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1.1. Struttura del settore 
Nel nostro paese il settore orafo da sempre ha rappresentato uno dei cardini del made in 

Italy, potendo essere incluso anche nel sistema moda inteso in senso ampio. L’appartenere al 
sistema moda allargato deriva dal fatto che si tratta di un settore in cui vengono prodotti oggetti 
che spesso costituiscono un quid di valore rispetto al semplice complemento al capo di 
abbigliamento, rappresentando essi stessi oggetti che possono essere “indossati”.   

Come altri settori afferenti al macroraggruppamento del made in Italy, anche l’orafo nel 
corso dell’ultimo decennio è stato caratterizzato da alcuni “fatti stilizzati” che in sintesi sono 
rappresentati da1:  
 prodotti a carattere fondamentalmente artigianale che fondono abilità manuali, legate al 

saper fare e al “gusto italiano”, basate su una lunga tradizione culturale che affonda le 
proprie radici nelle civiltà etrusca e in quella romana, passando dal Medioevo e dal 
Rinascimento; 

 tessuto imprenditoriale che si contraddistingue per un elevato grado di frammentazione, 
soprattutto se confrontata con la media dell’industria manifatturiera nazionale e locale; ciò è 
connesso al forte carattere artigianale che contraddistingue queste produzioni; 

 distretti orafi (Vicenza, Arezzo, Valenza Po, Napoli, Milano), in cui le economie esterne e di 
agglomerazione rappresentano un fattore di rilievo per cooperare e per competere sui 
mercati; attualmente sono ad uno stadio di maturità e stanno seguendo la direttrice 
dell’ampliamento della specializzazione su varie tipologie di prodotti; 

 forte orientamento all’export, con alti livelli di penetrazione sui mercati internazionali, 
sviluppato a partire da una solida “base domestica”, legata all’ampiezza e all’evoluzione del 
mercato interno. 

 
Tabella 1.1 - Il peso del settore orafo nel 2002 nel sistema del Made in Italy 

 Fatturato Esportazioni Saldo Commerciale Aziende Addetti
 (milioni di euro) (numero) 

Oreficeria/gioielleria 6.329 4.969 4.172 10.000 41.549
Made in Italy 80.834 49.219 26.761 89.123 981.341
Incidenza oreficeria su totale M.I. 7,8% 10,1% 15,6% 11,2% 4,2% 
Fonte: Zanni L. (2004) su dati Sistema Moda  
 
Tabella 1.2 - La dinamica dell’Import - export del settore orafo in Italia, in Toscana e in provincia di 
Firenze nel periodo 2001-2003 (valori in milioni di euro) 
 Importazioni VA (milioni di Euro) Esportazioni VA (milioni di Euro) 
 2001 2002 2003 2001 2002 2003 
Italia 946 815 787 5392 5028 3854 
Toscana 67 65 82 1837 1713 1280 
Provincia di Firenze 29 29 37 82 83 68 
 Variazioni % importazioni Variazioni % esportazioni 
 2001-02 2002-03 2001-03 2001-02 2002-03 2001-03 
Italia -13,8 -3,4 -16,8 -6,8 -23,3 -28,5 
Toscana -1,9 25,1 22,6 -6,8 -25,3 -30,3 
Provincia di Firenze 0,3 30,0 30,3 1,2 -19,0 -18,0 
Fonte: elaborazioni Smile Toscana su dati IRPET e Istat  
 

                                                 
1 Cfr. Aguiari R. , Il marketing nel settore orafo: analisi ed indagini sull’ingrosso e sul dettaglio, Roma, Edalo, 
1994; Ciappei C., Assetti imprenditoriali e manageriali nelle imprese orafe italiane, Padova, Cedam, 1998; 
Ente Fiera di Vicenza, Gold Report. Analisi dell’economia del settore orafo argentiero, 2003; Zanni L. (a cura 
di), Osservatorio orafo – argentiero aretino. Istituzione Distretti Industriali Provincia di Arezzo. I° rapporto 
2003,  Università degli Studi di Siena, aprile 2004.   
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La tabella 1.1 mostra un buon livello di incidenza del settore orafo sull’aggregato delle 
produzioni rientranti nel cosiddetto made in Italy; particolarmente buono sembrerebbe l’ammontare 
del saldo commerciale (+15,6%). Tuttavia occorre considerare alcune dinamiche non molto 
positive a livello nazionale: il deterioramento dell’interscambio con l’estero nel periodo 2001 – 
2003; il netto  peggioramento nel corso del 2003 degli indicatori di settore rappresentati dal 
fatturato totale (variazione media pari a -18,3%) e dall’indice dei prezzi alla produzione  (variazione 
media pari a –2,3%).  

L’andamento non molto positivo risente di un effetto “domino” determinato dal forte 
rallentamento della domanda di oro espressa dal mercato a livello mondiale, che si è riverberato 
sui principali mercati. Il Gold Field Mineral Services (GFMS)2 ha stimato un calo della domanda 
finale di oro del 2% in Europa, del 10% circa negli Stati Uniti, del 33,1% in Giappone e del 6% in 
Italia. Inoltre a causa della situazione di incertezza geopolitica a livello internazionale per il prezzo 
dell’oro è stato rilevato un trend di crescita, giungendo a quota 420$ l’oncia3.  

Le difficoltà della situazione internazionale legata all’incertezza degli assetti geopolitica, 
insieme alle fluttuazioni del prezzo dell’oro, hanno peggiorato il trend negativo del settore orafo 
negli scambi internazionali, registrato negli ultimi anni. Nel 2003 l’export orafo toscano ha subito 
una contrazione del 25,3% e quello della provincia di Firenze del 19%, mentre ad Arezzo ha perso 
il 25,3%. Tra il 2001 e il 2003 sia in Toscana che in provincia di Firenze la quota (in valore) sulle 
esportazioni totali si è ridotta, passando rispettivamente dall’8,2% al 6,3% e dall’1,3% all’1,1%. Ciò 
rientra nell’ambito delle dinamiche negative che hanno caratterizzato, soprattutto nel 2003, il 
commercio estero toscano, determinandone una significativa flessione (export –6% import –5,7%), 
che si è riflessa sia sulle componenti tipiche del sistema imprenditoriale, sia su altri settori che nel 
corso del 2002 non avevano subito pesanti decrementi4.    

Dopo questo breve, ma necessario, inquadramento del settore a livello generale, prima di 
passare alla descrizione dei processi studiati, presenteremo la situazione del settore in provincia di 
Firenze, in base a quanto emerge dai dati dell’ultimo censimento Istat dell’industria e dei servizi.  

Al 2001 sono stati censiti 1.510 addetti occupati in un totale di 507 unità locali, con un peso 
sul totale regionale rispettivamente del 17,4% e del 24,4%. La provincia di Firenze concentra il 
maggior numero di addetti al settore in Toscana dopo Arezzo, essendo radicato in quest’ultima 
provincia l’ormai storico distretto industriale operante nel settore orafo. 
 
Tabella 1.3 – Addetti e unità locali nel 2001 nell’artigianato orafo-argentiero nelle province toscane 
 Addetti Unità locali 
 VA % su tot VA % su tot 
Arezzo 6.730 77,6 1.322 63,7 
Firenze 1.510 17,4 507 24,4 
Grosseto 27 0,3 19 0,9 
Livorno 62 0,7 38 1,8 
Lucca 41 0,5 25 1,2 
Massa-Carrara 17 0,2 12 0,6 
Pisa 114 1,3 48 2,3 
Pistoia 30 0,3 20 1,0 
Prato 28 0,3 16 0,8 
Siena 115 1,3 68 3,3 
Toscana 8.674 100,0 2.075 100,0 
Fonte: Elaborazioni Smile Toscana su dati Istat 
 

L’analisi dei dati censuari conferma un’elevata frammentazione imprenditoriale sia in 
Toscana che in provincia di Firenze, con una media rilevata al 2001 rispettivamente di 4,2 addetti e 
di 3 addetti per impresa, rientrando così all’interno della fascia dimensionale che caratterizza le 
microimprese (fino a 5 addetti). Per la Toscana le dimensioni rimangono uguali al 1991, mentre per 

                                                 
2 Si tratta di una società britannica che si occupa di consulenza nel campo dei metalli preziosi.  
3 Cfr. Zanni L., op. cit., 2004.  
4 Cfr. IRPET, Commercio estero della Toscana. Rapporto 2003-2004, Firenze 2004 (b). 
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Firenze si rileva una lieve diminuzione, passando da 3,3 a 3 addetti in media. Tuttavia Firenze 
insieme ad Arezzo (5,1) e a Pisa (2,4) si caratterizzano per essere le province in cui vi sono 
imprese con le maggiori dimensioni medie in regione nell’ambito dell’artigianato orafo-argentiero. 
Le imprese industriali nel 2001 si caratterizzano per una dimensione media pari a 11,6 addetti in 
Toscana e a 9 addetti in provincia di Firenze. 
 
Grafico 1.1 – Dimensione medie delle imprese artigiane dell’artigianato orafo-argentiero nelle 
province toscane; numero di addetti 

Fonte: elaborazioni Smile Toscana su dati Istat 

 
Come abbiamo già riportato all’inizio del paragrafo i dati evidenziano e confermano l’alto 

carattere artigianale del settore orafo – argentiero, considerando che le attività artigianali in 
Toscana pesano per il 60% circa a livello di addetti e per l’80,6% in termini di unità locali; mentre a 
Firenze il peso è rispettivamente del 64,7% e dell’84,6%.  

Per vedere come sono localizzate le attività dell’artigianato orafo in provincia di Firenze 
abbiamo suddiviso il territorio provinciale nei 7 Sistemi Economici Locali (SEL), derivanti dalla 
perimetrazione realizzata dall’IRPET ai fini della programmazione economica locale5. Al 2001 
l’Area Urbana Fiorentina concentra l’80% degli addetti e l’83,4% delle unità locali, seguita dal 
Chianti (13% degli addetti e l’8,1% delle unità locali) e dal Valdarno Superiore Nord (2,6% degli 
addetti e il 2,4% delle unità locali); negli altri SEL l’incidenza degli addetti e delle unità locali tende 
ad essere piuttosto marginale, in quanto tende ad essere di poco superiore, ma in qualche caso 
anche inferiore, all’1%.  

Le imprese artigiane con dimensioni medie maggiori, anche se al di sotto dei 5 addetti, 
sono ubicate nel Chianti (4,8) e nella Valdelsa (4,8); l’Area Urbana Fiorentina si affianca alla media 
provinciale (circa 3 addetti per impresa), mentre nel Mugello nella Valdisieve e nell’Area Urbana 
Empolese le imprese sono principalmente a carattere monopersonale. Il livello di dimensioni medie 
rientrante nella fascia della microimpresa, è connesso con il carattere familiare delle imprese e con 
la prevalenza di forme giuridiche semplici come le imprese individuali e quelle afferenti alle società 
di persone, che vanno a connotare un’occupazione di tipo prevalentemente autonomo. Si tratta 

                                                 
5 Cfr. Bacci L. (a cura di), Il mosaico territoriale dello sviluppo socio – economico della Toscana, IRPET, 
Regione Toscana, Quaderni della programmazione, n. 7, Firenze, 2001. 
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sostanzialmente di aziende appartenenti a forme giuridiche meno complesse, che si adattano 
meglio ad una minore dimensione imprenditoriale e ad una minore complessità gestionale6. 
 
Tabella 1.4 – Addetti e unità locali nel 2001 nell’artigianato orafo-argentiero nei SEL della 
provincia di Firenze 
 Addetti Unità locali 
 VA % su tot VA % su tot 
Area Urbana Empolese 11 0,7 7 1,4 
Area Urbana Fiorentina 1215 80,5 423 83,4 
Chianti 196 13,0 41 8,1 
Mugello 18 1,2 13 2,6 
Valdisieve 11 0,7 7 1,4 
Valdarno Superiore Nord 40 2,6 12 2,4 
Valdelsa° 19 1,3 4 0,8 
Provincia di Firenze 1510 100,0 507 100,0 
Fonte: elaborazioni Smile Toscana su dati Istat 
°Il SEL della Valdelsa comprende 4 comuni della Bassa Valdelsa e un comune della provincia di Firenze 
(Barberino Valdelsa), rientrante nel SEL dell’Alta Valdelsa 
 

Per quanto riguarda l’andamento nel periodo 1991 – 2001, dai dati censuari emerge che in 
provincia di Firenze l’artigianato orafo-argentiero, non ha assecondato la corrispondente dinamica 
regionale; in particolare ad una crescita regionale degli addetti e delle unità locali rispettivamente 
del 32,9% e del 34%, la provincia di Firenze ha perso il 12,6% degli occupati e l’1,7% delle unità 
imprenditoriali. Oltre a Firenze anche Livorno e Grosseto hanno fornito un contributo negativo alla 
crescita degli addetti e delle unità locali nel settore a livello regionale.  
 
Grafico 1.2 – Variazione degli addetti e delle unità locali dell’artigianato orafo-argentiero nelle 
province toscane, periodo 1991 – 2001  

Fonte: elaborazioni Smile Toscana su dati Istat 
  

                                                 
6 In particolare, secondo i dati dell’ultimo censimento Istat 2001 sul totale di 507 imprese operanti nel settore 
in provincia di Firenze il 63,9% sono imprese individuali, il 32,9% sono società di persone e il 3,2% sono 
società di capitali.  
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Tuttavia se consideriamo che gli occupati alle lavorazioni orafe aventi carattere artigianale 
sono diminuiti ad un ritmo maggiore di quelli afferenti al settore in ambito regionale, risulta che la 
provincia di Firenze guadagna due punti percentuali come peso sul totale degli addetti al settore, 
passando dal 62,6% al 64,7%. Il peso degli addetti all’artigianato orafo-argentiero su quelli totali 
che operano nel settore aumenta comunque in tutte le province della regione, eccetto Grosseto 
dove rimane pressoché stabile.  
 
Grafico 1.3 – Quota % di incidenza degli addetti alle unità locali artigiane sul totale settore orafo-
argentiero nelle province toscane; anni 1991 e 2001 

Fonte: elaborazioni Smile Toscana su dati Istat 

 
 
 Osservando l’andamento delle dinamiche a livello di Sistema Economico Locale emerge 
che il contributo negativo al decremento subito dall’artigianato orafo-argentiero tra il 1991 e il 2001 
è interamente ascrivibile all’Area Urbana Fiorentina, in cui si è verificata una diminuzione degli 
addetti del 20,2%, mentre quella delle unità locali è stata pari al 7,8%. Ciò si collega anche alla 
crescente vocazione terziaria che nel corso del periodo di riferimento ha caratterizzato questo SEL 
della provincia di Firenze. I tassi di crescita più elevati si sono registrati per la Valdelsa e il Mugello 
anche se in termini assoluti il maggior contributo positivo è stato apportato dai SEL aventi una 
consistenza quantitativa maggiore come il Chianti e il Valdarno Superiore Nord.  
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Grafico 1-4 – Tassi di variazione % degli addetti e contributi % alla variazione degli addetti nei 
SEL della provincia di Firenze nell’artigianato orafo-argentiero 

Fonte: elaborazioni Smile Toscana su dati Istat 

 
1.2. Caratteristiche del mercato e dei prodotti 

Secondo la classificazione ideata da Pavitt, l’industria dell’oreficeria e dell’argenteria 
appartiene al raggruppamento dei settori tradizionali insieme a: prodotti alimentari di base, tessili, 
abbigliamento, cuoio, pelletteria e calzature, legno e prodotti in legno, editoria e stampa, industrie 
manifatturiere diverse7. Tuttavia, considerando che rientra nell’aggregato di produzioni afferenti al 
made in Italy, può essere fatto rientrare anche nel sistema moda allargato come accessorio o 
complemento al prodotto di abbigliamento. Restringendo ancora maggiormente il campo 
all’artigianato orafo, possiamo notare come esso rientri in quell’insieme di attività eterogeneo e 
compatto chiamato artigianato artistico, insieme ad altri settori a carattere fortemente artigianale, 
come la ceramica e altre lavorazioni dei minerali non metalliferi, il restauro di opere d’arte, la 
produzione di complementi d’arredo in metallo, la realizzazione di articoli in carta e i cuoi artistici8. 

                                                 
7 Pavitt (1984) ha elaborato una tassonomia macrosettoriale, a partire dallo studio delle determinanti delle 
traiettorie tecnologiche, individuando così le seguenti macrocategorie: imprese supplier dominated, imprese 
scale intensive, imprese specialized supplier e imprese science based. Le imprese orafe rientrerebbero tra le 
supplier dominated, ovvero appartenenti ai settori tradizionali dell’industria manifatturiera. Hanno scarse 
potenzialità di ricerca e la maggior parte delle innovazioni tecnologiche vengono introdotte con l’apporto dei 
fornitori, i quali hanno un ruolo rilevante nel determinare il livello tecnologico. Cfr. Pavitt K., “Sectoral 
Patterns of Technical Change: Towards a Taxonomy and a Theory”, in Research Policy, Vol. 13, n. 6, 1984.     
8 Cfr. Aiazzi R. (a cura di), Osservatorio congiunturale artigianato. Piccola e media impresa, provincia di 
Firenze, XX° e XXI° rapporto, CNA Provincia di Firenze, Camera di Commercio di Firenze, gennaio 2004 e 
luglio 2004. Inoltre la Regione Toscana con la legge regionale n. 58 del 2 novembre 1999 ha definito 
l’artigianato artistico come un aggregato composto da “le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore 
estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio 
storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto 
delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e 
qualificazione nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione; tali lavorazioni vengono svolte 
prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l’ausilio di apparecchiature, 
ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o 
automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate. 
Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche tutelate dalla presente legge anche le attivita’ di restauro 
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Abbiamo visto come il settore abbia risentito del clima di turbolenza che ha imperversato 
sui mercati internazionali con un netto peggioramento dei principali indicatori di struttura. Anche il 
settore orafo non è uscito indenne da tale situazione, come del resto altri settori tradizionali e 
artigianali, ed ha risentito della crescita di paesi produttori concorrenti in grado di beneficiare di 
bassi costi del lavoro e che costituiscono un fattore di pressione competitiva sia sui mercati esteri 
che su quello interno. Il riferimento è ai paesi in via di sviluppo, essendosi verificata un’estensione 
della loro concorrenza anche al settore orafo, dopo aver riguardato negli anni precedenti altri 
settori del made in Italy come l’abbigliamento e il calzaturiero.   

Un quadro generale sulla situazione delle imprese dell’artigianato orafo in provincia di 
Firenze rispetto alle principali variabili che influiscono sulla performance di mercato (ordini, 
aspettative, riscossioni, rapporto costi/ricavi, investimenti), lo possiamo derivare dai rapporti 
congiunturali della CNA provinciale. Nelle indagini effettuate nell’arco del triennio 2001 – 2003,  è 
stato rilevato un modello di comportamento del tessuto imprenditoriale che risente fortemente delle 
variazioni cicliche determinate dagli effetti stagionali. Le variabili di analisi impiegate subiscono 
mediamente un decremento nel corso del primo semestre di ciascun anno, mentre nel secondo si 
verifica un netto miglioramento, legato soprattutto all’aumento della domanda che si verifica negli 
ultimi due mesi dell’anno9.  

Coerentemente con quanto sopra riportato, nel corso del primo semestre del 2004 sono 
state registrate contrazioni per tutte le variabili considerate; rispetto all’ultimo semestre del 2003 
peggiorano notevolmente gli ordini (-45,45%) ed anche il rapporto costi/ricavi (-36,36%), che 
continua a diminuire, dopo il continuo trend positivo mostrato tra il secondo semestre del 2000 
l’ultimo del 2002. Il peggioramento di questo indicatore appare legato all’aumento dei costi 
aziendali ed alla crescita delle dilazioni di pagamento concesse e degli insoluti. Tuttavia l’indicatore 
relativo alle aspettative evidenzia un segno particolarmente positivo (+72,73%), evidenziando così 
l’elevato grado di fiducia accordato al picco di domanda che dovrebbe verificarsi in corrispondenza 
della seconda parte del 2004. Positivo anche se non in maniera eccessiva rimane il quadro degli 
investimenti (+9,09%), così come anche la propensione ad impiegare nuovi lavoranti nei primi sei 
mesi del 2004 (+2,17%).  

