni;
interpretare simboli (linee continue,
tratteggiate, spessori);
leggere le misure reali (lunghezze,
quote, ecc.);
posizionare i punti fissi e determinare
allineamenti secondo le indicazioni
ricevute;
predisporre materiali per i tracciamenti
(chiodi, picchetti, tavole, lenze, ecc.)
sulla base delle richieste;
utilizzare dpi.

•
•

•
•
•
•

diversi tipi di riferimenti per punti,
spessori, linee, su piani verticali e
orizzontali;
elementi
di
aritmetica
(misure,
equivalenze, proporzioni) e di geometria
(figure piane e solide, angoli,
proiezioni);
regole e prescrizioni relative allo
svolgimento in sicurezza riferite alle
diverse attività;
simboli utilizzati nei disegni progettuali e
loro significato;
tecniche di tracciamento degli elementi
da realizzare;
tipi di strumenti per i rilievi (nastri
metrici, strumenti laser, ecc.), relative
condizioni di impiego e modalità d'uso
in sicurezza.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Assistenza
ai
tracciamenti.
Tracciamenti eseguiti
coerentemente
alle
indicazioni dei disegni
progettuali.

Le
operazioni
di
tracciamenti
eseguiti
coerentemente
alle
indicazioni dei disegni
progettuali .

Indicatori
Lettura corretta dei disegni progettuali; utilizzo
adeguato e in sicurezza degli strumenti di rilevamento
(nastri metrici, strumenti laser,ecc.) per il corretto
tracciamento; disegno del tracciato seguendo
l'allineamento dei fili tesi e riportando la posizione
delle aperture, delle articolazioni della struttura e delle
diverse particolarità utili nella realizzazione dell'opera.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Realizzazione di pareti e controsoffitti in cartongesso
Risultato atteso
Strutture in cartongesso realizzate secondo prescrizioni progettuali, prive di difettosità,
ancorate adeguatamente
Abilità
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

applicare al telaio i pannelli con utilizzo
di viti adatte e tenendo conto;
degli intervalli, proteggendo con
modalità adeguate gli spigoli;
assicurare ancoraggi rafforzati, giunture,
ecc., a seconda della funzione della
parete/soffitto in cartongesso;
cooperare con la squadra;
gestire i residui di cantiere secondo le
norme e l’organizzazione del cantiere;
leggere i disegni ed eseguire i
tracciamenti per la posa di elementi in
cartongesso;
pianificare l’opera, calcolando il numero
di pannelli necessari e gli eventuali tagli
da eseguire, determinando la misura
delle travi, predisponendo strumenti e
materiali;
realizzare
l’intelaiatura
portante,
tagliando le travi, legando i montanti
verticali e le traverse;
seguire i comportamenti di sicurezza e
utilizzare i dpi;
sistemare in modo omogeneo il
materiale isolante;
stuccare e carteggiare le giunture, le
rientranze delle viti, le disomogeneità
della superficie;
trattare, tinteggiare o predisporre per
accogliere mattonelle.

Indicazioni per la valutazione delle competenze

Conoscenze
•

•
•
•

•
•

elementi di fisica: forze, carichi,
resistenza
meccanica,
resistenza
termica,
fonoassorbenza,
idrorepellenza, ecc;
elementi di geometria piana;
gli attrezzi per le diverse fasi della
lavorazione e loro uso in sicurezza;
materiali in uso per realizzare il telaio
portante (travi in legno, profili metallici,
ecc.), per isolare (lana di vetro, di legno,
ecc.), per stuccare (stucco pronto in
pasta, miscele di stucco in polvere, ecc.)
: proprietà dei materiali, scelta,
condizioni di uso;
struttura del cartongesso, varianti
predisposte per diverse esigenze
(ignifughe, ecc.);
strutture realizzabili in cartongesso
(soffitti, pareti, archi e colonne, arredi,
strutture di edilizia leggera, ecc.) e loro
funzioni (isolamento termoacustico,
abbassare soffitti, nascondere travi,
impianti o imperfezioni, ospitare faretti
di illuminazione).

Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Realizzazione di pareti e
controsoffitti
in
cartongesso.
Strutture in cartongesso
realizzate
secondo
prescrizioni
progettuali,
prive
di
difettosità,
ancorate adeguatamente.

Le operazioni per la
realizzazione
di
elementi
in
cartongesso.

Indicatori
Tracciamento realizzato secondo disegno progettuale e
tenendo conto di aperture, presenza di elementi, ecc.;
struttura della scacchiera del telaio solida e adeguata
all’elemento da realizzare; elemento finito secondo le
prescrizioni progettuali, adeguatamente ancorato,
regolare e pulito nella superfici; utilizzo adeguato e in
sicurezza degli strumenti per tagliare legno e
cartongesso, per legare, per sollevare, per rifinire le
superfici, per controllare e verificare verticalità e
orizzontalità dell’opera; mantenimento di ordine e
pulizia del posto di lavoro, smaltimento corretto dei
residui di lavorazione; regole di sicurezza seguite in
tutte le fasi e utilizzo adeguato dei DPI.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 3 - Titolo
Realizzazione intonaci
Risultato atteso
Intonaci perfettamente essiccati e conformi alle caratteristiche della buona tecnica
Abilità
•
•
•
•
•
•

•
•
•

diversificare e gestire i materiali di
scarto di lavorazione secondo le norme;
individuare/scegliere la tipologia di
malta adeguata alle lavorazioni e ai
supporti murari;
mettere in opera guide e bollini per la
stesura della malta;
miscelare secondo diversi dosaggi,
impastare e confezionare malte di
diverso tipo;
operare osservando le norme di
sicurezza, e rispettando i tempi e
l'organizzazione della squadra;
preparare le superfici murarie, pulire la
trama muraria, effettuare interventi
correttivi per garantire l'aderenza,
complanarità, ecc.;
stendere i diversi strati di malta
(rinzaffo, arriccio, velo) con l'utilizzo dei
diversi strumenti fino alla finitura finale;
utilizzare dpi;
valutare
consistenza,
planarità,
allineamento delle superfici;

Conoscenze
•
•
•
•
•

•

•

caratteristiche e modalità di utilizzo dei
principali strumenti di lavoro (cazzuola,
frattazzo, ecc.);
criteri generali e organizzativi per la
gestione delle risulte di cantiere;
funzioni dell'intonaco (protezione del
supporto murario, ecc.);
procedure di umidificazione del
supporto per una corretta essiccazione
della malta;
strati di applicazione degli intonaci e
procedure di stesura dei diversi strati
(attività,
tempi
di
attesa
per
l'essiccazione, ecc.) fino alla finitura
finale;
tecniche per l'applicazione dei diversi
materiali per realizzare intonaci di
diverso tipo (intonaci civili a base di
calce idraulica e sabbia, a base di gesso
e scagliola, ecc. e intonaci speciali);
tipi di malte (a base di cemento, calce
idraulica, calce aerea, a base di polveri
di marmo, cocciopesto, ecc.) e materiali
diversi (deumidificanti, termoisolanti,
additivanti), metodi di preparazione e
usi.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Indicatori

Realizzazione intonaci.
Le operazioni di Identificazione dei materiali da applicare sulla base delle
Intonaci
perfettamente realizzazione
loro caratteristiche e della coerenza tra supporto
essiccati e conformi alle intonaci.
murario e intonaco; preparazione corretta dei materiali
caratteristiche della buona
rispetto ai dosaggi della miscela, alle tecniche e agli
tecnica.
strumenti di lavoro utilizzati.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 4 - Titolo
Realizzazione opere per l'insediamento del cantiere edile
Risultato atteso
Cantiere allestito secondo dati progettuali, corredato degli elementi strutturali e funzionali
previsti dalla norme e dal tipo di costruzione da realizzare
Abilità
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Conoscenze

allestire
i
locali/gli
ambienti/i
baraccamenti per servizi igienici,
spogliatoi, ecc.;
approntare le zone di carico e scarico, di
deposito attrezzature e stoccaggio
materiali, di raccolta rifiuti di cantiere,
ecc.;
coordinarsi con gli altri operatori;
effettuare le opere di predisposizione
degli impianti per elettricità, acqua, gas,
ecc;
gestire gli scarti secondo le norme e
l’organizzazione del cantiere;
individuare, secondo le indicazioni
progettuali e i tracciamenti e seguendo
le indicazioni del pos e del psc e gli input
ricevuti, il posizionamento delle opere
di allestimento del cantiere;
mettere
in
opera
recinzioni,
confinamenti, accessi e viabilità del
cantiere;
operando, seguire le norme di buona
tecnica e le norme di sicurezza;
posizionare la segnaletica;
utilizzare dpi;
verificare che tutte le attività di
insediamento del cantiere siano state
effettuate correttamente e in coerenza
con gli input a disposizione e con le
indicazioni ricevute .

•
•

•
•
•
•
•

criteri generali e organizzativi per la
gestione delle risulte di cantiere;
criteri, strumenti e stili comunicativi da
impiegare con gli altri operatori
(linguaggio gestuale, linguaggio tecnico,
regole
di
interpretazione
della
segnaletica ecc.);
input da considerare per l'allestimento
del cantiere (indicazioni progettuali, pos
e psc, indicazioni del responsabile);
regole e prescrizioni relative allo
svolgimento in sicurezza riferite alle
diverse attività;
ruoli, responsabilità, modello di
organizzazione per l'esecuzione delle
attività;
tecniche di messa in opera delle diverse
strutture (montaggio componenti per le
baracche, ecc.);
tipologia di esigenze di segnalazione,
corrispondenti
strumenti
e
posizionamento adeguato.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Indicatori

Realizzazione
opere
per
l'insediamento del cantiere
edile.
Cantiere allestito secondo dati
progettuali, corredato degli
elementi strutturali e funzionali
previsti dalla norme e dal tipo
di costruzione da realizzare.

Le operazioni
allestimento
attrezzamento
cantiere.

di Interpretazione corretta degli input;
e Applicazione corretta delle norme di buona tecnica
e delle condizioni di sicurezza per la realizzazione
delle opere provvisionali e per l'allestimento del
cantiere edile; gestione ordinata del posto di
lavoro; utilizzo corretto e sicuro di macchine e
strumenti; relazione efficiente con colleghi e
superiori.

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
SETTORE EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Costruzione di opere in calcestruzzo armato
ADA.11.9.15: Realizzazione di strutture in calcestruzzo armato
Operatore edile alla carpenteria
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
6.1.2.3.0-Carpentieri e falegnami edili; 6.1.2.2.3 - Muratori e
formatori in calcestruzzo; 6.1.2.2.2 - Casseronisti/Cassonisti;
6.1.2.2.1 - Armatori e ferraioli
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili; 6.1.2.2.2 - Muratori e
formatori in calcestruzzo
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca;
42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
3
Il carpentiere svolge attività legate all’assistenza ai tracciamenti,
alla realizzazione di opere per l’insediamento del cantiere edile,
alla realizzazione e al montaggio delle casserature e delle
casseforme, al montaggio e allo smontaggio di elementi edilizi in
calcestruzzo e calcestruzzo armato e, infine, alla manutenzione
degli strumenti utilizzati. Opera sia nell’ambito della costruzione
di edifici che nell’ambito della costruzione di opere di ingegneria
civile dove costruisce impalcature e sagome per le gettate di
cemento. Svolge l'attività prevalentemente con contratto di
lavoro dipendente presso aziende di qualsivoglia dimensione. Più
raramente opera come lavoratore autonomo collaborando con
imprese terze. Nello svolgimento del suo lavoro si raccorda con
gli altri operai appartenenti alla sua stessa squadra di lavoro e si
relaziona con i responsabili sia ai lavori di cantiere che alla
sicurezza, assumendosi la responsabilità dei propri compiti.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Assistenza ai tracciamenti
Risultato atteso
Tracciamenti eseguiti coerentemente alle indicazioni dei disegni progettuali
Abilità
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Conoscenze

coordinarsi con gli altri operatori
disegnare sul piano di riferimento
(terreno, solai, muri, ecc.) il tracciato, il
posizionamento
di
aperture,
di
articolazioni murarie, dell'alloggiamento
di impianti, ecc.
distinguere piante, prospetti, sezioni
effettuare semplici misure con uso di
strumenti opportuni
interpretare simboli (linee continue,
tratteggiate, spessori)
leggere le misure reali (lunghezze,
quote, ecc.)
posizionare i punti fissi e determinare
allineamenti secondo le indicazioni
ricevute
predisporre materiali per i tracciamenti
(chiodi, picchetti, tavole, lenze, ecc.)
sulla base delle richieste
utilizzare dpi

•
•
•
•
•
•

diversi tipi di riferimenti per punti,
spessori, linee, su piani verticali e
orizzontali
elementi
di
aritmetica
(misure,
equivalenze, proporzioni) e di geometria
(figure piane e solide, angoli, proiezioni)
regole e prescrizioni relative allo
svolgimento in sicurezza riferite alle
diverse attività
simboli utilizzati nei disegni progettuali e
loro significato
tecniche di tracciamento degli elementi
da realizzare
tipi di strumenti per i rilievi (nastri
metrici, strumenti laser, ecc.), relative
condizioni di impiego e modalità d'uso
in sicurezza

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Assistenza
ai Le operazioni per
tracciamenti.
la realizzazione di
Tracciamenti eseguiti tracciamenti.
coerentemente
alle
indicazioni dei disegni
progettuali.

Indicatori
Lettura corretta dei disegni progettuali; utilizzo adeguato e
in sicurezza degli strumenti di rilevamento (nastri metrici,
strumenti laser,ecc.) per il corretto tracciamento; disegno
del tracciato seguendo l'allineamento dei fili tesi e
riportando la posizione delle aperture, delle articolazioni
della struttura e delle diverse particolarità utili nella
realizzazione dell'opera.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Esecuzione opere per il consolidamento di elementi strutturali
Risultato atteso
Elementi strutturali consolidati in coerenza con le indicazioni progettuali e le condizioni
della struttura edilizia
Abilità
•
•
•

•
•

•

•

Conoscenze

controllare/rispettare la continuità con
la muratura e le strutture esistenti
gestire secondo le norme i materiali di
risulta
individuare, sotto la guida del
responsabile, lo stato e le caratteristiche
della struttura edilizia e degli elementi
da consolidare
realizzare e mettere in opera, sotto la
guida del responsabile, chiodature e
tirantature e rinforzi
realizzare, in sicurezza, le operazioni di
smontaggio,
rimontaggio
e
consolidamento, rinforzo, ricucitura
delle strutture edilizie verticali e
orizzontali (solai, scale, balconi e altri
manufatti analoghi)
realizzare,
sotto
la
guida
del
responsabile, il consolidamento delle
strutture di fondazione (ringrosso in
fondazione, sottofondazioni per tratti di
scavo, trasformazione di fondazioni
dirette in fondazioni profonde tramite
micropali), collegare nuovi elementi di
fondazione con fondazione esistente
(inghisaggi etc.)
utilizzare dpi

•
•
•
•
•

•
•

materiali: loro proprietà funzionali e
modi di impiago idonei alla realizzazione
delle diverse opere di consolidamento
principali casistiche di degrado, dissesto,
cedimento, lesioni
regole per la selezione, stoccaggio,
gestione, smaltimento delle risulte di
cantiere
sicurezza sul lavoro: regole e modalità di
comportamento (generali e specifiche)
tecniche operative e strumenti di
smontaggio e rimontaggio, risarcimento
e di consolidamento delle diverse
strutture
tecniche operative necessarie al
consolidamento delle strutture di
fondazione
uso corretto e in sicurezza di materiali
speciali (resine epossidiche, cementi
espansivi, ecc.)

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Esecuzione opere per il Le operazioni di
consolidamento
di consolidamento di
elementi strutturali.
elementi strutturali.
Elementi
strutturali
consolidati in coerenza
con
le
indicazioni

Indicatori
Analisi corretta dello stato e della struttura edilizia
sulla base della documentazione progettuale e sotto la
guida della direzione lavori; individuazione e
applicazione delle tecniche e degli strumenti adeguati
all'opera di consolidamento sulla base degli esiti
dell'analisi effettuata; identificazione e utilizzo dei

progettuali e le condizioni
della struttura edilizia.

materiali, delle malte e delle finiture appropriate
secondo le regole della buona tecnica.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 - Titolo
Realizzazione carpenterie edili in legno
Risultato atteso
Manufatti in calcestruzzo privi di difformità, con aspetto compatto e uniforme
Abilità
•

•
•
•

•
•
•
•
•

disarmare il manufatto in sicurezza,
rimuovere opere provvisionali di
sostegno, pulire e ordinare il materiale
reimpiegabile
diversificare e gestire i materiali di
scarto di lavorazione secondo le
indicazioni ricevute
gestire secondo le norme i materiali di
risulta
inchiodare e assemblare tavole per
conformare/mettere in opera pannelli e
casseri per pilastri, solai, plinti, pareti,
ecc. e centinature per archi, figure
curve, ecc. tenendo conto delle
armature in ferro
leggere i disegni esecutivi
operare osservando le norme di
sicurezza, e rispettando i tempi e
l'organizzazione della squadra
scegliere il legname, tagliare, trattare
per la realizzazione di pannellature,
sponde, casserature
tracciare le posizioni degli elementi
strutturali
utilizzare dpi

Conoscenze
•
•
•
•
•

indicazioni operative per la selezione,
stoccaggio, gestione, smaltimento delle
risulte di cantiere
materiali e attrezzature per le
carpenterie in legno
metodi di selezione e trattamento dei
materiali per garantire effetti diversi
regole di prevenzione e sicurezza riferite
all'uso dei diversi strumenti e alla
realizzazione delle diverse attività
strumenti, tecniche e tempistiche di
realizzazione e messa in opera di
carpenterie per le diverse strutture
(pilastri, solai, plinti, ecc.)

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza
e Risultato atteso
Realizzazione
carpenterie edili in
legno.
Manufatti
in
calcestruzzo privi di
difformità,
con
aspetto compatto e
uniforme.

Oggetto di
osservazione

Indicatori

Le operazioni di Esecuzione del taglio e conformazione delle pannellature,
realizzazione
di sponde e simili da impiegare in opera per casserature e
carpenterie edili in centinature coerente con il profilo e le misure di riferimento
legno.
assegnate (dimensioni di forma, criteri di linearità,
piombature, squadri, ecc.); esecuzione corretta dell'impasto,
conglomerazione e miscelazione del calcestruzzo;
caratteristiche
del
manufatto
in
calcestruzzo;
diversificazione e gestione dei materiali di scarto secondo le
caratteristiche degli stessi e della relativa classificazione

CER; utilizzo dei DPI e comportamenti secondo norme di
sicurezza nelle diverse lavorazioni.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 4 - Titolo
Realizzazione opere per l'insediamento del cantiere edile
Risultato atteso
Cantiere allestito secondo dati progettuali, corredato degli elementi strutturali e funzionali
previsti dalla norme e dal tipo di costruzione da realizzare
Abilità
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

allestire
i
locali/gli
ambienti/i
baraccamenti per servizi igienici,
spogliatoi, ecc.
approntare le zone di carico e scarico, di
deposito attrezzature e stoccaggio
materiali, di raccolta rifiuti di cantiere,
ecc.
coordinarsi con gli altri operatori
effettuare le opere di predisposizione
degli impianti per elettricità, acqua, gas,
ecc.
gestire gli scarti secondo le norme e
l’organizzazione del cantiere
individuare, secondo le indicazioni
progettuali e i tracciamenti e seguendo
le indicazioni del pos e del psc e gli input
ricevuti, il posizionamento delle opere
di allestimento del cantiere
mettere
in
opera
recinzioni,
confinamenti, accessi e viabilità del
cantiere
operando, seguire le norme di buona
tecnica e le norme di sicurezza
posizionare la segnaletica
utilizzare dpi
verificare che tutte le attività di
insediamento del cantiere siano state
effettuate correttamente e in coerenza
con gli input a disposizione e con le
indicazioni ricevute

Conoscenze
•
•

•
•
•
•
•

criteri generali e organizzativi per la
gestione delle risulte di cantiere
criteri, strumenti e stili comunicativi da
impiegare con gli altri operatori
(linguaggio gestuale, linguaggio tecnico,
regole
di
interpretazione
della
segnaletica ecc.)
input da considerare per l'allestimento
del cantiere (indicazioni progettuali, pos
e psc, indicazioni del responsabile)
regole e prescrizioni relative allo
svolgimento in sicurezza riferite alle
diverse attività
ruoli, responsabilità, modello di
organizzazione per l'esecuzione delle
attività
tecniche di messa in opera delle diverse
strutture (montaggio componenti per le
baracche, ecc.)
tipologia di esigenze di segnalazione,
corrispondenti
strumenti
e
posizionamento adeguato

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso
Realizzazione
opere
per
l'insediamento del cantiere edile
Cantiere allestito secondo dati
progettuali,
corredato
degli
elementi strutturali e funzionali
previsti dalla norme e dal tipo di
costruzione da realizzare.

Oggetto di
osservazione

Indicatori

Le operazioni di Interpretazione
corretta
degli
input;
allestimento
e applicazione corretta delle norme di buona
attrezzamento
tecnica e delle condizioni di sicurezza per la
realizzazione delle opere provvisionali e per
cantiere.
l'allestimento del cantiere edile; gestione
ordinata del posto di lavoro; utilizzo corretto e
sicuro di macchine e strumenti; relazione
efficiente con colleghi e superiori.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 5 - Titolo
Realizzazione strutture in calcestruzzo e calcestruzzo armato
Risultato atteso
Strutture in calcestruzzo e calcestruzzo armato realizzate secondo le norme di buona
tecnica e in grado di superare positivamente le diverse prove di resistenza e di collaudo
Abilità
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Conoscenze

collaborare per prelievo campioni,
controlli, collaudi
diversificare e gestire i materiali di
scarto di lavorazione secondo le norme
gettare il calcestruzzo, assicurare la
costipazione dei casseri, la compattezza
e uniformità del getto con utilizzo del
vibratore
leggere
la
documentazione
di
accompagnamento
operare osservando le norme di
sicurezza, e rispettando i tempi e
l'organizzazione della squadra
preparare calcestruzzo e impasti
cementizi
sagomare e posizionare gli elementi in
acciaio per armature (i tondini di
acciaio, le gabbie metalliche, ecc.) come
indicato nei disegni esecutivi utilizzando
gli opportuni strumenti
utilizzare dpi
 verificare che le lavorazioni siano
effettuate correttamente e in coerenza
con gli input a disposizione e con le
indicazioni ricevute

•
•
•

•
•

•
•
•

criteri di qualità delle opere in
calcestruzzo (consistenza, regolarità,
ecc.)
elementi in acciaio per armature:
classificazione, caratteristiche, modalità
di utilizzo, normativa
indicazioni operative per la selezione,
stoccaggio, gestione, smaltimento delle
risulte di cantiere secondo la
classificazione cer
prescrizioni contenute nelle norme di
sicurezza specifiche per le diverse
lavorazioni
riferimenti per una corretta lettura della
documentazione di accompagnamento
e per la verifica della qualità fisica delle
opere in calcestruzzo
tecniche di impasto e posa in opera del
calcestruzzo
tipi di miscele
tipi di prove e collaudi

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di
osservazione

Realizzazione strutture in calcestruzzo
e calcestruzzo armato.
Strutture
in
calcestruzzo
e
calcestruzzo
armato
realizzate
secondo le norme di buona tecnica e
in grado di superare positivamente le
diverse prove di resistenza e di
collaudo.

