Requisiti professionali per la qualifica:
“Tecniche di costruzione a secco per interni con cartongesso”
Profilo: Cartongessista 712902

1. LISTA PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Nr.

Categoria prestazioni
A. PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI

A-1
A-2
A-3
A-4.
A-5.
A-6.

Identificazione dei materiali usati per sistemi di costruzione a secco per interni
con cartongesso
Installazione di sistemi di pareti divisorie
Installazione di sistemi di rivestimento a parete
Installazione di sistemi di controsoffitto
Installazione di sistemi di isolamento del tetto
Installazione di sistemi di massetti a secco

Prestazione professionale A-1: Identificazione dei materiali usati per sistemi di costruzione a secco
per interni con cartongesso

ABILITA’

NR.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

esamina e distingue le proprietà fisiche e chimiche principali del gesso
descrive l’utilizzo del gesso nell’edilizia
descrive il metodo di produzione del gesso a partire dalla pietra da gesso
prepara il composto per l’intonaco e l’intonaco di finitura
identifica le lastre di cartongesso nei sistemi di costruzioni interne a secco con cartongesso
descrive l’uso delle lastre di cartongesso nei sistemi di costruzioni interne a secco con cartongesso
descrive le regole per la conservazione di lastre a base di carta gessofibra
identifica i tipi e le etichette dei profili in acciaio nei sistemi di costruzione a secco in cartongesso
analizza i parametri del profilo in funzione della sicurezza degli utenti
descrive come usare i diversi elementi per l'installazione
prepara i profili in acciaio ed altri elementi necessari per l'installazione
identifica i tipi di materiali sigillanti e di isolamento utilizzati per le strutture in cartongesso
descrive l'uso dei diversi materiali per i lavori di finitura
prepara i materiali sigillanti e d’isolamento per i lavori di finitura

Nr

I. Capacità sensoriali e motorie
1. Acutezza visiva
2. Riconosce i colori
3. Visione binoculare
4. Senso di equilibrio
5. Coordinazione occhio –mano
6. Prontezza di riflessi

ATTITUDINI PSICOFISICHE

7. Manualità
8. Non ha timore dell’altezza
II. Abilità
1. Buona capacità di concentrazione
2. Abilità tecniche
3. Buona percezione dello spazio
4. Senso estetico
III. Caratteristiche personali
1. Pazienza e perseveranza
2. Equilibrio emotivo
3. Senso di responsabilità e disciplina
4. Precisione
5. Autocontrollo
6. Flessibilità nel passare da un’attività all’altra

Prestazione professionale A-2: Installazione di sistemi di pareti divisorie
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ABILITA’
distingue tra le diverse tipologie di pareti divisorie a seconda del tipo di carta impiegata
identifica gli elementi strutturali delle pareti divisorie
identifica i tipi di profili in acciaio utilizzati per l’installazione delle pareti divisorie
impiega le lastre di cartongesso tenendo conto dei valori prestazionali richiesti
identifica i tipi di materiale isolante utilizzati nei sistemi di costruzione a secco in cartongesso
descrive le principali operazioni nel montaggio delle pareti divisorie
distingue tra i diversi tipi di profili in acciaio utilizzati per la produzione serramenti
definisce la spaziatura tra le viti per ancorare la lastra ad una parete divisoria singola
definisce la spaziatura tra le viti per ancorare ogni strato di doppio rivestimento
seleziona il tipo di pannelli da utilizzare in ambienti umidi
descrive il metodo di piegatura del cartongesso per installare muri ad arco
descrive le modalità per l’installazione delle lastre in cartongesso
descrive le fasi di giunzione delle lastre in cartongesso
descrive le fasi di montaggio ad angolo
esegue stuccatura dalla parte della parete divisoria
identifica i diversi tipi di bande di rinforzo
descrive le fasi di rasatura
esegue lavori di finitura su qualsiasi parete divisoria ad angolo

Prestazione professionale A-3: Installazione di sistemi di rivestimento a parete
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ABILITA’
distingue i diversi tipi di rivestimento a parete
identifica gli elementi strutturali dei rivestimenti a parete ancorati su profili in acciaio
identifica i tipi di profili in acciaio utilizzati per l'installazione di strutture a pareti premontate
illustra i vantaggi dei sistemi di rivestimento a parete
distingue tra materiali isolanti utilizzati per strutture a pareti premontate e sistemi di rivestimento a
parete
seleziona l'appropriato sistema di rivestimento a parete e a lastre in cartongesso
descrive le fasi di installazione della struttura in cartongesso
distingue tra i profili in acciaio utilizzati per l'installazione di rivestimenti a parete

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

definisce la spaziatura tra le viti per ancorare la lastra ad una parete divisoria singola
definisce la spaziatura tra le viti per ancorare ogni strato di doppio rivestimento
seleziona il tipo di pannelli da utilizzare in ambienti umidi
descrive le modalità per l’installazione delle lastre in cartongesso
determina la posizione delle lastre di cartongesso sulla base della specifica documentazione tecnica
esegue l’installazione di rivestimenti a parete
descrive le principali fasi di rasatura
distingue fra le diverse fasi di rasatura
descrive le fasi dell’installazione ad angolo
identifica i diversi tipi di bande di rinforzo
esegue stuccatura dei rivestimenti a parete
esegue i lavori di finitura su rivestimenti a parete interna o esterna ad angolo