 

Tabella 1.5 – Quadro riepilogativo delle variazioni % delle principali variabili di performance di 
mercato, emergenti dai rapporti congiunturali della  CNA di Firenze 
Periodo Ordini (confronto 

semestrale) 
Ordini 

(confronto 
annuale) 

Aspettative Riscossioni Costi-ricavi Investimenti

06-2001 -44,45 -22,23 +33,34 --- +22,23 +33,33 
12-2001 +22,22 0,00 -11,11 --- +11,11 +11,11 
06-2002 -63,64 -27,28 +54,55 --- 0,00 +9,09 
12-2002 +70,00 -10,00 -18,19 --- +40,00 +9,09 
06-2003 -41,67 -16,67 +41,67 --- 0,00 8,33 
12-2003 +27,27 -9,09 0,00 +18,18 -20,00 +9,09 
06-2004 -45,45 -18,18 +72,73 0,00 -36,36 +9,09 
Fonte: CNA Provincia di Firenze 

  
Un ulteriore punto di interesse nello studiare il mercato del settore, è rappresentato anche 

dall’articolazione dei mercati di sbocco esteri, riferendosi tuttavia al complesso delle imprese orafe, 
anche se come abbiamo visto in precedenza la maggioranza sono a carattere artigianale. A livello 
provinciale, tra il 2002 e il 2003, si evidenzia un forte indebolimento sul mercato nordamericano (-
31,7%), con una perdita di peso di circa cinque punti percentuali e perdendo così il primato di 
mercato principale, il quale attualmente è rappresentato dai paesi dell’Unione Europea, nonostante 

                                                                                                                                                                  
consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento e al ripristino di beni di interesse 
artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico, 
anche tutelati ai sensi delle norme vigenti”. Cfr. Zanni L. (a cura di), Le imprese dell’artigianato artistico e 
tradizionale in Toscana, Regione Toscana, Unioncamere Toscana, CNA Toscana, Confartigianato Toscana, 
Firenze, 2001. 
9 Cfr. Aiazzi R. (a cura di), op. cit., 2004.  
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la contrazione non indifferente (-28,5%). Di rilievo anche l’incidenza sulle esportazioni totali degli 
altri paesi europei; per quest’ultimo gruppo di paesi insieme a quelli dell’area PECO, rappresentata 
dalle economie in transizione dell’est europeo, e a quelli mediorientali sono state rilevate 
performance positive nell’ultimo anno di riferimento (rispettivamente +26,8%, +41,4% e +19,2%).    
 
Tabella 1.6 – Articolazione delle esportazioni del settore orafo per mercato di sbocco  

 Toscana 2002 Firenze 2002 Toscana 2003 Firenze 2003 
 Peso% V% 01-02 Peso% V% 01-02 Peso% V% 02-03 Peso% V% 02-03
UE 26,7 -3,1 37,0 26,8 29,9 -16,1 32,6 -28,5 
Altri Europa 4,5 -14,0 13,0 -48,5 6,5 6,6 20,3 26,8 
Peco ex URSS 1,2 8,4 1,0 -13,9 1,4 -12,2 1,8 41,4 
Africa 1,1 -6,1 0,1 -17,0 1,1 -26,7 0,1 -19,8 
Nord America 34,8 -2,2 32,8 4,7 31,1 -33,2 27,7 -31,7 
Centro Sud America 10,3 -32,3 2,2 3,8 7,6 -44,9 2,0 -26,7 
Medio Oriente 12,5 -3,5 3,8 41,6 12,5 -25,2 5,6 19,2 
Estremo Oriente 6,9 3,5 8,9 50,8 7,2 -21,8 8,7 -20,4 
Australia e altri 2,1 10,7 1,2 9,3 2,8 -3,1 1,2 -17,6 
TOTALE 100,0 -6,8 100,0 1,2 100,0 -25,3 100,0 -19,0 
Fonte: elaborazioni Smile Toscana su dati IRPET 

 
L’aumento della pressione concorrenziale implica, per le imprese del settore che lavorano 

in conto proprio, la necessità di affrontare maggiori difficoltà nel collocare il prodotto realizzato sul 
mercato e nell’imporre proprie condizioni di vendita (in particolare prezzo e tempi di consegna). 

In tale contesto evolutivo, caratterizzante il mercato orafo, le leve competitive fondamentali 
saranno rappresentate sempre di più dal design, dallo stile e dalle capacità creative artigianali, in 
grado di fornire un contributo sostanziale alla realizzazione di gioielli di alta qualità e con un 
contenuto notevolmente elevato in termini di valore aggiunto.  

Un altro fattore di rilievo che influenzerà sempre di più il mercato delle produzioni orafe è 
rappresentato dal cambiamento delle caratteristiche fondamentali della domanda dei consumatori 
nei confronti dei prodotti del settore orafo – argentiero, indipendentemente dalle fluttuazioni del 
ciclo economico. A tal proposito l’oggetto prezioso sta perdendo il valore di bene rifugio che aveva 
negli anni passati; inoltre il bisogno di oggetti preziosi nei vari paesi industrializzati ed in Italia ha 
gradualmente perso le sue capacità attrattive. Ciò sia a causa della diminuzione dell’offerta di 
prodotti innovativi e sia a causa del cambiamento dei gusti da parte dei consumatori appartenenti 
ai segmenti più giovani. Questi ultimi sono attratti sostanzialmente da prodotti legati all’elettronica 
di consumo e l’oggetto prezioso (sia come bene di proprietà che come oggetto da regalo) deve 
essere aderente ai canoni imposti dalle tendenze della moda. All’opposto per i consumatori 
rientranti nei segmenti di età più maturi il prodotto orafo deve essere esclusivo e rappresentare 
uno status symbol10. 

In altre parole il cambiamento dei gusti dei consumatori è basato sugli attributi intangibili del 
prodotto orafo, legati al design e all’andamento delle tendenze della moda. Quindi la domanda del 
prodotto orafo risulta estremamente mutevole e legata sempre di più anche alle capacità di 
attrazione esercitate dal marchio. 

La produzione di oggetti preziosi si caratterizza per le seguenti peculiarità che la 
differenziano da altre attività manifatturiere: 
 elevato costo della materia prima e connessi vincoli di sicurezza 
 attività ad alta intensità di manodopera qualificata, con competenze specifiche altamente 

complesse e sostanzialmente di natura contestuale; ciò caratterizza in particolare le 
produzioni artigianali; 

 minor ruolo delle economie di scala, soprattutto in quei contesti locali in cui si riscontra un 
certo “scollamento” nelle relazioni tra imprese. 

                                                 
10 Cfr. Ente Fiera di Vicenza, Gold Report. Analisi dell’economia del settore orafo argentiero,luglio 2003.  
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In base alla letteratura esistente sul tema è possibile classificare i prodotti realizzati nel 
settore orafo – argentiero riferendosi alla materia prima usata ed alla destinazione del prodotto; in 
tal modo possiamo far riferimento a quattro sottosettori (o segmenti) afferenti all’orafo – argentiero: 
oreficeria; semigioielleria; argenteria; gioielleria11.  
 
Tabella 1.7 – Classificazione dei prodotti in base alla materia prima utilizzata e alla destinazione 
del prodotto 
Sottosettori Materia prima Utilizzo prevalente 
Oreficeria Oro e/o argento Per adornamento (collane, 

bracciali, anelli orecchini) 
Semigioielleria Oro e/o argento e pietre 

semipreziose 
Per adornamento (collane, 
bracciali, anelli orecchini) 

Argentiere Argento Per la casa (posateria e 
vasellame) 

Gioielleria Oro e pietre preziose Per adornamento (collane, 
bracciali, anelli orecchini) 

Fonte: Crestanello P., 1997 
 

Le imprese dell’artigianato orafo – argentiero fiorentine realizzano prevalentemente prodotti 
afferenti all’oreficeria, alla gioielleria e all’argenteria. Si tratta di oggetti rappresentati 
sostanzialmente da bracciali, collane, anelli, orecchini e diademi. Vengono realizzati in oro e/o 
argento a fine di “adornamento” ed indirizzati prevalentemente al consumatore di sesso femminile. 
Nell’ambito della gioielleria il prodotto realizzato spesso costituisce un pezzo unico e la 
determinazione del prezzo è indipendente dal valore dell’oro contenuto, essendo maggiormente 
rilevante il valore della pietra e del design.  

Dal punto di vista stilistico vengono realizzati prodotti rientranti nel cosiddetto “stile antico 
fiorentino”, in cui rilevante è il contenuto artistico dell’oggetto e fondamentale è l’apporto del lavoro 
manuale dell’artigiano; rientrano in una fascia d’acquisto medio – alta. Vengono realizzati anche 
oggetti più moderni, con un design piuttosto sofisticato, derivanti da un’attenta attività di analisi di 
ricerca delle tendenze del mercato.  

Nell’ambito dell’artigianato orafo argentiero in provincia di Firenze sono presenti due 
tipologie principali d’impresa: quelle che producono in conto proprio e i contoterzisti. Questi ultimi 
costituiscono la gran parte delle imprese operanti sul territorio fiorentino. I produttori in conto 
proprio solitamente gestiscono in maniera diretta la progettazione e la commercializzazione dei 
prodotti; mentre le fasi caratterizzanti il ciclo di lavorazione vengono decentrate per intero o 
parzialmente, in funzione delle esigenze e del grado di controllo che intendono esercitare sul 
processo, a subfornitori localizzati prevalentemente nell’area locale.  

Le imprese contoterziste si occupano di svolgere produzioni in base ai disegni realizzati dal 
committente ed alle sue direttive. Sono presenti nell’area locale contoterzisti sia specializzati in 
una o poche fasi del processo di produzione sia in grado controllare l’intero ciclo produttivo. Un 
ruolo particolare nell’ambito dell’orafo lo hanno gli incassatori; si tratta di professionisti esterni 
altamente specializzati in grado di apportare all’oggetto un notevole valore aggiunto, vedremo più 
avanti il loro ruolo lungo l’enucleazione del processo produttivo.   

La prevalenza di imprese contoterziste rispetto a quelle a marchio proprio è 
sostanzialmente legata al cambiamento delle esigenze di alcune caratteristiche dell’ambiente 
competitivo, che abbiamo in precedenza evidenziato. Ciò ha portato molte imprese inizialmente 
operanti con marchio proprio o a “ripiegare” solo sul contoterzismo o ad adottare un modello di 
gestione della produzione misto (c/proprio e c/terzi). I consumatori sono orientati sempre di più 
verso il prodotto orafo realizzato dalla grande firma, rendendo così difficile il riposizionamento di 
mercato per i piccoli produttori a marchio proprio, i quali spesso “convertono” l’attività iniziando a 
produrre come subfornitori di grandi marchi.  

                                                 
11 Cfr. Crestanello P., “Il distretto orafo di Vicenza: il ruolo del comparto artigiano”, in Economia e Società 
Regionale, n. 2, 1997; Crestanello P. (a cura di), Indagine nazionale sui fabbisogni formativi nell’artigianato. 
Analisi strutturale del settore orafo. Regione Veneto, EBNA, Roma, settembre 2000; Ente Fiera di Vicenza, 
op. cit., 2003.  
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Nell’ambito della realizzazione esclusivamente di prodotti orafi (oreficeria e gioielleria) i 
piccoli laboratori che operano nell’alveo della subfornitura, lavorano anche per i negozi del centro 
di Firenze (in particolare ubicati sul Ponte Vecchio), oltre che per imprese locali, aventi una rete di 
distribuzione maggiormente articolata. Da rilevare che con il distretto orafo di Arezzo non sono 
state attivate relazioni produttive.  

Per adesso la concorrenza dei paesi in via di sviluppo non impensierisce più di tanto in 
quanto è maggiormente spostata sui prodotti di fascia bassa12. 

In provincia di Firenze non sono diffuse produzioni orafe aventi carattere industriale. A tal 
proposito in Toscana una discriminante fondamentale che qualifica l’artigianato orafo in provincia 
di Firenze rispetto al distretto di Arezzo è legata all’aspetto qualitativo e produttivo. Qualitativo 
perché in provincia di Firenze le produzioni orafe rientrano in un segmento di fascia medio – alta e 
si caratterizzano per un elevato contenuto artistico, in cui vengono realizzati oggetti che spesso 
costituiscono pezzi unici, dove il design, l’esperienza e la manualità dell’artigiano apportano un 
elevato valore aggiunto. Dal lato produttivo si tratta di oggetti che seguono un ciclo di produzione 
ad elevato contenuto artigianale, in cui come nel distretto aretino assumono importanza il saper 
fare, le conoscenze contestuali e la sedimentazione dei processi di apprendimento, che tuttavia 
risulta essere meno “industriale” e parcellizzato rispetto a quanto si verifica nella realtà distrettuale 
aretina; ciò in connessione anche al differente target (fascia medio – alta) cui si rivolgono le 
produzioni fiorentine. Si pensi al fatto che  secondo i dati Istat nel 2001 in provincia di Firenze le 
attività artigianali sul settore orafo totale pesano per l’84,6% in termini di unità locali e per il 64,7% 
riguardo agli addetti, mentre ad Arezzo è stato rilevato rispettivamente un peso del 77,2% e del 
57,7%.  

Andando nel particolare e riferendosi esclusivamente all’artigianato argentiero, senza 
considerare l’orafo, c’è da precisare che questo settore in provincia di Firenze si posiziona in una 
fascia di mercato medio – alta, che tende a “sconfinare” nel segmento del lusso. In particolare è 
presente un orientamento alla realizzazione di oggetti di qualità basati su un accurato lavoro 
manuale avente una forte componente artistica, che affonda le radici in una tradizione artigiana 
locale, secolare e ben consolidata. Le imprese operanti in tale ambito settoriale realizzano 
prevalentemente piatti, posateria, vasellame, cornici, soprammobili e in misura minore bomboniere 
(cfr. anche tab. 1.7); si tratta di prodotti che non si rivolgono alla persona, ma rientrano 
fondamentalmente nell’ambito dei prodotti per la casa. 

A livello locale ed esclusivamente nell’ambito dell’argentiero, l’impresa Brandimarte ha da 
sempre svolto il ruolo di impresa guida nell’ambito del settore argentiero; inizialmente tutte le 
imprese a gestione artigianale guardavano ad essa come ad un modello da imitare e da seguire. 
Tale azienda ha svolto anche il ruolo di incubatore di imprenditorialità rappresentando un fertile 
terreno, da cui sono nate e da cui hanno tratto ispirazione nuove attività artigianali, nate ad opera 
di ex-dipendenti che avevano scelto la strada di mettersi in proprio. Attualmente quest’azienda, 
soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni novanta, si è molto ridimensionata ed ha 
riorganizzato la propria attività perdendo quote di mercato ed anche quello che era il ruolo guida 
avuto in passato. Allo stato attuale la situazione è un po’ diversa e nel settore vi è stata una certa 
ridefinizione dei ruoli a livello locale, in quanto Brandimarte ha perso il ruolo di guida, restando pur 
sempre un’impresa importante. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Cfr. Zucchella A., “Innovazione e internazionalizzazione nelle imprese orafe italiane”, in EA2000, temi per 
l’economia aziendale, novembre 2001 (www.ea2000.it/indpaper.htm); Ente Fiera di Vicenza, op. cit., 2003.  
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Premessa relativa alla trattazione separata dei due processi  
L’analisi di processo si è basata su interviste che hanno riguardato sia imprese operanti nel 

settore orafo che in quello argentiero; si tratta di due processi differenti che non possono essere 
sintetizzati in un unico schema, in quanto ciò sarebbe assolutamente inappropriato.  

Riferendosi al ciclo di produzione in senso stretto nell’orafo, ragionando in termini estremi, 
tutte le fasi e le attività potrebbero quasi essere interamente concentrate nelle mani di un unico 
artigiano, rappresentato dall’orafo, il quale è in grado di eseguire l’intera lavorazione; comunque, 
come vedremo, vi sono fasi ed attività altamente specifiche come lo stampaggio o l’incassatura, 
che richiedono un’elevata specializzazione e figure professionali ad hoc. 

Nel settore argentiero le caratteristiche specifiche del processo richiedono 
necessariamente un maggior grado di divisione del lavoro, essendo imprescindibile l’impiego di più 
figure professionali specializzate.  
 
2.1. L’artigianato orafo 

Nella descrizione del processo dobbiamo sempre tenere a mente che si tratta di un settore 
rientrante nel più ampio comparto artigianale e che quindi non sempre è possibile categorizzare ed 
esplicitare in forma grafica alcuni aspetti intrinseci, che appartengono sostanzialmente alla sfera 
della conoscenza tacita. 

In primo acchito abbiamo identificato i seguenti processi principali (cfr. fig. A.1.1 e fig. 
A.1.2): ricerca e progettazione; sviluppo del prodotto e campionatura; ciclo di lavorazione; 
distribuzione e vendita. Vediamo di procedere nella descrizione dettagliata di ciascun processo; si 
precisa che per ognuno di essi si cercheranno di indicare anche le figure professionali di 
riferimento, mentre le strumentazioni impiegate verranno discusse nell’apposito paragrafo di 
riferimento (par. 2.4).  
 
 

2.1.1. Il processo di ricerca e progettazione 
Inizialmente assume importanza cruciale cercare di rilevare e di capire le esigenze del 

mercato; diventa quindi strategico analizzare l’evoluzione delle tendenze dei diversi comparti del 
sistema moda, con particolare riferimento all’abbigliamento, con l’obiettivo di sviluppare gioielli che 
a loro volta rappresentino “capi di abbigliamento” da coordinare con una determinato stile e che 
costituiscano oggetti da indossare.  

Per concepire e sviluppare l’oggetto le fonti primarie d’ispirazione sono rappresentate dalla 
partecipazione a fiere e a mostre di settore (orafo e prodotti sistema moda), ma anche dalla lettura 
di riviste specifiche e dalla partecipazione ad eventi che riguardano l’arte come mostre di scultura 
e/o di pittura.  

L’output che scaturisce da questa prima fase è rappresentato da un disegno (o bozzetto) 
realizzato solitamente a mano. Se vi è l’apporto di un soggetto “esterno”, come può essere un 
rappresentante o un committente, la realizzazione del disegno avviene come una sorta di work in 
progress, in cui il disegnatore cerca di far collimare le idee fra ciò che lui ha in mente e quello che 
ha in mente l’altro soggetto. I rappresentanti, in particolare, più che fornire idee raccolgono 
informazioni, che diventano fondamentali per perfezionare l’oggetto finale (cfr. fig. A.1.3; fig. A.1.4).   

È molto raro che venga usato il CAD, anche se in alcune aziende con un minimo di 
struttura organizzativa viene usato; normalmente il “bozzetto” viene realizzato a mano. Comunque 
il CAD, nei rari casi in cui viene usato, viene impiegato per dare ai lavoranti esterni il disegno di ciò 
che devono precisamente realizzare, al fine di ridurre i margini di errore che invece potrebbero 
essere insiti in un disegno fatto a mano; in tal modo ciò consente di uniformare il linguaggio prima 
di portare l’oggetto in produzione, garantendo una migliore efficienza nella gestione anche di una 
piccola rete di terzisti. Alternativamente il CAD viene usato quando si deve progettare un oggetto 
piuttosto complicato e l’utilizzo di tale strumento consente di vederlo nel corso della progettazione 
da diversi punti di vista. Il CAD consente anche di effettuare una certa predeterminazione dei costi 
di produzione; comunque ciò lo si può vedere anche da uno disegno fatto a mano, al fine di 
valutare quanto materiale impiegare oltre al tipo e a quante pietre utilizzare. 
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La progettazione è mantenuta all’interno dell’impresa e di solito avviene sotto il controllo 
diretto dell’imprenditore; è molto difficile che vengano chiamati designer o stilisti esterni, questo sia 
perché queste figure professionali esterne, lavorando per più imprese, hanno la tendenza a 
“standardizzare” i modelli per i loro vari committenti, sia perché gli imprenditori temono che i loro 
prodotti vengano imitati.  
 Lo svolgimento dell’attività di ricerca solitamente è compito del titolare e, nelle aziende più 
strutturate, anche del responsabile tecnico (o direttore artistico); tuttavia non dobbiamo escludere il 
contributo dell’orafo (figura con connotazione prevalentemente tecnica) ai fini dell’individuazione 
della tipologia di prodotto. Per la realizzazione del disegno può andar bene anche un progettista 
che abbia conoscenze generiche e che sappia anche usare il CAD. Tuttavia è preferibile, da parte 
delle imprese, avere un professionista che sia specificamente formato per il settore in oggetto e 
che conosca molto bene quello che deve fare, in quanto altrimenti ha bisogno di un orafo che gli 
stia accanto, in grado di spiegargli e di fornirgli i suggerimenti giusti su quello che deve fare. 
Talvolta può essere il modellista che si occupa di effettuare il disegno, in quanto rappresenta la 
figura professionale di raccordo tra la fase di sviluppo e la messa in produzione, dovendone 
valutare la realizzabilità e cercando di ridurre i margini di errore e i costi. 

Di solito il tradizionale orafo, figura “tuttofare”, è in grado di realizzare il disegno e spesso 
sa anche usare il CAD (come autodidatta).         
 

2.1.2. Il processo di sviluppo del prodotto e campionatura 
In questo processo si parte dalla realizzazione di un modello in cera13 o in metallo (di solito 

argento o ottone), che viene a sua volta tradotto in prototipo. L’obiettivo è quello di ottenere un 
prototipo da cui derivare i campioni da far vedere ai committenti effettivi e potenziali, per poi 
selezionare quelli da realizzare (cfr. fig. A.1.5; fig. A.1.6). 

Nel realizzare un modello è preferibile usare la cera rispetto al metallo, quando c’è 
l’intenzione di produrre oggetti costituiti da un pezzo unico o composti da pochi pezzi, considerato 
che utilizzare la cera comporta un passaggio in più rispetto al metallo. Quindi il prototipo viene 
ottenuto per microfusione14, indipendentemente dal fatto che venga adoperato il metallo o la cera. 

