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DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA BOLZANO 7 
novembre 2001, n. 69  
Modifica dei profili professionali 
delle attività artigiane. 

 
in B.U.R.T.A. n. 50 del 4-12-2001 

sommario 
Art. 1. 
Art. 2. 

 
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 
3826 del 29 ottobre 2001; 
E m a n a 
il seguente regolamento: 

Art. 1. 
l. L’Art. 1 del decreto del presidente della giunta 
provinciale del 19 settembre 1991, n. 21, è così 
costituito: 
«Art. 1. (Profili professionali) - 1. Ai sensi dell’Art. 
1, comma 3, della legge provinciale 16 febbraio 
1981, n. 3, e successive modifiche, recante 
l’ordinamento dell’artigianato e della formazione 
professionale artigiana, nell’allegato sono definiti i 
profili professionali delle seguenti attività artigiane: 
a) Edilizia: 
1) conciatetto; 
2) piastrellista e posatore di pietra, ceramica e 
mosaici; 
3) fumista; 
4) spazzacamino; 
5) pittore e verniciatore; 
6) scalpellino in marmo; 
7) scultore in marmo; 
8) addetto al movimento terra, ai lavori stradali e 
alla costruzione di condotte; 
9) muratore; 
10) posatore di pavimenti; 
11) addetto al movimento terra; 
12) posatore di sistemi costruttivi a secco. 
b) Metallo: 
13) armaiolo; 
14) meccanico per macchine d’ufficio; 
15) elettrotecnico; 
16) elettromeccanico; 
17) meccanico per cicli e motocicli; 
18) installatore di impianti termosanitari; 
19) carrozziere; 
20) elettricista d’auto; 
21) meccanico d’auto; 
22) congegnatore meccanico; 
23) tecnico radio e tv; 
24) magnano; 

25) fabbro; 
26) lattoniere; 
27) attrezzista; 
28) frigorista; 
29) elettronico impiantista; 
30) bruciatorista; 
31) incisore. 
c) Legno: 
32) bottaio; 
33) tornitore in legno; 
34) policromatore; 
35) scultore in legno; 
36) intagliatore; 
37) doratore; 
38) scultore d’ornamento; 
39) carradore e costruttore di attrezzature in legno; 
40) intagliatore a macchina; 
41) falegname; 
42) segantino; 
43) boscaiolo; 
44) organaio; 
45) carpentiere; 
46) restauratore di mobili antichi ed oggetti in 
legno. 
d) Abbigliamento, tessili e cuoio: 
47) sarto per signora; 
48) sarto da uomo; 
49) pellicciaio; 
50) calzolaio; 
51) magliaio; 
52) tappezziere-arredatore tessile; 
53) tessitore; 
54) pulitore di tessuti; 
55) ricamatore in cuoio. 
e) Alimenti: 
56) panettiere; 
57) macellaio; 
58) pasticciere; 
59) gelatiere; 
60) esperto/a caseario/a. 
f) Cura della salute e del corpo: 
61) estetista; 
62) parrucchiere; 
g) Vetro, carta, ceramica ed altre attività: 
63) legatore di libri; 
64) tipografo; 
65) decoratore con fiori; 
66) fotografo; 
67) vetraio; 
68) orafo e argentiere; 
69) grafico; 
70) compositore; 
71) orologiaio.» 