Le
operazioni
di
realizzazione strutture
in
calcestruzzo
e
calcestruzzo armato.

Indicatori
Controllo dei materiali in ingresso;
approntamento di strumenti e materiali
aggiuntivi dell'area di getto; applicazione
delle misure di sicurezza per il getto;
qualità del prodotto realizzato.

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
SETTORE EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Lavori di completamento e finitura
ADA.11.11.21: Posa in opera pavimenti e rivestimenti
Operatore edile alla posa di pavimenti e rivestimenti
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
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 simili;
6.1.4.2.0 - Parchettisti e posatori di pavimenti e rivestimenti
sintetici e in legno
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
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
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali;
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
3
Il posatore si occupa della pavimentazione e del rivestimento,
realizza l’attività di assistenza ai tracciamenti, di insediamento del
cantiere edile, della stesura della rasatura, della preparazione di
malte e colle utili a posare gli elementi per la pavimentazione,
della posa delle piastrelle o di altri elementi. Opera
prevalentemente nell’ambito della costruzione di edifici nuovi o
nella ristrutturazione di edifici già esistenti

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Assistenza ai tracciamenti
Risultato atteso
Tracciamenti eseguiti coerentemente alle indicazioni dei disegni progettuali
Abilità
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Conoscenze

coordinarsi con gli altri operatori;
disegnare sul piano di riferimento
(terreno, solai, muri, ecc.) il tracciato, il
posizionamento
di
aperture,
di
articolazioni murarie, dell'alloggiamento
di impianti, ecc;
distinguere piante, prospetti, sezioni;
effettuare semplici misure con uso di
strumenti opportuni;
interpretare simboli (linee continue,
tratteggiate, spessori);
leggere le misure reali (lunghezze,
quote, ecc.);
posizionare i punti fissi e determinare
allineamenti secondo le indicazioni
ricevute;
predisporre materiali per i tracciamenti
(chiodi, picchetti, tavole, lenze, ecc.)
sulla base delle richieste;
utilizzare dpi;

•
•

•
•
•
•

diversi tipi di riferimenti per punti,
spessori, linee, su piani verticali e
orizzontali;
elementi
di
aritmetica
(misure,
equivalenze, proporzioni) e di geometria
(figure piane e solide, angoli,
proiezioni);
regole e prescrizioni relative allo
svolgimento in sicurezza riferite alle
diverse attività;
simboli utilizzati nei disegni progettuali e
loro significato;
tecniche di tracciamento degli elementi
da realizzare;
tipi di strumenti per i rilievi (nastri
metrici, strumenti laser, ecc.), relative
condizioni di impiego e modalità d'uso
in sicurezza.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Assistenza ai
Le operazioni per
tracciamenti.
la realizzazione di
Tracciamenti eseguiti tracciamenti.
coerentemente
alle
indicazioni dei disegni
progettuali.

Indicatori
Lettura corretta dei disegni progettuali; utilizzo adeguato e
in sicurezza degli strumenti di rilevamento (nastri metrici,
strumenti laser,ecc.) per il corretto tracciamento; disegno
del tracciato seguendo l'allineamento dei fili tesi e
riportando la posizione delle aperture, delle articolazioni
della struttura e delle diverse particolarità utili nella
realizzazione dell'opera.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Posa pavimenti e rivestimenti in elementi preformati (ceramica, marmo, cotto)
Risultato atteso
Prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e sicurezza dei
lavoratori tutelate
Abilità
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Conoscenze

calcolare la distribuzione e la
disposizione delle piastrelle;
effettuare i tagli ove necessario;
effettuare misure e tracciamenti;
gestire gli scarti da lavorazione;
operare osservando le norme di
sicurezza nell'utilizzo degli strumenti (in
particolare quelli da taglio) nell'impiego
dei materiali, utilizzando i dpi
(soprattutto nei lavori in altezza) e
rispettando i tempi e l'organizzazione
della squadra;
organizzare il proprio lavoro e
coordinarsi rispettando i tempi e
l'organizzazione della squadra;
posare le piastrelle in modo allineato,
con fughe regolari, ecc;
preparare il sottofondo e/o il supporto
murario;
preparare le malte e/o le colle;
stendere la rasatura e rifinire la
superficie;
stuccare le fughe;

•
•
•
•
•

•
•

i libretti d'uso delle macchine: struttura,
terminologia tecnica, tipi di informazioni
contenute, ecc;
principi per la preparazione della
corretta mescola per il sottofondo e il
supporto murario;
tecniche di gestione e conservazione
degli scarti di lavorazione;
tecniche per l'analisi del sottofondo e
del supporto murario (elasticità,
capacità di assorbimento, ecc.);
tecniche per la posa e il taglio delle
piastrelle in ceramica (uso delle stagge,
allineamenti, rifiniture, distanze delle
fughe, ecc.);
tipologie, caratteristiche e modalità di
impiego dei collanti e degli strumenti
per la loro applicazione;
tipologie, caratteristiche e modalità di
impiego delle piastrelle in ceramica.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso

Oggetto di osservazione

Indicatori

Posa pavimenti e rivestimenti in elementi Le operazioni di cura degli Adempimento
delle
preformati (ceramica, marmo, cotto).
aspetti relativi alla sicurezza prescrizioni in materia di
Prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
sicurezza sul lavoro.
costantemente rispettate; salute e
sicurezza dei lavoratori tutelate.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 3 - Titolo
Posa pavimenti in parquet
Risultato atteso
Superfici di parquet eseguite coerentemente alle indicazioni dei disegni progettuali e
secondo le geometrie richieste, omogenee, prive di tagli non necessari, regolari negli
incastri, allineamenti e fughe, planari.
Abilità
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

collaborare con la squadra
effettuare con precisione i tagli
necessari e rifilare le liste, utilizzando gli
attrezzi idonei in sicurezza e
prevenendo la dispersione di polveri
gestire correttamente i residui di
cantiere
individuare la linea di partenza più
razionale
o
predisporla
tramite
squadratura
leggere disegno, effettuare le misure,
calcolare le quantità di materiali lignei,
pianificare la posa
mettere in opera i riferimenti geometrici
secondo disegno, prevedendo larghezza
delle fasce e dei listelli, sistemi di posa,
distanze, allineamenti
posare fasce o listelli secondo la
geometria di posa prevista, distribuendo
la giusta quantità di adesivo, curando
allineamenti, incastri, regolarità delle
fughe, orientamento dei giunti
predisporre il sottofondo secondo
corretta mescola, nello spessore
adeguato alla copertura degli impianti e
allo spessore del legno
preparare colle e adesivi più adatti al
tipo di sottofondo, alle essenze del
legno, ai diversi tipi di posa
realizzare i trattamenti di finitura,
sigillando pori e fughe, levigando
manualmente
o
con
macchine,
verniciando o incerando o effettuando il
trattamento ad olio
seguire i comportamenti di sicurezza e
utilizzare i dpi
verificare la planarità e il grado di
umidità del sottofondo. in presenza di
difetti, intervenire con prodotti
autolivellanti o con rasature

Conoscenze
•
•
•

•
•
•

•

•

elementi di fisica: forze, carichi,
elasticità, isolamento, fono assorbenza,
dilatazione
elementi di geometria piana
essenze lignee utilizzate per i pavimenti,
proprietà, criteri di scelta dei materiali
lignei per interni (ambienti di case
private, palestre e impianti sportivi,
alberghi o uffici, luoghi umidi, ecc.) e
per esterni
i sistemi di posa dei pavimenti a parquet
(a incastro, inchiodato, flottante, ecc.)
le geometrie di posa dei pavimenti in
legno (a cassero, spina di pasce,
scacchiera, mosaico, ecc.)
strumenti e macchine per il taglio degli
elementi in legno, per la posa, per la
levigatura e carteggiatura, per le
finiture:
impieghi,
modalità
di
funzionamento e uso in sicurezza
tecniche
di
pianificazione
della
disposizione dei legni per assicurare
continuità e regolarità, per ridurre al
minimo i tagli, per distribuire le
disomogeneità dei materiali naturali,
ecc.
tipi di mescole per i sottofondi, tipi di
adesivi (colle mono o bicomponenti,
ecc.), tipi di vernici (ad acqua,
poliuretaniche, ecc.), tipi di inceranti:
proprietà funzionali, scelta per le
diverse condizioni di uso, utilizzo sicuro

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di
osservazione

Posa pavimenti in parquet.
Superfici di parquet eseguite
coerentemente alle indicazioni dei
disegni progettuali e secondo le
geometrie richieste, omogenee,
prive di tagli non necessari,
regolari negli incastri, allineamenti
e fughe, planari.

Le operazioni per
la realizzazione di
pavimenti
in
parquet.

Indicatori
Spessore del sottofondo adeguato e superficie
di posa piana, liscia, di adeguata consistenza e
umidità; utilizzo corretto e in sicurezza degli
strumenti nelle diverse fasi della lavorazione;
scelta o preparazione dei materiali (colle,
vernici, inceranti, ecc.) adeguata e in sicurezza;
superficie del parquet secondo geometria
prevista, planare, regolare, uniforme; regolare
allineamento delle fughe, corretto orientamento
dei giunti; regole di sicurezza seguite in tutte le
fasi e utilizzo adeguato dei DPI.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 4 - Titolo
Posa pavimenti realizzati in opera (resine, cemento)

Risultato atteso
Superficie del pavimento liscia, omogenea, piana, priva di difettosità, con gli effetti
cromatici indicati
Abilità
•
•

•

•
•
•

•

•

collocare eventualmente giunti di
lavorazione e/o di rinforzo strutturale;
effettuare
analisi
del
supporto,
individuare e ed eseguire le operazioni
per predisporre il piano di posa,
eliminando irregolarità, conferendo
adeguata
capacità
di
supporto,
assicurando
aderenza
della
pavimentazione;
eseguire
operazioni
di
finitura,
omogeneizzando
la
superficie
(frattazzatura o rullatura del cls,
spatolatura della resina) stendendo
strato
di
protezione,
impermeabilizzazione,
indurimento,
verniciatura,
curando
gli
effetti
cromatici;
gestire gli scarti secondo le norme e
l’organizzazione del cantiere;
mantenere ordinata e pulita la
postazione di lavoro, curare e
manutenere gli strumenti e gli attrezzi;
preparare il materiale per il getto
(mescola per calcestruzzo e inserimento
di fibre di armatura; miscelatura del
materiale resinoso);
realizzare il getto in modo uniforme
secondo
lo
spessore
indicato,
stendendolo con opportuni strumenti (a
seconda del materiale: spatole dentate,
stagge vibranti, ecc.), rispettando
temperature e tempi di indurimento;
utilizzare i dpi e adottare i
comportamenti di sicurezza.

Conoscenze
•

•
•
•
•

•

elementi di chimica e fisica: processi di
indurimento,
catalisi,
dilatazione;
proprietà meccaniche (comportamenti a
trazione, compressine urto, flessione,
torsione, ecc.);
prevenzione
dei
difetti
(bolle
affioramenti, cavillature, spogliamento,
sfarinamento;
seguire i comportamenti di sicurezza e
utilizzare i dpi;
tecniche di analisi del supporto
(controllo dello spessore, della portata,
ecc.);
tecniche di lavorazione per preparare il
piano di posa (levigare, fresare, livellare,
recuperare quote, curare fessurazioni,
applicare fissanti, ecc.);
tipologie di pavimenti realizzati in opera:
calcestruzzo, vari tipi di resine
(cementizia,
epossidica,
epossicementizia, acrilica, ecc.), utilizzi,
proprietà, caratteristiche, criticità e
punti di forza.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso
Posa
realizzati

Oggetto di
osservazione

Indicatori

pavimenti Le operazioni per Lettura corretta dei disegni progettuali; il piano di posa è
in
opera realizzare pavimenti regolare, la capacità di supporto e di aderenza sono

(resine, cemento).
in
opera controllate; il materiale per il getto è ben miscelato; la
Superficie
del (calcestruzzo,
stesura del getto è effettuata osservando i tempi di
pavimento
liscia, resine).
indurimento e il grado di umidità e con adeguato uso
omogenea, piana, priva
degli strumenti; il luogo di lavoro è ordinato e pulito; i
di difettosità, con gli
comportamenti di sicurezza e l’utilizzo dei DPI sono
effetti
cromatici
osservati.
indicati.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 5 - Titolo
Realizzazione opere per l'insediamento del cantiere edile

Risultato atteso
Cantiere allestito secondo dati progettuali, corredato degli elementi strutturali e funzionali
previsti dalla norme e dal tipo di costruzione da realizzare
Abilità
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Conoscenze

allestire
i
locali/gli
ambienti/i
baraccamenti per servizi igienici,
spogliatoi, ecc;
approntare le zone di carico e scarico, di
deposito attrezzature e stoccaggio
materiali, di raccolta rifiuti di cantiere,
ecc;
coordinarsi con gli altri operatori;
effettuare le opere di predisposizione
degli impianti per elettricità, acqua, gas,
ecc;
gestire gli scarti secondo le norme e
l’organizzazione del cantiere;
individuare, secondo le indicazioni
progettuali e i tracciamenti e seguendo
le indicazioni del pos e del psc e gli input
ricevuti, il posizionamento delle opere
di allestimento del cantiere;
mettere
in
opera
recinzioni,
confinamenti, accessi e viabilità del
cantiere;
operando, seguire le norme di buona
tecnica e le norme di sicurezza;
posizionare la segnaletica;
utilizzare dpi;
verificare che tutte le attività di
insediamento del cantiere siano state
effettuate correttamente e in coerenza
con gli input a disposizione e con le
indicazioni ricevute.

•
•

•
•
•
•
•

criteri generali e organizzativi per la
gestione delle risulte di cantiere;
criteri, strumenti e stili comunicativi da
impiegare con gli altri operatori
(linguaggio gestuale, linguaggio tecnico,
regole
di
interpretazione
della
segnaletica ecc.);
input da considerare per l'allestimento
del cantiere (indicazioni progettuali, pos
e psc, indicazioni del responsabile);
regole e prescrizioni relative allo
svolgimento in sicurezza riferite alle
diverse attività;
ruoli, responsabilità, modello di
organizzazione per l'esecuzione delle
attività;
tecniche di messa in opera delle diverse
strutture (montaggio componenti per le
baracche, ecc.);
tipologia di esigenze di segnalazione,
corrispondenti
strumenti
e
posizionamento adeguato.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Indicatori

Realizzazione
opere
per Le operazioni di Interpretazione corretta degli input; applicazione
l'insediamento del cantiere allestimento
e corretta delle norme di buona tecnica e delle

edile.
attrezzamento
Cantiere allestito secondo dati cantiere.
progettuali, corredato degli
elementi
strutturali
e
funzionali previsti dalla norme
e dal tipo di costruzione da
realizzare.

condizioni di sicurezza per la realizzazione delle
opere provvisionali e per l'allestimento del cantiere
edile; gestione ordinata del posto di lavoro; utilizzo
corretto e sicuro di macchine e strumenti; relazione
efficiente con colleghi e superiori.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 6 - Titolo
Ristrutturazione di pavimenti e rivestimenti lignei esistenti
Risultato atteso

Pavimenti e rivestimenti lignei ristrutturati garantendo la continuità con il manufatto
precedente.
Abilità
•

•
•
•
•
•
•
•

Conoscenze

applicare tecniche di pulizia e lavaggio
per verificare lo stato di conservazione
(identificare
parti
danneggiate,
precedenti interventi incongrui, solidità,
ecc.);
eseguire le lavorazioni in sicurezza;
gestire secondo le norme i materiali di
risulta;
realizzare la posa degli elementi nuovi in
continuità con il manufatto precedente,
mascherando o esaltando l'intervento;
riconoscere i materiali originali e
individuare eventuali materiali oggi in
uso 'coerenti' con quelli preesistenti;
rimuovere gli strati di posa fino al
sottofondo senza recare danni;
rimuovere le parti danneggiate e gli
eventuali ripristini non congrui senza
recare danno ai moduli integri;
utilizzare dpi.

•
•
•
•

materiali per sottofondo e adesivi:
tipologie, caratteristiche, modalità e
condizioni d'impiego;
regole per la selezione, stoccaggio,
gestione, smaltimento delle risulte di
cantiere;
sicurezza sul lavoro: regole e modalità di
comportamento (generali e specifiche);
tecniche e strumenti di posa di
pavimenti e rivestimenti lignei.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso
Ristrutturazione
di
pavimenti e rivestimenti
lignei esistenti.
Pavimenti e rivestimenti
lignei
ristrutturati
garantendo la continuità
con
il
manufatto
precedente.

Oggetto di
osservazione

Indicatori

Le
operazioni
di Pulizia ed eliminazione dei pavimenti e/o
ristrutturazione
di rivestimenti danneggiati sulla base di una corretta
pavimenti
e analisi dello stato di conservazione degli elementi;
rivestimenti
lignei identificazione e utilizzo delle tecniche e dei
esistenti.
materiali più coerenti agli elementi esistenti per
effettuare una posa non visivamente invasiva.

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
SETTORE EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF
Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Lavori di completamento e finitura
ADA.11.11.24: Realizzazione opere di tinteggiatura
ADA.11.11.26: Posa in opera rivestimenti in cartongesso
Operatore edile alla tinteggiatura
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
6.1.4.1.1 - Pittori edili; 6.1.4.1.2 - Decoratori edili e ornatisti;
6.1.4.3.0 - Pulitori di facciate; 6.1.2.9.0 - Montatori di
prefabbricati e di preformati
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
6.1.4.1.1 - Pittori edili; 6.1.4.1.2 - Decoratori e stuccatori edili;
6.1.4.2.0 - Pulitori di facciate; 6.1.2.7.0 - Montatori di manufatti
prefabbricati e di preformati
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali;
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
3
L’imbianchino, analizza lo stato del supporto murario per
prepararlo alle operazioni di tinteggiatura, di individuare i
materiali da utilizzare per il tinteggio.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Assistenza ai tracciamenti
Risultato atteso
Tracciamenti eseguiti coerentemente alle indicazioni dei disegni progettuali
Abilità
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Conoscenze

coordinarsi con gli altri operatori
disegnare sul piano di riferimento
(terreno, solai, muri, ecc.) il tracciato, il
posizionamento
di
aperture,
di
articolazioni murarie, dell'alloggiamento
di impianti, ecc.
distinguere piante, prospetti, sezioni
effettuare semplici misure con uso di
strumenti opportuni
interpretare simboli (linee continue,
tratteggiate, spessori)
leggere le misure reali (lunghezze,
quote, ecc.)
posizionare i punti fissi e determinare
allineamenti secondo le indicazioni
ricevute
predisporre materiali per i tracciamenti
(chiodi, picchetti, tavole, lenze, ecc.)
sulla base delle richieste
utilizzare dpi

•
•
•
•
•
•

diversi tipi di riferimenti per punti,
spessori, linee, su piani verticali e
orizzontali
elementi
di
aritmetica
(misure,
equivalenze, proporzioni) e di geometria
(figure piane e solide, angoli, proiezioni)
regole e prescrizioni relative allo
svolgimento in sicurezza riferite alle
diverse attività
simboli utilizzati nei disegni progettuali e
loro significato
tecniche di tracciamento degli elementi
da realizzare
tipi di strumenti per i rilievi (nastri
metrici, strumenti laser, ecc.), relative
condizioni di impiego e modalità d'uso
in sicurezza

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Assistenza
ai Le operazioni per
tracciamenti.
la realizzazione di
Tracciamenti eseguiti tracciamenti.
coerentemente
alle
indicazioni dei disegni
progettuali.

Indicatori
lettura corretta dei disegni progettuali; utilizzo adeguato e
in sicurezza degli strumenti di rilevamento (nastri metrici,
strumenti laser,ecc.) per il corretto tracciamento; disegno
del tracciato seguendo l'allineamento dei fili tesi e
riportando la posizione delle aperture, delle articolazioni
della struttura e delle diverse particolarità utili nella
realizzazione dell'opera.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Realizzazione di pareti e controsoffitti in cartongesso
Risultato atteso
Strutture in cartongesso realizzate secondo prescrizioni progettuali, prive di difettosità,
ancorate adeguatamente
Abilità
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

applicare al telaio i pannelli con utilizzo
di viti adatte e tenendo conto degli
intervalli, proteggendo con modalità
adeguate gli spigoli
assicurare ancoraggi rafforzati, giunture,
ecc., a seconda della funzione della
parete/soffitto in cartongesso
cooperare con la squadra
gestire i residui di cantiere secondo le
norme e l’organizzazione del cantiere
leggere i disegni ed eseguire i
tracciamenti per la posa di elementi in
cartongesso
pianificare l’opera, calcolando il numero
di pannelli necessari e gli eventuali tagli
da eseguire, determinando la misura
delle travi, predisponendo strumenti e
materiali
realizzare
l’intelaiatura
portante,
tagliando le travi, legando i montanti
verticali e le traverse
seguire i comportamenti di sicurezza e
utilizzare i dpi
sistemare in modo omogeneo il
materiale isolante
stuccare e carteggiare le giunture, le
rientranze delle viti, le disomogeneità
della superficie
trattare, tinteggiare o predisporre per
accogliere mattonelle

Indicazioni per la valutazione delle competenze

Conoscenze
•

•
•
•

•
•

elementi di fisica: forze, carichi,
resistenza
meccanica,
resistenza
termica,
fonoassorbenza,
idrorepellenza,ecc.
elementi di geometria piana
gli attrezzi per le diverse fasi della
lavorazione e loro uso in sicurezza
materiali in uso per realizzare il telaio
portante (travi in legno, profili metallici,
ecc.), per isolare (lana di vetro, di legno,
ecc.), per stuccare (stucco pronto in
pasta, miscele di stucco in polvere, ecc.)
: proprietà dei materiali, scelta,
condizioni di uso
struttura del cartongesso, varianti
predisposte per diverse esigenze
(ignifughe, ecc.)
strutture realizzabili in cartongesso
(soffitti, pareti, archi e colonne, arredi,
strutture di edilizia leggera, ecc.) e loro
funzioni (isolamento termoacustico,
abbassare soffitti, nascondere travi,
impianti o imperfezioni, ospitare faretti
di illuminazione)

Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di osservazione

Realizzazione di pareti e controsoffitti Le operazioni di cura degli
in cartongesso.
aspetti
organizzativi
e
Strutture in cartongesso realizzate amministrativi dell'attività.
secondo prescrizioni progettuali. prive
di
difettosità,
ancorate
adeguatamente.