Come verrà descritto più avanti nel paragrafo relativo al processo di lavorazione, dopo la 
prima  microfusione (se è stata usata la cera) del singolo oggetto (se è un pezzo unico) o dei suoi 
vari pezzi (se è composto da più parti), ne viene fatto uno stampo in gomma; quindi tramite 
microfusione (la seconda se si parte dal modello in cera), si ottiene il prototipo finale, che può 
essere in unico pezzo, o composto da più parti. In quest’ultimo caso è prevista anche una fase di 
assemblaggio.    

Il prototipo consente di valutare le reali dimensioni dell’oggetto finale e di inserire eventuali 
miglioramenti incrementali; viene realizzato nel metallo del prodotto finale (oro o argento). In 
particolare il prototipo consente di avere una prima idea di quello che sarà il costo e il prezzo finale 
dell’oggetto finito; a tal fine si fa sostanzialmente riferimento ai tempi di lavorazione.  

In base al prototipo viene realizzata una piccola serie. Per esempio se il prototipo è un 
anello, ne vengono fatte 4 o 5 copie tra loro differenziate in base a varie caratteristiche come: 
pietre (zaffiro, rubino, smeraldo etc..) e tipologia materiale (oro bianco e/o oro giallo). In tal modo 
viene quindi effettuata una “campionatura”, atta a presentare l’oggetto secondo vari attributi in 
grado di differenziarlo. La realizzazione di questa piccola serie comporta lo svolgimento delle 
attività caratterizzanti il processo di produzione che verrà descritto nel paragrafo successivo.  

Il passaggio successivo consiste nel presentare l’oggetto, nelle diverse modalità, alle 
mostre, ai rappresentanti e ai committenti. In tal modo, in base al gradimento, si sceglie la o le 
combinazioni di materiale e pietre che connotano le tipologie di anello maggiormente richieste 
(tornando all’esempio) e da passare quindi alla fase di produzione in serie più ampia.  

La precisione della predeterminazione del costo e del prezzo viene quindi migliorata e 
“raffinata” sul campione finale, in quanto il prototipo richiede sempre un tempo maggiore. In ogni 
caso è opportuno precisare che il costo del materiale in molti casi ha un’importanza relativa nel 

                                                 
13 La cera è preferibile ai materiali plastici, che talvolta vengono utilizzati, in quanto è un materiale molto 
comodo da usare, che quando viene fuso non lascia residui. 
14 La microfusione è un processo di lavorazione che verrà descritto successivamente nell’ambito del 
paragrafo relativo al ciclo di lavorazione vero e proprio.  
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determinare il prezzo finale, in quanto trattandosi di prodotti di fascia medio alta sono il design e la 
manodopera ad incidere maggiormente nella determinazione dei costi e dei prezzi15. 
 

2.1.3. Il processo di lavorazione 
Prima di entrare nel vivo della descrizione del processo, vogliamo premettere che 

nell’ambito dell’artigianato orafo, così come nell’argentiero, la ricostruzione del processo di 
lavorazione non segue solo quella che è la mera successione delle fasi, ma implica anche una 
certa capacità di interpretare proprio le diverse fasi ed attività. 

Occorre anche precisare che, solitamente, il magazzino non esiste e quindi il modello di 
gestione della produzione prevalente, se non esclusivo, è quello su commessa, basandosi sugli 
ordini raccolti tramite la rete di rappresentanti o durante le fiere; ciò consente alle imprese di 
adattarsi alla variabilità quali – quantitativa delle esigenze caratterizzanti i clienti finali.  

Il processo di lavorazione si compone delle seguenti fasi (cfr. fig. A.1.7; fig. A.1.8; fig. A.1.9; 
fig. A.1.10): preparazione e fusione delle leghe; lavorazione dei metalli (microfusione o 
stampaggio); assemblaggio; pre-rifinitura; rifinitura e pulitura; confezionamento e imballaggio. 

Come primo aspetto, l’inizio delle lavorazioni è rappresentato dalla preparazione delle 
“leghe preziose” tramite la fusione in lega dell’oro puro, il quale viene “legato” con altri metalli 
(rame e argento) e quindi fuso in forni a gas o a induzione. Ciò è necessario sia perché l’oro è un 
metallo troppo duttile e sia per far assumere all’oro le tonalità di colore desiderate. Quindi si 
ottengono lingotti che vengono successivamente trasformati tramite trafilatura o laminazione 
arrivando ad avere dei semilavorati che saranno oggetto delle varie tecniche di lavorazione 
possibili in funzione delle esigenze. Le fasi di preparazione dei metalli e di ottenimento dei 
semilavorati nelle microimprese (1-5 addetti) vengono svolte internamente dall’orafo; in quelle 
maggiormente strutturate o se ne occupa il fonditore (o l’orafo), oppure viene affidata ad esterni 
(localizzati nell’area fiorentina). 

Nell’artigianato orafo le tecniche di lavorazione dei metalli maggiormente impiegate sono o 
la microfusione e/o lo stampaggio. Si tratta di due modalità di lavorazione che possono essere o 
alternativi o complementari: si ricorre allo stampaggio quando occorre realizzare pezzi e/o oggetti 
che richiedono spessori sottili e precisi; si ricorre alla microfusione nei casi in cui occorre realizzare 
oggetti maggiormente complessi e rifiniti. Le due tecniche vengono utilizzate in maniera 
complementare quando lo richiedono le caratteristiche intrinseche dell’oggetto finale; per esempio 
se un oggetto è molto articolato e deve essere maggiormente rifinito allora si fa la microfusione, 
ma se ha delle parti sottili, occorre realizzarle necessariamente tramite stampaggio16. La 
microfusione può essere effettuata o a partire dal modello in cera o a partire dal modello in metallo. 
Vediamo maggiormente in dettaglio le tecniche di lavorazione menzionate. 
  
 
                                                 
15 Ovviamente se è prevista l’incassatura di pietre preziose, ciò farà sicuramente lievitare il costo 
dell’oggetto.  
16 Si precisa che le due modalità qui elencate non esauriscono le tecniche di lavorazione cui viene fatto 
ricorso nel settore orafo, ma sono quelle che tuttavia caratterizzano prevalentemente le attività aventi 
carattere artigianale. Una modalità di lavorazione ancora usata dagli artigiani, anche se in misura molto 
inferirore alle due tecniche sopra menzionate (microfusione e stampaggio) è la fusione all’osso di seppia. Si 
tratta di una tecnica di lavorazione artigianale poco usata attualmente, in cui viene impiegato l’osso di 
seppia, materiale poroso e “tenero”, in grado di ricevere e conservare impronte per semplice pressione. Il 
modello viene “compresso” fra due ossi a facce prospicienti piane e parallele fino a che non vengono tra loro 
in contatto, combaciando. La lega fusa viene versata all’interno da un piccolo foro e all’interno dell’osso 
l’oggetto si “modella per gravità ingrandendosi e solo grossolanamente si avvicina alla forma definitiva; 
quindi deve essere ulteriormente lavorato”. Questo metodo viene usato poco e solo per anelli semplici e 
grossolani come per esempio quelli da uomo, inoltre è piuttosto lento e consente una sola riproduzione per 
volta. Cfr. Vitiello L., Oreficeria moderna. Tecnica – pratica, Hoepli, Milano, 1988. Ad un maggior livello di 
industrializzazione del ciclo (come nei distretti di Arezzo o di Vicenza per esempio), troviamo le lavorazioni 
effettuate a macchina o tramite elettroformatura. Quest’ultima comunque non è molto utilizzata; consiste 
nella sovrapposizione di strati di oro tramite processo elettrolitico, intorno ad un modello, ottenendo un 
oggetto in oro cavo. Non è molto diffusa anche perché vi sono elevati costi di gestione dell’impianto che si 
riverberano sul prezzo del prodotto finale, rendendolo maggiore rispetto a quello che si otterrebbe 
impiegando altre tecniche (Cfr. Crestanello P., 1997 e 2000; Zanni L., 1995).   
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 Microfusione a partire dal modello in cera 
 Il punto di partenza è costituito da un semilavorato in cera che può essere o un semplice 
blocco, in base al quale il modellista dovrà realizzare e “liberare” l’oggetto oppure un semilavorato 
vero e proprio che può avere la forma di anello o di bracciale17. Il modello in cera viene realizzato 
di dimensioni maggiori rispetto al prodotto finito (mediamente il 10% in più); nel corso della 
lavorazione è infatti normale che diminuisca di dimensioni. 
 Dal modello in cera si passa alla fase di microfusione, che nella maggior parte dei casi 
viene affidata ad imprese esterne ubicate nell’area fiorentina. Vediamo comunque di descriverla di 
seguito. 
 Il modello in cera (costituito dall’oggetto, se è un pezzo unico, o da un componente) viene 
saldato, insieme ad altri componenti su un “alberino” di cera, che a sua volta viene inserito 
verticalmente su un disco di gomma  (il tappo); sopra quest’ultimo viene posto, a copertura, un 
cilindro in acciaio inossidabile, in grado di contenere al suo interno l’alberino di cera con i vari 
componenti. Dentro il cilindro viene quindi versato un materiale refrattario simile al gesso, in modo 
da ricoprire l’alberino con i pezzi fino al tappo in gomma del cilindro. Tramite una pompa a vuoto 
viene aspirata l’aria rimasta e viene fatto asciugare; quindi il tappo in gomma viene tolto ed il 
cilindro solidificato, a sua volta è inserito nel forno scolacere, ad una temperatura di circa 300°.  
 Dopo che è stata fatta “scolare” la cera il cilindro in materiale refrattario è inserito in un 
forno di cottura e portato fino a circa 740°, temperatura che serve a “cuocere” il materiale 
refrattario. Quest’ultimo una volta raffreddato diviene resistente e pronto a ricevere il metallo fuso 
che verrà iniettato al suo interno, nelle cavità lasciate libere dalla cera, attraverso il foro posto 
all’inizio del cilindro utilizzando o la forza centrifuga o l’aspirazione o una combinazione di 
entrambe18.     

Dopo che le forme contenute nel cilindro sono state riempite, e sono divenute solide, il 
cilindro viene freddato in acqua, il materiale refrattario viene frantumato ed è quindi estratto 
l’alberino in metallo con tutti i pezzi e gli oggetti attaccati. Ovviamente è necessario ripulirlo dalle 
scorie che vi sono rimaste attaccate, usando semplicemente l’acqua, l’idropulitrice, una lima e se 
necessario il trapano da banco. Successivamente l’alberino con gli oggetti in metallo viene 
disossidato in una soluzione di decapaggio; in passato veniva usata una soluzione con acido 
solforico al 5%. Ora invece sono impiegati acidi in polvere ecologici, nel pieno rispetto 
dell’ambiente e della qualità dell’ambiente di lavoro. 

Successivamente gli oggetti devono essere tolti dall’alberino in cui sono stati saldati, 
tramite un’apposita attività chiamata “sgrappolatura”; ovvero gli oggetti e/o i singoli componenti 
vengono “sgrappolati” (ovvero tagliati) dall’alberino, tagliando i canali di alimentazione (detti 
“materozze”) usati per la fusione. 

A questo punto gli oggetti arrivano sul banco dell’orafo, che provvede a ripulirli di nuovo o 
con lima e smeriglio o usando anche il trapano da banco. 

Dopo la microfusione dagli oggetti o parti in metallo così ottenuti, per ciascuno di essi viene 
realizzato uno stampo in gomma, tramite un sistema di vulcanizzazione; successivamente nello 
stampo viene iniettata la cera e gli oggetti e le parti così ottenute, saranno microfuse, seguendo il 
processo precedentemente descritto. Quindi ciò significa che partendo dal modello in cera la 
microfusione deve essere fatta due volte: in primo luogo per passare dal modello in cera a quello 
in metallo; in secondo luogo tramite lo stampo in gomma, realizzato sul modello in metallo, le cere 
così ottenute verranno di nuovo sottoposte a microfusione, per arrivare al modello finale. 

Alla fine l’oggetto e/o i singoli componenti in metallo sono pronti per passare alla fase di 
assemblaggio.   

Il fonditore è la figura professionale che si occupa di questa fase; comunque un orafo di 
norma sarebbe in grado di realizzare da solo questa fase del processo. Per la realizzazione dei 
prototipi la microfusione spesso viene effettuata all’interno.  
 
 

                                                 
17 Il semilavorato principalmente viene autoprodotto internamente, oppure, viene acquistato presso fornitori 
esterni (meno frequente).  
18 Nel caso dell’impiego dell’aspirazione viene creato il vuoto all’interno del cilindro tramite un’apposita 
macchina, in modo da permettere l’aspirazione del metallo fuso all’interno del cilindro. 
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 Microfusione a partire dal modello in metallo 
Il modello può essere realizzato o in argento o in ottone; tuttavia è preferibile l’argento in 

quanto è maggiormente duttile e malleabile, caratterizzandosi per un minor livello di ossidazione 
rispetto all’ottone. Le lastre di argento di solito sono prodotte internamente dalle aziende a partire 
dalla fusione di tubi o di fili di argento. Al fine di ottenere la forma voluta la lastra viene traforata, 
saldata, sbalzata e/o piegata usando strumenti fondamentalmente di base: seghetto; martello; 
stozzo19; cesello20. Nella definizione delle forme le tecniche possono essere differenti a seconda 
che si impieghi lo stozzo o il cesello.  

Nel caso in cui si preveda di incassare delle pietre, viene realizzata una pre-incassatura. In 
altre parole dove saranno alloggiate le pietre viene effettuata la lavorazione dell’incassatura senza 
la pietra, di modo che quando viene fatta la fusione, tramite lo stampo in gomma, è già presente la 
“bozza” dell’incassatura cosicché sarà alleggerito il carico di lavoro per incassarci la pietra.  

Una volta che il modello in metallo è stato realizzato, viene ricoperto di gomma e tramite un 
vulcanizzatore viene ottenuto lo stampo in gomma. La cera fusa è quindi iniettata all’interno dello 
stampo, ottenendo così la “cera”, che sarà successivamente sottoposta la processo di 
microfusione e quindi passare alla fase di assemblaggio. 
 
 Stampaggio 

Alla base della microfusione c’è la finalità di modellare il metallo prezioso allo stato fuso, 
facendolo solidificare in una cavità appositamente creata in materiale refrattario. Lo stampaggio, 
come si è già precisato può essere alternativo o complementare alla microfusione. In particolare 
diviene complementare a quest’ultima quando vi sono dei componenti che devono essere 
necessariamente fusi. 

È preferibile ricorrere allo stampaggio se sorge la necessità di lavorare su spessori più 
bassi, con un maggior livello di precisione. È necessario lo stampo prodotto dallo stampista, figura 
esterna all’azienda e difficilmente presente all’interno di un’impresa orafa. Lo stampo è uno 
strumento con una cavità, destinata ad essere riempita dal metallo mediante scorrimento plastico, 
prodotto da una forza; lo stampo è composto da una parte in positivo (o maschio) e da una in 
negativo (o femmina), oppure solo da una delle due.  

Se si tratta di stampi non complessi, allora vengono realizzati internamente e per lo 
stampaggio vengono usati una pressa e un bilanciere. Altrimenti per stampaggi più complesso il 
lavoro è affidato ad un fornitore esterno (stampatore), in quanto occorrono macchine costose come 
fresatrici, torni e presse idrauliche, di cui l’orafo artigiano non può disporre.  

Subito dopo lo stampaggio si ha l’attività di ripulitura, mettendo gli oggetti dentro a dei 
“buratti”21, insieme a paste abrasive.  
 
 Le fasi successive alle tecniche di lavorazione: assemblaggio, pre-rifinitura, rifinitura e 
pulitura  
 Durante l’assemblaggio i pezzi vengono sostanzialmente saldati insieme tramite saldatrice, 
usando varie modalità di saldatura (cfr. par. 2.4 sulle tecnologie); si tratta di una fase di quasi 
esclusiva pertinenza dell’orafo, essendo necessaria la mano esperta di chi conosce il lavoro. Vi 
sono anche assemblaggi più semplici che richiedono un’attività esclusivamente manuale, come 
per esempio incastrare semplicemente i vari componenti. 

Dopo l’assemblaggio il semilavorato passa alla fase di pre-rifinitura, in quanto sono 
necessarie una serie di attività prima di passare all’eventuale incassatura o alla rifinitura vera e 
propria; dal momento che l’oggetto può ossidarsi una prima attività di pre-rifinitura necessaria è 
rappresentata dall’imbianchimento. Quest’attività serve a togliere l’ossido e la sostanza impiegata 
per saldare (detta saldante), immergendo l’oggetto in una soluzione acida (acqua diluita per il 5% 

                                                 
19 Lo stozzo è una specie di paletto che in cima ha una pallina con un diametro compreso tra i 2 mm e i 50 
mm. Questo strumento viene percosso con il martello al fine di dare alla lastra la forma voluta.  
20 Il cesello è tipo un piccolo scalpello usato per definire, aggiustare e rifinire il modello. 
21 Si tratta di un semplice strumento a sfere che possono o ruotare o vibrare, con sopra delle paste abrasive; 
nei buratti con sfere che vibrano, vi sono sfere d’acciaio di 3-4 mm di diametro che vibrando e strisciando 
sull’oggetto lo lucidano. 
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con acido solforico). Oltre che con l’imbianchimento l’oggetto viene disossidato dopo 
l’assemblaggio in un forno apposito ad atmosfera controllata, con azoto e idrogeno.  
 Quindi prima di passare all’eventuale incassatura, se prevista viene praticata l’incisione22 e 
successivamente viene effettuata una prima lucidatura tramite la pulimentatrice. Per l’incisione ci 
sarebbe una figura apposita, rappresentata dall’incisore, anche se di solito nell’ambito 
dell’artigianato quest’attività viene realizzata dall’orafo.  
 Se prevista dopo la pre-lucidatura post assemblaggio c’è l’incassatura23. Si tratta di 
un’attività ad alto valore aggiunto, molto particolare ed altamente specializzata, che consiste 
nell’introdurre e nel fissare le pietre sui gioielli, in apposite sedi preparate di solito dall’orafo.  
 A monte, prima dell’incassatura, le pietre vengono tagliate nelle zone di estrazione, per poi 
essere successivamente “ritagliate” dal tagliatore nel luogo in cui vengono incassate, in funzione 
delle esigenze espresse dall’orafo.  
 Dal tagliatore la pietra ritorna all’orafo, che a sua volta affida l’incarico di incassatura 
all’incassatore; proprio perché si tratta di un’attività altamente specializzata viene quasi svolta da 
professionisti esterni all’impresa, ubicati o a Firenze o a Vicenza.  
 Dopo l’eventuale incassatura, l’oggetto ritorna all’orafo per la fase di rifinitura e pulitura. 
Una prima attività, non sempre prevista, è rappresentata dalla smaltatura, la quale è una finitura 
che conferisce all’oggetto un aspetto molto particolare, applicando appositi smalti tramite spatole e 
pennelli24. Di quest’attività se ne occupa lo smaltatore, figura solitamente esterna all’impresa.   

