Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze
Scheda di Figura Professionale
Denominazione Figura

Operatore per la realizzazione di lavori di rivestimento/piastrellatura
di superfici con materiali ceramici, marmo, pietra naturale, cotto o
assimilabili (233)

Esempi di possibili denominazioni
ricorrenti nel mondo del lavoro

Pavimentatore piastrellista

Settori di riferimento

Edilizia ed impiantistica (9)

Ambito di attività

Produzione di beni e servizi

Livello di complessità

Gruppo-livello A

Descrizione

Realizza lavori di rivestimento delle superfici orizzontali e verticali con
materiali ceramici, marmo e pietra naturale, cotto o assimilabili. E' in
grado di eseguire pavimentazioni e rivestimenti sia interni che
esterni, lavorando a nuove costruzioni ma anche intervenendo nella
riparazione e nel recupero di pavimenti già esistenti, scegliendo e
utilizzando correttamente i materiali, gli
utensili/macchine/attrezzature necessarie per le specifiche
lavorazioni, tenendo conto delle scelte della committenza e delle
indicazioni progettuali. Tale figura è detta anche 'posatore' e svolge la
sua attività nel settore delle costruzioni edili all'interno dei cantieri

Contesto di esercizio
Tipologia rapporti di lavoro

Lavora prevalentemente alle dipendenze di imprese edili di ogni
dimensione o come lavoratore autonomo

Collocazione contrattuale

Il suo inquadramento contrattuale corrisponde generalmente
all'addetto operaio posatore/pavimentatore e fa riferimento ai CCNL
dell'edilizia adottati

Collocazione organizzativa

La figura svolge un ruolo essenzialmente esecutivo. Riceve indicazioni
operative da tecnici, capisquadra, capicantiere o comunque
direttamente dalla committenza, nel caso lavori per proprio conto.
Può impartire compiti a eventuali lavoratori addetti alla manovalanza.
Spesso l'impresa in cui presta la sua attività, si occupa di posa dei
pavimenti in maniera pressoché esclusiva, operando in
collaborazione con altre imprese o con ditte fornitrici di materiali per
l'arredobagno. Ha contatti con architetti ed altri specialisti delle
costruzioni e si adopera nel consigliare scelte e soluzioni ai clienti

Opportunità sul mercato del lavoro

Il mercato del lavoro offre buone opportunità di impiego sia come
dipendente di imprese edili, spesso specializzate nella posa di
pavimenti e rivestimenti, che come lavoratore autonomo. Gli
interventi riguardano nuove costruzioni ma anche la manutenzione
ed il recupero di pavimenti e rivestimenti esistenti impiegando
tecniche costruttive innovative e della tradizione

Percorsi formativi

Possesso del titolo di istruzione secondaria inferiore e frequenza di
specifico percorso di qualifica professionale. Come condizione
preferenziale sarebbe opportuno che nel percorso formativo fossero
trattati ambiti disciplinari fra i quali figurino: tecnica e tecnologia
delle costruzioni e dei materiali, esecuzione pratica di opere e
manufatti, matematica e geometria applicate, disegno tecnicogeometrico, igiene ambiente e sicurezza sul lavoro, organizzazione
del cantiere. Il sistema degli enti bilaterali del settore edile attua
percorsi specifici su tutto il territorio nazionale. Le competenze
maturate in ambito lavorativo, opportunamente integrate con
conoscenze disciplinari idonee possono costituire elementi utili al
raggiungimento della qualificazione professionale

Indici di conversione
Sistemi di classificazione a fini statistici
ISCO 1988

712 - BUILDING FRAME AND RELATED TRADES WORKERS - 7122 Bricklayers and stonemasons
712 - BUILDING FRAME AND RELATED TRADES WORKERS - 7121 Builders, traditional materials
712 - BUILDING FRAME AND RELATED TRADES WORKERS - 7129 Building frame and related trades workers not elsewhere classified
713 - BUILDING FINISHERS AND RELATED TRADES WORKERS - 7132 Floor layers and tile setters

ISTAT Professioni (CP 2011)

6.1.3.2.4 - Parchettisti e posatori di pavimenti e rivestimenti sintetici
e in legno
6.1.3.2.3 - Piastrellisti e rivestimentisti in pietra e materiali assimilati
6.1.3.2.1 - Posatori di pavimenti
6.1.3.2.2 - Rifinitori di pavimenti

ATECO 2007

43.29.02 - Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.33.00 - Rivestimento di pavimenti e di muri
43.39.01 - Attivita' non specializzate di lavori edili (muratori)

Repertori di descrizione
Repertorio nazionale delle figure per i
percorsi IFTS
Repertorio nazionale delle figure per i
percorsi IeFP
Fonti documentarie

Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Toscana
Elenco Aree di Attività

Denominazione AdA

Posa dei pavimenti e dei rivestimenti

Descrizione della performance

Posare i vari elementi (piastrelle, mattonelle, lastre, blocchetti,
zoccolini), sulle superfici da pavimentare/rivestire utilizzando le
tecniche adeguate e seguendo le indicazioni grafiche e progettuali