Indicatori
Espletamento degli adempimenti
amministrativi e fiscali connessi
alla
gestione
dell'attività
lavorativa.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 - Titolo
Realizzazione opere per l'insediamento del cantiere edile
Risultato atteso
Cantiere allestito secondo dati progettuali, corredato degli elementi strutturali e funzionali
previsti dalla norme e dal tipo di costruzione da realizzare
Abilità
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

allestire
i
locali/gli
ambienti/i
baraccamenti per servizi igienici,
spogliatoi, ecc.
approntare le zone di carico e scarico, di
deposito attrezzature e stoccaggio
materiali, di raccolta rifiuti di cantiere,
ecc.
coordinarsi con gli altri operatori
effettuare le opere di predisposizione
degli impianti per elettricità, acqua, gas,
ecc.
gestire gli scarti secondo le norme e
l’organizzazione del cantiere
individuare, secondo le indicazioni
progettuali e i tracciamenti e seguendo
le indicazioni del pos e del psc e gli input
ricevuti, il posizionamento delle opere
di allestimento del cantiere
mettere
in
opera
recinzioni,
confinamenti, accessi e viabilità del
cantiere
operando, seguire le norme di buona
tecnica e le norme di sicurezza
posizionare la segnaletica
utilizzare dpi
verificare che tutte le attività di
insediamento del cantiere siano state
effettuate correttamente e in coerenza
con gli input a disposizione e con le
indicazioni ricevute

Indicazioni per la valutazione delle competenze

Conoscenze
•
•

•
•
•
•
•

criteri generali e organizzativi per la
gestione delle risulte di cantiere
criteri, strumenti e stili comunicativi da
impiegare con gli altri operatori
(linguaggio gestuale, linguaggio tecnico,
regole
di
interpretazione
della
segnaletica ecc.)
input da considerare per l'allestimento
del cantiere (indicazioni progettuali, pos
e psc, indicazioni del responsabile)
regole e prescrizioni relative allo
svolgimento in sicurezza riferite alle
diverse attività
ruoli, responsabilità, modello di
organizzazione per l'esecuzione delle
attività
tecniche di messa in opera delle diverse
strutture (montaggio componenti per le
baracche, ecc.)
tipologia di esigenze di segnalazione,
corrispondenti
strumenti
e
posizionamento adeguato

Titolo competenza e
Risultato atteso
Realizzazione
opere
per
l'insediamento del cantiere
edile.
Cantiere allestito secondo dati
progettuali, corredato degli
elementi
strutturali
e
funzionali previsti dalla norme
e dal tipo di costruzione da
realizzare.

Oggetto di
osservazione

Indicatori

Le operazioni di interpretazione corretta degli input; applicazione
allestimento
e corretta delle norme di buona tecnica e delle
attrezzamento
condizioni di sicurezza per la realizzazione delle
cantiere.
opere provvisionali e per l'allestimento del cantiere
edile; gestione ordinata del posto di lavoro; utilizzo
corretto e sicuro di macchine e strumenti; relazione
efficiente con colleghi e superiori.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 4 - Titolo
Realizzazione tinteggio
Risultato atteso
Tinteggiatura effettuata secondo le norme di buona tecnica e nel rispetto dei criteri di
qualità
Abilità
•

•
•
•

•
•

analizzare lo stato del supporto murario
(allineamento,
umidità,
eventuali
ammaloramenti dell'intonaco, ecc.) e
prepararlo
alle
operazioni
di
tinteggiatura
eseguire la tinteggiatura utilizzando
diverse tecniche e strumenti
gestire gli scarti da lavorazione
individuare i materiali da utilizzare per il
tinteggio sulla base delle caratteristiche
del supporto murario e delle indicazioni
progettuali
operare osservando le norme di
sicurezza, utilizzando i dpi e rispettando
i tempi e l'organizzazione della squadra
preparare, mescolare e predispone
campioni di colore

Conoscenze
•
•

•
•
•
•
•

codici colori metrici e sistemi di
dosaggio
criteri, strumenti e stili comunicativi da
impiegare con gli altri operatori
(linguaggio gestuale, linguaggio tecnico,
regole
di
interpretazione
della
segnaletica ecc.)
materiali per la tinteggiatura di diverso
tipo inclusi i materiali coerenti con la
bioedilizia
tecniche di gestione e conservazione
degli scarti di lavorazione
tecniche di tinteggiatura
tecniche per l'analisi e la preparazione
del supporto murario
tipologie, caratteristiche e modi
d'impiego delle vernici per tinteggiatura
e condizioni per un impiego sicuro

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Indicatori

Realizzazione tinteggio.
Le operazioni di Predisposizione adeguata del supporto murario;
Tinteggiatura effettuata realizzazione
individuazione dei materiali in coerenza con le
secondo le norme di tinteggio.
caratteristiche del supporto e con le indicazioni progettuali;
buona tecnica e nel
preparazione dei materiali secondo miscele e secondo
rispetto dei criteri di
dosaggio dei colori; distribuzione del materiale di
qualità.
tinteggiature regolare; adozione delle misure di sicurezza e
prevenzione.

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
SETTORE EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività

Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF
Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Lavori generali di scavo e movimentazione
ADA.11.8.11: Esecuzione scavi
ADA.11.8.12: Esecuzione perforazioni
ADA.11.8.13: Esecuzione demolizioni
ADA.11.8.14: Sollevamento e movimentazione di materiali edili e
operatori
Operatore edile alle infrastrutture
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
7.4.4.1.0 Conduttori di macchinari per il movimento terra
7.4.4.2.0 Conduttori di macchinari mobili per la perforazione in
edilizia
7.4.4.3.0 Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento
6.1.2.5.1 - Armatori di gallerie e pozzi
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
7.4.4.1.0 Conduttori di macchinari per il movimento terra
7.4.4.2.1 Conduttori di macchinari mobili per la perforazione in
edilizia
7.4.4.3.0 Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento
6.1.2.5.1 - Armatori di gallerie e pozzi
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie; 43.12.00 - Preparazione
del cantiere edile e sistemazione del terreno; 43.13.00 Trivellazioni e perforazioni; 43.11.00 – Demolizione; 43.99.02 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la
costruzione o la demolizione
3
L’Operatore edile alle infrastrutture è in grado di realizzare e
manutenere parti di opere infrastrutturali destinate al traffico e
alla viabilità (strade, ponti, viadotti, gallerie, ecc.) e di utilizzare e
manutenere macchine operatrici edili.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Strutturazione cantiere edile infrastrutture
Risultato atteso
Cantiere edile infrastrutture allestito nel rispetto delle norme di sicurezza dei cantieri.
Abilità
•
•

•

•

Conoscenze

riconoscere ed individuare gli elementi
spaziali e tecnici del cantiere in cui si
opera
distinguere tipologie di recinzioni e
disposizione segnaletica da adottare
nella movimentazione delle macchine
operatrici di cantiere
riconoscere le caratteristiche delle
macchine operatrici da utilizzare in
relazione alla tipologia di lavoro da
eseguire
selezionare gli utensili e gli attrezzi
individuali di lavoro

•
•
•

•
•

principi di carpenteria in ferro e legno
principi comuni e aspetti applicativi
della legislazione vigente in materia di
sicurezza
la sicurezza sul lavoro: regole e
modalità di comportamento generali e
specifiche (tra cui le norme previste
dal fascicolo tecnico dell'opera edile)
principi di meccanica dei terreni.
principali metodi di lavorazione su
macchine
operatrici:
scavo,
demolizione, movimentazioni, ecc.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Strutturazione
cantiere
edile
infrastrutture.
Cantiere edile infrastrutture allestito nel
rispetto delle norme di sicurezza dei
cantieri.

Oggetto di
osservazione

Indicatori

Le
operazioni
di
strutturazione del
cantiere
edile
infrastrutture.

Allestimento degli spazi logistici di
cantiere. Approvvigionamento e
pulizia di utensili e strumenti di
lavoro.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Lavorazioni opere edili infrastrutturali
Risultato atteso
Opera infrastrutturale realizzata secondo gli standard progettuali
Abilità
•

•

•
•

Conoscenze

riconoscere i materiali da utilizzare in
relazione all'elemento tecnico da
realizzare
adottare le principali tecniche di posa in
opera di armature e di conglomerati
cementizi
applicare tecniche di tracciamento
dell'opera secondo le direttive impartite
interpretare il progetto tecnico in modo
da individuare la forma, le dimensioni,
le misure dell'elemento da costruire

•

•
•
•

•

•

tecnologia dei materiali per l'edilizia e
il processo costruttivo: caratteristiche
degli inerti e dei leganti e dosaggio
delle malte
principi comuni e aspetti applicativi
della legislazione vigente in materia di
sicurezza
principi di miscelazione bituminose
la sicurezza sul lavoro: regole e
modalità di comportamento generali e
specifiche (tra cui le norme previste
dal fascicolo tecnico dell'opera edile)
principali tecniche per l'esecuzione di
lavori
infrastrutturali:
confezionamento,
getto
e
compattamento del calcestruzzo, posa
in opera di materiali sintetici e manti
stradali, ecc.
principi
di
disegno
tecnico
(architettonico,
strutturale,
impiantistico) e calcolo di pendenze,
altezze quote

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di osservazione

Indicatori

Lavorazioni
opere
edili Le operazioni di lavorazioni Tracciamento dell’opera edile. Posa in
infrastrutturali.
delle
opere
edili opera di armature semplici.
Opera infrastrutturale realizzata infrastrutturali
Colata
e
compattazione
del
secondo gli standard progettuali.
calcestruzzo. Messa in opera di giunti
di varia tipologia.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 - Titolo
Lavorazioni meccaniche opere edili infrastrutturali
Risultato atteso
Terreno predisposto per le pose in opera
Abilità
•
•

•

•

Conoscenze

rilevare caratteristiche, stratificazioni
pendenze e dislivelli del terreno
comprendere tempi e sequenze delle
lavorazioni meccaniche – scavi,
movimentazioni, demolizioni, ecc. – nel
rispetto delle direttive ricevute
utilizzare in sicurezza macchine operatici
per
lavori
di
demolizione,
movimentazione, scavo e trasporto
materiale
rilevare lo stato meccanico e di
funzionamento
delle
macchine
operatrici
curandone
l’ordinaria
manutenzione

•
•

•

•

nozioni di tecniche di rilievo,
tracciamento e livellamento.
la sicurezza sul lavoro: regole e modalità
di comportamento generali e specifiche
(tra cui le norme previste dal fascicolo
tecnico dell'opera edile).
principi comuni e aspetti applicativi
della legislazione vigente in materia di
sicurezza.
sistemi drenanti elementari.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di osservazione

Indicatori

Lavorazioni meccaniche Le operazioni di controllo qualità e Esecuzione di livellamenti e pendenze.
opere
edili sicurezza delle lavorazioni edili Scavi e puntellature. Demolizione e
infrastrutturali.
infrastrutturali.
movimentazione materiali
Terreno predisposto per
le pose in opera.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 4 - Titolo
Controllo qualità e sicurezza delle lavorazioni edili infrastrutturali
Risultato atteso
Lavorazioni eseguite nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza.
Abilità
•
•
•
•

Conoscenze

adottare comportamenti e dispositivi
funzionali alla sicurezza propria e degli
operatori del cantiere
valutare la conformità delle lavorazioni
eseguite agli standard progettuali
attraverso semplici prove di cantiere
individuare gli utensili e gli strumenti
usurati
comprendere le specifiche degli
standard di sicurezza in relazione al
proprio ed altrui lavoro

•

•

•

•

principi comuni e aspetti applicativi
della legislazione vigente in materia di
sicurezza
principali riferimenti legislativi e
normativi in materia di gestione dei
rifiuti e degli scarichi civili e produttivi
la sicurezza sul lavoro: regole e modalità
di comportamento generali e specifiche
(tra cui le norme previste dal fascicolo
tecnico dell'opera edile)
il processo di costruzione di un'opera
infrastrutturale: fasi, processi, ruoli e
strumenti

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Controllo
qualità
e
sicurezza delle lavorazioni
edili infrastrutturali.
Lavorazioni eseguite nel
rispetto degli standard di
qualità e sicurezza.

Le operazioni di
controllo qualità e
sicurezza
delle
lavorazioni edili
infrastrutturali.

Indicatori
Riparazione
e/o
ripristino
degli
strumenti
usurati/danneggiati. Attuazione di misure e procedure
per la prevenzione degli infortuni secondo quanto
definito dal piano operativo della sicurezza.

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
SETTORE EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Costruzione di opere in calcestruzzo armato
Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione
ADA.11.9.17: Posa in opera elementi prefabbricati in calcestruzzo
ADA.11.10.19: Costruzione di murature
Operatore edile alle ristrutturazioni
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
6.1.2.9.0 - Montatori di prefabbricati e di preformati; 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni; 8.6.2.1.0 - Manovali e personale non
qualificato dell'edilizia civile ed assimilati; 8.6.2.2.0 - Manovali e
personale non qualificato della costruzione e manutenzione di
strade, dighe e altre opere pubbliche
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni; 6.1.2.7.0 - Montatori di
manufatti prefabbricati e di preformati; 8.4.2.1.0 - Manovali e
personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni
assimilate; 8.4.2.2.0 - Manovali e personale non qualificato della
costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere
pubbliche
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca;
42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
43.91.00 - Realizzazione di coperture
43.39.01 - Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
3
L'operatore edile nelle ristrutturazioni esegue opere in muratura
e altre lavorazioni connesse (muri, tramezzi, facciate, ecc.),
utilizzando prodotti leganti (cemento, malta, gesso, resine, ecc.)
con materiali da costruzione tradizionali (mattoni, pietre, ecc.) o
compositi (piastre di gesso, ecc.) e con inerti (sabbia, ghiaia, ecc.).
Realizza, inoltre, opere di demolizione controllata, di tracciamenti
geometrici e altimetrici per la collocazione e posa in opera di
impianti, di efficientamento energetico e di consolidamento di
elementi strutturali quali, ad esempio, le fondazioni. Opera
prevalentemente nella ristrutturazione di edifici già esistenti. Può
svolgere l'attività con contratto di lavoro dipendente presso

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

imprese di qualsivoglia dimensione, prevalentemente di tipo
privato, oppure come lavoratore autonomo relazionandosi
direttamente con i propri clienti. Nello svolgimento del suo lavoro
si raccorda, oltre che con gli altri operai presenti nel cantiere, con
i responsabili sia ai lavori di cantiere che alla sicurezza,
assumendosi la responsabilità dei propri compiti.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Assistenza ai tracciamenti
Risultato atteso
Tracciamenti eseguiti coerentemente alle indicazioni dei disegni progettuali
Abilità
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Conoscenze

coordinarsi con gli altri operatori
disegnare sul piano di riferimento
(terreno, solai, muri, ecc.) il tracciato, il
posizionamento
di
aperture,
di
articolazioni murarie, dell'alloggiamento
di impianti, ecc.
distinguere piante, prospetti, sezioni
effettuare semplici misure con uso di
strumenti opportuni
interpretare simboli (linee continue,
tratteggiate, spessori)
leggere le misure reali (lunghezze,
quote, ecc.)
posizionare i punti fissi e determinare
allineamenti secondo le indicazioni
ricevute
predisporre materiali per i tracciamenti
(chiodi, picchetti, tavole, lenze, ecc.)
sulla base delle richieste
utilizzare dpi

•
•

•
•
•
•

diversi tipi di riferimenti per punti,
spessori, linee, su piani verticali e
orizzontali
elementi di aritmetica (misure,
equivalenze,
proporzioni)
e
di
geometria (figure piane e solide,
angoli, proiezioni)
regole e prescrizioni relative allo
svolgimento in sicurezza riferite alle
diverse attività
simboli utilizzati nei disegni progettuali
e loro significato
tecniche di tracciamento degli
elementi da realizzare
tipi di strumenti per i rilievi (nastri
metrici, strumenti laser, ecc.), relative
condizioni di impiego e modalità d'uso
in sicurezza

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Assistenza
ai Le operazioni per
tracciamenti.
la realizzazione di
Tracciamenti eseguiti tracciamenti.
coerentemente
alle
indicazioni dei disegni
progettuali.

Indicatori
Lettura corretta dei disegni progettuali; utilizzo adeguato e
in sicurezza degli strumenti di rilevamento (nastri metrici,
strumenti laser,ecc.) per il corretto tracciamento; disegno
del tracciato seguendo l'allineamento dei fili tesi e
riportando la posizione delle aperture, delle articolazioni
della struttura e delle diverse particolarità utili nella
realizzazione dell'opera.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Assistenza muraria a impianti tecnologici e serramenti
Risultato atteso
Rete di impianti tecnologici e serramenti correttamente collocati, bloccati e tamponati
sulla base delle indicazioni progettuali
Abilità
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Conoscenze

assicurare la stabilità degli impianti e dei
serramenti,
realizzando
bloccaggi,
protezioni, tamponamenti, sigillature
comunicare
e
coordinarsi
con
impiantisti, tecnici, ecc.
coordinarsi con gli altri operatori
differenziare scarti e risulte per lo
smaltimento
effettuare le opere di demolizione
realizzando fori, tracce, ecc., secondo il
corretto posizionamento e in modo non
invasivo e operando in sicurezza
eseguire
sotto
supervisione
i
tracciamenti geometrici e altimetrici per
la collocazione e posa in opera di
impianti tecnologici, serramenti, falsi
telai, ecc.
leggere i disegni e interpretare le
indicazioni progettuali in riferimento
all'interfaccia con le strutture (muri
portanti, aperture, ecc.)
realizzare gli impasti delle malte in base
alle finalità d'uso e utilizzarle per le
diverse operazioni
utilizzare dpi

•

•
•

•
•
•
•
•

criteri, strumenti e stili comunicativi da
impiegare con gli altri operatori
(linguaggio
gestuale,
linguaggio
tecnico, regole di interpretazione della
segnaletica ecc.)
funzioni, modalità d'uso, condizioni di
funzionamento
e
controllo
di
funzionalità di utensili e strumenti
materiali
e
dosaggi
per
la
composizione di malte per diversi
utilizzi (tamponamento, bloccaggio,
sostegno, ecc.)
regole e prescrizioni relative allo
svolgimento in sicurezza riferite alle
diverse attività
regole per la selezione, stoccaggio,
gestione, smaltimento delle risulte di
cantiere
tecniche per il collocamento e fissaggio
del serramento
tecniche per il fissaggio delle reti
impiantistiche e degli elementi
accessori
tecniche per la realizzazione di tracce e
demolizioni di piccole dimensioni

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Assistenza
muraria
a
impianti tecnologici e
serramenti.
Rete di impianti tecnologici
e
serramenti
correttamente
collocati,
bloccati e tamponati sulla
base delle indicazioni
progettuali.

Le operazioni di
assistenza muraria a
impianti tecnologici
e serramenti.

Indicatori
Esecuzione delle operazioni di demolizione effettuate
con cura, precisione e senza invasività; assistenza al
montaggio degli impianti tecnologici realizzata
rispettando le caratteristiche strutturali delle
murature e le indicazioni fornite; assistenza al
montaggio dei serramenti nel rispetto degli accessori
(falsi telai, elementi di appoggio, ecc.) e dei criteri di
tenuta previsti; raccolta e differenziazione corretta
degli scarti, risulte di lavorazione o imballi.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 - Titolo
Esecuzione opere per il consolidamento di elementi strutturali
Risultato atteso
Elementi strutturali consolidati in coerenza con le indicazioni progettuali e le condizioni
della struttura edilizia
Abilità
•
•
•

•
•

•

•

Conoscenze

controllare/rispettare la continuità con
la muratura e le strutture esistenti
gestire secondo le norme i materiali di
risulta
individuare, sotto la guida del
responsabile, lo stato e le caratteristiche
della struttura edilizia e degli elementi
da consolidare
realizzare e mettere in opera, sotto la
guida del responsabile, chiodature e
tirantature e rinforzi
realizzare, in sicurezza, le operazioni di
smontaggio,
rimontaggio
e
consolidamento, rinforzo, ricucitura
delle strutture edilizie verticali e
orizzontali (solai, scale, balconi e altri
manufatti analoghi)
realizzare,
sotto
la
guida
del
responsabile, il consolidamento delle
strutture di fondazione (ringrosso in
fondazione, sottofondazioni per tratti di
scavo, trasformazione di fondazioni
dirette in fondazioni profonde tramite
micropali), collegare nuovi elementi di
fondazione con fondazione esistente
(inghisaggi etc.)
utilizzare dpi

•

•
•
•
•

•
•

materiali: loro proprietà funzionali e
modi di impiago idonei alla
realizzazione delle diverse opere di
consolidamento
principali casistiche di degrado,
dissesto, cedimento, lesioni
regole per la selezione, stoccaggio,
gestione, smaltimento delle risulte di
cantiere
sicurezza sul lavoro: regole e modalità
di comportamento (generali e
specifiche)
tecniche operative e strumenti di
smontaggio
e
rimontaggio,
risarcimento e di consolidamento delle
diverse strutture
tecniche operative necessarie al
consolidamento delle strutture di
fondazione
uso corretto e in sicurezza di materiali
speciali (resine epossidiche, cementi
espansivi, ecc.)

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Esecuzione opere per il Le operazioni di
consolidamento
di consolidamento di
elementi strutturali.
elementi strutturali.
Elementi
strutturali
consolidati in coerenza
con
le
indicazioni
progettuali e le condizioni
della struttura edilizia.

Indicatori
Analisi corretta dello stato e della struttura edilizia
sulla base della documentazione progettuale e sotto la
guida della direzione lavori; individuazione e
applicazione delle tecniche e degli strumenti adeguati
all'opera di consolidamento sulla base degli esiti
dell'analisi effettuata; identificazione e utilizzo dei
materiali, delle malte e delle finiture appropriate
secondo le regole della buona tecnica.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 4 - Titolo
Montaggio e smontaggio ponteggi
Risultato atteso
Ponteggio montato e verificato
Abilità
•
•
•

•

•

controllare condizioni e efficienza dei
componenti
effettuare gli ancoraggi secondo
indicazioni
leggere e applicare le istruzioni del
pimus e del libretto del ponteggio,
seguire le indicazioni del preposto per
tutte le fasi del montaggio
predisporre l'area interessata dai lavori
di
montaggio,
trasformazione,
smontaggio
dei
ponteggi
(posizionamento rispetto all'edificio,
controllo
stabilità
appoggio,
predisposizione
accessi
e
posizionamento segnaletica, ecc.)
realizzare i controlli e le verifiche nelle
diverse fasi del montaggio

Conoscenze
•
•
•
•
•
•

caratteristiche che deve avere l'area
interessata
norme, dispositivi e procedure di
sicurezza
procedure di emergenza in caso di
caduta del montatore
struttura e contenuti del pimus (piano
di montaggio uso e indicazioni
smontaggio dei ponteggi)
tecniche per effettuare le verifiche sui
materiali prima, durante l'esecuzione e
dopo l'installazione
tipi di ponteggi, elementi costitutivi
(tubi, giunti, ecc.), caratteristiche
tecniche e condizioni di piena
funzionalità

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo
competenza e
Risultato atteso
Montaggio
smontaggio
ponteggi.
Ponteggio
montato
verificato.