Successivamente viene effettuata  la pulitura da parte dal pulitore, che si occupa di 
effettuare un’ulteriore lucidatura con la pulimentatrice25; quindi l’oggetto passa all’attività di 
lavatura, durante la quale viene lavato con uno strumento ad ultrasuoni ed una soluzione di acqua 
e sapone. 
 Le altre attività di cui si compone questa fase finale, sono varie e specificamente legate alle 
varie esigenze ed alle varie tipologie di oggetto. Sostanzialmente sono rappresentate dalle attività 
relative ai bagni galvanici e dalla brillantatura tramite una soluzione al cianuro. I bagni galvanici 
principali sono rappresentati da: brunitura; argentatura26; rodiatura27; doratura28. Infine può anche 
esserci la finitura a spazzola e/o con il buratto. Di questa attività se ne occupa l’addetto ai bagni 
galvanici; tuttavia della preparazione dei bagni galvanici se ne occupa una figura professionale ad 
hoc, quasi sempre esterna all’impresa, rappresentata dal compositore di bagni galvanici, il quale di 
solito è un perito chimico che lavora autonomamente occupandosi della composizione e del 

                                                 
22 Per l’incisione sono previste varie tecniche, ma quella maggiormente praticata è l’incisione al bulino e a 
mano, ovvero tramite una particolare scalpello, sottile e di piccole dimensioni (detto bulino), realizzato in 
acciaio temperato con manico di legno; si ricorre a questa modalità per incisioni aventi carattere 
maggiormente artistico. Un’altra modalità è rappresentata dall’incisione meccanica al pantografo. 
23 Si precisa che secondo alcuni l’incassatura è un’attività che potrebbe rientrare anche nell’ambito della fase 
di rifinitura, ma secondo le interviste realizzate, nell’ambito dell’artigianato fiorentino è emersa una sua 
collocazione più consona all’interno dell’assemblaggio, considerato che rappresenta pur sempre un modo 
per rifinire l’oggetto; cfr. Vitiello L. (1988), Zanni L. (1995), Crestanello P. (1997).  
24 La smaltatura può essere sostanzialmente a “notte” o a “giorno”; in quella a “notte” viene impiegato come 
strumento il bulino al fine di creare la sede da riempire di smalto, mantenendo tra un colore e l’altro una 
sorta di sottile filo metallico. Si ottengono così delle nicchie a “fondo inciso”, che serve ad “agganciare” lo 
strato smaltato ; la sede per lo smalto deve essere completamente lavorata. Per la smaltatura a “giorno” 
vengono impiegati smalti trasparenti al fine di conferire alla superficie dell’oggetto un effetto simile a quello di 
una vetrata.  
25 Strumento dotato di spazzole, su cui vengono stese apposite paste abrasive, per svolgere la pulitura 
dell’oggetto. 
26 È un bagno galvanico nell’argento; viene fatta perché gli oggetti in argento vengono prodotti o con argento 
800 o 925 (a seconda della percentuale di rame utilizzata nella lega per ovviare alla eccessiva malleabilità 
dell’argento). L’argento 800 di solito si ossida e viene bagnato in argento 1000 (puro) in soluzione, al fine di 
fargli mantenere la lucentezza. L’argentatura viene impiegata sia per le leghe di argento che per quelle di 
oro. 
27 Bagno galvanico che serve a ricoprire l’oro bianco e fatto utilizzando il rodio (metallo più nobile dell’oro) in 
soluzione insieme ad una base di cianuro. La rodiatura serve fondamentalmente a coprire il diverso colore 
delle saldature con un aspetto uniforme ed aumentare il potere riflettente del metallo prezioso.  
28 La doratura viene impiegata nelle leghe di oro e di argento. Serve per dare un colore differente rispetto a 
quello primitivo e per nascondere il differente colore delle saldature. 
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controllo dei bagni provvedendo anche alla definizione dei relativi parametri di riferimento. Inoltre 
occorre precisare che i bagni galvanici non sempre sono necessari; viene fatto ricorso a tale 
attività quando c’è l’esigenza di uniformare il colore dell’oggetto o quando è necessario “coprire” 
alcune imperfezioni rappresentate per esempio dai residui di saldatura. 
 Il prodotto è pronto per essere confezionato ed inviato ai punti vendita selezionati tramite la 
rete di rappresentanti.  
  
2.2. L’artigianato argentiero 

Anche in tal caso vale la premessa fatta per le produzioni rientranti nell’ambito dell’orafo 
(cfr. par. 2.1), ovvero trattandosi di un settore artigianale non è detto che vengano rispettate tutte 
le fasi caratterizzanti una ideale rappresentazione di un processo, così come non è possibile 
effettuare una rigorosa categorizzazione.  

I processi principali individuati per il segmento argentiero sono i seguenti (cfr. fig. A.2.1 e 
fig. A.2.2): ideazione e sviluppo; ciclo di lavorazione; vendita.  
 

2.2.1. L’ideazione e lo sviluppo del prodotto 
Nell’ideazione del prodotto assumono importanza fondamentale i colloqui con i clienti e 

l’analisi del passato, ovvero il riferimento è agli oggetti realizzati nell’antichità, al fine di riproporre 
prodotti nuovi, ma che siano caratterizzati anche da riferimenti allo stile antico. Il rapporto diretto 
con la clientela è necessario per poter identificare le modifiche da apportare ai prodotti al fine di 
adattarli all’evoluzione delle esigenze (cfr. fig. A.2.3; fig. A.2.4).  

Non c’è una vera e propria definizione della fase di progettazione; non viene fatto ricorso a 
disegnatori o a stilisti, non c’è una vera e propria attività di progettazione e di realizzazione dei 
disegni a monte; i prodotti generalmente non vengono progettati. In altre parole le idee vengono 
sviluppate lavorando. Il prodotto viene sviluppato in base all’idea di partenza, tramite la 
realizzazione di un modello in legno, che eventualmente viene riprodotto anche in ferro.  

Nel determinare i costi di produzione, ed eventualmente il prezzo finale, viene effettuata 
una stima basata sostanzialmente sui tempi di lavorazione, piuttosto che sul valore del materiale 
che sarà impiegato.   

 
 
2.2.2. Il processo di lavorazione 
Il processo di lavorazione nell’ambito dell’argentiero risulta caratterizzato dalle seguenti 

fasi: preparazione delle leghe; lavorazioni (stampaggio in pressa o tornitura in lastra); cesellatura; 
assemblaggio; rifinitura; confezionamento e imballaggio.  

La fase di preparazione della lega di argento, il quale viene fuso con il rame al fine di 
ovviare alla sua eccessiva malleabilità è affidata a fornitori esterni ubicati nell’area fiorentina, in 
quanto il semilavorato viene acquistato già pronto in base alle specifiche esigenze (acquistando 
bandoni o dischi).  

 
Le lavorazioni e la cesellatura  
Nella lavorazione il semilavorato passa, in base alle specifiche esigenze, o dalla fase di 

tornitura in lastra, se si tratta di forme arrotondate, o da quella di stampaggio, se occorre realizzare 
oggetti con un maggior livello di precisione e maggiormente sottili; il tornitore in lastra utilizza il 
tornio meccanico, creando le forme sulla base del disegno della sagoma ottenuta dal modello di 
partenza. Riguardo allo stampaggio la forma viene data all’oggetto tramite il bilanciere. Dopo 
questa prima fase, caratterizzata dall’impiego di strumenti piuttosto tradizionali, le successive sono 
ad alta intensità di manodopera (cfr. fig. A.2.5; fig. A.2.6). 

Andando avanti troviamo la fase di preparazione del semilavorato alla cesellatura composta 
da una serie di operazioni di cui le più importanti sono le seguenti: rincottura, che avviene 
scaldando il semilavorato con una fiaccola ad aria e gas per renderlo morbido e facilitare la 
lavorazione di cesellatura, imbianchimento, che si effettua immergendo il semilavorato in una 
soluzione di acqua e acido solforico per renderlo bianco dopo la rincottura e poterlo disegnare 
prima della cesellatura; rimessaggio in pece29, che si realizza stendendo la pece sulla superficie 

                                                 
29 La pece vergine viene mescolata con il caolino in polvere (detto anche gesso senza presa).  
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opposta a quella su cui si effettuerà il cesello; vuotatura dalla pece che avviene scaldando con una 
fiaccola il semilavorato. In particolare il rimessaggio in pece serve a predisporre il semilavorato in 
modo tale da permettere di cesellarlo e di realizzare i bassorilievi, senza forarlo e, quindi, rovinarlo 
nel momento in cui si lavora con cesello e martello30. Queste operazioni sono reiterate a seconda 
delle esigenze della lavorazione. 

La fase successiva è ad alto contenuto artistico ed è rappresentata proprio dalla 
cesellatura, nell’ambito della quale vengono realizzate tutte le decorazioni necessarie, in base a 
quanto riportato nel disegno realizzato dagli stessi cesellatori. La cesellatura si compone, in 
genere, di due lavorazioni principali. In primo luogo, usando la tecnica dello sbalzo, si lavora 
dall’interno e si trae fuori la massa del disegno usando cesello e martello. Successivamente si 
effettua sulla parte esterna l’incisione dello sbalzo, realizzato precedentemente, sempre usando 
cesello e martello. Può avvenire anche una rifinitura della cesellatura in cui si costituisce un fondo, 
a volte zigrinato, intorno al disegno del cesello e si definiscono i dettagli dei soggetti cesellati. 

Dopo la cesellatura, prima di passare alla martellatura, talvolta può essere necessario 
dover ricorrere alla fusione, ma solo per componenti accessorie all’oggetto principale come manici, 
beccucci o altre estremità. Se si tratta di oggetti che richiamano lo stile antico allora si ricorre alla 
“fusione in terra francese”; si tratta di un metodo particolare31 che viene affidato a laboratori 
esterni, di cui uno dei più antichi ed apprezzati si trova a Firenze32. Dopo la fusione il pezzo può 
presentare delle imperfezioni e, quindi, può essere necessario da parte del cesellatore un ritocco. 
 
 Le fasi di martellatura, assemblaggio, rifinitura  
 Dopo la cesellatura e l’eventuale fusione, si arriva alla fasi finali di martellatura, di 
assemblaggio e di rifinitura. La martellatura si rende necessaria, in quanto dopo la cesellatura 
l’oggetto presenta delle piegature che necessariamente devono essere risistemate; il martellatore 
è colui che si occupa sia di assemblare l’oggetto che dell’attività di martellatura. Successivamente 
se prevista si ha la microfusione; riguardo ad essa si rimanda a quanto esposto in precedenza per 
l’artigianato orafo, in quanto il procedimento segue modalità analoghe; occorre solo aggiungere 
che anche in questo caso, come per il segmento orafo, viene affidata a fornitori localizzati nell’area 
fiorentina e solitamente viene realizzata a partire dal modello in cera. L’assemblaggio è costituito, 
dal montaggio delle eventuali parti accessorie e di esso se ne occupa il montatore (cfr. fig. A.2.7;  
fig. A.2.8).   
 Infine arriviamo alla fase di rifinitura che è caratterizzata dalla pulimentatura (o pulitura) e 
dai bagni galvanici. La pulimentatura serve a rimuovere i vari sedimenti usando una pulimentatrice 
(come per l’orafo), quindi l’oggetto passa da uno strumento ad ultrasuoni per poi arrivare ai bagni 
galvanici (cfr. fig. A.2.7; fig. A.2.8). Questi ultimi sono caratterizzati sostanzialmente da: vasca di 
sgrossatura; vasca di pre-argentatura; argentatura; doratura.  
 Le figure professionali che si occupano della pulimentatura e dei bagni galvanici sono 
rispettivamente il pulitore e l’addetto ai bagni galvanici.   
 Prima del confezionamento il prodotto finito viene lucidato con una spazzola di seta molto 
fine, per togliere le opacità.  
 
2.3. Distribuzione e vendita 

Quest’ultimo processo è stato trattato in comune tra artigianato orafo ed argentiero (cfr. fig. 
A.1.11). In generale non c’è molto da dire, in quanto nell’ambito artigianale non viene fatto ricorso 
a modalità di vendita particolarmente complesse o differenziate. In entrambi i casi il prezzo viene 
definito a monte nelle fasi di ideazione e sviluppo; nell’artigianato orafo il prezzo viene definito e 
perfezionato dopo la realizzazione dei primi quattro o cinque campioni.  

                                                 
30 I ceselli possono essere di varie forme e dimensioni a seconda delle necessità della lavorazione e sono 
costruiti dal cesellatore partendo da barrette di metallo. Per quanto riguarda il martello viene adattata dal 
cesellatore l’impugnatura del manico. 
31 Si tratta di una modalità di fusione basata su un prodotto minerale refrattario, poroso ed omogeneo che 
può essere ridotto in polvere molto fine, in grado di diventare, allo stato umido, plastico.   
32 Sembrerebbe che sia l’ultimo laboratorio rimasto, nell’area fiorentina, a svolgere questo tipo di 
lavorazione, piuttosto antica e che i giovani sono poco propensi ad imparare.  
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Sia nell’argentiero che nell’orafo, la vendita diretta non è molto diffusa, anzi è piuttosto rara; 
nell’orafo solitamente viene fatto ricorso ai rappresentanti, limitando il contatto con il cliente finale, 
ma al fine di avere una rete di rappresentanza maggiormente capillare sul territorio regionale e 
nazionale. I rappresentanti hanno un ruolo di rilievo nel raccogliere le informazioni, presso i 
rivenditori, e nell’interagire con i modellisti e con i disegnatori in sede di sviluppo del prodotto, al 
fine di mettere a punto l’oggetto finale. Talvolta possono anche fornire un apporto utile per 
sviluppare interamente un nuovo prodotto (ciò comunque è raro).  

Molto scarso è il ricorso all’intermediazione dei grossisti nell’artigianato orafo fiorentino; a 
livello nazionale si sta riscontrando una graduale riduzione del ricorso al grossista (il cosiddetto 
canale lungo) che tra l’altro ha da sempre costituito un attore necessario nel processo distributivo 
che caratterizza il settore33. 

Nel segmento argentiero, si riscontra una tendenza opposta, ovvero minore è il grado di 
ricorso ai rappresentanti, mentre più elevato è l’utilizzo del canale di distribuzione lungo, che passa 
per l’intermediazione del grossista.  

Le modalità di promozione principalmente utilizzate, sia per l’orafo che per l’argentiero sono 
rappresentate dalla partecipazione a fiere e a mostre di settore e anche dalla realizzazione di 
cataloghi su CD – Rom.    
 
 
2.4. Le tecnologie impiegate nei processi studiati 

In termini generali le produzioni afferenti all’artigianato orafo – argentiero in provincia di 
Firenze si caratterizzano per un alto contenuto di manualità, con un contenuto di tecnologia 
impiegata piuttosto “povero”, nel senso che fondamentalmente vengono usati macchinari e 
strumentazioni piuttosto tradizionali. Per esempio le produzioni che caratterizzano il distretto di 
Arezzo sono maggiormente meccanizzate e le imprese si caratterizzano per un maggior livello di 
immobilizzazioni in capitale fisso.  

Quanto segue riguarda esclusivamente il segmento dell’artigianato orafo. Anche se quanto 
riportato riguardo alla microfusione può essere riferito anche all’argentiero.  

 
Artigianato orafo 
Si rileva la prevalenza della lavorazione al banco, con un ampio uso di strumenti e 

macchine ad azione manuale e una scarsa presenza di sistemi maggiormente sofisticati. Il CAD, 
per esempio, abbiamo già visto che non è una tecnologia molto diffusa, anche se ha il pregio di 
semplificare la predeterminazione dei costi di produzione e di migliorare la gestione di una piccola 
rete di terzisti. 

 Nell’ambito della fase di microfusione, che tra l’altro non è di pertinenza dell’orafo (fatta 
eccezione per la realizzazione dei prototipi), vi è l’impiego di una serie di strumenti, i più importanti 
dei quali sono rappresentati da: l’iniettore, il vulcanizzatore, il forno scolacere, il forno di cottura, la 
centrifuga, il vacum cast (macchina per l’aspirazione sottovuoto).  

L’iniettore è un contenitore di cera fusa che, sotto pressione, inietta la cera liquida dentro lo 
stampo in gomma. Il vulcanizzatore serve per realizzare gli stampi in gomma a partire dal modello; 
il forno di cottura “cuoce” il materiale refrattario. La centrifuga (lo strumento più tradizionale) è un 
contenitore dove c’è un braccio che gira in senso orario, tramite una molla; sul braccio si trova un 
crogiolo (per la fusione del metallo) e vi si appoggia il cilindro, vicino al crogiolo; una volta fuso il 
metallo, viene sganciata la molla che inizia a girare e imprime al braccio la forza centrifuga che a 
sua volta serve per far passare il metallo fuso dal crogiolo al cilindro. Per la tecnica dell’aspirazione 
ci sono macchine che lavorano interamente sottovuoto (vacum cast) e macchine che fondono il 
metallo, sfruttando la tecnologia impiegata in un comune forno a microonde.         

Per la realizzazione degli stampi (fase di stampaggio) si usa il vulcanizzatore, che è uno 
strumento in grado di realizzare il riscaldamento e la pressione sulla gomma; la pressione è 
ottenuta mediante un torchio a mano e il riscaldamento attraverso due resistenze elettriche. 

Nel corso dell’assemblaggio, per il processo di saldatura vengono usate solitamente 
saldatrici a gas metano rafforzate con un compressore, oppure con microfiamma. In quest’ultimo 
caso si tratta di un piccolo strumento che tramite una soluzione di alcol metilico è in grado di 

                                                 
33 Cfr. Ente Fiera di Vicenza, op. cit., 2003.  
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sviluppare una fiammella che può raggiungere i 1.500° circa. Meno utilizzati, nell’artigianato, sono i 
sistemi di saldatura che impiegano una microfiamma da banco multipla; è uno strumento 
maggiormente complesso, alimentato a idrogeno ed ossigeno (il primo brucia e il secondo lo 
alimenta), che può raggiungere temperature molto elevate.        

 
 
2.5. Il sistema professionale: figure chiave e aspetti critici 

Nell’ambito dell’artigianato orafo risulta difficoltoso parlare di figure professionali legate a 
specifiche fasi e/o attività; la figura chiave di riferimento è sicuramente l’orafo, professionista, 
teoricamente in grado di coprire tutte le fasi e le attività caratterizzanti il processo, eccetto quelle 
altamente specializzate come l’incassatura, che gli orafi con una certa esperienza sanno svolgere, 
ma non certo con la perizia e le capacità di un incassatore esperto. Quest’ultimo svolge un lavoro 
particolarmente complesso e di esperienza; deve essere in grado di “interpretare” la pietra e 
l’oggetto inviato dall’orafo, che non sempre si occupa di preparare la sede sull’oggetto in cui 
incassare la pietra; per lavorare usa un piccolo trapano e degli strumenti specifici detti “ciappole o 
bulini”34. 

Un’altra figura di rilievo è il modellista, il quale non solo deve essere in grado di realizzare i 
modelli, ma è anche colui che costituisce il raccordo tra la fase di sviluppo del prodotto e l’inizio del 
ciclo di lavorazione; si occupa di realizzare anche la scheda tecnica del prodotto prima di iniziare il 
ciclo di produzione. Inoltre spesso gli è richiesto di ampliare la propria sfera di attività operando “a 
monte”, come disegnatore, con un ruolo importante nell’ideazione del prodotto. 

Anche il pulitore che insieme all’addetto ai bagni galvanici, presidia la fase di pulitura e 
rifinitura è una figura importante. Si tratta di figure di rilievo anche per l’artigianato argentiero. 

Nell’artigianato orafo una figura difficile da reperire è il cosiddetto “jolly”, rappresentato 
proprio dall’orafo. Così come non è semplice trovare dei buoni rappresentanti, che devono non 
solo saper vendere, ma anche conoscere molto bene il settore. 

Oltre al pulitore e all’addetto ai bagni galvanici, nell’ambito dell’argentiero assumono rilievo 
come figure professionali anche il tornitore in lastra, il cesellatore e il martellatore (detto anche 
argentiere). Si tratta di figure professionali che si caratterizzano per un’alta sensibilità artistica ed 
un’elevata capacità creativa nel modellare l’oggetto, in grado di apportarvi un elevato valore 
aggiunto. Il cesellatore è una figura di difficile reperimento, in quanto deve avere una spiccata 
sensibilità artistica e deve essere in grado di realizzare da solo i disegni per le decorazioni da 
realizzare sull’oggetto.  

La difficoltà di reperimento di figure con ampie capacità, come l’orafo si collega ad una 
criticità, che in generale riguarda l’artigianato manifatturiero ed accomuna l’orafo e l’argentiero, 
rappresentata sostanzialmente dal problema degli apprendisti. Questi ultimi si caratterizzano per 
una notevole perdita di motivazione dipendente da alcuni motivi come: scarsa attenzione da parte 
degli imprenditori nei confronti delle loro possibilità di crescita; scarsa attività formativa e 
svolgimento di mansioni poco professionalizzanti; remunerazione mediamente più bassa rispetto a 
quanto pagato in altri settori (come per esempio la meccanica); cambiamento di percezione della 
qualità del lavoro e conseguente disaffezione da parte dei giovani nei confronti del lavoro manuale, 
percependo come migliori i lavori nel terziario a basso valore aggiunto35.  

Oltre a ciò vi è da considerare che la crisi ha ridimensionato il mercato, riducendo la quota 
di imprese che operano con marchio proprio e comprimendo ulteriormente i margini di profitto, 
rendendo così costoso assumere e mantenere un apprendista. Ciò genera un problema di 
ricambio generazionale, soprattutto per i piccoli laboratori artigianali, che rischiano di sparire.  

                                                 
34 Si tratta di strumenti impiegati per incidere, realizzati di solito in acciaio temperato, con manico in legno.  
35 Cfr. Batazzi M., “I servizi nell’area della formazione per il sistema moda nella provincia di Firenze”, in Bacci 
L. (a cura di), Il sistema moda nella provincia di Firenze, IRPET, in corso di pubblicazione, Firenze 2004. 
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Appendice 1: flussogrammi riguardanti il processo 
dell’artigianato orafo 
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Figura A.1.1 – Artigianato orafo: l’articolazione per processi 
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Figura A.1.2 – Artigianato orafo: l’articolazione per processi 
Macroprocesso orafo Descrizione fasi e output Tecnologie e modalità 

organizzative 
Sistema professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0. L’aumento della pressione concorrenziale e il 
cambiamento dei gusti dei consumatori (orientati al 
design e al contenuto moda) ha spostato l’attenzione 
su leve competitive rappresentate da: rilevante ruolo 
del design; rilevanza del contenuto moda attribuito 
al prodotto; realizzazioni di produzioni ad alto 
contenuto artistico e di manualità. 
 
1.  Iniziando con l’analisi delle esigenze del 
mercato, l’obiettivo è quello di sviluppare gioielli ad 
alto contenuto moda; tra le fonti d’ispirazioni si 
annovera anche la partecipazione a fiere e mostre, 
pervenendo alla realizzazione del disegno del 
gioiello.  
 
