
Fabbro/a di veicoli AFC
misurare, modellare, piegare, saldare, avvitare, assemblare, riparare
I veicoli pesanti si trovano quotidiana-
mente al centro dell'attenzione del la-
voro dei fabbri e delle fabbre di vei-
coli: producono carrozzerie e rimor-
chi per veicoli commerciali e speciali
come autoarticolati, autocarri frigori-
feri, veicoli da trasporto, autocarri con
carrozzeria a gru, pullman, autopom-
pe ed autopompe antincendio.

La carrozzeria comprende tutti i
componenti che sono costruiti sul te-
laio consegnato (sottoscocca del vei-
colo con assi montati, trasmissione e
motore). Da un lato, i veicoli devono
essere conformi alle norme del codi-
ce della strada, dall'altro devono es-

sere in grado di sopportare i carichi
quotidiani, spesso estremi (ad es. nei
cantieri).

I fabbri e le fabbre di veicoli lavo-
rano secondo i disegni tecnici. A se-
conda dell'impiego di un veicolo, essi
lavorano metallo leggero, acciaio da
costruzione o plastica, che sono di-
sponibili come profili, lamiere o parti
preformate. Di solito lavorano su un
veicolo in team con altri dipendenti.
Essi eseguono inoltre tutti gli inter-
venti di manutenzione e riparazione
che possono rendersi necessari, ad
esempio a causa dell'usura o di un in-
cidente.

Cosa e per cosa?
Affinché aziende e servizi come i
vigili del fuoco o il servizio ambu-
lanze abbiano a disposizione vei-
coli pratici sul campo, il fabbro di
veicoli li converte secondo i desi-
deri dei clienti e li equipaggia con
i dispositivi e gli accessori neces-
sari.

Affinché nessuno possa ferirsi a
causa di irregolarità nel metallo, la
fabbra di veicoli intonaca i cordo-
ni di saldatura.

Affinché il fabbro di veicoli sia in
grado di assemblare i singoli pezzi
fabbricati, padroneggia le varie
tecniche di saldatura.

Affinché il corpo del veicolo sia
stabile e possa sopportare le sol-
lecitazioni, la fabbra di veicoli co-
struisce un solido telaio al quale
poi attacca le parti aggiuntive.

Affinché la sicurezza di guida sia
garantita, il fabbro di veicoli lavora
con precisione e si attiene esatta-
mente alle specificazioni.

Affinché i veicoli commerciali
danneggiati possano essere uti-
lizzati di nuovo, la fabbra di veicoli
li ripara e prova la funzionalità del-
le varie attrezzature.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di concentrazione

capacità di lavorare in gruppo

competenze matematiche, interesse per
la geometria

competenze tecniche

costituzione robusta

destrezza manuale

immaginazione spaziale

nessuna sensibilità al rumore

precisione nel lavoro

senso di responsibilità
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Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà dell'obbligo, stage d'orientamento
con test attitudinale. Buone presta-
zioni in matematica, disegno tecnico
e geometria sono vantaggiosi.

Formazione Formazione professio-
nale di base della durata di 4 anni.

Gli aspetti positivi I fabbri e le fab-
bre di veicoli di solito costruiscono
pezzi singoli, a volte anche piccole
serie. Hanno quindi sempre nuovi
compiti da risolvere: questo rende il
lavoro vario.

Gli aspetti negativi La lavorazione
dei metalli comporta anche l'uso di
macchine che generano rumore.

Buono a sapersi L'attività principale
dei fabbri e delle fabbre di veicoli è la
lavorazione dei metalli. Ogni giorno
formano, lavorano e assemblano i
pezzi con varie tecniche. Possono
vedere il corpo del veicolo davanti ai
loro occhi. Grazie alla loro maestria
artigianale, hanno molte interessanti
possibilità aperte.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a meccanico/a SUP, ingegnere/a in tecnica
automobilistica SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS in costruzioni meccaniche, tecnico/a SSS in
elettrotecnica (diploma federale)

Responsabile di carrozzeria EPS (diploma federale)

Capo officina di carrozzeria – fabbricazione di veicoli APF
(attestato professionale federale)

Coordinatore/trice dell'officina nel settore della carrozzeria,
specialista della carrozzeria – costruzione di veicoli
(certificati di settore)

Fabbro/a di veicoli AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Veicoli


