
 
 

 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 
 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

SETTORE MECCANICA;PRODUZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE;IMPIANTISTICA 

 

Processo Lavorazione artigianale metalli 

Sequenza di processo Lavorazione artigianale/artistica di manufatti in ferro e/o altri 

metalli non nobili 

Area di Attività ADA 3.1: Lavorazione artigianale/artistica in ferro e/o di altri 

metalli non nobili 

ADA 3.2: Montaggio/installazione di manufatti in ferro e/o in altri 

metalli non nobili 

Qualificazione  regionale Addetto alla lavorazione artistica del ferro e altri metalli non 

nobili 

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):  

7.2.2.3.0 - Finitori di metalli e conduttori di impianti per finire, 

rivestire, placcare metalli e oggetti in metallo 

6.2.2.2.0 - Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori 

meccanici 

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):  

7.2.2.1.0 - Finitori di metalli e conduttori di impianti per finire, 

rivestire, placcare metalli e oggetti in metallo 

6.2.2.2.0 - Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori 

meccanici 

Referenziazioni 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

25.1 FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO 

Livello EQF  3 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

Progetta e realizza artigianalmente attraverso la lavorazione 

manuale del ferro o di altri metalli - quali il bronzo, l'ottone e il 

rame - oggetti funzionali e decorativi, complementi di arredo 

interno ed esterno, utensili sia per l'uso funzionale che da 

collezione, quali ad esempio coltelli. Effettua la forgiatura, la 

plasmatura, la foratura, la levigatura, la smerigliatura ed altre 

tecniche di finitura dei metalli, per produrre pezzi unici o in serie 

limitate, utilizzando gli utensili specifici. In caso di attività 

artigiana di piccole o piccolissime dimensioni, spesso si occupa 

personalmente della promozione e della vendita dei prodotti 

realizzati, anche attraverso l'adesione a reti di marketing di 

prodotti tipici.. 

 

 

 

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Studio e progettazione del prodotto in metallo da realizzare 

Risultato atteso 

Elaborare l'idea progettuale dell'utensile/oggetto, realizzandone modelli in gesso, in 

cartone, in lamiera oppure prototipi in scala, sulla base della linea produttiva e/o di 

specifiche richieste del cliente, valutando i materiali, gli strumenti e le altre risorse 

necessarie alla produzione. 

Abilità Conoscenze 

• formulare un preventivo finanziario e 

programmare i tempi di realizzazione 

del progetto ideato, al fine di valutarne 

la fattibilità in relazione alle previsioni di 

vendita, alle scadenze di consegna ecc. 

• sviluppare l'idea dell'oggetto 

realizzandone il disegno, anche 

reinterpretando secondo canoni estetici 

e stili propri, forme ed oggetti esistenti, 

e tenendo conto della destinazione 

dello stesso (utilizzo funzionale, 

collezionismo ecc) 

• valutare la quantità e qualità di 

materiale necessario alla realizzazione 

dell'oggetto/utensile (pezzo unico o 

produzione di serie limitata), al fine di 

predisporre gli ordini ai fornitori 

• individuare le componenti 

dell'oggetto/utensile da realizzare ed 

definire gli abbinamenti appropriati tra 

metalli diversi e tra metalli ed altri 

materiali 

• costruire prototipi in scala e modelli in 

materiali diversi per simulare l'oggetto 

nelle sue fattezze concrete, 

verificandone le proporzioni, l'armonia 

delle forme e dei volumi ecc. 

