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Decreto Del Presidente Della Giunta 
Regionale Regione Trentino-Alto 
Adige (Provincia Di Bolzano)  6 
settembre 2000, n.33  
  Modifica dei Profili Professionali 
delle Attività Artigiane. 

 
in B.U.R.T.A. n. 41 del 3-10-2.000 
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
PROVINCIALE 
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  
n. 3096 del 24 agosto 2000; 
E m a n a 
il seguente regolamento: 

Art. 1. 
    1.  L'Art.  1 del decreto del Presidente della 
giunta provinciale 19 settembre   1991,  n.  21,  e  
successive  modifiche,  concernente l'approvazione  
dei  profili professionali delle attività artigiane, è 
così sostituito: 
    "Art. 1 (Profili professionali). - 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 per le seguenti attività 
artigiane: 
      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)  adetto  al  movimento  terra,  ai  lavori  
stradali  e alla 
costruzione di condotte; 
      9) muratore; 
      10) posatore di pavimenti; 
      11) adetto al movimento terra; 
      12) armaiolo; 
      13) meccanico per macchine d'ufficio; 
      14) elettricista; 
      15) elettromeccanico; 
      16) meccanico per cicli e motocicli; 
      17) installatore di impianti termosanitari; 

      18) carrozziere; 
      19) elettricista d'auto; 
      20) meccanico d'auto; 
      21) congegnatore meccanico; 
      22) tecnico radio e TV; 
      23) magnano; 
      24) fabbro; 
      25) lattoniere; 
      26) attrezzista; 
      27) frigorista; 
      28) elettronico impiantista; 
      29) bruciatorista; 
      30) incisore; 
      31) bottaio; 
      32) tornitore in legno; 
      33) policromatore; 
      34) scultore in legno; 
      35) intagliatore; 
      36) doratore; 
      37) scultore d'ornamento; 
      38) carradore e costruttore di attrezzature in 
legno; 
      39) intagliatore a macchina; 
      40) falegname; 
      41) segantino; 
      42) boscaiolo; 
      43) organaio; 
      44) carpentiere; 
      45) sarto per signora; 
      46) sarto da uomo; 
      47) pellicciaio; 
      48) calzolaio; 
      49) magliaio; 
      50) tappezziere-arredatore tessile; 
      51) tessitore; 
      52) pulitore di tessuti; 
      53) ricamatore in cuoio; 
      54) panettiere; 
      55) macellaio; 
      56) pasticciere; 
      57) gelatiere; 
      58) esperto/a caseario/a; 
      59) estetista; 
      60) parrucchiere; 
      61) legatore di libri; 
      62) tipografo; 
      63) decoratore con fiori; 
      64) fotografo; 
      65) vetraio; 
      66) orafo e argentiere; 
      67) grafico; 
      68) compositore e 
      69) orologiaio". 

Art. 2. 
    1.  La  cifra  3.9. dell'allegato al decreto del 
presidente della giunta  provinciale 19 settembre 
1991, n. 21, e successive modifiche, e' così 
sostituita: 
      "3.9. Profilo professionale per intagliatore a 
macchina. 
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    Il  mestiere  dell'intagliatore  a  macchina  si e' 
sviluppato da quello  dello  scultore  in  legno. Le 
mutate condizioni tecnologiche sono all'origine di 
questa trasformazione. 
Campo di lavoro. 
acquisto del legname; 
stagionatura ed essiccazione del legname; 
preparazione del legname; 
produzione  di sculture in legno, di lavori in rilievo 
in legno e di decorazioni in diversi tipi di legno; 
pratica sia con i macchinari ordinari che con quelli 
speciali per la lavorazione del legno; 
pratica sia con mole ed affilatrici che con i relativi 
utensili. 
Nozioni e abilità richieste: 
1) Materia prima legno: 
legno nella sua composizione chimica; 
anatomia del legno; 
crescita dell'albero; 
caratteristiche tecniche e fisiche quali densità e 
comportamento rispetto al caldo, al freddo e solidità 
del legno; 
anomalie nel legno; 
parassiti del legno e conseguente protezione; 
nozioni sui diversi tipi di legno e sul loro uso 
appropriato. 
2) Lavorazione del legno: 
stagionatura ed essiccazione naturale o tecnica del 
legno; 
diversi tipi di squadratura del legno; 
segare, piallare, incollare, scanalare (preparazione 
dei pezzi grezzi); 
ritaglio dei pezzi grezzi; 
preparazione della morsa per i pezzi grezzi; 
serrare  i  pezzi  grezzi, sbozzare, formare, rifinire, 
pulire, spazzolare, sagomare, segare, piallare, 
incollare, levigare fino alla creazione  della  
scultura finita; controllo ed eventuale ritocco con 
scalpelli e carta abrasiva. 
3) Controllo e manutenzione di macchinari ed 
utensili: 
manutenzione e regolazione dei macchinari 
standard; 
manutenzione e regolazione delle frese a 
pantografo; 
affilatura delle punte e degli utensili; 
messa  a  punto  delle  frese,  tastatori  e  punte;  
errori di lavorazione - diagnostica; 
strutture del pantografo e del parallelogramma; 
azionamento elettrico e pneumatico; 
montaggio delle cinghie e controllo del grasso e 
dell'olio; 
controllo dell'elettronica. 
4)  Conoscenza delle più importanti norme di 
sicurezza e di prevenzione degli infortuni: 
conoscenze  di  base  delle correlazioni  tra  corpo e 
lavoro, nonché delle  misure per facilitare il lavoro, 
mantenendo la salute ed il rendimento; 

