Dettaglio Area di attività
SETTORE - 08 Vetro, ceramica e materiali da costruzione
PROCESSO - Produzione di prodotti in ceramica, refrattari e abrasivi
SEQUENZA DI PROCESSO - Esecuzione di decorazioni artistiche e mosaici (pietra,
pasta vitrea, ceramica)

ADA.08.02.10 (ex ADA.6.69.205) - Produzione di manufatti artistici e
mosaici (in pietra, in ceramica, in vetro, ecc.)
RA1: Realizzare il disegno per il mosaico, sulla base anche di modelli
precedentemente elaborati, eseguendo, successivamente, la tracciatura sul foglio di
posa delle forme e delle immagini da rappresentare
ATTIVITA' RA.08.02.10.1
Realizzazione del disegno preparatorio
Tracciatura sul foglio di posa degli andamenti del disegno da realizzare
Elaborazione di modelli musivi per mosaici
RA2: Eseguire le operazioni preliminari per la realizzazione di mosaici, preparando il
sottofondo parietale o pavimentale e predisponendo il piano di posa (malta
provvisoria, collanti, ecc.)
ATTIVITA' RA.08.02.10.2
Predisposizione del piano di posa ed esecuzione della lavorazione del supporto
musivo (es. malta provvisoria, collanti, ecc.)
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Predisposizione del sottofondo parietale o pavimentale per la posa del mosaico
RA3: Realizzare il mosaico, selezionando le tessere, eseguendo le operazioni di
taglio, smussatura, pittura e posa delle stesse ed eﬀettuando, inﬁne, per i mosaici
pavimentali l'eventuale levigatura
ATTIVITA' RA.08.02.10.3
Selezione delle tessere
Realizzazione del taglio e della smussatura delle tessere
Esecuzione della pittura delle tessere
Inserimento e posa delle tessere sul supporto musivo
Esecuzione delle operazioni di levigatura dei mosaici pavimentali
RA4: Eseguire interventi di restauro di mosaici, eﬀettuando le necessarie operazioni
di ripristino e riparazione delle tessere
ATTIVITA' RA.08.02.10.4
Realizzazione di attività di ripristino dell'elaborato musivo

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

6.3.2.4.0

Pittori e decoratori su vetro e ceramica
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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
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