Oggetto di
osservazione

Indicatori

e Le
operazioni
di Approntamento dell'area interessata; applicazione corretta
montaggio
dei procedimenti di montaggio e di ancoraggio di un
trasformazione
e ponteggio secondo il Pimus; verifiche e controlli effettuati;
smontaggio ponteggi.
osservanza norme di sicurezza e prevenzione;
e
coordinamento efficace con la squadra.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 5 - Titolo
Realizzazione demolizioni su strutture con uso di strumenti tradizionali e con strumenti
leggeri di demolizione controllata
Risultato atteso
Demolizione su strutture murarie effettuata seguendo le regole della buona tecnica e in
sicurezza
Abilità
•

•
•
•
•
•
•

•
•

applicare tecniche di demolizione di
parti in laterizio o calcestruzzo (pareti,
solai, balconi, scale, pilastri, travi, ecc.)
con utilizzo di strumenti tradizionali e di
attrezzature
specialistiche
leggere
(seghe a disco, seghe a filo, utensili
carotatici)
approntare secondo norme tecniche le
opere provvisionali per protezione,
accesso e delimitazione area
assicurare sostegno alle parti murarie
(puntellamento e protezione) per
evitare crolli, cedimenti, ecc.
coordinarsi con la direzione lavori
effettuare/verificare
il
tracciato
dell'opera di demolizione
gestire i materiali di risulta, con
particolare attenzione ai materiali
pericolosi
rilevare, sotto la guida del responsabile,
i punti critici, localizzare il degrado,
individuare il contesto di intervento e le
opere da realizzare
utilizzare le macchine ed seguire le
lavorazioni in sicurezza
verificare le implicazioni statiche degli
interventi

Conoscenze
•

•
•
•
•
•
•
•

modalità
di
funzionamento
in
sicurezza, modalità di controllo di
efficienza, consultazione libretti di uso
e manutenzione, di attrezzature per
diversi tipi di demolizione
norme e tecniche di intervento su
strutture e manufatti contenenti
amianto
principali cause di degrado di strutture
e finiture
principi del comportamento statico
delle strutture
regole per la selezione, stoccaggio,
gestione, smaltimento delle risulte di
cantiere
sicurezza sul lavoro: regole e modalità
di comportamento (generali e
specifiche)
tecniche di stoccaggio dell'amianto
tecniche e strumenti di demolizione
controllata
(tagli
strutturali,
carotature,
microdemolizioni,
frantumazione meccanica localizzata
per pinzatura, ecc.)

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Realizzazione demolizioni Le operazioni di
su strutture con uso di demolizione
su
strumenti tradizionali e strutture murarie.
con strumenti leggeri di
demolizione controllata.
Demolizione su strutture
murarie
effettuata
seguendo le regole della
buona tecnica e in
sicurezza.

Indicatori
Diagnosi corretta dell'intervento sulla base della
documentazione progettuale e sotto la guida della
direzione lavori; esecuzione corretta delle opere di
protezione dell'area; utilizzo, in sicurezza, delle tecniche
e degli strumenti più adeguati rispetto alle implicazioni
statiche e alle caratteristiche del manufatto edilizio;
disallestimento e pulizia dell'area in sicurezza.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 6 - Titolo
Realizzazione interventi di efficientamento energetico
Risultato atteso
Piano di miglioramento prestazioni energetiche
Abilità
•

•
•
•
•
•

Conoscenze

applicare, secondo le indicazioni
progettuali e gli input ricevuti, le
tecniche per la posa in opera di
rivestimenti murari, coperture isolanti,
ecc. per conseguire il miglioramento
dell'efficienza energetica dell'involucro
curare l'assistenza al montaggio di infissi
e serramenti garantendo l'isolamento
tecnico
effettuare assistenza per la rilevazione
delle caratteristiche energetiche dei
manufatti edilizi
eseguire le lavorazioni in sicurezza
gestire secondo le norme i materiali di
risulta
utilizzare dpi

•
•
•
•
•
•
•
•

caratteristiche funzionali e parametri
di qualità dei principali materiali e
soluzioni per il risparmio energetico
funzioni, modalità d'uso, condizioni di
funzionamento
e
controllo
di
funzionalità di utensili e strumenti
i libretti d'uso delle macchine:
struttura, terminologia tecnica, tipi di
informazioni contenute, ecc.
principi di termotecnica (diffusione del
calore, ponti termici, dispersione,
trasmittanza ecc.)
regole per la selezione, stoccaggio,
gestione, smaltimento delle risulte di
cantiere
sicurezza sul lavoro: regole e modalità
di comportamento (generali e
specifiche)
soluzioni tradizionali e innovative di
incremento della capacità termica
dell'edificio
tecniche di posa dei diversi dispositivi

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza
e Risultato atteso
Realizzazione
interventi
efficientamento
energetico
Piano
miglioramento
prestazioni
energetiche.

Oggetto di
osservazione

Le
operazioni
di realizzazione
interventi
efficientamento
di energetico.

Indicatori
di Adozione delle tecniche e delle strumentazioni più idonee
di ad eseguire le misurazioni e le valutazioni delle
di caratteristiche energetiche dell' edificio; identificazione
delle soluzioni tecniche di miglioramento delle prestazioni
energetiche coerente con l'analisi effettuata e le
caratteristiche della struttura; elaborazione del piano dei
lavori: tempi, risorse, vincoli di progetto, manutenzione,
gestione.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 7 - Titolo
Realizzazione opere di ricostruzione muraria
Risultato atteso
Ricostruzione muraria in continuità con la muratura esistente
Abilità
•
•

•
•
•

Conoscenze

applicare tecniche per la risarcitura,
ricostruzione,
completamento
in
sicurezza
controllare/rispettare la continuità con
la muratura esistente (rispetto a trama
muraria, continuità del parimetro e
finiture, ecc.)
gestire secondo le norme i materiali di
risulta
scegliere i materiali coerenti con i
materiali del manufatto
utilizzare dpi

•
•

•

•
•

dispositivi di protezione individuali e
collettivi, criteri e procedure di lavoro
in sicurezza
funzioni, modalità d'uso, condizioni di
funzionamento
e
controllo
di
funzionalità di utensili e strumenti per
la ricostruzione muraria
materiali compositi, loro proprietà
funzionali e modi di impiego idonei
alla realizzazione delle diverse opere di
ricostruzione muraria
regole per la selezione, stoccaggio,
gestione, smaltimento delle risulte di
cantiere
tecniche
per
la
risarcitura,
ricostruzione, completamento delle
opere murarie

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di osservazione

Indicatori

Realizzazione
opere
di Le operazioni di realizzazione Scelta dei materiali; esecuzione della
ricostruzione muraria.
delle opere di ricostruzione ricostruzione muraria in modo non
Ricostruzione muraria in muraria.
visivamente invasivo.
continuità con la muratura
esistente

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 8 - Titolo
Realizzazione opere murarie in laterizio
Risultato atteso
Manufatti coerenti con le indicazioni progettuali e secondo caratteristiche di qualità
Abilità
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Conoscenze

applicare tecniche per realizzare corsi di
muratura mantenendo allineamento,
regolarità, spessori della malta, ecc.
coordinarsi con altre squadre, lavorare
in squadra
mettere in opera gradini, ecc.
mettere in opera manti di copertura in
laterizio secondo diverse tipologie
(coppi, tegole, elementi modulari
prefabbricati, ecc.)
montare accessori del tetto (canne di
esalazione,
comignoli,
gronde,
protezioni terminali)
posare
in
opera
elementi
di
coibentazione e impermeabilizzazione
preparare malte per le diverse
lavorazioni, dosando gli ingredienti,
curando
l'impasto
e
valutando
adeguatezza (consistenza, omogeneità,
ecc.)
realizzare archi secondo curvature
mantenendo orientamento dei mattoni
e regolarità dei giunti
realizzare articolazioni (aperture, angoli,
spigoli, curve, pilastrature), secondo il
tracciamento geometrico e altimetrico
separare e stoccare i materiali di risulta
secondo criteri di smaltimento
utilizzare dpi

•

•

•
•
•

•
•

criteri, strumenti e stili comunicativi da
impiegare con gli altri operatori
(linguaggio
gestuale,
linguaggio
tecnico, regole di interpretazione della
segnaletica ecc.)
dispositivi di protezione individuali e
collettivi, criteri e procedure di lavoro
in sicurezza a terra e in altezza,
secondo le diverse lavorazioni
funzioni, modalità d'uso, condizioni di
funzionamento
e
controllo
di
funzionalità di utensili e strumenti
ingredienti e dosaggi per la
composizione di diversi tipi di malte
per diversi utilizzi
materiali laterizi, loro proprietà
funzionali e modi di impiego idonei
alla realizzazione delle diverse opere
murarie
regole per la selezione, stoccaggio,
gestione, smaltimento delle risulte di
cantiere
tecniche costruttive, fasi di lavorazione

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Realizzazione
opere Le operazioni di
murarie in laterizio.
realizzazione delle
Manufatti coerenti con le opere murarie.
indicazioni progettuali e
secondo caratteristiche di
qualità.

Indicatori
Caratteristiche delle malte e dell'impasto coerente con
le finalità di utilizzo; utilizzo corretto e in sicurezza di
utensili e strumenti; caratteristiche delle opere
murarie realizzate (spigoli, facce, ecc.) coerenti con le
norme della buona tecnica.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 9 - Titolo
Realizzazione opere per l'insediamento del cantiere edile
Risultato atteso
Cantiere allestito secondo dati progettuali, corredato degli elementi strutturali e funzionali
previsti dalla norme e dal tipo di costruzione da realizzare
Abilità
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

allestire
i
locali/gli
ambienti/i
baraccamenti per servizi igienici,
spogliatoi, ecc.
approntare le zone di carico e scarico, di
deposito attrezzature e stoccaggio
materiali, di raccolta rifiuti di cantiere,
ecc.
coordinarsi con gli altri operatori
effettuare le opere di predisposizione
degli impianti per elettricità, acqua, gas,
ecc.
gestire gli scarti secondo le norme e
l’organizzazione del cantiere
individuare, secondo le indicazioni
progettuali e i tracciamenti e seguendo
le indicazioni del pos e del psc e gli input
ricevuti, il posizionamento delle opere
di allestimento del cantiere
mettere
in
opera
recinzioni,
confinamenti, accessi e viabilità del
cantiere
operando, seguire le norme di buona
tecnica e le norme di sicurezza
posizionare la segnaletica
utilizzare dpi
verificare che tutte le attività di
insediamento del cantiere siano state
effettuate correttamente e in coerenza
con gli input a disposizione e con le
indicazioni ricevute

Indicazioni per la valutazione delle competenze

Conoscenze
•
•

•
•
•
•
•

criteri generali e organizzativi per la
gestione delle risulte di cantiere
criteri, strumenti e stili comunicativi da
impiegare con gli altri operatori
(linguaggio
gestuale,
linguaggio
tecnico, regole di interpretazione della
segnaletica ecc.)
input da considerare per l'allestimento
del cantiere (indicazioni progettuali,
pos e psc, indicazioni del responsabile)
regole e prescrizioni relative allo
svolgimento in sicurezza riferite alle
diverse attività
ruoli, responsabilità, modello di
organizzazione per l'esecuzione delle
attività
tecniche di messa in opera delle
diverse
strutture
(montaggio
componenti per le baracche, ecc.)
tipologia di esigenze di segnalazione,
corrispondenti
strumenti
e
posizionamento adeguato

Titolo competenza e
Risultato atteso
Realizzazione
opere
per
l'insediamento del cantiere
edile.
Cantiere allestito secondo dati
progettuali, corredato degli
elementi
strutturali
e
funzionali previsti dalla norme
e dal tipo di costruzione da
realizzare.

Oggetto di
osservazione

Indicatori

Le operazioni di Interpretazione corretta degli input; applicazione
allestimento
e corretta delle norme di buona tecnica e delle
attrezzamento
condizioni di sicurezza per la realizzazione delle
cantiere.
opere provvisionali e per l'allestimento del cantiere
edile; gestione ordinata del posto di lavoro; utilizzo
corretto e sicuro di macchine e strumenti; relazione
efficiente con colleghi e superiori.

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
SETTORE EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF
Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione
Lavori di completamento e finitura
ADA.11.10.19: Costruzione di murature
ADA.11.11.26: Posa in opera rivestimenti in cartongesso
Operatore edile alle strutture murarie
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
6.1.2.1.0 - Muratori in pietra e mattoni; 8.6.2.1.0 - Manovali e
personale non qualificato dell'edilizia civile ed assimilati; 8.6.2.2.0
- Manovali e personale non qualificato della costruzione e
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche; 6.1.2.9.0 Montatori di prefabbricati e di preformati
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni; 8.4.2.1.0 - Manovali e
personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni
assimilate; 8.4.2.2.0 - Manovali e personale non qualificato della
costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere
pubbliche; 6.1.2.7.0 - Montatori di manufatti prefabbricati e di
preformati
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
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); 42.11.00 Costruzione di
strade, autostrade e piste aeroportuali; 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
3
Il muratore esegue opere in muratura e altre lavorazioni
connesse utilizzando prodotti leganti Opera prevalentemente
nell’ambito della costruzione di edifici nuovi.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Assistenza ai tracciamenti
Risultato atteso
Tracciamenti eseguiti coerentemente alle indicazioni dei disegni progettuali
Abilità
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Conoscenze

coordinarsi con gli altri operatori;
disegnare sul piano di riferimento
(terreno, solai, muri, ecc.) il tracciato, il
posizionamento
di
aperture,
di
articolazioni murarie, dell'alloggiamento
di impianti, ecc;
distinguere piante, prospetti, sezioni;
effettuare semplici misure con uso di
strumenti opportuni;
interpretare simboli (linee continue,
tratteggiate, spessori);
leggere le misure reali (lunghezze,
quote, ecc.);
posizionare i punti fissi e determinare
allineamenti secondo le indicazioni
ricevute;
predisporre materiali per i tracciamenti
(chiodi, picchetti, tavole, lenze, ecc.)
sulla base delle richieste;
utilizzare dpi.

•
•

•
•
•
•

diversi tipi di riferimenti per punti,
spessori, linee, su piani verticali e
orizzontali;
elementi
di
aritmetica
(misure,
equivalenze, proporzioni) e di geometria
(figure piane e solide, angoli,
proiezioni);
regole e prescrizioni relative allo
svolgimento in sicurezza riferite alle
diverse attività;
simboli utilizzati nei disegni progettuali e
loro significato;
tecniche di tracciamento degli elementi
da realizzare;
tipi di strumenti per i rilievi (nastri
metrici, strumenti laser, ecc.), relative
condizioni di impiego e modalità d'uso
in sicurezza.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Assistenza
ai Le operazioni per
tracciamenti.
la realizzazione di
Tracciamenti eseguiti tracciamenti.
coerentemente
alle
indicazioni dei disegni
progettuali.

Indicatori
Lettura corretta dei disegni progettuali; utilizzo adeguato e
in sicurezza degli strumenti di rilevamento (nastri metrici,
strumenti laser,ecc.) per il corretto tracciamento; disegno
del tracciato seguendo l'allineamento dei fili tesi e
riportando la posizione delle aperture, delle articolazioni
della struttura e delle diverse particolarità utili nella
realizzazione dell'opera.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Assistenza muraria a impianti tecnologici e serramenti
Risultato atteso
Rete di impianti tecnologici e serramenti correttamente collocati, bloccati e tamponati
sulla base delle indicazioni progettuali
Abilità
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Conoscenze

assicurare la stabilità degli impianti e dei
serramenti,
realizzando
bloccaggi,
protezioni, tamponamenti, sigillature;
comunicare
e
coordinarsi
con
impiantisti, tecnici, ecc.;
coordinarsi con gli altri operatori;
differenziare scarti e risulte per lo
smaltimento;
effettuare le opere di demolizione
realizzando fori, tracce, ecc., secondo il
corretto posizionamento e in modo non
invasivo e operando in sicurezza;
eseguire
sotto
supervisione
i
tracciamenti geometrici e altimetrici per
la collocazione e posa in opera di
impianti tecnologici, serramenti, falsi
telai, ecc.;
leggere i disegni e interpretare le
indicazioni progettuali in riferimento
all'interfaccia con le strutture (muri
portanti, aperture, ecc.);
realizzare gli impasti delle malte in base
alle finalità d'uso e utilizzarle per le
diverse operazioni;
utilizzare dpi;

•

•
•

•
•
•
•
•

criteri, strumenti e stili comunicativi da
impiegare con gli altri operatori
(linguaggio gestuale, linguaggio tecnico,
regole
di
interpretazione
della
segnaletica ecc.);
funzioni, modalità d'uso, condizioni di
funzionamento
e
controllo
di
funzionalità di utensili e strumenti;
materiali e dosaggi per la composizione
di
malte
per
diversi
utilizzi
(tamponamento, bloccaggio, sostegno,
ecc.);
regole e prescrizioni relative allo
svolgimento in sicurezza riferite alle
diverse attività;
regole per la selezione, stoccaggio,
gestione, smaltimento delle risulte di
cantiere;
tecniche per il collocamento e fissaggio
del serramento;
tecniche per il fissaggio delle reti
impiantistiche
e
degli
elementi
accessori;
tecniche per la realizzazione di tracce e
demolizioni di piccole dimensioni.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Assistenza
muraria
a
impianti tecnologici e
serramenti.
Rete di impianti tecnologici
e
serramenti
correttamente
collocati,
bloccati e tamponati sulla
base delle indicazioni
progettuali.

Le operazioni di
assistenza muraria a
impianti tecnologici
e serramenti.

Indicatori
Esecuzione delle operazioni di demolizione effettuate
con cura, precisione e senza invasività; assistenza al
montaggio degli impianti tecnologici realizzata
rispettando le caratteristiche strutturali delle
murature e le indicazioni fornite; assistenza al
montaggio dei serramenti nel rispetto degli accessori
(falsi telai, elementi di appoggio, ecc.) e dei criteri di
tenuta previsti; raccolta e differenziazione corretta
degli scarti, risulte di lavorazione o imballi.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 - Titolo
Esecuzione di murature faccia a vista in laterizio
Risultato atteso
Muri faccia a vista regolari nell’allineamento e modularità dei mattoni, regolarità
e costipazione dei giunti; pulizia e assenza di difettosità della superficie muraria
Abilità
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

collaborare con la squadra;
eseguire (eventualmente costruendo
preventivamente a secco un muretto
modello) il progetto del paramento
calcolando
la
coincidenza
del
posizionamento di porte e finestre e
spigoli con il normale passo della
muratura e individuando aggiustamenti
a misura;
eseguire la stilatura dei giunti orizzontali
e
verticali,
comprimendo
e
compattando la malta con apposito
strumento;
eseguire trattamento dei mattoni per
assicurare un buon legame con le malte
di allettamento;
gestire le risulte di lavorazione secondo
norme e regole di cantiere;
individuare
i
laterizi,
valutarne
regolarità, omogeneità cromatica e
dimensionale;
mantenere ordinato e pulito il posto di
lavoro;
operare osservando le norme tecniche
di sicurezza e utilizzando i dpi;
realizzare il muro piano o curvo curando
la perfetta linearità dei giunti verticali e
orizzontali;
riparare la muratura fresca, proteggere
gli spigoli, allontanare docce o scarichi,
rimuovere le eventuali colature;
ripulire il muro prima che la malta
indurisca mediante stracci, spugne,
spazzole leggere, ecc.;
scegliere
malte
premiscelate
o
prepararle
secondo
adeguata
granulometria, quantità di legante, ecc.;
utilizzarle secondo il corretto grado di
umidità;

Conoscenze
•
•
•
•
•
•
•

•

caratteristiche dei mattoni e criteri di
qualità per la muratura faccia a vista;
caratteristiche delle malte appropriate
per la muratura faccia a vista e modalità
di preparazione;
elementi di fisica (umidità, temperatura,
e loro influenza nelle tecniche
costruttive)
elementi di geometria (misure, calcolo
lineare, ..);
leggere i disegni progettuali;
regole di sicurezza nelle diverse
lavorazioni; ruoli preposti alla sicurezza;
tecniche e strumenti per garantire
costantemente
verticalità
del
paramento e allineamento dei giunti (fili
di nylon, stagge, livelle, ecc.);
tecniche per garantire la regolarità e
continuità del disegno superficiale,
tendo conto di dimensioni e colori dei
mattoni, evitando tagli non necessari,
ecc.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Esecuzione di murature faccia a
vista in laterizio.
Muri faccia a vista regolari
nell’allineamento e modularità
dei mattoni, regolarità e
costipazione dei giunti; pulizia e
assenza di difettosità della
superficie muraria.

Le operazioni per
realizzare
murature faccia a
vista.

