Dettaglio Area di attività
SETTORE - 08 Vetro, ceramica e materiali da costruzione
PROCESSO - Produzione di prodotti in ceramica, refrattari e abrasivi
SEQUENZA DI PROCESSO - Progettazione e classiﬁcazione di prodotti in ceramica,
refrattari e abrasivi

ADA.08.02.01 (ex ADA.6.65.198) - Progettazione di manufatti in
ceramica, refrattari e abrasivi
RA1: Disegnare un modello/prototipo del manufatto da realizzare sulla base delle
informazioni relative a nuovi mercati target e nuovi prodotti ed in risposta alle
esigenze speciﬁche del cliente, scegliendo attrezzature, materiali e prodotti da
utilizzare e controllando la qualità delle materie prime
ATTIVITA' RA.08.02.01.1
Ricerca e scelta di attrezzature, materiali e prodotti da utilizzare
Progettazione/disegno del modello e/o prototipo da realizzare
Realizzazione di proposte in risposta a esigenze speciﬁche del cliente
Ricerca ed elaborazione delle informazioni relative a nuovi mercati target di
riferimento e nuovi prodotti
Controllo della qualità delle materie prime
RA2: Realizzare il modello/prototipo del manufatto deﬁnendone le speciﬁche
tecniche in piccola o grande scala (industrializzazione) ed avendo cura di adottare
speciﬁche progettuali ﬁnalizzate a ridurre l'impatto ambientale
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ATTIVITA' RA.08.02.01.2
Realizzazione del modello e/o prototipo
Deﬁnizione delle speciﬁche tecniche per la realizzazione del prodotto in
piccola o grande scala (industrializzazione)
Adozione di speciﬁche progettuali ﬁnalizzate a ridurre l'impatto ambientale del
modello e/o prototipo da realizzare

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

6.3.2.1.1

Vasai e terracottai

6.3.2.1.2

Ceramisti

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

23.41.00

Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

23.42.00

Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

23.43.00

Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

23.44.00

Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale

23.49.00

Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

23.31.00

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
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