• principi e tecniche della figurazione, del 

disegno tecnico ed artistico per 

rappresentare graficamente in maniera 

efficace l'oggetto progettato 

• metodi e tecniche della elaborazione 

progettuale di un manufatto al fine di 

realizzare le attività di studio, di disegno 

preliminare ecc. necessarie alla 

progettazione completa 

• tecniche di modellazione e di 

costruzione di prototipi in scala per 

simulare l'oggetto nelle sue fattezze 

concrete 

• principali caratteristiche dei metalli 

ferrosi e non per valorizzarne le 

proprietà nella progettazione 

dell'oggetto/utensile anche in funzione 

della destinazione dello stesso 

• linee e stili tradizionali e moderni della 

lavorazione in ferro battuto ed in rame 

per progettare strutture di arredamento 

ed oggetti (utensili originali ed al tempo 

stesso in linea con le richieste del 

mercato 

• tecniche di budgeting per predisporre 

un preventivo dei costi ed effettuare 

l'analisi di fattibilità della produzione 

progettata 

• tecniche di programmazione delle 

attività e dei processi al fine di 

predisporre il piano di produzione 

dell'oggetto ideato soprattutto in caso 

di produzione in serie limitata 

 

 

 

 

 



 
 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato atteso 
Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Studio e progettazione del prodotto in metallo da 

realizzare. 

Elaborare l'idea progettuale dell'utensile/oggetto, 

realizzandone modelli in gesso, in cartone, in lamiera 

oppure prototipi in scala, sulla base della linea produttiva 

e/o di specifiche richieste del cliente, valutando i materiali, 

gli strumenti e le altre risorse necessarie alla produzione 

Le operazioni di 

progettazione del 

pezzo in metallo da 

realizzare.  

Disegno dei 

particolari e 

complessivi 

corredati delle 

specifiche 

progettuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Forgiatura a caldo del pezzo in metallo 

Risultato atteso 

Lavorare a caldo il pezzo in metallo utilizzando la forgia, il martello e l'incudine, e 

rispettando gli standard di sicurezza e prevenzione di incidenti definiti per questa tipologia 

di lavorazione 

Abilità Conoscenze 

• individuare e verificare il corretto 

funzionamento gli attrezzi necessari alle 

operazioni di forgiatura a caldo 

(martello, scalpello, pinza, maglio) 

• effettuare in sicurezza la foratura a 

caldo del metallo per ottenere pezzi 

unici 

• effettuare in sicurezza le operazioni di 

modellazione plasmando il metallo per 

ottenere la forma prescelta 

• elementi di chimica del ferro e dei 

metalli per preparare le leghe ed i bagni 

di fusione 

• caratteristiche di funzionamento degli 

attrezzi per la forgiatura a caldo dei 

metalli, al fine di verificarne il 

funzionamento 

• tempi di fusione dei metalli per 

individuare i vari stadi di fusione del 

metallo 

• tipologie e caratteristiche dei materiali 

di combustione da utilizzare nella forgia 

per regolare adeguatamente le 

temperature dei forni di fusione 

• normativa in materia di sicurezza e 

prevenzione dei rischi nei luoghi di 

lavoro, con particolare riferimento alle 

attività di fusione e lavorazione a caldo 

dei metalli 

 

 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato atteso 
Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Forgiatura a caldo del pezzo in metallo. 

Lavorare a caldo il pezzo in metallo utilizzando la 

forgia, il martello e l'incudine, e rispettando gli 

standard di sicurezza e prevenzione di incidenti 

definiti per questa tipologia di lavorazione. 

Le operazioni di 

forgiatura del 

ferro. 

Adottare gli strumenti e applicare 

le tecniche di forgiatura dei 

materiali metallici nel rispetto 

delle procedure di sicurezza. 

 

 

 

 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Assemblaggio manuale dei componenti forgiati 

Risultato atteso 

Assemblare manualmente i pezzi in metallo forgiati, utilizzando la tecnica della saldatura o 

della chiodatura rispettando gli standard di sicurezza e prevenzione di incidenti 

