Dettaglio Area di attività
SETTORE - 10 Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica
PROCESSO - Nautica da diporto
SEQUENZA DI PROCESSO - Allestimento di interni ed esterni e riﬁnitura delle
imbarcazioni da diporto

ADA.10.07.14 (ex ADA.7.85.255) - Allestimento di interni ed esterni su
imbarcazioni da diporto
RA1: Posare la pavimentazione delle imbarcazioni da diporto, sulla base della
composizione estetica prevista dal progetto, sagomando su misura i paiolati e i
pannelli e procedendo successivamente al rivestimento delle superﬁci con
impialliciati
ATTIVITA' RA.10.07.14.1
Sagomatura su misura dei paiolati e dei pannelli
Rivestimento delle superﬁci con impiallacciati
Posa della pavimentazione
RA2: Eseguire l'installazione dei diversi componenti dell'impianto elettrico,
provvedenendo al posizionamento delle canaline e al montaggio degli apparati
elettrici di bordo
ATTIVITA' RA.10.07.14.2
Posa di tubi per gli impianti elettrici di bordo
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Montaggio di apparati elettrici
RA3: Costuriure i mobili in legno di una imbarcazione da diporto, eﬀettuando le
lavorazioni (es. taglio, levigatura, smaltatura, lucidatura, incollaggio, etc.) delle
singole parti e provvedendo al relativo incollaggio e assemblaggio dei manufatti
lignei
ATTIVITA' RA.10.07.14.3
Realizzazione di lavorazioni del legno per la costruzione dei mobili di bordo
(es. taglio, levigatura, smaltatura, lucidatura, incollaggio, ecc.)
RA4: Installare gli arredi di una imbarcazione da diporto, avendo preventivamente
predisposto macchine e strumenti e provvedendo al ﬁssaggio dei componenti di
arredamento interno ed esterno dell'imbarcazione
ATTIVITA' RA.10.07.14.4
Installazione degli arredi sulle imbarcazioni
Fissaggio dei componenti di arredamento interno ed esterno

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

6.2.1.4.0

Carpentieri e montatori di carpenteria metallica

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo

2/3

Codice Ateco

Titolo Ateco

30.12.00

Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive

30.11.01

Fabbricazione di sedili per navi

30.11.02

Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)
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