Art. 2. 
1. Dopo la cifra 3.14. dell’allegato al decreto del 
presidente della provincia 19 settembre 1991, n. 21, 
e successive modifiche, è aggiunta la cifra 3.15: 
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«3.15. profilo professionale del restauratore di 
mobili antichi ed oggetti in legno. 
Campo professionale. 
Il restauratore è specializzato nel restauro e nella 
conservazione di mobili antichi e manufatti lignei, 
in osservanza dei principi del restauro. 
Gli interventi nel campo del restauro sono 
finalizzati alla fedele ricostruzione dei pezzi 
mancanti, al ripristino della funzionalità dei mobili 
e dei manufatti mediante le medesime tecniche e i 
medesimi materiali usati nelle rispettive epoche. 
Tecniche e relativa applicazione. 
Esecuzione di scanalature, intagli, linguette, gole, 
motivi floreali e altri semplici motivi ornamentali; 
rifilatura e piegatura di lastronati ed impiallacci; 
- esecuzione di giunti con le tecniche delle diverse 
epoche; 
- intagliare, morsettare, rivestire, raspare; 
- tecniche e materiali per il ripristino della 
funzionalità di ggetti erosi dall’azione di insetti; 
- lavorazione e taglio di impiallacciature per piccole 
e grandi Superfici; 
- asporto e ricollocamento di porzioni di piallaccio, 
ripristino di elementi danneggiati con cunei e 
sverzatura; 
- ripristino di parti svergole di un mobile; 
- esecuzione di incastri a coda di rondine; tassellare; 
- pulizia del legno (superfici del legno) o 
reintegrazione di una verniciatura antica: sandracca, 
gomma benzoe, gomma decerata; 
- carteggiatura e mordenzatura con pigmenti 
all’acqua, all’olio, all’alcool; 
- ricostruzione fedele dei pezzi in legno mancanti; 
- rimozione delle vernici e pulizia con le relative 
tecniche; 
- ricostruzione delle parti mancanti di piallaccio ed 
incollaggio di bolle; 
- lucidatura a gomma lacca e a cera (patinature); 
- stuccatura con diversi materiali e colori; 
- patinatura con vari pigmenti; 
- disinfestazione e disinfezione; 
- tecniche ed esecuzione della doratura su legno e 
relative antichizzature; 
- lucidatura a mano mediante tampone, alcool, 
pomice e gomma lacca; 
- allestimento, affilatura e manutenzione degli 
attrezzi; 
- disegno, realizzazione e restauro di intarsi e 
mosaici in legno ed altri materiali. 
Cognizioni nelle seguenti materie. 
Conoscenza della legislazione in materia di tutela 
del patrimonio artistico; 
- cenni di storia del restauro e dell’evoluzione delle 
metodologie i intervento; 
- cenni di storia dell’arte con particolare riferimento 
alla storia dei manufatti lignei, storia degli stili dei 
mobili e di altri manufatti lignei; 
- tecniche di documentazione degli interventi di 
restauro e di schedatura; 

- tecniche di fotografia e disegno per la 
documentazione; 
- nozioni fondamentali di chimica, fisica e biologia 
relative alla conservazione ed al restauro di opere 
lignei; 
- conoscenza dei diversi materiali usati per 
intarsiare; 
- caratteristiche chimico-fisiche del legno, 
caratteristiche tecniche del legno, fattori di 
deterioramento e meccanismi di deformazione; 
- tecnologia del legno (materiali, strumenti, 
macchine per la lavorazione e conservazione); 
- scelta e taglio dei materiali; 
- tipi, campo di applicazione ed impiego di 
ferramenta per mobili ed arredi delle diverse 
epoche; 
- tecniche di costruzione dei diversi manufatti 
lignei; 
- tecniche di conservazione e restauro; 
- esecuzione di giunti con le tecniche delle diverse 
epoche; 
- tecniche di doratura e relativa applicazione; 
- conoscenza, allestimento, affilatura e 
manutenzione degli attrezzi e strumenti per il 
restauro, rilevazione di misure di locali; 
- tipi, funzionamento, messa a punto e 
manutenzione di macchinari per la lavorazione del 
legno, degli utensili e degli attrezzi ausiliari 
concernenti il restauro; 
- tipi, caratteristiche, campo d’impiego, 
lavorazione, magazzinaggio dei materiali lignei e 
dei relativi materiali ausiliari, con particolare 
riguardo a colle e collanti, viti, chiodi, acidi, 
prodotti chimici vari, vernici (resine) protettive e di 
finitura del legno; 
- conoscenza dei colori, dei diversi pigmenti, pitture 
ad olio e a tempera, colori acrilici e alla caseina; 
conoscenze relative alla costruzione di attrezzi 
ausiliari; 
- calcolo tecnico-professionale; 
- norme in materia di tutela dell’ambiente, 
prevenzione degli infortuni, nonché tutela e 
sicurezza sul lavoro.». 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino 
ufficiale della Regione. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di 
farlo osservare. 
Bolzano, 7 novembre 2001 
DURNWALDER 
Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2001 
registro n. 1, foglio n. 41 
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