Prestazione professionale A-4: Installazione di sistemi di controsoffitto
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ABILITA’
distingue tra i diversi tipi di controsoffitti sulla base di disegni tecnici
distingue tra i profili in acciaio utilizzati per l'installazione dei controsoffitti
rileva le differenze di costruzione tra i controsoffitti a più livelli
descrive le caratteristiche peculiari dei rivestimenti dei controsoffitti
classifica i controsoffitti realizzati in cartongesso sulla base del metodo di installazione impiegato e
del tipo di struttura portante adottata
descrive le fasi d’installazione di un controsoffitto ad un livello
distingue tra profili in acciaio utilizzati per l’installazione di controsoffitti
definisce la spaziatura tra le viti per ancorare i pannelli di un controsoffitto ad un livello, nel primo
strato di rivestimento.
definisce la spaziatura tra le viti per ancorare i pannelli ad ogni strato di rivestimento in un
controsoffitto a due livelli
distingue tra i diversi tipi di pannelli da utilizzare in ambienti umidi
descrive le modalità per l’installazione dei controsoffitti
descrive le principali fasi di rasatura
distingue fra le principali fasi di rasatura
descrive le fasi di finitura della rasatura
identifica i diversi tipi di bande di rinforzo

Prestazione professionale A-5: Installazione di sistemi di isolamento del tetto
Nr.

ABILITA’

distingue tra i materiali utilizzati per l’isolamento del tetto
identifica le caratteristiche principiali dei sistemi per l’isolamento del tetto
descrive le modalità d’installazione di un sistema d’isolamento per il tetto
specifica lo spessore minimo del materiale isolante da applicare per l’isolamento di un tetto
distingue tra profili in acciaio utilizzati per l’isolamento di un tetto
descrive le caratteristiche della lana di roccia
definisce le funzioni della membrana permeabile al vapore
descrive le fasi di installazione di un sistema di isolamento del tetto
seleziona gli appropriati profili in acciaio da utilizzare per l’installazione di un sistema di isolamento
del tetto
10. seleziona il tipo di isolamento adatto alle specifiche caratteristiche del tetto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

11. definisce la spaziatura tra le viti per ancorare i pannelli in un loft ad un livello, nel primo strato di
rivestimento.
definisce
la spaziatura tra le viti per ancorare i pannelli ad ogni strato di rivestimento in un loft a due
12.
livelli
13. distingue tra i diversi tipi di pannelli da utilizzare in ambienti umidi
14. descrive le modalità d’installazione delle lastre di cartongesso
15. determina dove posizionare l’isolamento del tetto sulla base della specifica documentazione tecnica
16. ancora i profili d’acciaio alle travi della struttura
17. inserisce l’isolamento termico e la membrana permeabile al vapore tra le travi del tetto
18. installare il sistema d’isolamento per finestre per tetti
19. descrive le principali fasi di rasatura
20. distingue tra le differenti fasi di rasatura
21. descrive le fasi dell’installazione ad angolo
22. identifica i diversi tipi di bande di rinforzo
23. esegue lavorazioni di finitura per l’isolamento in una porzione di tetto spiovente per una finestra per
tetto
24. esegue misurazioni di tolleranza dei sistemi d’isolamento installati sul tetto.

Prestazione professionale A-6: Installazione di sistemi di massetti a secco
Nr.

ABILITA’

descrive i vantaggi dei sistemi di massetti a secco
descrive le caratteristiche dei sistemi di pavimentazione a secco
distingue tra i materiali da utilizzare per l’installazione di sistemi di massetti a secco
descrive le principali caratteristiche dei pannelli da utilizzare per i sistemi di massetti a secco
definisce le dimensioni dei pannelli da utilizzare nei sistemi di massetti a secco
descrive il metodo di preparazione dei sottofondi a secco
seleziona i materiali isolanti adeguati da utilizzare per i sistemi di massetto a secco
descrive le condizioni adeguate per iniziare la posa di un sistema di massetto a secco
distingue tra i diversi tipi di pavimentazione a secco
distingue tra i diversi elementi di pavimentazione a secco
distingue tra i diversi tipi di zavorra per poter compensare il substrato
distingue tra i diversi tipi di cartongesso utilizzati nei sistemi di massetti a secco
definisce lo schema di posa nei sistemi di massetti a secco
descrive le modalità d’impiego dei materiali isolanti nei sistemi di massetti a secco
descrive le principali caratteristiche della pavimentazione a secco
distingue tra i diversi tipi di materiali di finitura da utilizzare nei substrati della pavimentazione a
secco
17. preparare il sottofondo per la posa della pavimentazione a secco su superfici con piccole e grandi
irregolarità
18. esegue la posa di pannelli a secco su un sottofondo ad uno o due strati
19. esegue il riempimento del sottofondo costituito da massetti a secco
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