Indicatori
Lettura corretta dei disegni progettuali; scelta dei
laterizi e predisposizione del modello di paramento
per assicurare regolarità e qualità estetica in opera;
preparazione dei laterizi e delle malte secondo
indicazioni e norme tecniche; utilizzo di strumenti
per controllare verticalità e orizzontalità dei corsi di
muratura; esecuzione dei lavori garantendo
linearità dei giunti verticali e orizzontali; utilizzo di
comportamenti operativi atti a prevenire
difettosità e in estetismi; il luogo di lavoro è
ordinato e pulito; i comportamenti di sicurezza
sono osservati.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 4 - Titolo
Esecuzione murature in sasso/pietra
Risultato atteso
Muratura in pietra eseguita secondo la tessitura dei materiali lapidei prevista nei
documenti progettuali
Abilità
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

eseguire le operazioni per protezione,
finitura e pulizia delle superfici
gestire gli scarti secondo le norme e
l’organizzazione del cantiere
leggere i disegni progettuali
mantenere ordinata e pulita la
postazione di lavoro, curare e
manutenere gli strumenti e gli attrezzi
posare e allineare le pietre e realizzare
paramenti murari secondo il progetto e
la tessitura dei corsi di muratura
indicata, nel rispetto delle tecniche
costruttive (tecniche di alleggerimento,
integrazione laterizi e/o legno, ecc.)
preparare le malte adeguate alle
strutture in pietra
realizzare eventuali lavorazioni manuali
sulla pietra (sagomare, sbozzare spigoli,
togliere irregolarità delle superfici, ecc.)
con uso in sicurezza degli strumenti
adeguati
realizzare particolari costruttivi articolati
(pilastrature,
angoli,
aperture,
ammorsature, elementi con particolare
funzione architettonica, ecc.) utilizzando
eventualmente materiali diversi e pietre
di diversa dimensione e tipologia, posati
secondo disposizione indicata da
progetto
scegliere i materiali lapidei per la
muratura nella forma e dimensione
richiesta
dalle
diverse
esigenze
(paramento murario, cantonate/angoli,
architravi, ecc.)
utilizzare i dpi e adottare i
comportamenti di sicurezza necessari in
riferimento alle situazioni di rischio

Indicazioni per la valutazione delle competenze

Conoscenze
•

•
•
•
•
•
•
•
•

elementi di fisica: i fattori di stabilità
statica alla base delle tecniche
costruttive (modalità di alleggerimento
delle strutture, di garanzia delle
caratteristiche antisismiche, ecc.)
proprietà delle costruzioni in pietra
(bioarchitettura, bioclimatica, ecc.)
regole di sicurezza nelle diverse
lavorazioni; ruoli preposti alla sicurezza
sistemi connettivi delle diverse tipologie
di murature in pietra
strumenti per la lavorazione manuale
della pietra (martello, mazza, mazzuolo,
scalpelli, punte troncopiramidali, ecc.)
tecniche di lavorazione manuale della
pietra (quadratura, taglio, sbozzo,
sabbiatura, levigatura, bocciardatura)
tipi di malta, modalità di preparazione e
di uso, funzioni (legante, protezione,
regolarizzazione muri, ecc. )
tipi di rocce e loro caratteristiche
funzionali
tipi di tramatura dei muri in pietra
(regolare, opus incertum, ecc.) e di parti
specifiche della costruzione

Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Esecuzione murature in Le operazioni per la
sasso/pietra.
realizzazione
di
Muratura
in
pietra murature in pietra.
eseguita secondo la
tessitura dei materiali
lapidei prevista nei
documenti progettuali.

Indicatori
Lettura corretta dei disegni progettuali; i materiali lapidei
e le malte sono scelti o preparati secondo esigenze;
paramenti murari e particolari costruttivi realizzati
applicando correttamente le tecniche costruttive e i
requisiti strutturali; le pietre sono legate con fughe
omogenee, la superficie è pulita e regolare; il luogo di
lavoro è ordinato e pulito; l’uso dei DPI e i comportamenti
di sicurezza sono osservati.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 5 - Titolo
Montaggio di componenti strutturali in legno
Risultato atteso
Semplici strutture portanti formate con elementi lignei preconfezionati e pretagliati realizzate con
caratteristiche di stabilità, conformità alle indicazioni progettuali e alle istruzioni dei fornitori
Abilità
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

collaborare alla valutazione qualitativa
della fornitura (misure, presenza di
difettosità,
corrispondenza
alle
indicazioni progettuali, ecc.) e al corretto
stoccaggio in cantiere dei materiali lignei
collaborare con la squadra
collaborare per l’effettuazione di
verifiche e controlli di resistenza dei
materiali, di stabilità della struttura, ecc.
curare la messa a riposo delle macchine
impiegate per i sollevamenti in quota
gestire i residui delle lavorazioni secondo
le norme e l’organizzazione del cantiere
pianificare le operazioni di utilizzo
posare in opera in quota elementi
pretagliati e preconfezionati per la
realizzazione di strutture portanti
verticali (pilastri in legno) e per la
realizzazione di tetti piani (travi, travicelli,
assiti, ecc.) e di tetti a falda (capriate,
ecc. )
realizzare
assemblaggi,
bloccaggi
(inchiodatura, graffettatura, incastro,
ecc.) e fissaggi degli elementi
seguire i comportamenti di sicurezza e
utilizzare i dpi
utilizzare strumenti nelle diverse fasi
delle
lavorazioni
per
assicurare
orizzontalità, verticalità, complanarietà
(bolle ad acqua, livelle, stagge, filo a
piombo) e praticare eventuali correttivi
in opera
utilizzare, movimentare e posizionare le
macchine per i sollevamenti in quota

Indicazioni per la valutazione delle competenze

Conoscenze
•

•

•
•

•

•
•

•

aspetti tecnici inerenti la conduzione delle
macchine per il sollevamento in quota (utilizzo,
controlli pre-utilizzo, procedure di salvataggio
ecc.)
caratteristiche generali distintive e confronto
con laterocemento (resistenza meccanica, al
fuoco, a fattori idrometrici, biodegradabilità,
leggerezza, estetica, ecc.) e differenti
prestazioni (dei legni massicci e dei lamellari,
dei diversi tipi di legni
elementi di geometria; di fisica delle forze
(flessione, compressione, trazione, carico,ecc.)
elementi lignei per strutture portanti:
monolitici/massicci, in legno lamellare (da
segagione,
sfogliatura,
tranciatura,
e
ricomposizione del legno), lamellare armato,
monolitici ricomposti.
i materiali lignei da costruzione (le specie
arboree prevalenti, le lavorazioni effettuate
per ottenere gli elementi da costruzione, i
trattamenti tradizionali e di architettura
biologica)
normativa in materia di igiene e sicurezza del
lavoro con particolare attenzione si lavori in
quota e all’uso di attrezzature
tecniche per l’assemblaggio di capriate
(puntoni, monaco, catena), collocazione
tramite gru o altro tipo di elevatore nelle
tasche di muratura, verifica di verticalità,
ancoraggio provvisorio e posa in opera della
trama e ordito di tetto a capanna / a due
tipi di assemblaggi e unioni tra elementi, loro
funzioni e impieghi: incastri, connettori
metallici (bulloni, chiodi, staffe, lamiere
sagomate, connettori ad anello, angolari
rinforzati, ecc.)

Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di
osservazione

Montaggio
di
componenti
strutturali in legno.
Semplici
strutture
portanti
formate con elementi lignei
preconfezionati e pretagliati
realizzate con caratteristiche di
stabilità,
conformità
alle
indicazioni progettuali e alle
istruzioni dei fornitori.

Le operazioni per
la realizzazione di
strutture portanti
in legno.

Indicatori
Lettura corretta dei disegni progettuali; utilizzo
adeguato e in sicurezza degli strumenti per
spostare, sollevare, assemblare, bloccare, fissare
elementi lignei; utilizzo adeguato degli strumenti
per controllare e verificare complanarietà,
verticalità e orizzontalità dell’ opera ; esecuzione
dei lavori in sicurezza, mantenimento di ordine e
pulizia del posto di lavoro, smaltimento corretto
dei residui di lavorazione.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 6 - Titolo
Montaggio e smontaggio ponteggi
Risultato atteso
Ponteggio montato e verificato
Abilità
•
•
•

•

•
•

controllare condizioni e efficienza dei
componenti
effettuare gli ancoraggi secondo
indicazioni
leggere e applicare le istruzioni del
pimus e del libretto del ponteggio,
seguire le indicazioni del preposto per
tutte le fasi del montaggio
predisporre l'area interessata dai lavori
di
montaggio,
trasformazione,
smontaggio
dei
ponteggi
(posizionamento rispetto all'edificio,
controllo
stabilità appoggio, predisposizione
accessi e posizionamento segnaletica,
ecc.)
realizzare i controlli e le verifiche nelle
diverse fasi del montaggio

Conoscenze
•
•
•
•
•
•

caratteristiche che deve avere l'area
interessata
norme, dispositivi e procedure di
sicurezza
procedure di emergenza in caso di
caduta del montatore
struttura e contenuti del pimus (piano di
montaggio uso e indicazioni smontaggio
dei ponteggi)
tecniche per effettuare le verifiche sui
materiali prima, durante l'esecuzione e
dopo l'installazione
tipi di ponteggi, elementi costitutivi
(tubi, giunti, ecc.), caratteristiche
tecniche e condizioni di piena
funzionalità

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo
competenza e
Risultato atteso
Montaggio
smontaggio
ponteggi.
Ponteggio
montato
verificato.

Oggetto di
osservazione

Indicatori

e Le
operazioni
di Approntamento dell'area interessata; applicazione corretta
montaggio
dei procedimenti di montaggio e di ancoraggio di un
trasformazione
e ponteggio secondo il Pimus; verifiche e controlli effettuati;
smontaggio ponteggi.
osservanza norme di sicurezza e prevenzione;
e
coordinamento efficace con la squadra.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 7 - Titolo
Montaggio strutture prefabbricate
Risultato atteso
Strutture prefabbricate montate secondo i criteri di qualità, le prescrizioni progettuali e le
istruzioni dei fornitori
Abilità
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscenze

assemblare pareti, pannelli, elementi
non strutturali tramite incastri, staffe,
bulloni,
ecc.,
e/o
utilizzando
attrezzature per saldatura
assemblare
telai
strutturali
incernierando orizzontamenti e pilastri
assicurare stabilità e rinforzo delle
giunture nei punti critici secondo
indicazioni
collaborare
al
sollevamento
e
movimentazione
degli
elementi
presagomati o preassemblati
collaborare all’accettazione dei materiali
e ai prelievi e campionature per i
controlli
collaborare con la squadra
controllare stabilità dei collegamenti,
verificare i punti di sollecitazione
curare la messa a riposo delle macchine
impiegate per i sollevamenti in quota
gestire le risulte di cantiere secondo le
norme e l’organizzazione del cantiere
introdurre dispositivi di protezione
sismica (isolatori, smorzatori, shock
transmitters, ecc.)
leggere i disegni progettuali, riconoscere
il sistema di montaggio, leggere le
istruzioni
pianificare le operazioni di utilizzo
posizionare pilastri e assicurarne
ancoraggio piede pilastro
seguire i comportamenti di sicurezza e
utilizzare i dpi
utilizzare, movimentare e posizionare le
macchine per i sollevamenti in quota

•

•

•

•
•
•
•

aspetti tecnici inerenti la conduzione
delle macchine per il sollevamento in
quota (utilizzo, controlli pre-utilizzo,
procedure di salvataggio ecc.)
elementi di fisica: forze (trazione,
torsione, flessione, allungamento),
carichi (distribuiti, di punta, ecc.),
proprietà degli elementi di armatura e
del calcestruzzo (resistenza, aderenza,
sensibilità a corrosione, stabilità, ecc.)
normativa in materia di igiene e
sicurezza del lavoro con particolare
attenzione si lavori in quota e all’uso di
attrezzature
regole di sicurezza nelle diverse
lavorazioni; ruoli preposti alla sicurezza
simboli utilizzati nei disegni progettuali e
loro significato
tipi
di
elementi
prefabbricati
componenti la struttura
tipi di giunture (incastri, giunti, staffe
bullonate, autobloccanti, cerniere, ecc.)

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e

Oggetto di

Indicatori

Risultato atteso

osservazione

Montaggio
strutture Le operazioni per
prefabbricate.
montare strutture
Strutture prefabbricate prefabbricate.
montate secondo i criteri
di qualità, le prescrizioni
progettuali e le istruzioni
dei fornitori.

Lettura corretta dei disegni progettuali e delle istruzioni
per il montaggio; operazioni di posizionamento,
assemblaggio, fissaggio degli elementi strutturali primari
e secondari e di verifica dei collegamenti secondo
indicazioni, seguendo gli elaborati progettuali e
osservando le norme di buona tecnica ; operazioni di
controllo di stabilità della struttura effettuati nei punti
critici secondo indicazioni; utilizzo in sicurezza delle
macchine e degli strumenti; utilizzo dei DPI;
mantenimento di ordine e pulizia del posto di lavoro;
smaltimento corretto dei residui di lavorazione.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 8 - Titolo
Realizzazione di pareti e controsoffitti in cartongesso
Risultato atteso
Strutture in cartongesso realizzate secondo prescrizioni progettuali, prive di difettosità,
ancorate adeguatamente
Abilità
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Conoscenze

applicare al telaio i pannelli con utilizzo
di viti adatte e tenendo conto degli
intervalli, proteggendo con modalità
adeguate gli spigoli
assicurare ancoraggi rafforzati, giunture,
ecc., a seconda della funzione della
parete/soffitto in cartongesso
cooperare con la squadra
gestire i residui di cantiere secondo le
norme e l’organizzazione del cantiere
leggere i disegni ed eseguire i
tracciamenti per la posa di elementi in
cartongesso
pianificare l’opera, calcolando il numero
di pannelli necessari e gli eventuali tagli
da eseguire, determinando la misura
delle travi, predisponendo strumenti e
materiali
realizzare
l’intelaiatura
portante,
tagliando le travi, legando i montanti
verticali e le traverse
seguire i comportamenti di sicurezza e
utilizzare i dpi
sistemare in modo omogeneo il
materiale isolante
stuccare e carteggiare le giunture, le
rientranze delle viti, le disomogeneità
della superficie
trattare, tinteggiare o predisporre per
accogliere mattonelle

•

•
•
•

•
•

elementi di fisica: forze, carichi,
resistenza
meccanica,
resistenza
termica,
fonoassorbenza,
idrorepellenza, ecc.
elementi di geometria piana
gli attrezzi per le diverse fasi della
lavorazione e loro uso in sicurezza
materiali in uso per realizzare il telaio
portante (travi in legno, profili metallici,
ecc.), per isolare (lana di vetro, di legno,
ecc.), per stuccare (stucco pronto in
pasta, miscele di stucco in polvere, ecc.)
: proprietà dei materiali, scelta,
condizioni di uso
struttura del cartongesso, varianti
predisposte per diverse esigenze
(ignifughe, ecc.)
strutture realizzabili in cartongesso
(soffitti, pareti, archi e colonne, arredi,
strutture di edilizia leggera, ecc.) e loro
funzioni (isolamento termoacustico,
abbassare soffitti, nascondere travi,
impianti o imperfezioni, ospitare faretti
di illuminazione)

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Indicatori

Realizzazione di pareti e
controsoffitti
in
cartongesso.
Strutture in cartongesso
realizzate
secondo
prescrizioni
progettuali,
prive
di
difettosità,
ancorate adeguatamente.

Le operazioni per la
realizzazione
di
elementi
in
cartongesso.

Tracciamento realizzato secondo disegno progettuale e
tenendo conto di aperture, presenza di elementi, ecc.;
struttura della scacchiera del telaio solida e adeguata
all’elemento da realizzare; elemento finito secondo le
prescrizioni progettuali, adeguatamente ancorato,
regolare e pulito nella superfici; utilizzo e adeguato e
in sicurezza degli strumenti per tagliare legno e
cartongesso, per legare, per sollevare, per rifinire le
superfici, per controllare e verificare verticalità e
orizzontalità dell’opera; mantenimento di ordine e
pulizia del posto di lavoro, smaltimento corretto dei
residui di lavorazione; regole di sicurezza seguite in
tutte le fasi e utilizzo adeguato dei DPI.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 9 - Titolo
Realizzazione opere murarie in laterizio
Risultato atteso
Manufatti coerenti con le indicazioni progettuali e secondo caratteristiche di qualità
Abilità
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Conoscenze

applicare tecniche per realizzare corsi di
muratura mantenendo allineamento,
regolarità, spessori della malta, ecc.
coordinarsi con altre squadre, lavorare
in squadra
mettere in opera gradini, ecc.
mettere in opera manti di copertura in
laterizio secondo diverse tipologie
(coppi, tegole, elementi modulari
prefabbricati, ecc.)
montare accessori del tetto (canne di
esalazione,
comignoli,
gronde,
protezioni terminali)
posare
in
opera
elementi
di
coibentazione e impermeabilizzazione
preparare malte per le diverse
lavorazioni, dosando gli ingredienti,
curando
l'impasto
e
valutando
adeguatezza (consistenza, omogeneità,
ecc.)
realizzare archi secondo curvature
mantenendo orientamento dei mattoni
e regolarità dei giunti
realizzare articolazioni (aperture, angoli,
spigoli, curve, pilastrature), secondo il
tracciamento geometrico e altimetrico
separare e stoccare i materiali di risulta
secondo criteri di smaltimento
utilizzare dpi

•

•

•
•
•

•
•

criteri, strumenti e stili comunicativi da
impiegare con gli altri operatori
(linguaggio gestuale, linguaggio tecnico,
regole
di
interpretazione
della
segnaletica ecc.)
dispositivi di protezione individuali e
collettivi, criteri e procedure di lavoro in
sicurezza a terra e in altezza, secondo le
diverse lavorazioni
funzioni, modalità d'uso, condizioni di
funzionamento
e
controllo
di
funzionalità di utensili e strumenti
ingredienti
e
dosaggi
per
la
composizione di diversi tipi di malte per
diversi utilizzi
materiali laterizi, loro proprietà
funzionali e modi di impiego idonei alla
realizzazione delle diverse opere
murarie
regole per la selezione, stoccaggio,
gestione, smaltimento delle risulte di
cantiere
tecniche costruttive, fasi di lavorazione

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Indicatori

Realizzazione
opere Le operazioni di
murarie in laterizio.
realizzazione delle
Manufatti coerenti con le opere murarie.
indicazioni progettuali e
secondo caratteristiche di
qualità.

Caratteristiche delle malte e dell'impasto coerente con
le finalità di utilizzo; utilizzo corretto e in sicurezza di
utensili e strumenti; caratteristiche delle opere
murarie realizzate (spigoli, facce, ecc.) coerenti con le
norme della buona tecnica.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 10 - Titolo
Realizzazione opere per l’insediamento del cantiere edile
Risultato atteso
Cantiere allestito secondo dati progettuali, corredato degli elementi strutturali e funzionali
previsti dalla norme e dal tipo di costruzione da realizzare
Abilità
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Conoscenze

allestire
i
locali/gli
ambienti/i
baraccamenti per servizi igienici,
spogliatoi, ecc.
approntare le zone di carico e scarico, di
deposito attrezzature e stoccaggio
materiali, di raccolta rifiuti di cantiere,
ecc.
coordinarsi con gli altri operatori
effettuare le opere di predisposizione
degli impianti per elettricità, acqua, gas,
ecc.
gestire gli scarti secondo le norme e
l’organizzazione del cantiere
individuare, secondo le indicazioni
progettuali e i tracciamenti e seguendo
le indicazioni del pos e del psc e gli input
ricevuti, il posizionamento delle opere
di allestimento del cantiere
mettere
in
opera
recinzioni,
confinamenti, accessi e viabilità del
cantiere
operando, seguire le norme di buona
tecnica e le norme di sicurezza
posizionare la segnaletica
utilizzare dpi
verificare che tutte le attività di
insediamento del cantiere siano state
effettuate correttamente e in coerenza
con gli input a disposizione e con le
indicazioni ricevute

•
•

•
•
•
•
•

criteri generali e organizzativi per la
gestione delle risulte di cantiere
criteri, strumenti e stili comunicativi da
impiegare con gli altri operatori
(linguaggio gestuale, linguaggio tecnico,
regole
di
interpretazione
della
segnaletica ecc.)
input da considerare per l'allestimento
del cantiere (indicazioni progettuali, pos
e psc, indicazioni del responsabile)
regole e prescrizioni relative allo
svolgimento in sicurezza riferite alle
diverse attività
ruoli, responsabilità, modello di
organizzazione per l'esecuzione delle
attività
tecniche di messa in opera delle diverse
strutture (montaggio componenti per le
baracche, ecc.)
tipologia di esigenze di segnalazione,
corrispondenti
strumenti
e
posizionamento adeguato

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Indicatori

Realizzazione
opere
per
l’insediamento del cantiere
edile.
Cantiere allestito secondo
dati progettuali, corredato
degli elementi strutturali e
funzionali
previsti
dalla
norme e dal tipo di
costruzione da realizzare.

Le operazioni di interpretazione corretta degli input; applicazione
allestimento
e corretta delle norme di buona tecnica e delle
condizioni di sicurezza per la Realizzazione delle
attrezzamento
opere
provvisionali e per l'allestimento del cantiere
cantiere.
edile; gestione ordinata del posto di lavoro; utilizzo
corretto e sicuro di macchine e strumenti; relazione
efficiente con colleghi e superiori.

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
SETTORE EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Costruzione di opere in calcestruzzo armato
ADA.11.9.16: Montaggio e smontaggio ponteggi
Operatore per il montaggio, smontaggio e trasformazione di
ponteggi
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
6.1.2.4.0-Pontatori e ponteggiatori
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
6.1.2.4.0-Ponteggiatori
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca;
42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
3
Il ponteggista si occupa, dopo aver effettuato le attività relative
all’insediamento del cantiere e l’assistenza ai tracciamenti, di
montare i ponteggi necessari all’esecuzione dell’opera edile e, a
lavoro avvenuto, dello smontaggio degli stessi secondo la
normativa vigente in materia di sicurezza. Opera
prevalentemente nell’ambito della costruzione di edifici nuovi o
nella ristrutturazione di edifici già esistenti. Non mancano i casi,
però, in cui operi anche per la realizzazione di opere di ingegneria
civile. Può svolgere l'attività con contratto di lavoro dipendente
presso imprese di qualsivoglia dimensione, specializzate
nell’attività di montaggio e smontaggio ponteggi. Nello
svolgimento del suo lavoro si raccorda, oltre che con gli altri
operai presenti nel cantiere, con il proprio responsabile e con il
proprio datore di lavoro, assumendosi la responsabilità dei propri
compiti.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Assistenza ai tracciamenti
Risultato atteso
Tracciamenti eseguiti coerentemente alle indicazioni dei disegni progettuali
Abilità
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Conoscenze

coordinarsi con gli altri operatori
disegnare sul piano di riferimento
(terreno, solai, muri, ecc.) il tracciato, il
posizionamento
di
aperture,
di
articolazioni murarie, dell'alloggiamento
di impianti, ecc.
distinguere piante, prospetti, sezioni
effettuare semplici misure con uso di
strumenti opportuni
interpretare simboli (linee continue,
tratteggiate, spessori)
leggere le misure reali (lunghezze,
quote, ecc.)
posizionare i punti fissi e determinare
allineamenti secondo le indicazioni
ricevute
predisporre materiali per i tracciamenti
(chiodi, picchetti, tavole, lenze, ecc.)
sulla base delle richieste
utilizzare dpi

•
•

•
•
•
•

diversi tipi di riferimenti per punti,
spessori, linee, su piani verticali e
orizzontali
elementi di aritmetica (misure,
equivalenze,
proporzioni)
e
di
geometria (figure piane e solide,
angoli, proiezioni)
regole e prescrizioni relative allo
svolgimento in sicurezza riferite alle
diverse attività
simboli utilizzati nei disegni progettuali
e loro significato
tecniche di tracciamento degli
elementi da realizzare
tipi di strumenti per i rilievi (nastri
metrici, strumenti laser, ecc.), relative
condizioni di impiego e modalità d'uso
in sicurezza

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Assistenza
ai Le operazioni per
tracciamenti.
la realizzazione di
Tracciamenti eseguiti tracciamenti.
coerentemente
alle
indicazioni dei disegni
progettuali.

