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MARMISTA
SETTORE 07. Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre
REPERTORIO - Lombardia
AdA associate alla Qualiﬁcazione
ADA.07.03.05 (ex ADA.3.101.299) - Lavorazioni artigianali di pietre e marmi
Tabelle di equivalenza AdA
Addetto lavorazione lapidei

Liguria

MARMISTA

Lombardia

Tabelle delle Qualiﬁcazioni dell'ADA
Qualiﬁcazioni che coprono tutti i RA dell’ADA

Qualiﬁcazione

Repertorio

ADDETTO ALLE LAVORAZIONI
ARTISTICHE IN EDILIZIA

Friuli Venezia
Giulia

Addetto lavorazione lapidei

RA
coperti

RA1

RA2

RA3

3

X

X

X

Liguria

3

X

X

X

MARMISTA

Lombardia

3

X

X

X

OPERATORE ALLA
LAVORAZIONE DEI MATERIALI
LAPIDEI

Veneto

3

X

X

X
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Qualiﬁcazioni che coprono uno o più RA dell'ADA
Qualiﬁcazione

Repertorio

RA coperti

Addetto alla lavorazione
dell'alabastro

Toscana

2

RA1

RA2

X

X

RA3

Qualiﬁcazioni che coprono una o più attività dell'ADA
Sezione in aggiornamento
Competenze

Titolo: Realizzare la costruzione di manufatti lapidei
Descrizione: Realizzare la costruzione di manufatti lapidei
Obiettivo: Realizzare la costruzione di manufatti lapidei

Attività associate alla Competenza
Attivitá dell’ AdA ADA.07.03.05 (ex ADA.3.101.299) - Lavorazioni artigianali di
pietre e marmi associate:
Risultato atteso:RA1: Sagomare le pietre grezze in base ai manufatti da
realizzare, selezionando e sbozzando le materie prime da lavorare
Sagomatura della pietra grezza in base al manufatto da realizzare
Selezione della pietra grezza
Sezionatura della pietra grezza sulla base del piano di taglio
Risultato atteso:RA2: Realizzare manufatti in diversi tipi di materiale, a partire
dalle indicazioni progettuali ricevute, modellando, levigando e lucidando il
manufatto attraverso l'utilizzo dei macchinari meccanici e a CNC, assemblando
particolari lavorati e applicando le ﬁniture tecniche decorative previste
Esecuzione di decorazioni/lavorazioni superﬁciali
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Esecuzione di decorazioni/lavorazioni superﬁciali
Levigatura della pietra con sistemi manuali o meccanici
Levigatura della pietra con sistemi manuali o meccanici
Lucidatura del manufatto
Lucidatura del manufatto
Modellatura della pietra (manuale o con macchine a CNC)
Modellatura della pietra (manuale o con macchine a CNC)
Risultato atteso:RA3: Eﬀettuare la posa in opera del manufatto, in base ai
disegni tecnici contenenti le indicazioni per l'installazione, intervenendo su
eventuali imperfezioni del prodotto ﬁnito per l'adeguamento alle speciﬁche del
sito di lavorazione
Posa in opera del manufatto in sito
Posa in opera del manufatto in sito

CONOSCENZE
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di
attività privati o pubblici
Materiali lapidei
Processi di lavorazione dei materiali lapidei
Prodotti per il trattamento dei materiali lapidei
Elementi di disegno tecnico

ABILITÀ/CAPACITÀ
Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI)
Applicare procedure di manutenzione ordinaria impianti e macchinari
Applicare tecniche di lavorazione dei materiali lapidei
Applicare procedure di sicurezza nei luoghi di lavoro
Utilizzare la macchina foratrice
Utilizzare la macchina sezionatrice
Utilizzare macchinari per la perforazione dei materiali lapidei
Utilizzare macchinari per la sagomatura dei blocchi/lastre lapidei
Utilizzare macchine lucidatrici
Utilizzare strumenti per la sgrossatura dei blocchi/lastre lapidei
Applicare tecniche di scultura
Utilizzare strumenti di assemblaggio manufatti lapidei
Utilizzare strumenti di incisione
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Titolo: Realizzare bozzetti e disegni del manufatto lapideo
Descrizione: Realizzare bozzetti e disegni del manufatto lapideo
Obiettivo: Realizzare bozzetti e disegni del manufatto lapideo

Attività associate alla Competenza

CONOSCENZE
Elementi di geometria
Tecniche di disegno graﬁco di manufatti lapidei
Tipologie tipiche di manufatti lapidei
Elementi di storia dell'arte
Elementi di disegno artistico
Materiali lapidei

ABILITÀ/CAPACITÀ
Utilizzare software disegno tecnico
Applicare tecniche di disegno
Applicare metodi per dimensionare il bozzetto del manufatto lapideo
Applicare criteri per la scelta delle materie prime adatte al progetto di
manufatto lapideo

Titolo: Eﬀettuare la movimentazione e lavorazione di materiali lapidei
Descrizione: Eﬀettuare la movimentazione e lavorazione di materiali lapidei
Obiettivo: Eﬀettuare la movimentazione e lavorazione di materiali lapidei

Attività associate alla Competenza
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Attivitá dell’ AdA ADA.07.03.05 (ex ADA.3.101.299) - Lavorazioni artigianali di
pietre e marmi associate:
Risultato atteso:RA1: Sagomare le pietre grezze in base ai manufatti da
realizzare, selezionando e sbozzando le materie prime da lavorare
Sagomatura della pietra grezza in base al manufatto da realizzare
Selezione della pietra grezza
Selezione della pietra grezza
Sezionatura della pietra grezza sulla base del piano di taglio
Risultato atteso:RA2: Realizzare manufatti in diversi tipi di materiale, a partire
dalle indicazioni progettuali ricevute, modellando, levigando e lucidando il
manufatto attraverso l'utilizzo dei macchinari meccanici e a CNC, assemblando
particolari lavorati e applicando le ﬁniture tecniche decorative previste
Esecuzione di decorazioni/lavorazioni superﬁciali
Levigatura della pietra con sistemi manuali o meccanici
Levigatura della pietra con sistemi manuali o meccanici
Lucidatura del manufatto
Modellatura della pietra (manuale o con macchine a CNC)

CONOSCENZE
Prodotti per il trattamento dei materiali lapidei
Processi di lavorazione dei materiali lapidei
Materiali lapidei
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di
attività privati o pubblici

ABILITÀ/CAPACITÀ
Applicare procedure di manutenzione ordinaria impianti e macchinari
Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI)
Applicare procedure di sicurezza nei luoghi di lavoro
Applicare tecniche di lavorazione dei materiali lapidei
Applicare tecniche di smaltatura
Utilizzare la macchina sezionatrice
Utilizzare la macchina foratrice
Utilizzare macchinari per la perforazione dei materiali lapidei
Utilizzare macchine per lastronatura dei materiali lapidei
Utilizzare macchine lucidatrici
Utilizzare strumenti per il taglio roccia, pietra e ardesia
Utilizzare macchinari per la sagomatura dei blocchi/lastre lapidei
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Utilizzare strumenti per la sgrossatura dei blocchi/lastre lapidei

Codici ISTAT CP2011 associati
Codice

Titolo

6.1.1.2.0

Tagliatori e levigatori di pietre, scalpellini e marmisti

Codici ISTAT ATECO associati
Codice Ateco

Titolo Ateco

23.70.20

Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre aﬃni, lavori in mosaico
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