 
 
2. Si parte dalla realizzazione del modello in cera o 
in metallo (argento o ottone) che viene a sua volta 
tradotto in prototipo. L’obiettivo è quello di ottenere 
un prototipo da cui derivare i campioni da fare 
vedere ai committenti effettivi e potenziali per poi 
selezionare quelli da realizzare. 
 
3.  Seguendo il campione e le schede tecniche si 
inizia preparando e fondendo le leghe di metallo, si 
passa alla lavorazione dei metalli (microfusione o 
stampaggio) e si assemblano quindi i componenti. 
Quindi si arriva alla rifinitura e alla pulitura; dopo 
l’oggetto viene confezionato e imballato. 
 
 
4.  Non viene fatto ricorso a modalità di vendita 
particolarmente complesse o differenziate. La 
vendita diretta è poco diffusa; viene fatto ricorso 
prevalentemente all’impiego della rete di 
rappresentanti, meno diffuso è l’impiego di 
grossista.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Il progetto nella maggior parte dei 
casi viene realizzato a mano; il CAD 
viene usato raramente. L’utilizzo di 
questa tecnologia è solitamente utile 
per fornire ai lavoranti esterni il 
disegno. Oppure può essere usato per 
progettare oggetti complicati. 
 
2. Per il modello la cera viene lavorata 
con strumenti manuali; il metallo può 
venire traforato, saldato o sbalzato; il 
prototipo e la piccola serie vengono 
realizzati secondo le modalità 
caratterizzanti il processo produttivo. 
 
3. Il modello di gestione della 
produzione prevalente è quello su 
commessa, basandosi sugli ordini 
raccolti tramite i rappresentanti o alle 
fiere. Si tratta di lavorazioni 
prevalentemente manuali, svolte con 
l’ausilio di strumenti e macchine 
tradizionali.  
4.  La gestione degli ordini viene 
effettuata attraverso software 
gestionali. 
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Figura A.1.3 – Artigianato orafo: il processo di ricerca e progettazione 
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Figura A.1.4 – Artigianato orafo: articolazione del processo di ricerca e progettazione 

Processo: ricerca e progettazione Descrizione fasi e output Tecnologie e modalità 
organizzative 

Sistema professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0. L’aumento della pressione concorrenziale e il 
cambiamento dei gusti dei consumatori (orientati 
al design e al contenuto moda) ha spostato 
l’attenzione su leve competitive rappresentate da: 
rilevante ruolo del design; rilevanza del 
contenuto moda attribuito al prodotto; 
realizzazioni di produzioni ad alto contenuto 
artistico e di manualità. 
 
1. Risulta strategico analizzare l’evoluzione delle 
tendenze dei diversi comparti del sistema moda, 
con particolare riferimento all’abbigliamento, con 
l’obiettivo di sviluppare gioielli che a loro volta 
rappresentino “capi di abbigliamento” da 
coordinare con una determinato stile e che 
costituiscano oggetti da indossare. 
 
 2. Al fine di individuare l’oggetto da realizzare, 
le fonti primarie d’ispirazione sono rappresentate 
dalla partecipazione a fiere e a mostre di settore 
(orafo e prodotti sistema moda), ma anche dalla 
lettura di riviste specifiche e dalla partecipazione 
ad eventi che riguardano l’arte come mostre di 
scultura e/o di pittura. 
 
3. In base alle idee che sono scaturite, viene 
realizzato il disegno del gioiello; talvolta vi può 
essere l’apporto dei rappresentanti e/o dei 
committenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Il progetto nella maggior parte 
dei casi viene realizzato a mano; il 
CAD viene usato raramente. 
L’utilizzo di questa tecnologia è 
solitamente utile per fornire ai 
lavoranti esterni il disegno di quello 
che devono realizzare al fine di 
ridurre i margini di errore. Oppure 
può essere usato per progettare 
oggetti complicati. 
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Figura A.1.5 – Artigianato orafo: il processo di sviluppo del prodotto e campionatura 
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Figura A.1.6 – Artigianato orafo: articolazione del processo di sviluppo del prodotto e campionatura 

Processo: sviluppo del prodotto e 
campionatura 

Descrizione fasi e output Tecnologie e modalità 
organizzative 

Sistema professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
1. Il modello può essere realizzato in cera o in 
metallo. È  preferibile usare la cera per oggetti 
costituiti da un pezzo unico;  nel caso di più 
pezzi si ricorre al metallo. 
 
 
 
 
2. Il prototipo viene solitamente ottenuto per 
microfusione (ripetuta due volte se si parte dal 
modello in cera); se il prototipo è composto di 
più pezzi è previsto anche l’assemblaggio. Il 
prototipo consente di valutare le dimensioni 
dell’oggetto finale e consente di avere una prima 
idea del costo di produzione e del prezzo finale, 
basandosi sui tempi di lavorazione 
 
3. Sulla base del prototipo viene realizzata una 
piccola serie composta da 4 o 5 copie 
dell’oggetto finale, differenziate in base ad 
alcuni attributi (colore, materiale e pietre). La 
presentazione della serie ai rappresentanti e alle 
mostre consentirà di selezionare la combinazione 
di materiale, colore e pietre che sarà oggetto del 
processo di produzione vero e proprio. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.  Il modello viene realizzato a 
partire da un semilavorato o da un 
blocco (cera o metallo). La cera 
viene lavorata con strumenti 
manuali; il metallo può venire 
traforato, saldato o sbalzato usando 
seghetto, martello, cesello e stozzo 
(un particolare scalpello). 
2. Per ottenere il prototipo si fa 
riferimento alle tecnologie 
impiegate lungo il processo di 
produzione descritte negli schemi 
successivi.  
 
 
 
 
3. Per realizzare la piccola serie, si 
fa riferimento alle tecnologie 
impiegate lungo il processo di 
produzione descritte negli schemi 
successivi. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Modellista 
 
 
 
 
 
 
 

2. Modellista; orafo; 
montatore 

 
 
 
 
 
 
 

3. Orafo; modellista; 
montatore; fonditore 

 
 
 
 
 
 

 

1. Realizzazione modello  

Campione e schede tecniche 

0. Bozzetto su carta 

2. Prototipo 

3. Realizzazione piccola serie 
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Figura A.1.7 – Artigianato orafo: il processo di lavorazione, prima parte 
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Figura A.1.8 – Artigianato orafo: articolazione del processo di lavorazione, prima parte 

Processo:  realizzazione, prima parte Descrizione fasi e output Tecnologie e modalità 
organizzative 

Sistema professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
1. Fusione in lega dell’oro puro insieme al rame e 
all’argento, al fine di ovviare all’eccessiva 
duttilità dell’oro e al fine di fargli assumere le 
tonalità di colore desiderate. Si ottengono dei 
lingotti che vengono trasformati tramite 
trafilatura o laminazione arrivando ad avere 
semilavorati pronti per passare alla fase 
successiva. 
 
2. Le modalità di lavorazione principalmente 
utilizzate nell’artigianato sono la microfusione e 
lo stampaggio, che possono essere complementari 
o alternative, in funzione delle caratteristiche 
dell’oggetto finale. La microfusione è impiegata 
nei casi in cui siano da realizzare oggetti 
maggiormente complessi e articolati; lo 
stampaggio è utilizzato nei casi in cui si debbano 
realizzare spessori sottili e precisi.  
La microfusione può essere effettuata o a partire 
dal modello in cera, se l’oggetto finale è 
costituito da un pezzo unico, o a partire dal 
modello in metallo se l’oggetto finale è composto 
di più pezzi. Per ottenere il modello in metallo la 
lastra viene traforata, laminata e sbalzata.  
Prima di passare all’assemblaggio i semilavorati 
vengono disossidati in una soluzione di 
decapaggio o puliti con buratti e paste abrasive. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Forni a gas; forni a induzione. 
Nelle microimprese (1-5 addetti) la 
preparazione viene svolta 
all’interno, mentre nelle imprese più 
strutturate viene affidata a fonditori 
esterni nell’area fiorentina.  
 
 
 
2. Si tratta di lavorazioni 
prevalentemente manuali, svolte 
comunque con l’ausilio di strumenti 
e macchine tradizionali. 
Per la microfusione (che è affidata 
all’esterno) vengono usati 
l’iniettore, il vulcanizzatore, il forno 
scolacere, il forno di cottura, la 
centrifuga e la macchina per 
l’aspirazione sottovuoto. 
Per lo stampaggio, nel caso di 
stampi semplici, si usa una pressa e 
un bilanciere; per stampi più 
complessi il lavoro è affidato 
all’esterno, in quanto occorrono 
fresatrici, torni e presse idrauliche.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Fonditore; orafo 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Fonditore; stampatore; 
montatore; orafo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. Preparazione leghe e 
fusione  

Semilavorati 

0. Campione e schede 
tecniche 

2. Lavorazione dei metalli  
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Figura A.1.9 – Artigianato orafo: il processo di lavorazione, seconda parte 
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Figura A.1.10 – Artigianato orafo: articolazione del processo di lavorazione, seconda parte 
Processo:  realizzazione, seconda parte Descrizione fasi e output Tecnologie e modalità 

organizzative 
Sistema professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
3. Unione dei pezzi che compongono l’oggetto; 
può avere carattere manuale oppure richiedere 
l’utilizzo della saldatrice. Se prevista dall’oggetto 
c’è l’attività di incassatura. Quest’ultima è 
altamente specializzata e consiste nell’introdurre 
e nel fissare le pietre su apposite sedi 
appositamente preparate. 
 
 
 
4. Sono previste una serie di attività che 
precedono l’eventuale incassatura e rappresentate 
da: imbianchimento (per impedire l’ossidazione); 
incisione; prima lucidatura. 
 
5. Le attività variano in base al risultato finale 
che l’artigiano desidera raggiungere, comunque 
sono rappresentate da: smaltatura; lucidatura; 
lavatura; bagni galvanici (brunitura; argentatura; 
rodiatura; doratura); brillantatura. 
 
 
 
6. I prodotti vengono confezionati e/o imballati in 
astucci, sacchetti ed espositori.  

 
 
 
 
 
 
 
3. L’assemblaggio viene realizzato 
a mano e/o con l’ausilio di saldatrici 
a gas metano o a microfiamma 
alimentata da alcol metilico. Per 
l’incassatura il lavoro è 
completamente manuale viene 
utilizzata fondamentalmente la 
ciappola detta anche  bulino. 
L’incassatura viene affidata a 
professionisti esterni all’azienda. 
 
4. Il lavoro è sostanzialmente 
manuale; per l’imbianchimento 
viene usato l’acido solforico; per le 
incisioni viene usato il bulino e per 
la prima lucidatura la pulimentatrice
5. Il lavoro è sostanzialmente 
manuale; per la lucidatura viene 
usata la pulimentatrice; per i bagni 
galvanici vengono usate soluzioni a 
base di acidi o di metalli; per la 
brillantatura viene usata una 
soluzione al cianuro. 
 
6. Il lavoro è esclusivamente 
manuale. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Orafo; montatore; 
incassatore 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Orafo; pulitore;incisore 

 
 
 

5. Smaltatore; pulitore; 
addetto ai bagni galvanici 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Assemblaggio  

0. Semilavorati 

4. Pre - rifinitura  

5. Rifinitura e pulitura 

6. Confezionamento e 
imballaggio 

Prodotto finito 
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Figura A.1.11 – Artigianato orafo ed argentiero: articolazione del processo di vendita (processo in comune ai due settori) 
Processo: vendita Descrizione fasi e output Tecnologie e modalità 

organizzative 
Sistema professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
1 La vendita diretta non è molto diffusa, anzi è 
piuttosto rara; viene fatto ricorso a intermediari 
(grossisti o rappresentanti), limitando il contatto 
con il cliente finale. Gli intermediari hanno un 
ruolo di rilievo nel raccogliere le informazioni, 
presso i rivenditori, e nell’interagire con i 
modellisti e con i disegnatori in sede di sviluppo 
del prodotto, al fine di mettere a punto l’oggetto 
finale. Talvolta possono anche fornire un apporto 
utile per sviluppare interamente un nuovo 
prodotto. 
 
2. In base all’interazione attuata sia a “monte” 
(con i clienti rappresentati dai rivenditori) che a 
“valle” (con il personale dell’azienda che si 
occupa di sviluppare il prodotto) vengono quindi 
raccolti gli ordini presso i clienti (rivenditori). 
 
 
3. L’impiegato amministrativo registra l’ordine 
nel sistema gestionale tramite il quale i dati 
vengono inviati alla produzione. In base alla 
tipologia dell’ordine l’imprenditore titolare e 
l’orafo si occupano di stimare il valore 
complessivo e i tempi della consegna.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Software per la gestione degli 
ordini 

 
 

 
 
 
 
 
1. Rappresentante; grossista; 

imprenditore; modellista; 
disegnatore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Rappresentante; grossista 
 
 
 
 
 
 
3. Impiegato amministrativo; 

orafo; imprenditore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Interazione con gli 
intermediari 

2. Raccolta ordini 

0. Richieste dei clienti  

3. Registrazione dell’ordine  
stima del prezzo e dei tempi 

di consegna 

Ordine 
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Appendice 2: flussogrammi riguardanti il processo 
dell’artigianato argentiero 
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IDEAZIONE E 

SVILUPPO 
PRODOTTO 

 

 
CICLO DI    
LAVORAZIONE 

 

 
VENDITA 

 

Figura A.2.1 – Artigianato argentiero: l’articolazione per processi 
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Figura A.2.2 – Artigianato argentiero: l’articolazione per processi  
Macroprocesso argentiero Descrizione fasi e output Tecnologie e modalità 

organizzative 
Sistema professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0. Assume rilievo il posizionamento in una 
fascia di mercato medio – alta che tende a 
“sconfinare” nel segmento del lusso. In 
particolare si caratterizza per un orientamento 
alla realizzazione di oggetti di qualità basati su 
un accurato lavoro manuale, avente una forte 
componente artistica.  
 
1.  Nell’ideazione del prodotto assumono 
importanza fondamentale i colloqui con i 
clienti e l’analisi del passato, ovvero il 
riferimento è agli oggetti realizzati 
nell’antichità, al fine di riproporre prodotti 
nuovi, ma che siano caratterizzati anche da 
riferimenti allo stile antico. Il rapporto diretto 
con la clientela è necessario per poter 
identificare le modifiche da apportare ai 
prodotti al fine di adattarli all’evoluzione delle 
esigenze 
 
2. Il processo di lavorazione nell’ambito 
dell’argentiero risulta caratterizzato dalle 
seguenti fasi: preparazione delle leghe; 
lavorazioni (stampaggio in pressa o tornitura in 
lastra); cesellatura; assemblaggio; rifinitura; 
confezionamento e imballaggio. 
 
3.  Non viene fatto ricorso a modalità di 
vendita particolarmente complesse o 
differenziate. La vendita diretta è poco diffusa; 
viene fatto ricorso prevalentemente all’impiego 
della rete di rappresentanti, meno diffuso è 
l’impiego di grossista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Non c’è una vera e propria 
definizione della fase di 
progettazione; non viene fatto ricorso 
a disegnatori o a stilisti, non c’è una 
vera e propria attività di progettazione 
e di realizzazione dei disegni a monte; 
i prodotti generalmente non vengono 
progettati. In altre parole le idee 
vengono sviluppate lavorando.  
 
 
 
2. Si tratta di lavorazioni 
prevalentemente manuali, svolte con 
l’ausilio di strumenti, procedure e 
macchine tradizionali. 
 
 
 
 
3. La gestione degli ordini viene 
effettuata attraverso software 
gestionali. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Imprenditore; cesellatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Fonditore; tornitore in 

lastra; stampatore; 
cesellatore; martellatore; 
pulitore; addetto ai bagni 

galvanici 
 

 
 

3.  Imprenditore; 
rappresentante; grossista. 

 
 

 
 

1. Ideazione e sviluppo del 
prodotto  

0. Obiettivi strategici 

2. Ciclo di lavorazione 

3. Vendita 
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Figura A.2.3 – Artigianato argentiero: il processo di ideazione e sviluppo del prodotto  
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Figura A.2.4 – Artigianato argentiero: articolazione del processo di ideazione e sviluppo del prodotto  
Processo: ideazione e sviluppo del prodotto Descrizione fasi e output Tecnologie e modalità 

organizzative 
Sistema professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0. Assume rilievo il posizionamento in una 
fascia di mercato medio – alta che tende a 
“sconfinare” nel segmento del lusso. In 
particolare si caratterizza per un orientamento 
alla realizzazione di oggetti di qualità basati su 
un accurato lavoro manuale, avente una forte 
componente artistica.  
 
1.  Nell’ideazione del prodotto assume 
importanza fondamentale l’analisi del passato, 
ovvero il riferimento è agli oggetti realizzati 
nell’antichità, al fine di riproporre prodotti 
nuovi, ma che siano caratterizzati anche da 
riferimenti allo stile antico.  
 
 
 
 
 
 
2. Il rapporto diretto con i clienti più importanti 
è necessario per poter identificare le modifiche 
da apportare ai prodotti al fine di adattarli 
all’evoluzione delle esigenze. Spesso si ricorre 
all’intermediazione del grossista e/o del 
rappresentante. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Non c’è una vera e propria 
definizione della fase di 
progettazione; non viene fatto ricorso 
a disegnatori o a stilisti, non c’è una 
vera e propria attività di progettazione 
e di realizzazione dei disegni a monte; 
i prodotti generalmente non vengono 
progettati. In altre parole le idee 
vengono sviluppate lavorando, con 
particolare riferimento a quanto 
avviene nel ciclo di lavorazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Imprenditore; cesellatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Imprenditore; cesellatore; 

rappresentanti; grossisti 
 
 
 

 
 

 
 

 

1. Analisi del passato 

0. Fattori strategici 

2. Colloqui con i clienti 

Idea 
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Figura A.2.5 – Artigianato argentiero: il processo di lavorazione, prima parte 
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Figura A.2.6 – Artigianato argentiero: il processo di lavorazione, articolazione della prima parte 

Processo:  realizzazione, prima parte Descrizione fasi e output Tecnologie e modalità 
organizzative 

Sistema professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
1. Preparazione della lega in argento  
 
 
 
2. Sostanzialmente vengono create le forme in 
base al disegno della sagoma ottenuta dal 
modello di partenza.  
 
 
3. Si compone di diverse operazioni di cui le 
principali sono rincottura, imbianchimento, 
rimessaggio in pece, vuotatura dalla pece. Le 
operazioni sono reiterate a seconda delle esigenze 
della lavorazione dell’oggetto.  
 
 
 
 
4. L’oggetto viene sbalzato dall’interno, poi viene 
inciso sulla parte esterna lo sbalzo, infine può 
avvenire la rifinitura con la costituzione di un 
fondo intorno al disegno del cesello e la 
definizione dei soggetti cesellati. 
 
 
5. Viene utilizzata per fare le estremità degli 
oggetti, ad esempio i manici, un beccuccio. Non 
sempre è presente. In caso di imperfezioni dopo 
la fusione può essere necessario un ritocco da 
parte del cesellatore. 

 
 
 
 
 
 
1. Fusione di argento e rame in 
formi a gas o a induzione. 
 
2. Il lavoro è sostanzialmente 
manuale; la forma può essere 
realizzata o tramite tornio 
meccanico oppure tramite pressa e 
bilanciere.  
 
3. Rincottura, scaldando il 
semilavorato con fiaccola ad aria e 
gas. Imbianchimento, immersione 
in acqua e acido solforico. 
Rimessaggio in pece ottenuta 
mescolando pece vergine e gesso 
senza presa. Vuotatura dalla pece, 
scaldando con una fiaccola il 
semilavorato 
 
4. Il lavoro è esclusivamente 
manuale; vengono utilizzati 
martello e ceselli di vari tipi. 
 
 
 
5. Viene affidata a fonditori locali 
esterni se deve essere fatta in “terra 
francese” 
 

 
 
 
 

 
 

1. Fonditore (esterno) 
 
 

 
2. Tornitore in lastra; 

stampatore 
 
 
 

3. Cesellatore 
 

 
 

 
 

4. Cesellatore 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Cesellatore; fonditore 
(esterno) 

 
 

 

 

1. Preparazione metalli  

3. Preparazione alla 
cesellatura  

4. Cesellatura e relativa 
rifinitura 

5. Fusione (eventuale) 

Semilav. in argento cesellato 

2. Lavorazioni  

0. Idea 0. Dischi o laminati
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Figura A.2.7 – Artigianato argentiero: il processo di lavorazione, seconda parte  
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Figura A.2.8 – Artigianato argentiero: il processo di lavorazione,articolazione della seconda parte 

Processo:  realizzazione, seconda parte Descrizione fasi e output Tecnologie e modalità 
organizzative 

Sistema professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
3. La fase di martellatura si rende necessaria 
dopo la fase di cesellatura. L’oggetto, una volta 
scolpito, presenta delle piegature e necessita di 
essere risistemato. L’oggetto viene modellato 
tramite il martello. 
 