Indicatori
Lettura corretta dei disegni progettuali, utilizzo adeguato e
in sicurezza degli strumenti di rilevamento (nastri metrici,
strumenti laser, ecc.) per il corretto tracciamento, disegno
del tracciato seguendo l'allineamento dei fili tesi e
riportando la posizione delle aperture, delle articolazioni
della struttura e delle diverse particolarità utili nella
realizzazione dell'opera.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Montaggio e smontaggio ponteggi
Risultato atteso
Ponteggio montato e verificato
Abilità
•
•
•

•

•

controllare condizioni e efficienza dei
componenti
effettuare gli ancoraggi secondo
indicazioni
leggere e applicare le istruzioni del
pimus e del libretto del ponteggio,
seguire le indicazioni del preposto per
tutte le fasi del montaggio
predisporre l'area interessata dai lavori
di montaggio, trasformazione,
smontaggio dei ponteggi
(posizionamento rispetto all'edificio,
controllo stabilità appoggio,
predisposizione accessi e
posizionamento segnaletica, ecc.)
realizzare i controlli e le verifiche nelle
diverse fasi del montaggio

Conoscenze
•
•
•
•
•
•

caratteristiche che deve avere l'area
interessata
norme, dispositivi e procedure di
sicurezza
procedure di emergenza in caso di
caduta del montatore
struttura e contenuti del pimus (piano
di montaggio uso e indicazioni
smontaggio dei ponteggi)
tecniche per effettuare le verifiche sui
materiali prima, durante l'esecuzione e
dopo l'installazione
tipi di ponteggi, elementi costitutivi
(tubi, giunti, ecc.), caratteristiche
tecniche e condizioni di piena
funzionalità

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo
competenza e
Risultato atteso
Montaggio
smontaggio
ponteggi.
Ponteggio
montato
verificato.

Oggetto di
osservazione

Indicatori

e Le
operazioni
di Approntamento dell'area interessata, applicazione corretta
montaggio
dei procedimenti di montaggio e di ancoraggio di un
trasformazione
e ponteggio secondo il pimus, verifiche e controlli effettuati,
smontaggio ponteggi.
osservanza norme di sicurezza e prevenzione,
e
coordinamento efficace con la squadra.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 - Titolo
Realizzazione opere per l'insediamento del cantiere edile
Risultato atteso
Cantiere allestito secondo dati progettuali, corredato degli elementi strutturali e funzionali
previsti dalla norme e dal tipo di costruzione da realizzare
Abilità
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

allestire
i
locali/gli
ambienti/i
baraccamenti per servizi igienici,
spogliatoi, ecc.
approntare le zone di carico e scarico, di
deposito attrezzature e stoccaggio
materiali, di raccolta rifiuti di cantiere,
ecc.
coordinarsi con gli altri operatori
effettuare le opere di predisposizione
degli impianti per elettricità, acqua, gas,
ecc.
gestire gli scarti secondo le norme e
l’organizzazione del cantiere
individuare, secondo le indicazioni
progettuali e i tracciamenti e seguendo
le indicazioni del pos e del psc e gli input
ricevuti, il posizionamento delle opere
di allestimento del cantiere
mettere
in
opera
recinzioni,
confinamenti, accessi e viabilità del
cantiere
operando, seguire le norme di buona
tecnica e le norme di sicurezza
posizionare la segnaletica
utilizzare dpi
verificare che tutte le attività di
insediamento del cantiere siano state
effettuate correttamente e in coerenza
con gli input a disposizione e con le
indicazioni ricevute

Indicazioni per la valutazione delle competenze

Conoscenze
•
•

•
•
•
•
•

criteri generali e organizzativi per la
gestione delle risulte di cantiere
criteri, strumenti e stili comunicativi da
impiegare con gli altri operatori
(linguaggio
gestuale,
linguaggio
tecnico, regole di interpretazione della
segnaletica ecc.)
input da considerare per l'allestimento
del cantiere (indicazioni progettuali,
pos e psc, indicazioni del responsabile)
regole e prescrizioni relative allo
svolgimento in sicurezza riferite alle
diverse attività
ruoli, responsabilità, modello di
organizzazione per l'esecuzione delle
attività
tecniche di messa in opera delle
diverse
strutture
(montaggio
componenti per le baracche, ecc.)
tipologia di esigenze di segnalazione,
corrispondenti
strumenti
e
posizionamento adeguato

Titolo competenza e
Risultato atteso
Realizzazione
opere
per
l'insediamento del cantiere
edile.
Cantiere allestito secondo dati
progettuali, corredato degli
elementi
strutturali
e
funzionali previsti dalla norme
e dal tipo di costruzione da
realizzare.

Oggetto di
osservazione

Indicatori

Le operazioni di Interpretazione corretta degli input, applicazione
allestimento
e corretta delle norme di buona tecnica e delle
attrezzamento
condizioni di sicurezza per la realizzazione delle
cantiere.
opere provvisionali e per l'allestimento del cantiere
edile, gestione ordinata del posto di lavoro, utilizzo
corretto e sicuro di macchine e strumenti, relazione
efficiente con colleghi e superiori.

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
SETTORE EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Progettazione edile e gestione del cantiere
ADA.11.7.10: Gestione del cantiere
Tecnico di coordinamento del cantiere
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
3.1.2.5.1 - Tecnici delle costruzioni civili
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
3.1.3.5.0 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
71.11.00-Attività degli studi di architettura; 71.12.10 Attività degli
studi di ingegneria; 71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria
integrata; 41.10.00 - Sviluppo di progetti immobiliari senza
costruzione; 41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non
residenziali; 42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per
il trasporto di fluidi; 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche;
42.99.01 - Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione;
42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria
civile nca; 43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di
costruzione nca; 42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità
per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
4
Il Tecnico di coordinamento del cantiere si occupa di organizzare
e coordinare le attività delle maestranze di cantiere,
programmando giornalmente le attività ed il materiale da porre
in opera, seguendo lo svolgimento dei lavori e controllando
l’approvvigionamento del materiale partendo dall’ordine fino alla
consegna in cantiere. Opera sia nell’ambito della costruzione di
edifici che nell’ambito della costruzione di opere di ingegneria
civile. Svolge l'attività presso imprese edili di qualsivoglia
dimensioni, prevalentemente con contratto di lavoro dipendente.
Opera con un notevole grado di autonomia rapportandosi con il
direttore di cantiere, con il responsabile della sicurezza e con tutti
i componenti delle squadre di lavoro. Risponde dell’operato della
propria squadra di lavoro.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Conduzione della squadra di lavoro
Risultato atteso
Squadre ben integrate al loro interno e istruite sul lavoro da svolgere osservando gli
standard di sicurezza
Abilità
•

•
•

•

Conoscenze

fornire precise indicazioni sul lavoro da
svolgere agli operai della squadra di
lavoro e controllare che il lavoro della
squadra venga eseguito secondo le
indicazioni fornite
integrare nella squadra operatori di
diversa provenienza, lingua, livelli di
autonomia
rilevare il grado di osservanza degli
standard di sicurezza sul lavoro,
promuovere
l'assunzione
di
comportamenti
di
sicurezza
e
prevenzione, reprimere comportamenti
non conformi
verificare che le lavorazioni siano
effettuate correttamente e in coerenza
con gli input a disposizione e con le
indicazioni ricevute

•
•
•
•
•
•
•

elementi di tecnica di gestione delle
risorse umane e di organizzazione dei
cantieri
il processo di costruzione di un'opera
edile: fasi, processi, lavorazioni, ruoli e
strumenti
le norme previste dal fascicolo tecnico
dell'opera edile
sicurezza sul lavoro: regole e modalità
di
comportamento
generali
e
specifiche
tecniche di elaborazione di schizzi,
semplici disegni, ecc.
tecniche
di
trasmissione
delle
conoscenze e abilità in contesti di
cantiere
terminologia specifica riferita a
utensili, macchine, materiali, metodi di
lavorazione, ecc.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Conduzione della squadra di Le operazioni di
lavoro.
conduzione
della
Squadre ben integrate al loro squadra di lavoro.
interno e istruite sul lavoro
da svolgere osservando gli
standard di sicurezza.

Indicatori
Qualità nella realizzazione di attività di lavoro in
capo alla squadra; osservanza rigorosa delle norme
di sicurezza da parte della squadra; attività
coordinate all'interno della squadra (tempi morti
ridotti, scambio input/output secondo aspettative).

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Coordinamento delle squadre di lavoro
Risultato atteso
Lavoro delle squadre coordinato e adeguato sotto il profilo della sicurezza e della qualità
Abilità
•

•

•
•
•
•

Conoscenze

controllare che il lavoro venga eseguito
secondo
le
indicazioni
fornite
elaborando
delle
relazioni
sull'andamento dei lavori
controllare i turni di lavoro, i tempi e la
successione di attività sulla base delle
squadre di lavoro disponibili e delle
indicazioni del responsabile di cantiere
elaborare relazioni sull'andamento dei
lavori
fornire precise indicazioni sul lavoro da
svolgere agli operai della/e squadra/e di
lavoro
relazionarsi al responsabile di cantiere
sul lavoro svolto
rilevare il grado di osservanza degli
standard di sicurezza sul lavoro,
promuovere
l'assunzione
di
comportamenti
di
sicurezza
e
prevenzione, reprimere comportamenti
non conformi

•
•
•
•

il processo di costruzione di un'opera
edile: fasi, processi, lavorazioni, ruoli e
strumenti
le norme previste dal fascicolo tecnico
dell'opera edile
sicurezza sul lavoro: regole e modalità
di
comportamento
generali
e
specifiche
tecniche di gestione delle risorse
umane e di organizzazione dei cantieri

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Coordinamento
delle Le operazioni di
squadre di lavoro.
coordinamento delle
Lavoro delle squadre squadre di lavoro.
coordinato e adeguato
sotto il profilo della
sicurezza e della qualità.

Indicatori
Osservanza rigorosa delle norme di sicurezza da parte
dei lavoratori; attività coordinate all'interno della
squadra e tra squadre di diversa professionalità (tempi
morti ridotti, scambio input/output secondo
aspettative); relazioni sull'andamento dei lavori
elaborate secondo standard aziendali.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 - Titolo
Coordinamento risorse di cantiere
Risultato atteso
Lavoro delle squadre coordinato e adeguato sotto il profilo della sicurezza e della qualità;
controllo puntuale degli approvvigionamenti di mezzi e materiali e delle scorte
Abilità
•

•

•

•
•

•

Conoscenze

collaborare
al
processo
di
approvvigionamento di attrezzature e
materiali, controllando le scorte e
segnalando
tempestivamente
i
fabbisogni
controllare il grado di osservanza degli
standard di sicurezza sul lavoro,
promuovendo
l'assunzione
di
comportamenti
di
sicurezza
e
prevenzione
e
reprimendo
comportamenti non conformi
fornire indicazioni operative sul lavoro
da svolgere ai responsabili delle diverse
squadre e verificare il rispetto delle
indicazioni fornite
redigere rapporti nei tempi e nei modi
previsti dall'impresa per la gestione
contabile e amministrativa dei lavori
relazionarsi al responsabile di cantiere
sul lavoro svolto, sui fabbisogni di
formazione degli operai, su criticità nella
realizzazione dei lavori
rilevare regolarmente le parti costruite e
i lavori svolti

•
•
•
•
•
•
•

il processo di costruzione di un'opera
edile: fasi, processi, lavorazioni, ruoli e
strumenti
le norme previste dal fascicolo tecnico
dell'opera edile
lettura
dei
piani,
programmi,
organigrammi
procedure di controllo delle scorte e
giacenze magazzino
sicurezza sul lavoro: regole e modalità
di
comportamento
generali
e
specifiche
tecniche di gestione delle risorse
umane e di organizzazione dei cantieri
tecniche operative per la realizzazione
delle diverse attività edili

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di
osservazione

Coordinamento
risorse
di
cantiere.
Lavoro delle squadre coordinato
e adeguato sotto il profilo della
sicurezza e della qualità; controllo
puntuale
degli
approvvigionamenti di mezzi e
materiali e delle scorte.

Le operazioni di
coordinamento della
squadra di lavoro e
delle
risorse
strumentali.

Indicatori
Autonomia, sicurezza e qualità nella
realizzazione di attività di lavoro edile;
osservanza rigorosa delle norme di sicurezza
da parte della squadre; attività coordinate
all'interno
delle
squadre
di
diversa
professionalità (tempi morti ridotti, scambio
input/output secondo aspettative); relazioni
sull'andamento dei lavori elaborate secondo
standard aziendali.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 4- Titolo
Esecuzione operativa in autonomia delle lavorazioni edili
Risultato atteso
Lavoro svolto in autonomia, sicurezza e qualità
Abilità
•

•
•

•

Conoscenze

a partire dai disegni progettuali e dalle
indicazioni del responsabile, eseguire in
forma autonoma e in sicurezza attività
connesse alla messa in opera e
dismissione del cantiere e alla
realizzazione del manufatto edile
applicare rigorosamente le regole per la
gestione delle risulte di cantiere
eseguire in autonomia e sicurezza i
lavori operativi per la realizzazione del
manufatto edile, coordinandosi con la
squadra di lavoro
utilizzare in modo sicuro ed efficiente le
macchine e le attrezzature

•
•
•
•
•
•
•
•

i disegni progettuali: simboli, tipi di
rappresentazione calcolo delle scale,
ecc.
i materiali di risulta: tipologie,
modalità di selezione, stoccaggio,
smaltimento
il processo di costruzione di un'opera
edile: fasi, processi, lavorazioni, ruoli e
strumenti
le norme previste dal fascicolo tecnico
dell'opera edile
principi fisici alla base delle diverse
lavorazioni: elementi di statica,
meccanica, geotecnica
sicurezza sul lavoro: regole e modalità
di
comportamento
generali
e
specifiche
sicurezza sul lavoro: rischi, pericoli,
danni riferiti alle diverse lavorazioni
tecniche di realizzazione delle fasi del
processo edilizio (materiali, strumenti,
procedimenti operativi, ecc.)

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Esecuzione operativa Le
operazioni
di
in autonomia delle realizzazione
delle
lavorazioni edili.
attività di cantiere.
Lavoro
svolto
in
autonomia, sicurezza e
qualità.

Indicatori
Autonomia, sicurezza e qualità nella realizzazione di
attività di lavoro edile; osservanza rigorosa delle norme
di sicurezza e della gestione delle risulte di cantiere;
attività coordinate all'interno della squadra.

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
SETTORE EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF
Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Progettazione edile e gestione del cantiere
ADA.11.7.8: Realizzazione disegno tecnico edile
Disegnatore edile
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
3.1.2.6.1 Disegnatori tecnici; 3.1.2.6.3 - Rilevatori e disegnatori di
prospezioni; 3.1.2.5.2 - Rilevatori e disegnatori di mappe e
planimetrie per le costruzioni civili
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
3.1.3.7.1 Disegnatori tecnici; 3.1.3.7.3 -Rilevatori e disegnatori di
prospezioni
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
71.11.00-Attività degli studi di architettura; 71.12.10 Attività degli
studi di ingegneria; 71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria
integrata; 41.10.00 - Sviluppo di progetti immobiliari senza
costruzione; 41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non
residenziali; 42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per
il trasporto di fluidi; 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche;
42.99.01 - Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione;
42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria
civile nca; 43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di
costruzione nca; 42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità
per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
5
Il Disegnatore Edile è in grado di realizzare lo sviluppo tecnico, la
rappresentazione grafica e la simulazione tridimensionale di un
manufatto edile riconoscendone le componenti costruttive e le
relative soluzioni tecnologiche di realizzazione.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Codificazione opera edile
Risultato atteso
Progetto architettonico identificato anche mediante rilievo
Abilità
•
•
•

•

Conoscenze

comprendere ed interpretare l’idea
progettuale dell’opera edile
identificare gli elementi spaziali e tecnici
dell’opera edile e le soluzioni tecniche
più idonee alla sua realizzazione
definire e rilevare i dati relativi alle
tolleranze, adattamenti, alla qualità
della superficie, alle misure degli
immobili utili per la progettazione
riconoscere le specifiche dei materiali
costruttivi
e
delle
soluzioni
architettoniche in relazione alla loro
rappresentazione grafica

•

•
•
•
•

•
•

elementi strutturali, classificazione,
tipologie, normativa di riferimento,
particolari costruttivi e metodologia di
posa
principi comuni e aspetti applicativi
della legislazione vigente in materia di
sicurezza
informatica di base
metodi e strumenti di restituzione dati
la sicurezza sul lavoro: regole e
modalità di comportamento generali e
specifiche (tra cui le norme previste
dal fascicolo tecnico dell'opera edile)
principali riferimenti legislativi e
normativi in materia di appalti pubblici
materiali e impianti tecnologici relativi
alle costruzioni edili

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Codificazione opera edile.
Le operazioni di
Progetto
architettonico codificazione
identificato anche mediante dell’opera edile.
rilievo.

Indicatori
Studio tecnico del progetto architettonico, studio
tecnico dell’opera edile rilevazione grafica e
strumentale dell’opera edile.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Rappresentazione grafica opera edile
Risultato atteso
Disegno tecnico dell’opera edile sviluppato in bitridimensione
Abilità
•

•

•

•

Conoscenze

individuare le specifiche geometriche e
funzionali dei particolari e dei
complessivi
dell’opera
edile
da
realizzare
applicare metodi e tecniche di
progettazione assistita da calcolatore,
definendo piante, particolari costruttivi
e prospetti di edifici e altri manufatti
edili
tradurre
le
bozze
in
disegni
informatizzati attraverso l’utilizzo dei
supporti
geometrici
forniti
dal
programma informatico utilizzato
riconoscere le non conformità e tradurle
in modifiche alle specifiche geometriche
e funzionali dell’opera edile

•
•
•

•
•

•

principi comuni e aspetti applicativi
della legislazione vigente in materia di
sicurezza
informatica di base
metodi di rappresentazione grafica e
simulazione tridimensionale e relativi
applicativi di prototipazione con sistemi
cad
modellizzazione e tecniche di rendering
principali
tecniche
di
disegno
architettonico:
metodi
di
rappresentazione,
scale
di
rappresentazione, convenzioni sulle
sezioni, sistemi di quotatura, segni e
simboli, ecc.
la sicurezza sul lavoro: regole e
modalità di comportamento generali e
specifiche (tra cui le norme previste
dal fascicolo tecnico dell'opera edile)

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso
Rappresentazione grafica
opera edile.
Disegno tecnico dell’opera
edile
sviluppato
in
bitridimensione.

Oggetto di
osservazione
Le operazioni di
rappresentazione
grafica dell’opera
edile.

Indicatori
Disegno di particolari e complessivi dell’opera edile
corredati delle specifiche geometriche, elaborazione di
modelli tridimensionali di particolari e complessivi
dell’opera edile realizzazione di rendering volumetrici,
interni, esterni.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 - Titolo
Rappresentazione dinamica tridimensionale opera edile
Risultato atteso
Rappresentazione computerizzata del progetto architettonico ed esecutivo realizzata
Abilità
•
•
•

•

Conoscenze

adottare modalità di gestione dinamica
del disegno di particolari e complessivi
dell’opera edile
tradurre il disegno tridimensionale in un
formato di simulazione interattiva
computerizzata
definire oggetti complessi e ambienti di
arredamento interni, finalizzati ad
ottenere immagini reali o virtuali
dell’opera edile
adottare
tecniche
specifiche
di
rendering per il posizionamento grafico
dell’opera

•

•
•
•
•
•

metodi di rappresentazione grafica e
simulazione tridimensionale e relativi
applicativi di prototipazione con
sistemi cad
principi e strumenti di base per la
realizzazione del rilievo edile
informatica di base
modellizzazione
e
tecniche
di
rendering
principi comuni e aspetti applicativi
della legislazione vigente in materia di
sicurezza
la sicurezza sul lavoro: regole e
modalità di comportamento generali e
specifiche (tra cui le norme previste
dal fascicolo tecnico dell'opera edile)

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso
Rappresentazione
dinamica
tridimensionale opera edile.
Rappresentazione computerizzata
del progetto architettonico ed
esecutivo realizzata.

Oggetto di
osservazione
Le operazioni di
rappresentazione
dinamica
tridimensionale
dell’opera edile.

Indicatori
Gestione delle operazioni di prototipizzazione
virtuale,
simulazione
tridimensionale
dell’opera edile finitura e modellizzazione del
prototipo di simulazione multimediale
realizzato.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 4 - Titolo
Configurazione soluzioni tecnico costruttive opera edile
Risultato atteso
Disegno dei particolari costruttivi dell’opera edile definito
Abilità
•
•

•
•

Conoscenze

comprendere simbologie e procedure
codificate per la rappresentazione
grafica dell’opera edile da realizzare
prospettare potenzialità e limiti d’uso di
materiali e soluzioni tecniche da
impiegare, coerentemente con le
esigenze di realizzazione
riconoscere le condizioni costruttive e i
requisiti tecnici del manufatto edile in
relazione alle norme di sicurezza
tradurre le caratteristiche costruttive in
documenti tecnici contenenti specifiche
realizzative

•
•
•
•

•
•

lingua inglese tecnica
principali elaborati per il preventivo e
la stima dei costi in fase di progetto
materiali e impianti tecnologici relativi
alle costruzioni edili
elementi strutturali, classificazione,
tipologie, normativa di riferimento,
particolari costruttivi e metodologia di
posa
principi comuni e aspetti applicativi
della legislazione vigente in materia di
sicurezza
la sicurezza sul lavoro: regole e
modalità di comportamento generali e
specifiche (tra cui le norme previste
dal fascicolo tecnico dell'opera edile)

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Configurazione
soluzioni
tecnico
costruttive opera edile.
Disegno dei particolari
costruttivi
dell’opera
edile definito.

Le operazioni di
configurazione
delle
soluzioni
tecnicocostruttive
dell’opera
edile.

Indicatori
Elaborazione delle caratteristiche costruttive e
progettuali specificazione delle funzionalità e delle
condizioni tecniche di realizzazione dell’opera
indagine delle soluzioni impiantistiche da realizzare.