Abilità Conoscenze 

• piegare/tagliare/saldare in sicurezza 

pezzi in metallo utilizzando il cannello 

ed altri utensili utili nella lavorazione 

• effettuare in sicurezza la saldatura a filo 

continuo oppure ad elettrodo per unire 

le diverse parti in metallo 

• effettuare in sicurezza la saldatura delle 

parti in metallo attraverso la bollitura 

del ferro 

• creare supporti metallici circolari da 

inserire nella struttura del manufatto in 

ferro, utilizzando in sicurezza il tornio 

• effettuare in sicurezza la saldature di 

parti metalliche utilizzando la tecnica 

della chiodatura a freddo ed a caldo 

• elementi di chimica del ferro e dei 

metalli per saldare le parti in metallo 

forgiate 

• tecniche di saldatura a filo continuo e ad 

elettrodo per unire le parti del 

manufatto 

• tecniche di tornitura dei metalli al fine 

creare elementi da inserire nella 

struttura in ferro del manufatto 

• tempi di fusione delle diverse tipologie 

di metalli al fine di assemblare a caldo le 

parti che compongono il manufatto 

• normativa in materia di sicurezza e 

prevenzione dei rischi nei luoghi di 

lavoro 

• caratteristiche e modalità di utilizzo in 

sicurezza degli utensili per la saldatura 

delle parti metalliche 

 

 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato atteso 
Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Assemblaggio manuale dei componenti 

forgiati. 

Assemblare manualmente i pezzi in metallo 

forgiati, utilizzando la tecnica della saldatura o 

della chiodatura rispettando gli standard di 

sicurezza e prevenzione di incidenti. 

Le operazioni di 

assemblaggio dei 

componenti forgiati 

Adottare gli strumenti e 

applicare le tecniche di 

assemblaggio dei materiali 

metallici con tecniche di 

saldatura. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 4 - Titolo 

Levigatura e rifinitura del manufatto 

Risultato atteso 

Asportare il materiale in eccesso e le imperfezioni prodottesi durante la forgiatura del 

metallo, ed applicare sostanze e prodotti per favorire la protezione e la conservazione del 

metallo, utilizzando in sicurezza le tecniche diverse di finitura 

Abilità Conoscenze 

• effettuare la levigatura per rendere 

uniforme la superficie del manufatto 

applicando in sicurezza le tecniche di 

abrasione 

• effettuare in sicurezza le operazioni di 

satinatura, lucidatura per conferire al 

manufatto l'aspetto previsto 

• rifinire il manufatto utilizzando in 

sicurezza la lima, la mola al fine di 

asportare tutte le imperfezioni presenti 

nel manufatto 

• applicare olii e cere al fine di conferire 

un aspetto di invecchiamento, 

mantenere la colorazione prevista del 

manufatto, migliorarne le 

caratteristiche estetiche e garantirne la 

conservazione, rispettando gli standard 

di sicurezza 

• tecniche e strumenti per la limatura del 

metallo per un impiego corretto e sicuro 

• tecniche abrasive e di sabbiatura e 

relativi strumenti e sostanze per un 

impiego corretto e sicuro 

• tecniche di smerigliatura e satinatura e 

relativi strumenti e supporti per un 

impiego corretto e sicuro 

• normativa in materia di sicurezza e 

prevenzione dei rischi nei luoghi di 

lavoro 

• tipologie, proprietà e comportamento 

dei prodotti per la ceratura e la 

verniciatura al fine di effettuare 

correttamente ed in sicurezza i 

trattamenti della superficie in metallo 

• tecniche di trattamento con oli della 

superficie metallica, ceratura e 

verniciatura al fine di proteggere, 
smaltare migliorare le caratteristiche 

estetiche del manufatto secondo 

quanto previsto in fase di progettazione 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato atteso 
Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Levigatura e rifinitura del manufatto. 

Asportare il materiale in eccesso e le imperfezioni 

prodottesi durante la forgiatura del metallo, ed applicare 

sostanze e prodotti per favorire la protezione e la 

conservazione del metallo, utilizzando in sicurezza le 

tecniche diverse di finitura. 

Le operazioni di 

levigature e rifinitura 

del manufatto 

Applicazione corretta 

delle tecniche di 

levigatura, satinatura e 

lucidatura. 

 