4. La microfusione può essere effettuata o a 
partire dal modello in cera, se l’oggetto finale è 
costituito da un pezzo unico, o a partire dal 
modello in metallo se l’oggetto finale è composto 
di più pezzi. Per ottenere il modello in metallo la 
lastra viene traforata, laminata e sbalzata. 
 
5. Unione dei pezzi che compongono l’oggetto. 
 
 
 
6. La rifinitura è caratterizzata dalla 
pulimentatura (per rimuovere i vari sedimenti) e 
dai bagni galvanici (vasca di sgrossatura; vasca di 
pre-argentatura; argentatura; doratura); lucidatura 
con spazzola 
 
7. I prodotti vengono confezionati e/o imballati in 
astucci, sacchetti ed espositori. 

 
 
 
 
 
 
3. Fase svolta in maniera 
prettamente manuale, utilizzando 
utensili tradizionali (martello). 
 
 
 
4. Per la microfusione (che è 
affidata all’esterno) vengono usati 
l’iniettore, il vulcanizzatore, il forno 
scolacere, il forno di cottura, la 
centrifuga e la macchina per 
l’aspirazione sottovuoto. 
 
5. Il lavoro è quasi esclusivamente  
manuale. 
 
 
6. Il lavoro è sostanzialmente 
manuale; per la lucidatura viene 
usata la pulimentatrice; per i bagni 
galvanici vengono usate soluzioni a 
base di acidi o di metalli; per la 
brillantatura viene usata una 
soluzione al cianuro. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Martellatore 
 
 
 
 

4. Fonditore (esterno) 
 
 
 
 
 
 

5. Montatore 
 

 
 
 

6. Pulitore; addetto ai bagni 
galvanici 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

3. Martellatura 

0. Semilavorati 

5. Assemblaggio  

6. Rifinitura  

7. Confezionamento e 
imballaggio 

Prodotto finito 

4. Microfusione (eventuale)  
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Indice profili professionali 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Orafo settore artigiano 
 
2. Modellista di oreficeria 
 
3. Incassatore 

 
4. Cesellatore 

 
5. Addetto ai bagni galvanici 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per le interviste necessarie alla stesura dei profili professionali, relativi a questa seconda parte del lavoro si 
ringrazia le seguenti aziende: Argenteria Il Leone; Atelier di Gioielleria; Fabrica Aurea; Linea; Luigi Chilleri; 
New Go Gioielli; Orlando Orlandini.  
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ALLEGATO 1: PROFILO DI FIGURA PROFESSIONALE ORAFO SETTORE ARTIGIANO 

 
1. INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 DENOMINAZIONE Orafo settore artigiano 

 
1.2. ALTRE 
DENOMINAZIONI 

Artigiano orafo 

 
1.3 SETTORE/I Gioielleria e oreficeria (36.2)  

 
1.4 DESCRIZIONE o Finalità: opera ad ampio raggio nell’ambito dei processi caratterizzanti l’attività dell’artigianato 

orafo. In particolare deve essere in grado di intervenire e di coordinare tutte le fasi del processo 
produttivo, eccetto quelle altamente specializzate come l’incassatura; è in grado di seguire 
l’oggetto a partire dall’approvvigionamento dei materiali fino ad arrivare al prodotto finito. 
Talvolta, quando si tratta dell’imprenditore titolare, può svolgere anche attività di carattere 
gestionale.  

o Riferimenti giuridici: -  
o Contesti lavorativi possibili: l’orafo, nell’ambito del comparto artigiano, opera fondamentalmente 

all’interno di imprese molto piccole (da 1 a 10 addetti), spesso coincide con il titolare dell’azienda 
oppure può svolgere il suo lavoro sotto la direzione diretta del titolare (in casi rari dipende dal 
direttore artistico o tecnico). L’output delle sue attività è rappresentato sostanzialmente 
dall’oggetto finito (anelli, collane, orecchini, bracciali, diademi, etc…). L’input primario delle sue 
attività è costituito dal bozzetto su carta realizzato dal disegnatore; quest’ultimo viene guidato 
dall’orafo nel corso del processo di creazione dell’oggetto, fornendo suggerimenti e indicazioni. 
Oltre al disegno gli altri input sono costituiti dai metalli grezzi (argento, oro, rame) o dalle leghe e 
semilavorati già pronti. L’orafo è in grado di coordinare le diverse figure professionali che si 
collocano lungo i processi caratterizzanti il settore, rappresentati da: il modellista, il fonditore, il 
montatore, l’incisore, l’incassatore, lo smaltatore e gli addetti ai bagni galvanici e alla 
pulimentatura. Il fonditore, l’incassatore e lo smaltatore, in contesti artigianali, sono fornitori 
esterni all’azienda. Non entra in contatto con i clienti finali, a meno che l’orafo non coincida con il 
titolare; tuttavia si verifica una costante interazione con i rappresentanti e con il titolare al fine di 
comprendere le esigenze dei clienti finali che acquisteranno il prodotto.    

o Tendenze evolutive possibili: la figura professionale dovrà tenere conto dell’evoluzione dei 
materiali con cui lavora  e dell’evoluzione tecnologica riguardante gli strumenti utilizzati come 
l’impiego delle saldatrici laser (di scarso interesse per il settore artigianale) o dei sistemi di 
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saldatura con microfiamma multipla. In generale le modalità di lavoro restano quelle tradizionali, 
che comunque richiederanno un certo adeguamento in funzione dell’andamento delle tendenze 
del sistema moda, cercando di rinnovare il modo di pensare e di concepire gli oggetti.   

1.5 BREVE DESCRIZIONE 
(PREREQUISITI) 

Non sono richiesti particolari requisiti scolastici o di formazione, in quanto è sufficiente aver adempiuto 
l’obbligo formativo. Tuttavia è preferibile aver frequentato dei percorsi professionalizzanti come corsi di 
formazione professionale finanziati e organizzati da strutture pubbliche o istituti d’istruzione secondaria 
(Istituto d’Arte). 

 
2. DATI IDENTIFICATIVI DEL PROFILO 
2.1 AREA PROFESSIONALE1 6.3.1: Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione su metalli e materiali similari. 

 
2.2. DENOMINAZIONE ISTAT2 Non esiste un orafo artigiano generico; la classificazione ISTAT è molto più analitica e presenta una 

serie di figure professionali, riferite a varie attività, che nell’insieme vanno a comporre la figura dell’orafo. 
2.3 CODICE ISTAT3 6.3.1.6: Gioiellieri orafi ed assimilati  

 
2.4. ALTRE DENOMINAZIONI 
ISTAT4 

Per il profilo in oggetto non esiste nessun’altra denominazione; tuttavia è possibile elencare una serie di 
figure professionali che nell’insieme caratterizzano il lavoro dell’orafo: 
 
 alesatore su metalli preziosi 
 anellista preparatore 
 bulinista 
 cammeista 
 catenista orafo 
 filigranista (su metalli preziosi) 
 incisore 
 incisore a bulino 
 incisore a macchina 
 incisore a mano 
 incisore copiatore 
 incisore di matrici 
 incisore di monete e medaglie 
 incisore in argento 
 incisore in oro 
 incisore in rame 
 incisore su metalli preziosi 

                                                 
1 Secondo la versione del Decreto Ministro del lavoro 30 maggio 2001 
2 Idem 
3 Idem 
4 Idem 
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 intagliatore 
 laminatore di metalli preziosi 
 lavorante in oro ed argento 
 modellista di metalli preziosi 
 montatore di oreficeria 
 orafo filigranista 
 pantografista per metalli preziosi 
 sbalzatore in metallo 

 
 
 
 
3. PROCESSI 

 
Denominazione e breve descrizione: Ricerca e progettazione; si tratta di un processo che ha il fine di 
identificare l’oggetto o gli oggetti da produrre a partire dalla rilevazione e dalla comprensione delle 
esigenze del mercato, in modo tale da pervenire alla realizzazione del disegno dell’oggetto/i che verrà 
successivamente (ed eventualmente) realizzato. 

3.1 PROCESSO 

INPUT del processo: obiettivi strategici 
 

OUTPUT del processo: bozzetto su carta 

ATTIVITA’SVOLTE  

Input dell’attività  ATTIVITA’ 5 Output dell’attività  
Partecipazione a fiere e mostre; lettura 
riviste specializzate; dialogo con i 
rappresentanti 

Individuazione della tipologia di prodotto Descrizione sommaria delle specifiche tecniche che 
dovrebbe avere il nuovo oggetto 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Ad ogni attività, secondo il metodo di IL, corrisponde una competenza 
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Denominazione e breve descrizione: Sviluppo del prodotto e campionatura; si tratta di un processo 
finalizzato alla realizzazione di un modello in cera o in metallo (argento o ottone) che viene a sua volta 
tradotto in prototipo. L’obiettivo è quello di ottenere un prototipo da cui derivare i campioni da presentare 
ai committenti effettivi e potenziali, per arrivare a selezionare quelli da realizzare. 

3.2 PROCESSO 

INPUT del processo: bozzetto su carta dell’oggetto OUTPUT del processo: campione e schede 
tecniche  

ATTIVITA’SVOLTE  

Input dell’attività  ATTIVITA’ 6 Output dell’attività  
Bozzetto dell’oggetto e blocco di cera o 
di metallo 

Realizzare il modello Modello in cera in cera o in metallo 

Modello in cera o in metallo Realizzare il prototipo Prototipo (realizzato nel metallo dell’oggetto finale) 
Prototipo (realizzato nel metallo 
dell’oggetto finale) 

Realizzare una piccola serie  Campione e schede tecniche 

 
 
 

Denominazione e breve descrizione: Lavorazione dell’artigianato orafo. Si tratta del processo finalizzato 
alla realizzazione dell’oggetto di adornamento in metallo prezioso, con eventuale inserimento di pietre 
preziose, che passerà poi al processo successivo di distribuzione e vendita.  

3.3 PROCESSO 

INPUT del processo: campione e schede tecniche OUTPUT del processo: prodotto finito 

ATTIVITA’SVOLTE  

Input dell’attività  ATTIVITA’ 7 Output dell’attività  
Campione e schede tecniche Preparazione delle leghe e fusione Semilavorati (lastre e blocchi)  
Semilavorati (lastre e blocchi) Lavorazione dei metalli Semilavorati (oggetti grezzi o parti di essi) 
Semilavorati (oggetti grezzi o parti di 
essi)  

Assemblaggio Semilavorati (da rifinire) 

Semilavorati (da rifinire) Pre – rifinitura Semilavorati (quasi definitivi; da inviare alla pulitura 
e alla rifinitura) 

 
 

                                                 
6 Idem 
7 Idem 
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4. COMPETENZE 
4.1.1  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N∗ 
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
Individuare La tipologia di prodotto 

 Verbo di azione all’infinito - 
max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
- Studiare l’evoluzione delle tendenze del settore e del sistema moda 
- Reinterpretare gli stili in base all’attento studio della storia dell’arte  
- Dialogare con i rappresentanti al fine di capire al meglio le esigenze del cliente finale 
- Definire le specifiche per il disegnatore e rapportarsi con quest’ultimo 

 
CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Tendenze moda in gioielleria  Interpretare stili e tendenze del settore orafo  
Elementi di storia dell`arte  Ideare modelli orafi per oggetti di oreficeria  
Volumetria nel settore orafo  Anticipare e interpretare le esigenze della committenza X 
Storia dell`arte della gioielleria, oreficeria  Concepire un modello di facile riproducibilità X 
    
Eventuali note: Eventuali note: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Segnalare, con una X, se la competenza o l’elemento sono nuovi, ossia non presenti nella banca profili. 
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4.1.2  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N* 
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
Realizzare  Il modello in cera o in metallo 

 Verbo di azione all’infinito - 
max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
- leggere ed interpretare il bozzetto realizzato dal disegnatore  
- coordinare e organizzare il lavoro del modellista 
- selezionare e preparare gli strumenti adatti ad eseguire il lavoro 
- selezionare il materiale più adatto per realizzare il modello (cera o metallo) 
- dar forma all’oggetto 
- redigere o aggiornare documentazione tecnica di accompagnamento 

 
CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Caratteristiche fisico-meccaniche e proprietà dei materiali X Verificare la fattibilità del disegno oggetti di oreficeria  
Tecniche di lavorazione e modellazione delle forme  X Scegliere ed utilizzare gli utensili adatti ai materiali  
Storia dell`arte della gioielleria, oreficeria  Riconoscere le caratteristiche qualitative di metalli e pietre  
  Realizzare un modello di facile riproducibilità X 
  Anticipare e interpretare le esigenze della committenza X 
Eventuali note: Eventuali note: 
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4.1.3  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N∗ 
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
Realizzare Il prototipo (nel metallo dell’oggetto finale) 

 Verbo di azione all’infinito - 
max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
- coordinare ed organizzare il lavoro del modellista 
- selezionare e preparare gli strumenti adatti ad eseguire il lavoro   
- dar forma all’oggetto  
- redigere o aggiornare la documentazione tecnica di accompagnamento  
- passare dal modello al prototipo  
- realizzare il prototipo occupandosi della microfusione e dell’assemblaggio 
- lavorare i metalli 

 
CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Caratteristiche fisico-meccaniche e proprietà dei materiali X Riconoscere le caratteristiche qualitative di metalli e pietre  
Tecniche di lavorazione e modellazione delle forme  X Sagomare e rifinire il prototipo  
Storia dell`arte della gioielleria, oreficeria  Saper fondere i metalli X 
Tecniche di microfusione  X Scegliere ed utilizzare gli utensili adatti ai materiali  
Modalità di assemblaggio X   
Stili di lavorazione in oreficeria  
Eventuali note: Eventuali note: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Segnalare, con una X, se la competenza o l’elemento sono nuovi, ossia non presenti nella banca profili. 
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4.1.4  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N∗ 
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
Realizzare  Una piccola serie  

 Verbo di azione all’infinito - 
max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
- studiare le modalità per rendere il campione riproducibile in una piccola serie  
- organizzare il processo di produzione (riferendosi alla piccola serie e al processo successivo) 
- coordinare ed organizzare il lavoro dei diversi addetti che prenderanno parte alla realizzazione (modellista, montatore e fonditore) 
- selezionare e preparare gli strumenti adatti ad eseguire il lavoro   
- lavorare i metalli 
- pre-determinare il prezzo dell’oggetto finale 
- individuare gli oggetti da destinare alla produzione finale 
- raccordarsi con la produzione al fine di passare dal campione al successivo processo di produzione  
- redigere o aggiornare documentazione tecnica di accompagnamento 
- definire compiti e attività per il successivo processo di produzione (individuando le attività da affidare all’esterno) 

 
CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Caratteristiche fisico-meccaniche e proprietà dei materiali X Riconoscere le caratteristiche qualitative di metalli e pietre  
Tecniche di lavorazione e modellazione delle forme  X Saper fondere i metalli X 
Storia dell`arte della gioielleria, oreficeria  Scegliere ed utilizzare gli utensili adatti ai materiali  
Tecniche di microfusione  X Incidere il metallo per bigiotteria, gioielleria  
Modalità di assemblaggio X Valutare costi di realizzo e vendita di oggetti orafi  
Stili di lavorazione in oreficeria  Applicare dispositivi monitoraggio dei tempi di produzione  
  Pianificare i tempi di produzione  
Eventuali note: Eventuali note: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Segnalare, con una X, se la competenza o l’elemento sono nuovi, ossia non presenti nella banca profili. 
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4.1.5  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N∗ 
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
Preparare  Le leghe e la fusione 

 Verbo di azione all’infinito - 
max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
- organizzare il processo di produzione  
- coordinare ed organizzare il lavoro dei diversi addetti che prenderanno parte all’attività  
- selezionare e preparare gli strumenti adatti ad eseguire il lavoro   
- definire i compiti individuando i fornitori esterni 
- gestire i fornitori esterni 
- fondere i metalli 
- lavorare (trafilatura e laminatura) i metalli 

 
CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Caratteristiche fisico-meccaniche e proprietà dei materiali X Riconoscere le caratteristiche qualitative di metalli e pietre  
Tecniche di lavorazione e modellazione delle forme  X Saper fondere i metalli X 
Storia dell`arte della gioielleria, oreficeria  Scegliere ed utilizzare gli utensili adatti ai materiali  
Stili di lavorazione in oreficeria   Riconoscere caratt. qualitative dei metalli  
  Utilizzare strumenti/tecniche di fusione dei metalli  
  Applicare dispositivi monitoraggio dei tempi di produzione  
  Pianificare i tempi di produzione  
  Organizzare e comunicare funzioni/tempi lavoro dei singoli  
  Controllare a vista semilavorati  
Eventuali note: Eventuali note: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Segnalare, con una X, se la competenza o l’elemento sono nuovi, ossia non presenti nella banca profili. 
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4.1.6  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N∗ 
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
Lavorare I metalli 

 Verbo di azione all’infinito - 
max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
- leggere un disegno 
- organizzare il processo di produzione  
- coordinare ed organizzare il lavoro dei diversi addetti che prenderanno parte all’attività  
- selezionare e preparare gli strumenti adatti ad eseguire il lavoro   
- definire i compiti individuando i fornitori esterni 
- gestire i fornitori esterni 
- applicare le tecniche di microfusione 
- utilizzare lo stampaggio  

 
CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Caratteristiche fisico-meccaniche e proprietà dei materiali X Riconoscere le caratteristiche qualitative di metalli e pietre  
Tecniche di lavorazione e modellazione delle forme  X Saper fondere i modelli X 
Storia dell`arte della gioielleria, oreficeria  Scegliere ed utilizzare gli utensili adatti ai materiali  
Stili di lavorazione in oreficeria   Utilizzare strumenti/tecniche di fusione dei metalli  
Tecniche di microfusione X Pulire superfici per decorazioni   
Tecniche di stampaggio X Applicare dispositivi monitoraggio dei tempi di produzione  
  Pianificare i tempi di produzione  
  Organizzare e comunicare funzioni/tempi lavoro dei singoli  
  Controllare a vista semilavorati  
Eventuali note: Eventuali note: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Segnalare, con una X, se la competenza o l’elemento sono nuovi, ossia non presenti nella banca profili. 
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4.1.7  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N∗ 
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
Assemblare  I semilavorati 

 Verbo di azione all’infinito - 
max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
- leggere un disegno 
- organizzare il processo di produzione  
- coordinare ed organizzare il lavoro dei diversi addetti che prenderanno parte all’attività  
- selezionare e preparare gli strumenti adatti ad eseguire il lavoro   
- definire i compiti individuando i fornitori esterni 
- gestire i fornitori esterni 

 
CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Caratteristiche fisico-meccaniche e proprietà dei materiali X Riconoscere le caratteristiche qualitative di metalli e pietre  
Tecniche di lavorazione e modellazione delle forme  X Scegliere ed utilizzare gli utensili adatti ai materiali  
Storia dell`arte della gioielleria, oreficeria  Applicare sistemi di adattamento e affilatura degli utensili  
Stili di lavorazione in oreficeria   Applicare dispositivi monitoraggio dei tempi di produzione  
Tecniche di montaggio di parti metalliche  Utilizzare gli strumenti di perforazione  
Tecniche di incassatura X Controllare a vista semilavorati   
  Utilizzare gli strumenti di perforazione   
  Organizzare e comunicare funzioni/tempi lavoro dei singoli  
Eventuali note: Eventuali note: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Segnalare, con una X, se la competenza o l’elemento sono nuovi, ossia non presenti nella banca profili. 
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4.1.8  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N∗ 
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
Pre – rifinire L’oggetto finale  

 Verbo di azione all’infinito - 
max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
- organizzare il processo di produzione  
- coordinare ed organizzare il lavoro dei diversi addetti che prenderanno parte all’attività  
- selezionare e preparare gli strumenti adatti ad eseguire il lavoro   
- definire i compiti individuando i fornitori esterni 
- gestire i fornitori esterni 

 
CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Caratteristiche fisico-meccaniche e proprietà dei materiali X Riconoscere le caratteristiche qualitative di metalli e pietre  
Tecniche di lavorazione e modellazione delle forme   Scegliere ed utilizzare gli utensili adatti ai materiali  
Tecniche d’incisione X Molare/sbalzare il metallo  
Pulire superfici per decorazioni e restaurari  Damascare il metallo  
Storia dell`arte della gioielleria, oreficeria  Effettuare incisioni X 
Stili di lavorazione in oreficeria  X Pulire superfici   
  Applicare tecniche d’imbianchimento X 
  Applicare dispositivi monitoraggio dei tempi di produzione  
  Controllare a vista semilavorati   
  Utilizzare gli strumenti di perforazione   
  Organizzare e comunicare funzioni/tempi lavoro dei singoli  
Eventuali note: Eventuali note: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Segnalare, con una X, se la competenza o l’elemento sono nuovi, ossia non presenti nella banca profili. 
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4.2 COMPORTAMENTI (riferiti all’insieme delle competenze) N* 
Curare la costruzione di èquipe di lavoro collaborative  
Avere buone capacità relazionali X 
Rispettare e riconoscere culture diverse  
Curare la precisione e la qualità  
Avere abilità manuali e destrezza  
Individuare soluzioni creative  
Riconoscere e valorizzare le potenzialità delle persone  
Prefigurare anche visivamente i risultati del proprio lavoro  
Atteggiamento comunicativo con le figure professionali con cui si entra in contatto X 
Gestire simultaneamente più compiti e attività  
Individuare priorità e porsi scadenze  
Assumere iniziative, rischi e responsabilità  
Prendere decisioni rapidamente  
Reagire rapidamente di fronte agli imprevisti  
Dimostrare adattabilità e flessibilità  
Conformarsi alle norme e alle disposizioni di sicurezza  
 
 
4.3 RISORSE ESTERNE 
Competenze di riferimento Risorse esterne 
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5. ALTRE INFORMAZIONI INERENTI IL PROFILO 
 
5.1 TRACCIATO DEL PROFILO 
ORIGINE AUTORE DATA CREAZIONE DATA MODIFICA 
Progetto APPROC Marco Batazzi, Giovanni Bernacca, 

Patrizia Costantini, Enrico Fabbri 
18/04/2005  

    
    
 
5.2 NOTE 

 
 
 
5.3 BIBLIOGRAFIA 
FONTE  
FONTE  
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ALLEGATO 2: PROFILO DI FIGURA PROFESSIONALE MODELLISTA DI OREFICERIA 

 
1. INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 DENOMINAZIONE Modellista di oreficeria  

 
1.2. ALTRE DENOMINAZIONI - 

 
1.3 SETTORE Gioielleria e oreficeria (36.2) 

 
1.4 DESCRIZIONE o Finalità: deve realizzare una forma tridimensionale in modo tale da rappresentare la figura 

contenuta nel disegno elaborato dal disegnatore, operando su un blocco di cera (o di argento) e 
lavorandolo fino ad ottenere l’oggetto illustrato nel disegno rispettando misure e proporzioni.  

o Riferimenti giuridici: - 
o Contesti lavorativi possibili: tale figura professionale può svolgere attività autonoma o lavorare 

all’interno di strutture aziendali artigiane (situazione prevalente). All’interno di un’azienda 
artigiana opera alle dirette dipendenze dell’artigiano orafo, il quale gli impartisce le direttive e lo 
segue nello svolgimento delle sue attività. Nel corso del suo lavoro deve relazionarsi 
strettamente all’orafo che richiede il lavoro e con il disegnatore che propone in forma grafica 
l’idea da realizzare. Il modellista poi nel contesto di produzione si relaziona anche ad altre figure, 
quali per esempio lo smaltatore, l’incassatore e il fonditore che possono collaborare alla 
realizzazione del modello stesso, perché loro dovranno chiarire gli spessori e le specifiche 
necessarie per poter apportare le loro modifiche successive.  

o Tendenze evolutive possibili: la figura professionale dovrà tener conto dell’evoluzione dei 
materiali con cui lavora, riferendosi in particolare alla cera che viene scolpita e alla gomma usata 
per gli stampi; rispetto alle tecnologie si sta andando verso strumenti che consentono risparmi di 
tempo, basati su tecnologie laser e software particolari che permettono di lavorare direttamente 
sul modello tridimensionale (CAD – CAM).   