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
SETTORE EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Progettazione edile e gestione del cantiere
ADA.11.7.10: Gestione del cantiere
Tecnico dell’ispezione e manutenzione degli edifici storici
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
3.1.2.5.1 Tecnici delle costruzioni civili
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
3.1.3.5.0 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
71.11.00-Attività degli studi di architettura; 71.12.10 Attività degli
studi di ingegneria; 71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria
integrata; 41.10.00 - Sviluppo di progetti immobiliari senza
costruzione; 41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non
residenziali; 42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per
il trasporto di fluidi; 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche;
42.99.01 - Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione;
42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria
civile nca; 43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di
costruzione nca; 42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità
per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
5
Il Tecnico dell’ispezione e manutenzione di edifici storici è
incaricato di riconoscere i dati relativi ai materiali costitutivi, alle
tecniche di esecuzione e allo stato di conservazione degli edifici
storici al fine di individuare ed eseguire interventi di
conservazione e manutenzione per prevenire, limitare e/o
rimuovere dall’edificio le cause di degrado e di dissesto delle
superfici. Il Tecnico dell’ispezione e manutenzione degli edifici
storici svolge la sua attività in costante collaborazione e sotto la
supervisione dell’esperto di riferimento (ad esempio l’architetto)
con cui condivide il linguaggio tecnico-operativo dei materiali
costitutivi, delle tecniche di esecuzione e dello stato di
conservazione degli edifici storici.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 – Titolo
Comunicare le attività svolte e i risultati ottenuti a seconda delle diverse categorie di
interlocutori e destinatari
Risultato atteso
Applicazione di metodologie e tecniche
Abilità
•
•
•
•
•

Conoscenze

applicare metodologie di redazione di
documenti;
applicare
tecniche
informatiche,
fotografiche e audiovisive;
gestire rapporti e relazioni;
utilizzare banche dati esistenti;
utilizzare tecniche di comunicazione.

•
•
•

lingua straniera (b1-b2);
strumenti informatici e multimediali per
la comunicazione (ecdl advanced);
strumenti informatici e multimediali per
la comunicazione (ecdl advanced).

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso
Comunicare le attività svolte e i
risultati ottenuti a seconda delle
diverse categorie di interlocutori e
destinatari.
Applicazione di metodologie e
tecniche.

Oggetto di osservazione

Indicatori

Le operazioni di comunicazione delle Tecniche di produzione
attività svolte e dei risultati ottenuti a fotografica
e
seconda delle diverse categorie di digitalizzazione.
interlocutori e destinatari.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Effettuare gli interventi di conservazione e manutenzione, relazionandosi con le altre figure
impegnate nelle attività
Risultato atteso
Riconoscere e valutare condizioni di alterazione, degrado e/o dissesto
Abilità
•
•
•
•
•
•

Conoscenze

allestire e manutenere il cantiere;
applicare
tecniche
specifiche
di
conservazione e manutenzione;
effettuare ispezioni e controlli;
effettuare le operazioni di chiusura del
cantiere;
utilizzare i dispositivi di sicurezza specifici
del settore;
utilizzare tecniche di arrampicata (discesa
in corda doppia, etc.).

•
•
•

materiali e tecniche edilizie;
normativa sui beni culturali e paesaggistici e
sulle attività culturali;
normativa sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro;

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso
Effettuare
gli
interventi
di
conservazione e manutenzione,
relazionandosi con le altre figure
impegnate nelle attività.
Riconoscere e valutare condizioni di
alterazione, degrado e/o dissesto.

Oggetto di
osservazione

Indicatori

Le
operazioni
di Strumenti, interventi, attività e tecniche
effettuazione
di proprie
della
conservazione
e
interventi
per
la manutenzione degli edifici.
conservazione
e
manutenzione,
relazionate ad altre
figure impegnate nelle
attività.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 – Titolo
Realizzare attività di analisi delle caratteristiche strutturali e dello stato di degrado
dell'edificio
Risultato atteso
Applicare procedure di valutazione delle condizioni di conservazione delle superfici
Abilità
•
•
•
•
•

Conoscenze

riconoscere e valutare condizioni di
alterazione, degrado e/o dissesto;
utilizzare tecniche di documentazione
del lavoro;
utilizzare tecniche di redazione di
dossier grafici e fotografici;
utilizzare tecniche di rilievo dei
manufatti architettonici e del disegno
(tradizionali e informatiche);
utilizzare tecniche e metodologie del
lavoro in acquipe.

•
•
•
•
•

chimica;
disegno fisica;
storia della tecnologia edilizia;
storia dell’architettura;
strumenti, interventi, materiali, attività
e tecniche proprie della conservazione e
manutenzione degli edifici.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di osservazione

Indicatori

Realizzare attività di analisi delle Le operazioni di realizzazione di attività Tecniche e strumentazione
caratteristiche strutturali e dello di analisi delle caratteristiche strutturali di riproduzione grafica e
stato di degrado dell'edificio.
e dello stato di degrado dell’edificio.
fotografica.

Applicare
procedure
di
valutazione delle condizioni di
conservazione delle superfici.

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
SETTORE EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Progettazione edile e gestione del cantiere
ADA.11.7.8: Realizzazione disegno tecnico edile
Tecnico della realizzazione di elaborati grafici attraverso l'uso di
strumenti informatici e programmi CAD
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
3.1.2.6.1 - Disegnatori tecnici; ; 3.1.2.6.3 - Rilevatori e disegnatori
di prospezioni; 3.1.2.5.2 - Rilevatori e disegnatori di mappe e
planimetrie per le costruzioni civili
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
3.1.3.7.1 - Disegnatori tecnici; 3.1.3.7.3 -Rilevatori e disegnatori di
prospezioni
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
71.11.00-Attività degli studi di architettura; 71.12.10 Attività degli
studi di ingegneria; 71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria
integrata; 41.10.00 - Sviluppo di progetti immobiliari senza
costruzione; 41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non
residenziali; 42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per
il trasporto di fluidi; 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche;
42.99.01 - Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione;
42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria
civile nca; 43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di
costruzione nca; 42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità
per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
5
Effettua elaborati grafici attraverso l'uso di strumenti informatici
(disegno assistito da calcolatore). E' in grado di effettuare rilievi
metrici e di realizzarne la restituzione grafica, di redigere
elaborati di progetti di massima, progetti architettonici ed
esecutivi, tavole impiantistiche, tavole strutturali, particolari
costruttivi e rappresentazioni tridimensionali utilizzando
programmi CAD e periferiche di stampa, seguendo le indicazioni
progettuali e della committenza.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Esecuzione di un rilievo metrico
Risultato atteso
Misurare in tutte le sue parti il manufatto architettonico che dovrà successivamente essere
restituito graficamente utilizzando sistemi di misurazione tradizionali ed evoluti
Abilità
•

•
•

acquisire
ed
interpretare
la
documentazione esistente relativa
all'oggetto rilevato, integrare il rilievo
eseguito, verificando la completezza
delle misurazioni e valutando i margini
di approssimazione, al fine di procedere
con la restituzione grafica
disegnare uno schizzo preparatorio, a
mano libera o con l'ausilio di strumenti,
sul quale verranno trascritte le misure
misurare l'oggetto da rilevare per mezzo
di strumenti manuali o elettronici,
stabilendo le misurazioni necessarie per
poterlo disegnare correttamente in
tutte le sue parti ed eventualmente
relazionandolo rispetto a edifici, strade
o altri riferimenti

Conoscenze
•

•

•

caratteristiche e impiego degli
strumenti di misurazione tradizionali
(metri, rotelle metriche ecc.) ed
evoluti (misuratori laser ecc.) al fine
rilevare tutte le parti dell'oggetto da
disegnare
tecniche
di
misurazione
quali
trilaterazione
e
verifica
dell'orizzontalità e verticalità dei piani
per garantire una corretta restituzione
grafica
tipologie strutturali e materiali
impiegati al fine di riconoscere gli
elementi che caratterizzano
l'edificio (muri portanti, pilastri, travi,
orditura di solai ecc.)

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Esecuzione di un rilievo metrico.
Le
operazioni
Misurare in tutte le sue parti il manufatto architettonico esecuzione
di
che dovrà successivamente essere restituito rilievo metrico.
graficamente utilizzando sistemi di misurazione
tradizionali ed evoluti.

Indicatori
di Rilevazione metrica del
un progetto
architettonico.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Redazione di tavole grafiche bidimensionali
Risultato atteso
Disegnare piante, sezioni, prospetti e particolari costruttivi sulla base della restituzione
grafica dei rilievi effettuati e/o delle indicazioni progettuali
Abilità
•

•

•

•

•

aggiornare le librerie di disegno
implementando
i
software
e
consultando database esterni anche
attraverso l'utilizzo di internet
calcolare le superfici del progetto in
modo automatico attraverso l'utilizzo
dei comandi del programma ed
attraverso l'uso di fogli di calcolo
elettronici, inserendoli all'occorrenza
nel file di disegno
collaborare con altri professionisti
mettendo a punto impostazioni di
disegno e di stampa comuni, utilizzando
se occorre, la posta elettronica
disegnare su supporto informatico gli
elaborati di progetto architettonici ed
esecutivi in tutte le sue parti, utilizzando
anche
librerie
esistenti,
blocchi
rappresentativi
di
elementi
architettonici e simboli e creando se
necessario nuovi elementi
stampare su idoneo supporto gli
elaborati grafici creati

Conoscenze
•

•

•

comandi del CAD e specifica
applicazione nella redazione di
elaborati bidimensionali, comandi di
stampanti e plotter al fine di utilizzare
il software e le periferiche per la
produzione e la stampa degli elaborati
di progetto
elementi
di
tecnologia
delle
costruzioni, tipologie strutturali e
impiantistiche al fine di poter operare
un controllo critico del disegno che si
sta eseguendo interpretando le
caratteristiche e la funzione dei
componenti rappresentati
informatica di base, hardware, sistemi
operativi, gestione dei files, formati
standard di mercato (dwg, dxf, jpg,
bmp, pdf, raster) per poter generare e
gestire i file relativi ai disegni realizzati

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Indicatori

Redazione di tavole grafiche bidimensionali.
Le
operazioni
per Elaborazione di modelli
Disegnare piante, sezioni, prospetti e particolari redigere tavole grafiche bidimensionali complessivi
costruttivi sulla base della restituzione grafica bidimensionali.
dell’opera edile.
dei rilievi effettuati e/o delle indicazioni
progettuali.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 - Titolo
Redazione di tavole grafiche tridimensionali
Risultato atteso
Disegnare assonometrie e prospettive producendo elaborati che esprimono la volumetria
degli spazi e degli elementi progettati, la rappresentazione architettonica degli interni e
degli esterni
Abilità
•

•

•

•

•

aggiornare le librerie di disegno
implementando
i
software
e
consultando database esterni anche
attraverso l'utilizzo di internet
collaborare con altri professionisti
mettendo a punto impostazioni di
disegno e di stampa comuni,
utilizzando se occorre, la posta
elettronica
disegnare su supporto informatico gli
elaborati assonometrici e prospettici di
progetto, architettonici ed esecutivi in
tutte le sue parti, utilizzando anche
librerie esistenti, blocchi rappresentativi
di elementi architettonici e simboli e
creando se necessario nuovi elementi
effettuare il rendering dei modelli
tridimensionali realizzati, ottenendo
effetti grafici e fotografici realistici (luci,
viste prospettiche) degli interni e degli
esterni
stampare su idoneo supporto gli
elaborati grafici creati

Conoscenze
•

•

•

comandi del CAD e specifica
applicazione nella redazione di
elaborati tridimensionali e nelle fasi di
rendering, comandi di stampanti e
plotter al fine di utilizzare il software e
le periferiche per la produzione e
stampa degli elaborati di progetto
elementi
di
tecnologia
delle
costruzioni, tipologie strutturali e
impiantistiche al fine di poter operare
un controllo critico del disegno che si
sta eseguendo interpretando le
caratteristiche e la funzione dei
componenti rappresentati
informatica di base, hardware, sistemi
operativi, gestione dei files, formati
standard di mercato (dwg, dxf, jpg,
bmp, pdf, raster) per poter generare e
gestire i file relativi ai disegni realizzati

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Redazione di tavole grafiche tridimensionali.
Le
operazioni
per
Disegnare assonometrie e prospettive producendo redigere tavole grafiche
elaborati che esprimono la volumetria degli spazi e tridimensionali.
degli elementi progettati, la rappresentazione
architettonica degli interni e degli esterni.

Indicatori
Elaborazione di modelli
tridimensionali
complessivi
dell’opera
edile.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 4 - Titolo
Restituzione grafica di un rilievo metrico
Risultato atteso
Disegnare piante, sezioni, prospetti e particolari di un oggetto precedentemente rilevato
utilizzando un personal computer e un idoneo programma CAD
Abilità
•

•

•

controllare il rilievo calibrando le
imprecisioni dovute a impercettibili
fuori squadra o alla somma di
millimetri non trascritti durante le fasi di
misurazione, tendendo alla veridicità del
risultato
redigere il disegno su supporto
informatico, con l'ausilio di un idoneo
programma CAD, sulla base dei rilievi
effettuati
stampare su idoneo supporto ciò che si
è disegnato

Conoscenze
•

•

•

•

comandi di un programma CAD, di
stampanti e plotter al fine di utilizzare
il software e le periferiche per la
redazione e stampa degli elaborati
grafici
elementi
di
tecnologia
delle
costruzioni al fine di riuscire ad
operare un controllo critico del
disegno che si sta eseguendo
interpretando il manufatto rilevato ed
i suoi componenti
informatica di base, hardware, sistemi
operativi, gestione dei files, formati
standard di mercato (dwg, dxf, jpg,
bmp, pdf, raster) per poter generare e
gestire i file relativi ai disegni realizzati
principio
geometrico
dalla
trilaterazione
come tecnica di
trasposizione fedele di un manufatto
architettonico dalla realtà alla sua
rappresentazione grafica

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso

Oggetto di osservazione

Indicatori

Restituzione grafica di un rilievo metrico.
Le operazioni per la Rilevazione grafica e
Disegnare piante, sezioni, prospetti e particolari di un restituzione grafica di un strumentale
oggetto precedentemente rilevato utilizzando un rilievo metrico.
dell’opera edile.
personal computer e un idoneo programma CAD

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
SETTORE EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Progettazione edile e gestione del cantiere
ADA.11.7.8: Realizzazione disegno tecnico edile
Tecnico della rilevazione topografica e territoriale
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT
2006):3.1.2.5.2 - Rilevatori e disegnatori di mappe e planimetrie
per le costruzioni civili; 3.1.2.6.3 - Rilevatori e disegnatori di
prospezioni; 3.1.2.6.1 - Disegnatori tecnici
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
3.1.3.7.1 - Disegnatori tecnici; 3.1.3.7.3 - Rilevatori e disegnatori
di prospezioni
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
71.11.00-Attività degli studi di architettura; 71.12.10 Attività degli
studi di ingegneria; 71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria
integrata; 41.10.00 - Sviluppo di progetti immobiliari senza
costruzione; 41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non
residenziali; 42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per
il trasporto di fluidi; 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche;
42.99.01 - Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione;
42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria
civile nca; 43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di
costruzione nca; 42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità
per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
5
Il Tecnico della rilevazione topografica e territoriale è in grado di
effettuare rilievi topografici di edifici,manufatti, infrastrutture e
interventi di ingegneria territoriale utilizzando tecniche di
rilevazione diretta,topografica, laser e satellitare, interagendo
con i soggetti preposti alla gestione del territorio e con le
istituzioni ai fini del disbrigo di pratiche catastali e altri
adempimenti di legge previsti.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 – Titolo
Programmazione operazioni di rilievo
Risultato atteso
Operazioni di rilievo identificate e programmate
Abilità
•

•

•

•

Conoscenze

interpretare
la
documentazione
(cartografica,
catastale,
tecnica,
fotografica, amministrativa, legale, ecc.)
ai fini della determinazione dell’oggetto
da rilevare;
individuare le strumentazioni necessarie
a effettuare le misurazioni in base alle
caratteristiche dell’oggetto da rilevare e
alla richiesta del committente;
individuare in loco (sopralluogo)
eventuali vincoli, divieti o impedimenti
(fisici, geomorfologici, ambientali, ecc.)
per l’effettuazione delle operazioni di
rilievo;
stabilire le fasi tecniche dei lavori
definendone
strumentazione,
attrezzatura e tempistica di esecuzione.

•

•
•
•
•

•

•

principali riferimenti legislativi e
normativi in materia di catasto, terreni e
fabbricati
procedure e pratiche catastali
principali sistemi informativi territoriali
tecniche di rilievo e tracciamento
tecniche di disegno architettonico:
metodi e scale di rappresentazione,
convenzioni sulle sezioni, sistemi di
quotatura, segni e simboli, ecc.
principi comuni e aspetti applicativi
della legislazione vigente in materia di
sicurezza
la sicurezza sul lavoro: regole e modalità
di comportamento (generali e
specifiche)

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Programmazione
Le operazioni di
operazioni di rilievo.
programmazione
Operazioni di rilievo del rilievo.
identificate
e
programmate.

Indicatori
Recupero e analisi del materiale documentale (tecnico,
legale e amministrativo) inerente l’oggetto da rilevare;
accertamenti (ipotecari, catastali, patrimoniali, ecc.);
sopralluoghi del contesto da rilevare.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2– Titolo
Predisposizione, regolazione e strumentazione
Risultato atteso
Strumentazioni e attrezzature per il rilievo predisposte e regolate secondo criteri di
efficienza e funzionalità
Abilità
•

•

•
•

Conoscenze

riconoscere le caratteristiche e le
potenzialità dei diversi dispositivi
tecnologici in relazione al tipo di rilievo
da effettuare;
impostare i parametri di funzionamento
necessari a regolare e tarare la
strumentazione, le apparecchiature e gli
applicativi per il rilievo;
riconoscere il funzionamento degli
applicativi per l’elaborazione dei dati
raccolti;
provvedere alla manutenzione ordinaria
e all’aggiornamento delle tecnologie e
degli applicativi per il rilievo e la
restituzione, individuando eventuali
anomalie di funzionamento.

•
•

•
•
•

•

•

principi di trigonometria
metodologie di rilievo satellitare,
tecniche differenziali e tecniche real
time
sistema di posizionamento globale gps e
applicazioni topografiche
principali sistemi informativi territoriali
metodi di rappresentazione grafica e
simulazione bi-tridimensionale con
sistemi cad e relativi applicativi di
prototipazione
principi comuni e aspetti applicativi
della legislazione vigente in materia di
sicurezza
la sicurezza sul lavoro: regole e modalità
di comportamento (generali e
specifiche)

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Predisposizione, regolazione
e strumentazione.
Strumentazioni
e
attrezzature per il rilievo
predisposte
e
regolate
secondo criteri di
efficienza e funzionalità.

Le operazioni di
predisposizione e
regolazione della
strumentazione.

Indicatori
Regolazione della strumentazione e delle attrezzature;
esecuzione di manutenzione ordinaria (pulizia,
controllo e collaudo); messa a punto dei parametri
tecnici e del software; aggiornamento dei programmi
informatici.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3– Titolo
Realizzazione operazioni di rilievo e tracciamento
Risultato atteso
Operazioni di rilievo e tracciamento effettuate nel rispetto dei parametri di precisione e
dettaglio richiesti
Abilità
•

•

•

•

Conoscenze

utilizzare metodi di rilevamento
strumentale
territoriale
e/o
architettonico per restituire l'oggetto da
rilevare secondo gli standard di
dettaglio e precisione richiesti;
comprendere
significatività
e
correttezza dei dati raccolti nel corso
delle misurazioni considerando i margini
di errore consentiti;
applicare le procedure operative e di
calcolo per materializzare sul terreno i
punti e gli elementi geometrici più
importanti di un oggetto;
applicare le procedure di rilievo e
tracciamento nel rispetto degli standard
di sicurezza previsti, adeguando
segnaletica e dispositivi di protezione
individuali in relazione alle differenti
condizioni di contesto.

•
•

•
•
•
•

•

principi di trigonometria
metodologie di rilievo satellitare,
tecniche differenziali e tecniche real
time
tecniche di archiviazione e
aggiornamento cartografico
sistema di posizionamento globale gps e
applicazioni topografiche
tecniche di restituzione topografica e
architettonica
principi comuni e aspetti applicativi
della legislazione vigente in materia di
sicurezza
la sicurezza sul lavoro: regole e modalità
di comportamento (generali e
specifiche)

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Indicatori

Realizzazione operazioni di Le operazioni di Realizzazione di rilievi topografici plano-altimetrici di
rilievo e tracciamento.
rilievo
e precisione, territoriali e fotogrammetrici; verifica dei
Operazioni di rilievo e tracciamento.
criteri di rilievo in funzione dell’applicazione e della
tracciamento effettuate nel
precisione richiesta; esecuzione del tracciamento.
rispetto dei parametri di
precisione e dettaglio richiesti.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 4– Titolo
Restituzione esiti del rilievo
Risultato atteso
Operazioni di restituzione grafica e adeguamento documentale e catastale organizzate e
completate
Abilità
•
•

•
•

Conoscenze

verificare l'esattezza dei dati di rilievo, le
misure e i calcoli condotti presso i siti di
indagine;
utilizzare il computer-aided design (cad)
e altri software it per elaborare dati e
informazioni e realizzare la restituzione
grafica dell’oggetto rilevato;
predisporre la reportistica in relazione al
possibile utilizzo delle informazioni ed in
coerenza con le finalità richieste;
riconoscere modalità e procedure per il
disbrigo delle pratiche catastali o degli
adempimenti previsti per legge.

•

•
•

•

•
•
•
•
•

•

principali riferimenti legislativi e
normativi in materia di catasto, terreni e
fabbricati
procedure e pratiche catastali
tecniche di disegno architettonico:
metodi e scale di rappresentazione,
convenzioni sulle sezioni, sistemi di
quotatura, segni e simboli, ecc.
metodi di rappresentazione grafica e
simulazione bi-tridimensionale con
sistemi cad e relativi applicativi di
prototipazione
metodi di modellizzazione e tecniche di
rendering
metodologie per la redazione di
relazioni tecniche e report illustrativi
tecniche di restituzione topografica e
architettonica
tecniche di archiviazione e
aggiornamento cartografico
principi comuni e aspetti applicativi
della legislazione vigente in materia di
sicurezza
la sicurezza sul lavoro: regole e modalità
di comportamento (generali e
specifiche)

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Restituzione
esiti
del
rilievo.
Operazioni di restituzione
grafica e adeguamento
documentale e catastale
organizzate e completate.

Le operazioni di
restituzione
degli
esiti del rilievo.

Indicatori
Trasposizione su CAD dei dati plano-altimetrici rilevati e
redazione di elaborati grafici; elaborazione delle
informazioni e redazione di rapporti tecnici per
descrivere/certificare i dati rilevati; esecuzione delle
pratiche catastali, legali e amministrative collegate.