conoscenza  delle  norme di sicurezza sul lavoro nei 
testi di legge e nei regolamenti; 
conoscenza delle disposizioni e delle norme di 
legge in materia di   prevenzione degli  infortuni  e  
di  assicurazione  contro  gli infortuni; 
pronto soccorso; 
comportamento adeguato in caso d'infortunio. 
5) Conduzione aziendale e calcolo: 
acquisto legname - calcolo del grezzo; 
pianificazione dei processi produttivi; 
razionalizzazione dei processi produttivi - calcolo 
prezzi; 
rapporti con la clientela". 

Art. 3. 
1. La cifra 2.9. dell'allegato al decreto del 
presidente della giunta provinciale 19 settembre 
1991, n. 21, e successive modifiche, è così 
sostituita: 
      "2.9. Profilo professionale del meccanico 
d'auto. 
Campo di lavoro. 
Riparazione  e  manutenzione di autoveicoli, 
rimorchi e motori di tutti i tipi: 
organi  di  trasmissione:  frizione, cambi in genere, 
alberi di trasmissione cardanica, differenziali; 
telaio:  telaio  di  autoveicoli,  assali,  sospensioni,  
guide sterzo, impianto frenante e pneumatici; 
impianto   di alimentazione: serbatoio,  pompe  in  
genere, carburatore, impianti di iniezione; 
impianti di scarico; 
sistemi di raffreddamento e lubrificazione; 
impianti di iniezione in genere; 
impianti di accensione; 
impianti elettrici ed elettronici inclusa l'elettronica 
comfort; 
impianti e dispositivi di sicurezza attivi e passivi; 
installazione,   manutenzione e riparazione  di  
impianti  di condizionamento d'aria e di 
riscaldamento dell'abitacolo; 
soccorso stradale e rimozione; 
montaggio e riparazione di materiale accessorio. 
Abilita'. 
Esecuzione e lettura di disegni; 
misurazione e tracciatura; 
scalpellatura, segatura, limatura, raschiatura,  
adattamento, piegatura, trapanatura, alesatura. 
ribassamento, tornitura, afflllatura di attrezzi per 
l'asportazione di trucioli, rettifica a tondo e in 
piano,  filettatura,  saldatura  autogena,  saldatura 
elettrica, taglio al cannello; 
saldatura a ottone e a stagno, chiodatura; 
prova dei materiali; 
smontaggio, riparazione, montaggio e messa a 
punto di motori di tutti i tipi; 
riparazioni di cuscinetti a strisciamento e a 
rotolamento; 
incamiciatura cilindri, sostituzione di sedi di 
valvole riportate e di guide valvola e fresatura di 
sedi di valvola; 
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adattamento e montaggio di pistoni, perni e fasce 
elastiche; 
manutenzione e riparazione di impianti elettrici ed 
elettronici; 
manutenzione  e riparazione di frizioni, cambi in 
genere, alberi di trasmissione cardanica. 
differenziali; 
bilanciatura; 
manutenzione di autoveicoli e rimorchi di tutti i 
tipi, compresi i pneumatici; 
eliminazione  di  piccoli difetti all'impianto elettrico 
nonché riparazioni a carburatori e a impianti di 
iniezione. 
Cognizioni nelle seguenti materie. 
Uso di tutti gli strumenti di misura e di controllo 
specifici attinenti alla professione; 
tecnica automobilistica; 
norme  inerenti  la circolazione, l’omologazione dei 
veicoli ed il collaudo; 
specie, caratteristiche, impiego e lavorazione  dei 
materiali specifici ed ausiliari e delle proprietà 
chimiche e fisiche; 
tecniche di congiunzione; 
trattamento e manutenzione degli attrezzi, 
macchinari  e apparecchiature; 
calcolo tecnico-professionale; 
in  materia di tutela dell'ambiente, di infortunistica, 
di tutela del lavoro e di 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. 
DURNWALDER 
Registrato  alla  Corte dei conti il 13 settembre 
2000 Registro n. 1, foglio n. 33 

note 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


