Dettaglio Area di attività
SETTORE - 10 Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica
PROCESSO - Lavorazione di metalli preziosi e produzione di gioielli e orologi
SEQUENZA DI PROCESSO - Lavorazione di metalli preziosi e realizzazione di gioielli

ADA.10.10.04 (ex ADA.7.89.271) - Progettazione e realizzazione del
manufatto orafo
RA1: Deﬁnire la linea dei nuovi prodotti oraﬁ a partire dalle analisi degli stili e delle
tendenze del settore o l'intervento di riparazione/modiﬁca da eﬀettuare su oggetto
esistente
ATTIVITA' RA.10.10.04.1
Analisi degli stili e delle tendenze del settore orafo
Ideazione e realizzazione del progetto di manufatto orafo
Individuazione del tipo di intervento di riparazione/modiﬁca da realizzare su
oggetto esistente
RA2: Elaborare le proposte stilistiche, realizzando i modelli dei manufatti oraﬁ
(manualmente o con l'utilizzo di sistemi informatizzati) corredati di speciﬁche
tecniche (accostamenti, materiale da utilizzare, ecc.) e realizzando i prototipi degli
stessi (con o senza l'ausilio di sistemi informatizzati)
ATTIVITA' RA.10.10.04.2
Scelta degli accostamenti e dei materiali da utilizzare
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Prototipazione dell'oggetto orafo (con o senza l'ausilio di sistemi
informatizzati)
Realizzazione del modello del manufatto (manualmente o con supporti
informatici)
RA3: Realizzare, manualmente e/o con l'ausilio di macchinari, il manufatto orafo
nuovo o la riparazione/modiﬁca del manufatto esistente, eseguendo le riﬁniture
dell'oggetto (es. eventuale smaltatura, sabbiatura o rodiatura, pulizia, lucidatura e
timbratura dell'oggetto)
ATTIVITA' RA.10.10.04.3
Lavorazione del manufatto orafo (manualmente e/o con l'ausilio di macchinari)
Eventuale smaltatura, sabbiatura o rodiatura di metalli preziosi
Riﬁnitura/pulitura della struttura metallica costituente il gioiello
Timbratura di identiﬁcazione dell'orafo e del titolo del metallo

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

6.3.1.6.1

Oraﬁ

6.3.1.6.3

Addetti alla lavorazione di bigiotteria

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
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Codice Ateco

Titolo Ateco

32.11.00

Coniazione di monete

32.12.10

Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreﬁceria in metalli preziosi o rivestiti di metalli
preziosi

32.12.20

Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale

32.13.09

Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca

Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - Corso
d’Italia, 33 - 00198 Roma - C.F. 80111170587

Copyright 2019 INAPP | All Rights Reserved

3/3