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
SETTORE EDILIZIA
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Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Progettazione edile e gestione del cantiere
ADA.11.7.9: Programmazione dei lavori
Tecnico esperto della programmazione e della gestione del
cantiere
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
2.2.1.6.1-Ingegneri edili; 2.2.2.0.1 – Architetti; 2.2.1.6.2 Ingegneri idraulici; 2.2.2.0.2 - Urbanisti e specialisti del recupero e
della conservazione del territorio
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
2.2.1.6.1-Ingegneri edili e ambientali; 2.2.2.1.1 – Architetti;
2.2.1.6.2 - Ingegneri idraulici; 2.2.2.1.2 - Pianificatori, paesaggisti
e specialisti del recupero e della conservazione del territorio
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
71.11.00-Attività degli studi di architettura; 71.12.10 Attività degli
studi di ingegneria; 71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria
integrata; 41.10.00 - Sviluppo di progetti immobiliari senza
costruzione; 41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non
residenziali; 42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per
il trasporto di fluidi; 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche;
42.99.01 - Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione;
42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria
civile nca; 43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di
costruzione nca; 42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità
per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
6
Il tecnico di cantiere si occupa di seguire e condurre l’intera
realizzazione dell’opera edile dalla programmazione della
produzione e dei processi di lavoro, all’avviamento del cantiere
edile, al controllo e coordinamento delle squadre di lavoro
(organizzazione dei gruppi, dei turni di lavoro, sostituzione di
personale ecc.), alla gestione della qualità e della contabilità del
cantiere di lavoro (verifica costante della contabilità relativa
all’avanzamento dei lavori). Opera sia nell’ambito della
costruzione di edifici che nell’ambito della costruzione di opere di
ingegneria civile. Svolge l'attività presso imprese edili di
qualsivoglia dimensione con contratto di lavoro dipendente o
come libero professionista, rapportandosi continuamente con il

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

committente, oltre che con tutto il team di tecnici e maestranze
(Capisquadra, Operai, Elettricisti, ecc.). Interagisce poi con i
responsabili di progettazione e della sicurezza. Coordinando i
lavori e le squadre di lavoro è responsabile dell’operato proprio e
degli altri componenti del gruppo di lavoro.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Avviamento cantiere edile
Risultato atteso
Allestimento del cantiere avviato secondo indicazioni progettuali
Abilità
•
•
•
•
•

Conoscenze

effettuare i rilievi e i tracciamenti per la
realizzazione del manufatto e per le
opere provvisionali
gestire
l'approvvigionamento
dei
materiali
interpretare gli elaborati forniti dal
progettista
e
inserire
eventuali
integrazioni
organizzare
le
attività
per
l'accantieramento applicando le norme
locali e nazionali
organizzare le squadre di lavoro

•
•

•
•
•
•

•
•

criteri generali e organizzativi per la
gestione delle risulte di cantiere
input da considerare per l'allestimento
del cantiere (indicazioni progettuali,
norme urbanistiche derivanti dalle
leggi nazionali e regionali. piani
regolatori dei principali comuni.
regolamenti edilizi e d'igiene)
normativa e procedure di prevenzione
e sicurezza del cantiere e delle diverse
attività
ruoli, responsabilità, modello di
organizzazione per l'esecuzione delle
attività
tecnica di organizzazione del cantiere e
di utilizzo di macchine e mezzi
tecniche di tracciamento con l'uso di
strumentazione
elettronica
e
tradizionale (fondamenta, particolari
architettonici, ecc.)
tecniche e metodi di rilievo
topografico e architettonici
traduzione grafica dei rilievi

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Avviamento
cantiere Le
operazioni
edile.
avviamento
Allestimento del cantiere cantiere edile.
avviato
secondo
indicazioni progettuali.

Indicatori
di Interpretazione corretta degli input; tracciamenti
del corretti; organizzazione efficace delle attività relative
alla realizzazione delle opere provvisionali e
allestimento del cantiere edile.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Controllo lavori
Risultato atteso
Lavorazioni eseguite seguendo le norme di buona tecnica e in coerenza con le indicazioni
progettuali e con i piani di attività
Abilità
•
•
•
•

•

•
•

Conoscenze

aggiornare il fascicolo del progetto
assicurare la gestione tecnica e
amministrativa per la realizzazione dei
collaudi
controllare i turni di lavoro, i tempi e la
successione di attività sulla base delle
squadre di lavoro disponibili
controllare l'esecuzione dei diversi tipi di
lavorazioni caratteristiche del cantiere
(edilizia, infrastrutture), la correttezza
dell'uso e posa in opera dei materiali e
degli impianti, il rispetto delle sequenze
operative e la qualità dei risultati
conseguiti
controllare la conformità dei materiali e
delle attrezzature in coerenza con le
caratteristiche e la sede dell'opera e con
gli ordini effettuati
verificare l'andamento del piano dei
lavori, redigere relazioni e aggiornare il
piano
verificare la qualità dei lavori realizzati

•

•
•
•
•

•

materiali:
caratteristiche
funzionali, parametri di qualità e
relative norme di utilizzo in regime
di sicurezza
procedure
tecniche
e
amministrative per i collaudi
strumenti
e
tecniche
di
documentazione
andamento
lavori, aggiornamento piani, ecc.
struttura, linguaggi, simboli, ecc.
degli elaborati progettuali
tecniche di posa in opera di
impianti elettrici, idraulici, di
scarico, di riscaldamento, di
pompaggio, di drenaggio delle
acque (well-point), ecc.
tecniche per le diverse fasi della
costruzione/ristrutturazione
di
edifici residenziali e non e di opere
infrastrutturali:
procedimenti,
strumenti, norme di sicurezza,
criticità operative, criteri di qualità
ecc.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso
Controllo lavori.
Lavorazioni eseguite seguendo
le norme di buona tecnica e in
coerenza con le indicazioni
progettuali e con i piani di
attività.

Oggetto di
osservazione

Indicatori

Le operazioni di Verifica della coerenza tra lavorazioni previste dai
controllo
dei piani di lavoro e quelle effettivamente realizzate
materiali e dei dalle maestranze: modalità, sequenza, strumenti e
lavori.
materiali utilizzati, condizioni di sicurezza, risultati
conseguiti; documenti redatti secondo norma.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 - Titolo
Coordinamento delle squadre di lavoro
Risultato atteso
Lavoro delle squadre coordinato e adeguato sotto il profilo della sicurezza e della qualità
Abilità
•

•

•
•
•
•

Conoscenze

controllare che il lavoro venga eseguito
secondo
le
indicazioni
fornite
elaborando
delle
relazioni
sull'andamento dei lavori
controllare i turni di lavoro, i tempi e la
successione di attività sulla base delle
squadre di lavoro disponibili e delle
indicazioni del responsabile di cantiere
elaborare relazioni sull'andamento dei
lavori
fornire precise indicazioni sul lavoro da
svolgere agli operai della/e squadra/e di
lavoro
relazionarsi al responsabile di cantiere
sul lavoro svolto
rilevare il grado di osservanza degli
standard di sicurezza sul lavoro,
promuovere
l'assunzione
di
comportamenti
di
sicurezza
e
prevenzione, reprimere comportamenti
non conformi

•
•
•
•
•

•

materiali: caratteristiche funzionali,
parametri di qualità e relative norme
di utilizzo in regime di sicurezza
procedure tecniche e amministrative
per i collaudi
strumenti
e
tecniche
di
documentazione andamento lavori,
aggiornamento piani, ecc.
struttura, linguaggi, simboli, ecc. degli
elaborati progettuali
tecniche di posa in opera di impianti
elettrici, idraulici, di scarico, di
riscaldamento, di pompaggio, di
drenaggio delle acque (well-point),
ecc.
tecniche per le diverse fasi della
costruzione/ristrutturazione di edifici
residenziali e non e di opere
infrastrutturali:
procedimenti,
strumenti, norme di sicurezza, criticità
operative, criteri di qualità ecc.

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Coordinamento
delle Le operazioni di
squadre di lavoro.
coordinamento delle
Lavoro delle squadre squadre di lavoro.
coordinato e adeguato
sotto il profilo della
sicurezza e della qualità.

Indicatori
Osservanza rigorosa delle norme di sicurezza da parte
dei lavoratori; attività coordinate all'interno della
squadra e tra squadre di diversa professionalità (tempi
morti ridotti, scambio input/output secondo
aspettative); relazioni sull'andamento dei lavori
elaborate secondo standard aziendali.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 4 - Titolo
Gestione contabilità di cantiere
Risultato atteso
Documenti contabili compilati correttamente dal punto di vista della normativa vigente e
contabilizzazione dei lavori coerente con le specifiche di budget
Abilità
•
•
•
•
•

Conoscenze

contabilizzare
i
lavori
(tradurre
lavorazioni e messa in opera dei
manufatti in dati economici)
effettuare valutazioni tecniche ed
economiche delle offerte dei fornitori
gestire i documenti obbligatori in
particolare per lavori su appalto
pubblico
utilizzo di strumenti informatici per la
gestione della contabilità dei lavori
verificare sulla base delle specifiche di
budget la corretta allocazione delle
risorse economiche

•

•
•
•
•

documenti
obbligatori
per
la
contabilità: contenuti e modalità di
utilizzo (giornale dei lavori, libretto
delle misure, registro di contabilità,
sommario del registro di contabilità,
stati d'avanzamento, certificati di
pagamento)
prescrizioni nazionali sulla contabilità
dei lavori pubblici
prezziari
programmi informatici per la gestione
della contabilità dei lavori
tecniche per il computo metrico dei
lavori

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di
osservazione

Gestione contabilità di cantiere.
Documenti
contabili
compilati
correttamente dal punto di vista
della
normativa
vigente
e
contabilizzazione dei lavori coerente
con le specifiche di budget.

Le operazioni di
gestione
della
contabilità
di
cantiere.

Indicatori
Esecuzione corretta delle operazioni
necessarie per contabilizzare le opere
edilizie; regolarità nella tenuta delle
registrazioni; allocazione corretta delle
risorse economiche a disposizione in base
alle specifiche di budget previste.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 5 - Titolo
Gestione qualità
Risultato atteso
Processo edilizio e materiali conformi ai requisiti di qualità previsti
Abilità
•
•

•

Conoscenze

assicurare la compilazione della
documentazione prevista
eseguire i controlli di qualità
relativamente ai materiali utilizzati
seguendo
le
procedure
specificatamente individuate
eseguire i controlli di qualità
relativamente al processo edilizio
seguendo
le
procedure
specificatamente individuate

•
•

•

•
•
•

modalità di aggiornamento della
documentazione
principi e tecniche per il controllo della
qualità di processo: certificazione e
attestazione di qualità, legislazione,
strumenti, controlli
principi e tecniche per il controllo della
qualità di prodotto: la normativa
tecnica italiana ed europea, normativa
esigenziale – prestazionale e quella
oggettuale, metodi e strumenti, le
certificazioni di qualità, i controlli di
qualità
procedure, ruoli e funzioni coinvolte
sistemi e norme di riferimento per la
qualità
strumenti di gestione del sistema
qualità

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza
e Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Gestione qualità.
Le operazioni di
Processo edilizio e gestione
della
materiali conformi ai qualità.
requisiti di qualità
previsti.

Indicatori
Esecuzione corretta del controllo di qualità dei materiali in
coerenza con i requisiti previsti dal committente attraverso i
documenti progettuali e da quelli fissati da regolamenti e
norme sulle caratteristiche proprie dei prodotti; esecuzione
corretta del controllo di qualità del processo edilizio in coerenza
con i requisiti previsti dal committente attraverso i documenti
progettuali e quelli fissati da regolamenti e norme per la
gestione del sistema qualità; documentazione redatta in modo
conforme agli standard.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 6 - Titolo
Gestione sicurezza
Risultato atteso
Documentazione per la sicurezza correttamente compilata
Abilità
•

•
•
•

Conoscenze

controllare sicurezza mezzi, utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale,
applicazione standard e norme tecniche
delle procedure di esecuzione in
sicurezza
coordinarsi con le figure previste dalla
normativa vigente per la gestione della
sicurezza (preposto, ecc.)
garantire l'applicazione del piano di
sicurezza
programmare e garantire la formazione
del personale alla sicurezza in
conformità agli obblighi di legge e
secondo criteri di efficacia

•
•

•
•
•

•

documentazione,
responsabilità,
soggetti previsti per la gestione
organizzativa della sicurezza
metodologie, strumenti, modalità
formali e informali, condizioni di
efficacia per la formazione del
personale alla sicurezza
normativa vigente in materia di
sicurezza
piano di sicurezza: struttura standard,
contenuti, adattamenti, ecc.
problematiche
tecniche
e
organizzative in materia di sicurezza e
di prevenzione nelle fasi di lavoro,
rischi, pericoli, danni
tecniche e metodologie per la
valutazione del rischio e per
l'eliminazione dei rischi

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Gestione sicurezza.
Le operazioni per la
Documentazione per la gestione
della
sicurezza correttamente sicurezza.
compilata.

Indicatori
Definizione operativa di standard e procedure di
esecuzione dei lavori nel rispetto del piano generale della
sicurezza; idoneità dei controlli sul rispetto degli
standard di sicurezza nel cantiere; programma di
formazione del personale alla sicurezza.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 7 - Titolo
Programmazione della produzione e dei processi
Risultato atteso
Programma della produzione e dei processi descritto attraverso l'uso di diversi strumenti
specifici e in linea con le indicazioni progettuali
Abilità
•
•

•

•
•

Conoscenze

a partire dagli elaborati progettuali,
definire il fabbisogno di materiali, le
macchine, le attrezzature, personale
definire fasi e tempi di lavoro
considerando disponibilità di risorse
umane e materiali, ottimizzando i tempi
e minimizzando le giacenze
determinare piani di lavoro e
programmare il fabbisogno di personale
(dimensionamento
delle
squadre,
prestazioni di terzi, ecc.)
elaborare i piani di approvvigionamento
e di stoccaggio
in accordo con l'impresa, individuare i
fornitori, stipulare contratti di fornitura
e subappalto per l'approvvigionamento
di macchine, materiali, mano d'opera

•
•
•
•
•
•

regole e prescrizioni relative allo
svolgimento in sicurezza riferite alle
diverse attività
strumenti, macchine, attrezzi per le
lavorazioni
previste:
tipologie,
caratteristiche e campi di impiego
struttura e linguaggi degli elaborati
progettuali
tecniche e principali strumenti di
pianificazione delle risorse
tecniche e principali strumenti di
pianificazione temporale (gantt) e
modelli reticolari (pert, cpm, ecc.)
tecniche per la definizione di piani di
approvvigionamento

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso
Programmazione
della
produzione e dei processi.
Programma della produzione
e dei processi descritto
attraverso l'uso di diversi
strumenti specifici e in linea
con
le
indicazioni
progettuali.

Oggetto di
osservazione

Indicatori

Le operazioni di Valutazione corretta del fabbisogno di materiali,
programmazione
macchine e attrezzature occorrenti all'attività di
della produzione e cantiere; pianificazione della successione esatta
dei processi.
delle singole fasi lavorative, con la relativa durata di
tempo, considerando la disponibilità delle risorse
umane e materiali; dimensionamento corretto
delle squadre di lavoro e identificazione dei
fornitori per le prestazioni di terzi sulla base delle
risorse a disposizione; definizione di piani adeguati
per il controllo delle scorte e delle giacenze in
magazzino.

REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
SETTORE EDILIZIA
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF
Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale
Progettazione edile e gestione del cantiere
ADA.11.7.7: Progettazione edilizia
ADA.11.7.9: Programmazione dei lavori
Tecnico esperto nella progettazione e gestione di interventi
strutturali
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
2.2.1.6.1-Ingegneri edili; 2.2.2.0.1 – Architetti; 2.2.1.6.2 Ingegneri idraulici; 2.2.2.0.2 - Urbanisti e specialisti del recupero e
della conservazione del territorio
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
2.2.1.6.1-Ingegneri edili e ambientali; 2.2.2.1.1 – Architetti;
2.2.1.6.2 - Ingegneri idraulici; 2.2.2.1.2 - Pianificatori, paesaggisti
e specialisti del recupero e della conservazione del territorio
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
41.20.00-Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
41.10.00 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di
fluidi
42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia
elettrica e le telecomunicazioni
42.91.00 Costruzione di opere idrauliche
42.99.01 - Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria
civile nca
43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca
71.12.10-Attività degli studi di ingegneria
71.12.20-Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.11.00 Attività degli studi di architettura
7
Il tecnico esperto nella progettazione e gestione di interventi
strutturali è in grado di progettare e gestire, in coerenza con il
progetto architettonico, interventi strutturali valutando lo stato
di un’opera e contribuendo alla sua realizzazione.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Rappresentazione intervento strutturale
Risultato atteso
Progetto preliminare definito e redatto secondo le specifiche e le procedure previste
Abilità
•
•

•
•

Conoscenze

riconoscere e interpretare il progetto
architettonico, le prescrizioni tecniche
architettoniche e costruttive
individuare le tecniche di calcolo
strutturale e gli applicativi informatici
più
adeguati
a
definire
il
dimensionamento dell'intervento
prefigurare l'intervento da realizzare in
coerenza con il progetto architettonico
e le prescrizioni tecnico-costruttive
comprendere
la
fattibilità
dell'intervento da realizzare in relazione
ai vincoli del contesto geotecnico

•
•
•
•
•
•
•

principi comuni e aspetti applicativi
della legislazione vigente in materia di
sicurezza
la sicurezza sul lavoro: regole e
modalità di comportamento (generali
e specifiche)
principi di geotecnica
tecniche di rilievo e tracciamento della
pianta delle fondazioni di un'opera
principali modelli di calcolo e metodi di
analisi strutturale
principi
di
disegno
tecnico
(architettonico,
strutturale,
impiantistico)
programmi di grafica bidimensionale e
tridimensionale

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Rappresentazione intervento Le
operazioni
di
strutturale.
rappresentazione
Progetto preliminare definito intervento strutturale.
e
redatto
secondo
le
specifiche e le procedure
previste.

Indicatori
Lettura ed analisi progetto architettonico e
prescrizioni
tecniche
architettoniche
e
costruttive, elaborazione piante, prospetti,
sezioni, modelli tridimensionali, realizzazione
progetto di massima.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Progettazione intervento strutturale
Risultato atteso
Elaborati strutturali definiti in tutte le componenti essenziali nel rispetto dei protocolli
previsti
Abilità
•

•
•
•

Conoscenze

interpretare il progetto di massima al
fine di tradurre in una soluzione tecnicoprogettuale le caratteristiche strutturali
e costruttive delle opere da realizzare
(in termini di forma, materiali e loro
caratteristiche meccaniche, condizioni
di carico, ec
individuare i modelli di calcolo più
adeguati per una rappresentazione delle
strutture tramite tavole grafiche
definire le componenti essenziali degli
elaborati progettuali in coerenza con le
specifiche normative di riferimento
valutare la funzionalità del progetto
realizzato,
verificando
le
scelte
progettuali con gli altri soggetti
coinvolti,
prefigurando
possibili
modifiche o adattamenti

•
•
•
•
•
•
•
•
•

la sicurezza sul lavoro: regole e
modalità di comportamento (generali
e specifiche)
principali riferimenti legislativi e
normativi di settore (isolamento
acustico edifici, requisiti di risparmio
energetico, rischio sismico)
principi comuni e aspetti applicativi
della legislazione vigente in materia di
sicurezza
tecnologia delle costruzioni e dei
materiali edili
programmi di grafica bidimensionale e
tridimensionale
principali modelli di calcolo e metodi di
analisi strutturale
caratteristiche
meccaniche
dei
materiali
tecniche di rilievo e tracciamento della
pianta delle fondazioni di un'opera

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di
osservazione

Indicatori

Progettazione
intervento Le
operazioni
di Elaborazione progetto definitivo, calcolo
strutturale.
progettazione
dell’opera strutturale, esame del
Elaborati strutturali definiti in tutte intervento strutturale.
capitolato,
elaborazione
progetto
le componenti essenziali nel
esecutivo.
rispetto dei protocolli previsti.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 - Titolo
Gestione intervento strutturale
Risultato atteso
Intervento strutturale monitorato e realizzato secondo le specifiche tecnico-strutturali
previste
Abilità
•

•

•

•

Conoscenze

riconoscere il processo di realizzazione
dell'opera
(contratti,
documento
d'appalto, localizzazione dell'opera,
ecc.), le tempistiche, le priorità e i
vincoli di sequenza operativa delle
attività
identificare il piano di lavoro
dell'intervento strutturale in termini di
distribuzione dei compiti e mezzi di
produzione assegnati in un'ottica di
economia complessiva
individuare
eventuali
interventi
correttivi e soluzioni tecniche per
tradurre le modifiche e/o adattamenti
da apportare all'opera
comprendere il grado di corrispondenza
tra fase realizzativa e le indicazioni
progettuali

•
•
•
•
•
•
•
•
•

la sicurezza sul lavoro: regole e
modalità di comportamento (generali
e specifiche)
principi comuni e aspetti applicativi
della legislazione vigente in materia di
sicurezza
disciplina generale dell'edilizia
principali riferimenti legislativi e
normativi di settore (isolamento
acustico edifici, requisiti di risparmio
energetico, rischio sismico)
principali riferimenti legislativi e
normativi in materia di appalti e
subappalti nelle opere pubbliche
principali riferimenti legislativi e
normativi in materia di certificazione
di qualità dei prodotti da costruzione
normative tecniche in materia di
calcolo strutturale
organizzazione e funzionamento del
cantiere edile

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso

Oggetto di
osservazione

Gestione
intervento Le operazioni di
strutturale.
gestione intervento
Intervento
strutturale strutturale.
monitorato
e
realizzato
secondo le specifiche tecnicostrutturali previste.

Indicatori
Verifica lavori di realizzazione dell’opera,
coordinamento operazioni di costruzione per
esecuzione opere, analisi problematiche tecniche,
elaborazione soluzioni tecniche alternative.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 4 - Titolo
Diagnosi tecnico-strutturale
Risultato atteso
Documentazione attestante lo stato dell’opera redatta secondo le procedure previste
Abilità
•
•
•
•

Conoscenze

identificare tutti gli elementi tecnici e
ambientali di un'opera necessari a
delinearne lo stato strutturale
riconoscere le principali tecniche e
procedure di collaudo di un'opera
adottare
modalità
e
procedure
necessarie alla predisposizione della
documentazione tecnica
identificare metodi e procedure per il
monitoraggio del livello di qualità
dell'intervento

•
•
•
•
•

la sicurezza sul lavoro: regole e
modalità di comportamento (generali
e specifiche)
principi comuni e aspetti applicativi
della legislazione vigente in materia di
sicurezza
principali riferimenti legislativi e
normativi in materia di certificazione
di qualità dei prodotti da costruzione
tecniche di rilievo e tracciamento della
pianta delle fondazioni di un'opera
principi di geotecnica

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di
osservazione

Diagnosi tecnico-strutturale.
Le operazioni di
Documentazione attestante lo diagnosi
tecnicostato dell’opera redatta secondo strutturale.
le procedure previste.

Indicatori
Ricognizione stato dell’opera, sopralluoghi
cantieri e strutture, verifica progettuale,
elaborazione modulistica e documentazioni
tecniche.
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