1.5 BREVE DESCRIZIONE 
(PREREQUISITI) 

Non sono richiesti particolari requisiti formativi, in quanto è sufficiente aver adempiuto l’obbligo formativo. 
Tuttavia è preferibile aver frequentato dei percorsi professionalizzanti come corsi di formazione 
professionale finanziati e organizzati da strutture pubbliche o istituti d’istruzione secondaria (Istituto 
d’Arte).  
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2. DATI IDENTIFICATIVI DEL PROFILO 
2.1 AREA PROFESSIONALE1 6.3.1: Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione su metalli e materiali similari. 

 
2.2. DENOMINAZIONE ISTAT2 Modellista di metalli preziosi 

 
2.3 CODICE ISTAT3 6.3.1.6: Gioiellieri orafi ed assimilati 

 
2.4. ALTRE DENOMINAZIONI 
ISTAT4 

Non esiste nessun’altra denominazione per il profilo in oggetto 
 

 
3. PROCESSI 

Denominazione e breve descrizione: Sviluppo del prodotto e campionatura; si tratta di un processo 
finalizzato alla realizzazione di un modello in cera o in metallo (argento o ottone) che viene a sua volta 
tradotto in prototipo. L’obiettivo è quello di ottenere un prototipo da cui derivare i campioni da presentare 
ai committenti effettivi e potenziali, per arrivare a selezionare quelli da realizzare 

3.1 PROCESSO 

INPUT del processo: bozzetto su carta dell’oggetto OUTPUT del processo: campione e schede 
tecniche  

ATTIVITA’SVOLTE  

Input dell’attività  ATTIVITA’ 5 Output dell’attività  
Bozzetto dell’oggetto e blocco di cera o 
di metallo 

Realizzare il modello in cera o in metallo  Modello in cera in cera o in metallo 

Modello in cera o in metallo  Realizzare il prototipo Prototipo (realizzato nel metallo dell’oggetto finale) 
Prototipo (realizzato nel metallo 
dell’oggetto finale) 

Realizzare una piccola serie  Campione e schede tecniche 

 
 
 

                                                 
1 Secondo la versione del Decreto Ministro del lavoro 30 maggio 2001 
2 Idem 
3 Idem 
4 Idem 
5 Ad ogni attività, secondo il metodo di IL, corrisponde una competenza 
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4. COMPETENZE 
 

4.1.1  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N∗ 
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
Realizzare Il modello in cera o in metallo (ottone o argento) utilizzando strumenti prevalentemente manuali 

 Verbo di azione all’infinito - 
max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
- leggere ed interpretare il bozzetto realizzato dal disegnatore  
- selezionare e preparare gli strumenti adatti ad eseguire il lavoro 
- selezionare il materiale più adatto per realizzare il modello (cera o metallo) 
- dar forma all’oggetto 
- redigere o aggiornare documentazione tecnica di accompagnamento 

CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Caratteristiche fisico-meccaniche e proprietà dei materiali X Saper valutare la fattibilità del modello X 
Tecniche di lavorazione e modellazione delle forme  X Scegliere ed utilizzare gli utensili adatti ai materiali  
Storia dell`arte della gioielleria, oreficeria  Riconoscere le caratteristiche qualitative di metalli e pietre  
  Realizzare un modello di facile riproducibilità X 
  Anticipare e interpretare le esigenze della committenza X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Segnalare, con una X, se la competenza o l’elemento sono nuovi, ossia non presenti nella banca profili. 
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4.1.2  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N* 
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
Realizzare  Il prototipo (nel metallo dell’oggetto finale) 

 Verbo di azione all’infinito - 
max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
- selezionare e preparare gli strumenti adatti ad eseguire il lavoro   
- dar forma all’oggetto  
- redigere o aggiornare la documentazione tecnica di accompagnamento  
- passare dal modello al prototipo  
- realizzare il prototipo occupandosi della microfusione e dell’assemblaggio  

CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Caratteristiche fisico-meccaniche e proprietà dei materiali X Riconoscere le caratteristiche qualitative di metalli e pietre  
Tecniche di lavorazione e modellazione delle forme  X Sagomare e rifinire il prototipo  
Storia dell`arte della gioielleria, oreficeria  Saper fondere i metalli X 
Tecniche di microfusione  X Scegliere ed utilizzare gli utensili adatti ai materiali  
Modalità di assemblaggio X   
Stili di lavorazione in oreficeria    
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4.1.3  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N* 
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
Realizzare  Una piccola serie 

 Verbo di azione all’infinito - 
max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
- studiare le modalità per rendere il campione riproducibile in una piccola serie 
- selezionare e preparare gli strumenti adatti ad eseguire il lavoro   
- dar forma all’oggetto  
- passare dal prototipo al campione  
- lavorare i metalli 
- realizzare il campione occupandosi della microfusione e dell’assemblaggio  
- raccordarsi con la produzione al fine di passare dal campione al successivo processo di produzione 
- redigere o aggiornare documentazione tecnica di accompagnamento 
 

CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Caratteristiche fisico-meccaniche e proprietà dei materiali X Riconoscere le caratteristiche qualitative di metalli e pietre  
Tecniche di lavorazione e modellazione delle forme  X Sagomare e rifinire il prototipo  
Storia dell`arte della gioielleria, oreficeria  Saper fondere i metalli X 
Tecniche di microfusione  X Scegliere ed utilizzare gli utensili adatti ai materiali  
Modalità di assemblaggio X   
Stili di lavorazione in oreficeria    
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4.2 COMPORTAMENTI (riferiti all’insieme delle competenze) N* 
Curare la precisione e la qualità  
Avere abilità manuali e destrezza  
Avere cura degli strumenti e dei materiali in consegna  
Atteggiamento comunicativo con le figure professionali con cui si entra in contatto X 
Avere una visione prospettica del lavoro X 
Prefigurare anche visivamente i risultati del proprio lavoro   
Individuare soluzioni creative   
 
 
5. ALTRE INFORMAZIONI INERENTI IL PROFILO 
 
5.1 TRACCIATO DEL PROFILO 
ORIGINE AUTORE DATA CREAZIONE DATA MODIFICA 
Progetto APPROC Marco Batazzi, Giovanni Bernacca, 

Patrizia Costantini, Enrico Fabbri 
06/05/2005  

    
 
5.2 NOTE 

 
 
5.3 BIBLIOGRAFIA 
FONTE  
FONTE  
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ALLEGATO 3: PROFILO DI FIGURA PROFESSIONALE INCASSATORE 

 
 
 
1. INFORMAZIONI GENERALI 
1.1 DENOMINAZIONE Incassatore 

 
1.2. ALTRE DENOMINAZIONI Incastonatore 

 
1.3 SETTORE Gioielleria e oreficeria (36.2) 

 
1.4 DESCRIZIONE o Finalità: inserire e fissare pietre di diverso tipo in alloggi appositamente predisposti su una 

struttura di un gioiello ( anello, bracciale, orecchino, spilla, etc. ). 
o Riferimenti giuridici: - 
o Contesti lavorativi possibili: tale figura professionale può svolgere attività autonoma o lavorare 

all’interno di ditte di incassatura indipendenti rispetto alle aziende artigiane orafe. All’interno di 
una ditta di incassatura risponde del proprio operato ad un eventuale lavoratore più esperto ed al 
titolare, il quale a sua volta  dovrà rispondere del risultato della lavorazione di incassatura al 
laboratorio orafo o, in alcuni casi, direttamente alla committenza  senza passare dall’azienda 
orafa.  Il lavoratore autonomo si relaziona direttamente con il fornitore, da cui acquista pietre, 
semilavorati e montature.  

o Tendenze evolutive possibili: la figura professionale dovrà tenere conto dell’evoluzioni degli 
strumenti utilizzati come bulini e ciappole ad aria compressa; dell’evoluzione delle tecnologie che 
determinano nuovi trattamenti sulle pietre e che, quindi, modificano le reazioni delle pietre 
durante la lavorazione.   

1.5 BREVE DESCRIZIONE 
(PREREQUISITI) 

Non sono richiesti particolari requisiti scolastici o di formazione, in quanto è sufficiente aver adempiuto 
l’obbligo formativo. Tuttavia è preferibile aver frequentato dei percorsi professionalizzanti come corsi di 
formazione professionale finanziati e organizzati da strutture pubbliche o istituti d’istruzione secondaria 
(Istituto d’Arte).  
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2. DATI IDENTIFICATIVI DEL PROFILO 
2.1 AREA PROFESSIONALE1 6.3.1: Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione su metalli e materiali similari. 

 
2.2. DENOMINAZIONE ISTAT2 Incastonatore di perle e pietre preziose 
2.3 CODICE ISTAT3 6.3.1.6: Gioiellieri orafi ed assimilati 

 
2.4. ALTRE DENOMINAZIONI 
ISTAT4 

Montatore di pietre preziose 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Secondo la versione del Decreto Ministro del lavoro 30 maggio 2001 
2 Idem 
3 Idem 
4 Idem 
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3. PROCESSI 
 

Denominazione e breve descrizione: lavorazione dell’artigianato orafo. Si tratta del processo finalizzato 
alla realizzazione dell’oggetto di adornamento in metallo prezioso, con eventuale inserimento di pietre 
preziose, che passerà poi al processo successivo di distribuzione e vendita 

3.1 PROCESSO 

INPUT del processo: campione e schede tecniche OUTPUT del processo: prodotto finito 
ATTIVITA’SVOLTE  

Input dell’attività  ATTIVITA’ 5 Output dell’attività  
- Struttura in metallo prezioso in 

cui sono già predisposte le sedi 
per le pietre da alloggiare 

- pietre preziose  
- bozzetto dell’oggetto con 

indicazione della sistemazione 
delle pietre 

Assestare la pietra - Oggetto in cui sono state adattate alle 
giuste dimensioni le sedi di alloggio delle 
pietre  

- Oggetto in cui sono state 
adattate alle giuste dimensioni 
le sedi di alloggio delle pietre  

- pietre preziose  
- bozzetto dell’oggetto con 

indicazione della sistemazione 
delle pietre 

  

Realizzare la fermatura - Oggetto in cui sono state fermate le pietre 

- Oggetto in cui sono state 
fermate le pietre 

Realizzare la finitura - Oggetto di gioielleria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Ad ogni attività, secondo il metodo di IL, corrisponde una competenza 



 

Progetto Approc 75

4. COMPETENZE 
 

4.1.1  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N∗ 
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
assestare la pietra adattando alle giuste dimensioni la sede già predisposta 

 Verbo di azione all’infinito - 
max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
- leggere ed interpretare il bozzetto realizzato dal disegnatore 
- fissare il semilavorato su di un fuso di legno utilizzando mastice, o stucco o altri materiali adesivi 
- inserire nel trapano la fresa adatta 
- effettuare con il trapano un primo adattamento del foro in cui verrà posizionata la pietra 
- scegliere le ciappole o i bulini specifici 
- adattare le lame delle ciappole usando la mola 
- affilare le lame delle ciappole passandole sopra una pietra con olio di vaselina 
- perfezionare le dimensioni del foro utilizzando ciappole con punte sempre più piccole 
 

CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Caratteristiche dei metalli X Riconoscere caratteristiche qualitative di metalli e pietre (orafo)  
Caratteristiche delle pietre X Scegliere utensili adatti ai materiali (orafo)  
Caratteristiche dei materiali adesivi X Utilizzare gli strumenti di perforazione (orafo)  
Caratteristiche degli strumenti di perforazione X Applicare sistemi di adattamento e affilatura degli utensili  
Sistemi di adattamento e affilatura degli utensili X Applicare le tecniche di incassatura X 
Tecniche di incassatura X   
4.1.2  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N∗ 
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
realizzare la fermatura 

 Verbo di azione all’infinito - 
max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

                                                 
∗ Segnalare, con una X, se la competenza o l’elemento sono nuovi, ossia non presenti nella banca profili. 
∗ Segnalare, con una X, se la competenza o l’elemento sono nuovi, ossia non presenti nella banca profili. 
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DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
- leggere ed interpretare il bozzetto realizzato dal disegnatore 
- inserire nel trapano la fresa adatta 
- effettuare una incisione iniziale sugli spazi di metallo intorno al foro di posizionamento della pietra  utilizzando il trapano 
- scegliere le ciappole o bulini adatti a ogni tipo di operazione 
- adattare le lame delle ciappole usando la mola 
- affilare le lame delle ciappole passandole sopra una pietra con olio di vaselina 
- dividere il metallo in quattro parti creando degli intagli, chiamati grane, con le ciappole apposite 
- inserire la pietra dentro al foro, controllando la corrispondenza delle dimensioni del foro alle dimensioni della pietra 
- effettuare una eventuale correzione delle dimensioni del foro utilizzando il trapano o le ciappole 
- spingere le grane sopra la pietra con le ciappole apposite 
- modellare la parte sporgente delle grane con lo stampino creando una forma a pallina 
- togliere le sbavature di metallo realizzando una parete lucida intorno alle pietre  

CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Caratteristiche dei metalli X Riconoscere caratteristiche qualitative di metalli e pietre (orafo)  
Caratteristiche delle pietre X Scegliere utensili adatti ai materiali (orafo)  
Caratteristiche degli strumenti di perforazione X Utilizzare gli strumenti di perforazione (orafo)  
Sistemi di adattamento e affilatura degli utensili X Utilizzare piccoli strumenti per fissaggio pietre (orafo)  
Tecniche di incassatura X Applicare sistemi di adattamento e affilatura degli utensili X 
Tecniche di lucidatura relative all’incassatura X Applicare le tecniche di incassatura X 
  Applicare le tecniche di lucidatura relative all’incassatura X 
  Controllare disomogeneità nell’incasso di pietre  
  Rilevare e correggere imperfezioni (incasso oreficeria)  
4.1.3  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N∗ 
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
realizzare la finitura  

 Verbo di azione all’infinito - 
max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
- ammorbidire il materiale adesivo attaccato sul fuso in legno con una piccola fonte di calore  
- immergere l’oggetto sul quale è stata realizzata l’incassatura in prodotti diluenti  
- preparare la macchina ultrasuoni  
- inserire l’oggetto con le pinze nella macchina ultrasuoni per il lavaggio 
- asciugare l’oggetto con la pistola ad aria compressa  
- controllare  la tenuta del fissaggio delle pietre dopo il lavaggio nella macchina ultra suoni  
- effettuare un’ ulteriore pressione con le ciappole apposite sulle grane delle pietre che non risultino ben  ferme  

CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 

                                                 
∗ Segnalare, con una X, se la competenza o l’elemento sono nuovi, ossia non presenti nella banca profili. 
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Caratteristiche dei metalli X Utilizzare gli strumenti di eliminazione del materiale adesivo e di 
lavaggio 

X 

Caratteristiche delle pietre X Utilizzare prodotti diluenti X 
Caratteristiche dei materiali adesivi X Applicare i sistemi di adattamento e affilatura degli utensili X 
Caratteristiche dei prodotti diluenti e solventi  Applicare le tecniche di incassatura X 
Caratteristiche degli strumenti di  eliminazione del materiale adesivo 
e di lavaggio 

X   

Sistemi di adattamento e affilatura degli utensili X   
Tecniche di incassatura X   
 
 
4.2 COMPORTAMENTI (riferiti all’insieme delle competenze) N* 
Curare la precisione e la qualità  
Avere abilità manuali e destrezza  
Avere cura degli strumenti e dei materiali in consegna  
Prefigurare anche visivamente i risultati del proprio lavoro   
Individuare soluzioni creative   
Avere una buona vista X 
Avere le mani ferme X 
Atteggiamento comunicativo con le figure professionali con cui si entra in contatto X 
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5. ALTRE INFORMAZIONI INERENTI IL PROFILO 
 
5.1 TRACCIATO DEL PROFILO 
ORIGINE AUTORE DATA CREAZIONE DATA MODIFICA 
Progetto APPROC Marco Batazzi, Giovanni Bernacca, 

Patrizia Costantini, Enrico Fabbri 
27/04/2005  

    
 
5.2 NOTE 

 
 
5.3 BIBLIOGRAFIA 
FONTE  
FONTE  
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ALLEGATO 4: PROFILO DI FIGURA PROFESSIONALE CESELLATORE 

 
1. INFORMAZIONI GENERALI 
1.1 DENOMINAZIONE Cesellatore 

 
1.2. ALTRE DENOMINAZIONI - 

 
1.3 SETTORE Gioielleria e oreficeria (36.2) 

 
1.4 DESCRIZIONE o Finalità: effettuare a mano, con l’ausilio solo di cesello e martello, una decorazione di vario tipo ( 

nature morte, animali, scene sottomarine, volti, personaggi, etc.) su oggetti per l’arredo della 
casa o l’uso per la casa di diversa dimensione e di varia forma ( piatti , posateria, vasellame, 
cornici, soprammobili, etc.) prevalentemente in argento, ma anche in altri metalli, come rame e 
ottone.  

o Riferimenti giuridici: - 
o Contesti lavorativi possibili: tale figura professionale opera in ditte dell’artigianato argentiero in 

cui generalmente sono comprese diverse fasi di lavorazione dalla tornitura alla rifinitura. 
Risponde del proprio operato al titolare che gli indica il tipo di oggetto da realizzare sulla base di 
una commessa specifica o dell’ideazione di nuovi prodotti da proporre sul mercato. Nel corso 
della sua attività si relaziona principalmente con il tornitore che gli fornisce il semilavorato da 
cesellare, con il martellatore  al quale consegna il risultato del suo lavoro, con gli altri cesellatori 
al fine di uno scambio di consigli soprattutto se ci sono livelli diversi di esperienza. Può anche 
relazionarsi con clienti e rappresentanti insieme al titolare per la definizione dell’oggetto. Nelle 
aziende artigianali il cesellatore lavora principalmente su pezzi unici mentre nelle grandi aziende 
opera su di un modello che verrà poi prodotto in serie. 

o Tendenze evolutive possibili: la figura professionale dovrà tenere conto dei cambiamenti della 
domanda che va verso la produzione in serie. Il cesellatore tende a diventare un modellista che 
realizza il primo oggetto sulla base del quale tramite la tecnica dello stampaggio o 
dell’elettroerosione o simili si producono oggetti in serie.     