UC

1072

Capacità-abilità

Curare le pendenze e lo scolo delle acque, in particolare delle
pavimentazioni esterne

Posare i vari elementi (piastrelle, mattonelle, lastre, blocchetti,
zoccolini), sulle superfici, curando la disposizione geometrica e la
calibratura, nel rispetto delle indicazioni grafiche e progettuali
Sistemare gli eventuali giunti di dilatazione previsti per le ampie
superfici da pavimentare
Stendere gli strati di supporto e adesivi utilizzando le tecniche
appropriate (a sottofondo, a colla, in muratura)
Utilizzare correttamente ed in sicurezza
utensili/macchine/attrezzature necessarie per la posa ed in
particolare per il taglio e la battitura dei vari elementi
Conoscenze

Caratteristiche e funzionamento degli utensili/macchine/attrezzature
per l'impiego nelle attività di posa
Caratteristiche e modi di impiego dei materiali al fine di determinare
le modalità di posa
Elementi di matematica, geometria e disegno tecnico utili al controllo
delle misurazioni (lineari, superfici e volumi), allo sviluppo geometrico
delle opere, al computo delle quantità dei materiali e degli altri
fattori di carattere fisico, organizzativo ed economico
Tecniche costruttive tradizionali e innovative per la posa dei
pavimenti e dei rivestimenti

Denominazione AdA

Preparazione dell'area da pavimentare

Descrizione della performance

Approntare l'area da pavimentare o rivestire preparando le superfici,
tracciando i riferimenti geometrici, tenendo conto della rete di
impianti e analizzando la disposizione degli elementi da posare e le
procedure di intervento

UC

1070

Capacità-abilità

Eseguire eventuali lavori di impermeabilizzazione e coibentazione
degli strati intermedi e delle superfici
Interpretare i disegni geometrici esecutivi e le indicazioni progettuali
al fine di individuare la disposizione migliore degli elementi e la
tecnica di intervento
Preparare il sottofondo da pavimentare/rivestire, tenendo conto
della eventuale rete di impianti, curando la complanarita e la
consistenza delle superfici e apportando le necessarie misure
correttive
Verificare la qualità e la calibratura degli elementi di posa (piastrelle,
lastre di marmo, blocchetti ecc.)

Conoscenze

Caratteristiche e funzionamento degli utensili/macchine/attrezzature
per l'impiego nelle attività di posa
Caratteristiche e impiego dei materiali per valutare le proprietà e le
tecniche di impiego
Elementi di matematica, geometria e disegno tecnico utili al controllo
delle misurazioni (lineari, superfici e volumi), allo sviluppo geometrico
delle opere, al computo delle quantità dei materiali e degli altri
fattori di carattere fisico, organizzativo ed economico

Tecniche costruttive tradizionali e innovative per la posa dei
pavimenti e dei rivestimenti
Denominazione AdA

Preparazione di malte e collanti

Descrizione della performance

Preparare malte e collanti, scegliendo, dosando, miscelando i
componenti al fine di ottenere impasti rispondenti alle caratteristiche
fisico-meccaniche e di impiego richieste per la posa dei pavimenti e
dei rivestimenti

UC

1071

Capacità-abilità

Dosare i componenti delle malte e dei collanti in relazione alle
esigenze tecniche
Miscelare i componenti degli impasti manualmente o con l'ausilio di
macchine (betoniere, impastatrici, miscelatori), controllando le
caratteristiche dei prodotti ottenuti
Scegliere i materiali in base alle caratteristiche della lavorazione da
effettuare

Conoscenze

Caratteristiche e funzionamento degli utensili/macchine/attrezzature
per la preparazione di malte e collanti
Caratteristiche e modi di impiego dei materiali, i dosaggi e le
procedure esecutive al fine di scegliere e miscelare i componenti per
ottenere malte e collanti rispondenti alle esigenze tecniche
Elementi di matematica di base al fine di predisporre le giuste
quantità e proporzioni dei materiali da miscelare

Denominazione AdA

Stuccatura, pulizia e finitura delle superfici pavimentate/rivestite

Descrizione della performance

Stuccare i giunti fra i vari elementi curando la pulizia e l'eventuale
trattamento delle superfici realizzate

UC

1073

Capacità-abilità

Eseguire eventuali trattamenti estetici e/o funzionali di finitura delle
superfici (lucidature, cerature ecc)
Pulire le superfici stuccate eliminando gli eventuali residui di materiali
stuccanti
Sigillare i giunti fra i vari elementi costituenti la pavimentazione o il
rivestimento
Utilizzare correttamente ed in sicurezza
utensili/macchine/attrezzature necessarie per i lavori di finitura delle
superfici

Conoscenze

Caratteristiche e funzionamento degli utensili/macchine/attrezzature
per l'impiego nella finitura dei pavimenti e rivestimenti
Caratteristiche e modi di impiego delle malte e degli altri materiali
per la sigillatura dei giunti e per i lavori di pulizia e trattamento delle
superfici
Tecniche di finitura tradizionali e innovative per il completamento ed
il trattamento delle superfici realizzate