1.5 BREVE DESCRIZIONE 
(PREREQUISITI) 

Non sono richiesti particolari requisiti  scolastici o di formazione, in quanto è sufficiente aver adempiuto 
l’obbligo formativo. Tuttavia è preferibile aver frequentato dei percorsi professionalizzanti come corsi di 
formazione professionale finanziati e organizzati da strutture pubbliche o istituti d’istruzione secondaria 
(Istituto d’Arte).  
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2. DATI IDENTIFICATIVI DEL PROFILO 
2.1 AREA PROFESSIONALE1 6.3.1: Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione su metalli e materiali similari. 

 
2.2. DENOMINAZIONE ISTAT2 Cesellatore 
2.3 CODICE ISTAT3 6.3.1.6: Gioiellieri orafi ed assimilati 

 
2.4. ALTRE DENOMINAZIONI 
ISTAT4 

Sbalzatore in metallo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Secondo la versione del Decreto Ministro del lavoro 30 maggio 2001 
2 Idem 
3 Idem 
4 Idem 
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3. PROCESSI 

Denominazione e breve descrizione: lavorazione dell’artigianato argentiero. Si tratta del processo 
finalizzato alla realizzazione dell’oggetto in argento che passerà poi al processo successivo di 
distribuzione e vendita 

3.1 PROCESSO 

INPUT del processo: dischi o laminati OUTPUT del processo: prodotto finito 
ATTIVITA’SVOLTE  

Input dell’attività  ATTIVITA’ 5 Output dell’attività  
- Idea sui soggetti da cesellare e 

sulla forma e sulle dimensioni 
dell’oggetto 

- Eventuale forma in legno 
dell’oggetto 

Realizzare il disegno da cesellare - Disegno dell’insieme dei soggetti da 
cesellare 

- Modelli in carta velina con il disegno di ogni 
singolo soggetto 

- Semilavorato tornito oppure 
semilavorato che viene dallo 
stampaggio 

Preparare l’oggetto alla cesellatura - Oggetto predisposto per la cesellatura 

- Disegno dell’insieme dei 
soggetti da cesellare 

- Modelli in carta velina con il 
disegno di ogni singolo soggetto

- Oggetto predisposto per la 
cesellatura 

Cesellare l’oggetto - Oggetto cesellato 

- Oggetto cesellato Rifinire la cesellatura - Oggetto cesellato rifinito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Ad ogni attività, secondo il metodo di IL, corrisponde una competenza 
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4. COMPETENZE 
4.1.1  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N∗ 
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
realizzare  il disegno da cesellare 

 Verbo di azione all’infinito - 
max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
- acquisire informazioni sui soggetti da cesellare e sulla forma e le dimensioni dell’oggetto, eventualmente  fornendo pareri sulla fattibilità e sul 

contenuto artistico 
- consultare libri di illustrazioni del mondo naturale e storico-artistici 
- prendere in esame modelli già disegnati  
- disegnare uno schizzo a mano libera delineando le giuste proporzioni dell’insieme 
- effettuare un disegno particolare per ogni soggetto su carta velina che potrà servire da modello per le fasi successive  

CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Elementi e tecniche di disegno artistico  Valutare fattibilità dell’idea proposta X 
Elementi figurativi del mondo naturale X Trasformare l’idea in forma grafica X 
Elementi di storia delle arti minori  Applicare tecniche di disegno  X 
  Anticipare e interpretare le esigenze della committenza X 

    
4.1.2  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE  
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
preparare  l’oggetto alla cesellatura, reiterando le operazioni a seconda delle esigenze di lavorazione 

 Verbo di azione 
all’infinito - max 20 
caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
- prendere il semilavorato con le pinze e appoggiarlo sul mattone refrattario   
- effettuare la rincottura, scaldando con una fiaccola con aria e gas l’oggetto per renderlo morbido  
- effettuare l’imbianchimento immergendo l’oggetto in una soluzione di acqua e acido solforico 
- sciacquare l’oggetto con l’acqua ed asciugarlo 
- preparare la pece mescolando nelle dovute proporzioni pece vergine e gesso 
- effettuare il rimessaggio in pece stendendo la pece sulla superficie opposta a quella su cui si effettuerà il cesello  
- effettuare la vuotatura della pece scaldando con una fiaccola l’oggetto 
- immergere nel petrolio l’oggetto  
- pulire l’oggetto con la segatura  

                                                 
∗ Segnalare, con una X, se la competenza o l’elemento sono nuovi, ossia non presenti nella banca profili. 
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CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Caratteristiche e dosi della pece  X Riconoscere le caratteristiche qualitative dei metalli  
Caratteristiche e dosi delle soluzioni per l’imbianchimento X Applicare le procedure relative alla preparazione: rincottura , 

imbianchimento, rimessaggio in pece , vuotatura dalla pece 
X 

Caratteristiche dei metalli X Applicare le procedure relative alla normativa su sicurezza e 
infortunio ( D.Lgs. 626/94 ) 

X 

Procedure relative alla preparazione: rincottura , imbianchimento, 
rimessaggio in pece , vuotatura dalla pece 

X   

Normativa su sicurezza e infortunio ( D.Lgs. 626/94 )    
4.1.3  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE  
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
cesellare l’oggetto 

 Verbo di azione all’infinito - 
max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
- costruire i ceselli adattando barrette di metallo sia come forma sia come dimensione  
- adattare il manico del martello 
- effettuare il disegno sulla parte interna, eventualmente copiandolo con la carta carbone, con la tecnica della spuntinatura o altre tecniche 
- effettuare lo sbalzo sulla parte interna tirando fuori la massa del disegno con cesello e martello 
- effettuare l’incisione dello sbalzo realizzato precedentemente sulla parte esterna usando cesello e martello 

CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Caratteristiche dei metalli X Riconoscere le caratteristiche qualitative dei metalli  
Sistemi di preparazione e di adattamento degli strumenti X Trasformare il disegno in forma plastica X 
Elementi figurativi del mondo naturale X Applicare i sistemi di preparazione e di adattamento degli strumenti X 
Elementi e tecniche di disegno artistico  Applicare le tecniche di disegno X 
Tecniche di cesellatura X Applicare le tecniche di cesellatura X 
Normativa su sicurezza e infortunio ( D.Lgs. 626/94 )  Applicare le procedure relative alla normativa su sicurezza e 

infortunio ( D.Lgs. 626/94 ) 
X 

4.1.4  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE  
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
rifinire la cesellatura 

 Verbo di azione all’infinito - 
max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 
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DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
- costruire i ceselli adattando barrette di metallo sia come forma sia come dimensione  
- adattare il manico del martello 
- costituire un fondo battendo intorno al disegno del cesello 
- effettuare una eventuale zigrinatura del fondo 
- definire i dettagli dei soggetti cesellati 
- effettuare un eventuale ritocco di un pezzo dell’oggetto che dopo la fusione presenta delle imperfezioni   

CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Caratteristiche dei metalli X Riconoscere le caratteristiche qualitative dei metalli  
Sistemi di preparazione e di adattamento degli strumenti X Applicare i sistemi di preparazione e di adattamento degli strumenti X 
Tecniche di cesellatura relative alla rifinitura X Applicare le tecniche di cesellatura relative alla rifinitura X 
Normativa su sicurezza e infortunio ( D.Lgs. 626/94 )  Applicare le procedure relative alla normativa su sicurezza e 

infortunio ( D.Lgs. 626/94 ) 
X 

 
 
 
4.2 COMPORTAMENTI (riferiti all’insieme delle competenze) N* 
Curare la precisione e la qualità  
Avere abilità manuali e destrezza  
Avere cura degli strumenti e dei materiali in consegna  
Atteggiamento comunicativo con le figure professionali con cui si entra in contatto X 
Avere una visione prospettica del lavoro X 
Prefigurare anche visivamente i risultati del proprio lavoro   
Individuare soluzioni creative   
Avere sensibilità artistica X 
Avere predisposizione al disegno X 
Sopportare condizioni particolari (rumore, polveri, odori…)  
Conformarsi a norme e a disposizioni di sicurezza  
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5. ALTRE INFORMAZIONI INERENTI IL PROFILO 
5.1 TRACCIATO DEL PROFILO 
ORIGINE AUTORE DATA CREAZIONE DATA MODIFICA 
Progetto APPROC Marco Batazzi, Giovanni Bernacca, 

Patrizia Costantini, Enrico Fabbri 
16/05/2005  

    
 
5.2 NOTE 
 
 
5.3 BIBLIOGRAFIA 
FONTE  
FONTE  
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ALLEGATO 5: PROFILO DI FIGURA PROFESSIONALE ADDETTO AI BAGNI 
GALVANICI 

 
1. INFORMAZIONI GENERALI 
1.1 DENOMINAZIONE Addetto ai bagni galvanici 

 
1.2. ALTRE DENOMINAZIONI Rodiatore, doratore 

 
1.3 SETTORE Gioielleria e oreficeria (36.2) 

 
1.4 DESCRIZIONE Finalità:  

L’addetto ai bagni galvanici esegue una rifinizione finale sull’oggetto, giunto alla fase finale della sua 
realizzazione. Il trattamento con i bagni galvanici ha lo scopo di depositare su un metallo un altro metallo 
prezioso (oro, argento o rodio), tramite un  processo di elettrodeposizione, per rendere l’oggetto lucido e 
brillante  prima di essere confezionato e consegnato al cliente finale.  
Riferimenti giuridici: / 

Contesti lavorativi possibili:  
L’addetto ai bagni gralvanici opera solitamente all’interno di imprese artigiane, sia come addeto 
specializzato ma molto più frequentemente svolgendo anche altre mansioni all’interno della filiera 
produttiva1. 
La figura in questione deve rispondere del proprio operato direttamente al titolare dell’impresa o 
all’artigiano orafo. L’addetto riceve dall’operatore che presiede la fase di assemblaggio l’oggetto montato 
e “quasi finito”, ma che richiede un’ulteriore pulizia, finalizzata alla rifintura prima di essere venduto. Da 
lui sostanzialmente non dipendono altre figure all’interno della catena produttiva, anche se, nell’eseguire 
il controllo sull’oggetto prima del trattamento galvanico, può individuare dei difetti, per la cui eliminazione 
deve richiamare in causa il pulimentatore (se non esegue lui stesso la puliziadell’oggetto) o altri addetti 
del processo. Successivamente l’oggetto trattato viene passato al magazziniere per la confezione e la 
spedizione finale. 
Per le attività galvaniche vengono impiegate apposite vasche di forma rettangolare, in lamiera d’acciaio 
internamente rivestita di gomma o di resina e rinforzate esternamente; in queste vasche si trovano 

                                                 
1 L’addetto ai bagni galvanici non è una figura con una particolare qualifica. Una figura professionale maggiormente specializzata è rappresentata dal compositore 
di bagni galvanici, il quale cura la “composizione”, la preparazione e la definizione dei parametri riguardo ai dosaggi delle sostanze chimiche che devono essere 
impiegate. Nelle aziende non artigiane questa figura è interna, ma in quelle artigiane, è esterna ed agisce solitamente da libero professionista. Il compositore di 
bagni galvanici, deve essere almeno diplomato o laureato in chimica. 
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composti caratterizzati dalla presenza di sostanze tossiche e corrosive come l’acido solforico e il cianuro. 
E’ necessario che l’attività si svolga nel rigoroso rispetto dell’ambiente; a tal proposito in azienda vi deve 
essere un apparato volto a ridurre l’impatto ambientale, costituito da armature elettriche, dispositivi per il 
controllo della temperatura, tubazioni, dispositivi per la ventilazione, impianto di depurazione delle acque, 
impianto di abbattimento dei vapori tossici.  
L’ambiente di lavoro interno viene reso praticabile tramite gli aspiratori che convogliano i flussi d’aria in 
bruciatori, tali da rendere inerte ogni emissione in atmosfera e da un impianto di depurazione dei fumi 
acidi (“torre di abbattimento”), necessario per ridurre l’esposizione dei lavoratori a diretto contatto con le 
sostanze impiegate. 
Inoltre deve essere attuata una ulteriore serie di misure di prevenzione riguardanti l’igiene e la sicurezza 
sul lavoro, caratterizzate da: pavimenti resistenti, antiscivolo e accessibili alle pulizie; pedane su cui 
montare le vasche; sistema di raccolta dei liquidi; vasca di contenimento. 
Lo svolgimento di tali attività è subordinato alla concessione di una licenza da parte dell’Autorità di 
Pubblica Sicurezza, che viene rilasciata dal Questore prima dell’inizio dell’attività e deve essere rinnovata 
ogni anno mediante visita ispettiva, vidimazione e pagamento di una apposita tassa per concessioni 
governative. Inoltre annualmente vi sono anche verifiche ispettive sulla qualità dell’ambiente di lavoro e 
delle misure di sicurezza approntate, ad opera dell’ASL 

 
Tendenze evolutive possibili: 
Non vengono individuati particolari cambiamenti nel breve e medio periodo da un punto di vista 
organizzativo e di mercato. È però strettamente necessario seguire l’evoluzione delle normative 
riguardanti l’ambiente e la sicurezza sul lavoro, al fine di potervi adeguare gli impianti per un 
miglioramento della qualità del lavoro. 
E’ opportuno segnalare la presenza di elevate difficoltà nel trovare personale disposto a lavorare alle 
vasche galvaniche, soprattutto da parte di giovani italiani; maggior disponibilità invece si riscontra da 
parte degli extracomunitari. Per quanto riguarda nuove soluzioni tecniche, nelle fiere è possibile trovare 
prodotti innovativi, che conferiscono effetti diversi sui metalli ma che non determinano sostanziali 
cambiamenti nelle modalità di lavoro. 
 

1.5 BREVE DESCRIZIONE 
(PREREQUISITI) 

Non sono richiesti particolari requisiti  scolastici o di formazione, in quanto è sufficiente aver adempiuto 
l’obbligo formativo. Tuttavia è preferibile aver frequentato dei percorsi professionalizzanti come corsi di 
formazione professionale finanziati e organizzati da strutture pubbliche o istituti d’istruzione secondaria 
(Istituto d’Arte).  
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2. DATI IDENTIFICATIVI DEL PROFILO 
2.1 AREA PROFESSIONALE2 7.2.2: Operai addetti a macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica e lavorazioni affini 

2.2. DENOMINAZIONE ISTAT3 Addetto ai bagni 
Bagnista galvanico 

2.3 CODICE ISTAT4 7.2.2.3: Finitori, operai dei rivestimenti metallici, della galvanoplastica ed affini 
 

2.4. ALTRE DENOMINAZIONI 
ISTAT5 

addetto ai lavaggi acidi (galvanoplastica) 
addetto al decapaggio (galvanoplastica) 
anodizzatore 
argentatore 
bronzatore galvanico 
brunitore 
cadmiatore 
caricatore di cestelle di acidulazione (galvanoplastica) 
cromatore 
decapatore 
decapatore (galvanoplastica) 
doratore (galvanoplastica) 
elettroplasto 
fosfatizzatore (galvanoplastica) 
galvanoplastico 
galvanotipista 
manovratore di elettrodi (galvanoplastica) 
nichelatore 
ossidatore (galvanoplastica) 
sgrassatore con solventi galvanoplastica 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Secondo la versione del Decreto Ministro del lavoro 30 maggio 2001 
3 Idem 
4 Idem 
5 Idem 
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3. PROCESSI 
 

Denominazione e breve descrizione: Rifinitura e pulitura: Si tratta del processo finalizzato alla rifinitura 
dell’oggetto assemblato e pre-rifinito, che passerà successivamente, dopo l’ultimo controllo di qualità, alle 
ultime fasi di distribuzione e vendita. Le attività variano in base al risultato finale che l’artigiano desidera 
raggiungere e possono sono rappresentate da: smaltatura; lucidatura; lavatura; bagni galvanici (brunitura; 
argentatura; rodiatura; doratura).  

3.1 PROCESSO 

INPUT del processo: Oggetto assemblato e pre- 
rifinito 

OUTPUT del processo: Oggetto rifinito 

ATTIVITA’SVOLTE  

Input dell’attività  ATTIVITA’ 6 Output dell’attività  
- Oggetto pronto per il 

trattamento (assemblato e pre-
rifinito) 

- Vasche e strumentazioni per il 
trattamento 

Eseguire la procedura del lavaggio in bagno 
galvanici  

- Oggetto trattato pronto per il 
confezionamento 

- Oggetto da restituire a monte del ciclo per 
correggerne i difetti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Ad ogni attività, secondo il metodo di IL, corrisponde una competenza 
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4. COMPETENZE 
4.1.1  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE  
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
Effettuare  il trattamento in bagni galvanici dell’oggetto preparato 

 Verbo di azione all’infinito - 
max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
 

- Eseguire l’eventuale trattamento di pulimentatura dell’oggetto 
- Controllare eventuali difetti sulla superficie dell’oggetto 
- Indossare i dispositivi di protezione individuali e rispettare le misure di sicurezza necessarie per eseguire le procedure 
- Ripristinare/adeguare le dosi della soluzione per il bagno galvanico 
- Individuare l’adeguato amperaggio secondo la dimensione dell’oggetto 
- Individuare le possibili soluzioni di aggancio degli oggetti per l’immersione nelle vasche 
- Verificare la presenza e la funzionalità delle condizioni di sicurezza nell’ambiente di lavoro per eseguire la procedura successiva 
- Eseguire l’ultimo controllo visivo della presenza di difetti sulla superficie dell’oggetto 
- Lavare in vasca ad ultrasuoni (con passsaggio di corrente elettrica al giusto amperaggio) per eliminare residui di pasta di pulimentatura  
- Sgrassare con immersione in vasca con soluzione acqua distillata e soda (con passsaggio di corrente elettrica al giusto amperaggio) 
- Eseguire l’immersione in vasca con neutralizzatore (sali di decappaggio e acqua distillata) per eliminare la soda 
- Eseguire l’elettrodeposizione dei materiali (oro, argento, rodio) con immersione nell’apposita vasca con passaggio di corrente elettrica al 

giusto amperaggio) 
- Eseguire i risciacqui in acqua corrente tra i vari passaggi per eliminare i residui dei materiali usati 
- Asciugare con aria compressa 
- Controllare la qualità dell’oggetto alla fine del trattamento e consegna dell’oggetto trattato all’addetto al confezionamento o consegna 

all’incassatore/altri operatori se si sono determinati difetti nell’oggetto 
CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Caratteristiche dei metalli e tecniche di lavorazione  Riconoscere le caratteristiche qualitative dei metalli  
Procedure di controllo di qualità  Applicare le procedure di controllo e preparazione relative alle 

strumentazioni da utilizzare 
 



 

Progetto Approc 91

Elementi di elettrochimica  Individuare e adeguare le condizioni chimiche ed elettriche per lo 
specifico trattamento 

 

Elementi di fisica e chimica dei metalli  Applicare smalti e altri prodotti sui metalli  
Procedure lavorazione superfici metalliche in oreficeria/argenteria  Segnalare con precisione le difettosità ai vari operatori di filiera a 

cui riconsegnare l’oggetto per la correzione 
X 

Elementi di elettrochimica  Applicare procedure di controllo di qualità X 
Elementi di fisica e chimica dei metalli 
 

 Utilizzare strumenti e macchinari per la procedura di 
esecuzione del trattamento del bagno galvanico 

 

Strumenti utilizzati nel lavoro  Applicare normativa specifica lavorazione metalli: guanti, 
maschere, ventilazione 

 

Normativa specifica lavorazione metalli: guanti, maschere, 
ventilazione 

 Applicare le procedure relative alla normativa su sicurezza e 
infortunio (D.Lgs. 626/94) 

X 

Normativa su sicurezza e infortunio (D.Lgs. 626/94)    
Caratteristiche delle fasi del processo di produzione    
 
 
4.2 COMPORTAMENTI (riferiti all’insieme delle competenze) N* 
Curare la precisione e la qualità  
Avere abilità manuali e destrezza  
Avere cura degli strumenti e dei materiali in consegna  
Atteggiamento comunicativo con le figure professionali con cui si entra in contatto  
Curare l’attenzione all’igiene ed alla pulizia X 

Sopportare condizioni particolari (rumore, polveri, odori, sostanze chimiche…) X 
Conformarsi a norme e a disposizioni di sicurezza  
Adeguarsi a metodi, procedure, regole di lavoro  
Eseguire i compiti secondo modalità e prescrizioni definite  
Rispettare norme e regole igieniche personali, dell'ambiente  
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5. ALTRE INFORMAZIONI INERENTI IL PROFILO 
 
5.1 TRACCIATO DEL PROFILO 
ORIGINE AUTORE DATA CREAZIONE DATA MODIFICA 
Progetto APPROC Marco Batazzi, Giovanni Bernacca, 

Patrizia Costantini, Enrico Fabbri 
05/05/2005  

    
 
5.2 NOTE 

 
 
5.3 BIBLIOGRAFIA 
FONTE  
FONTE  
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