
Gessatore/trice-costruttore/trice a secco AFC
montare, mescolare, applicare, isolare, lisciare, ritoccare
Il campo di attività dei gessatori-co-
struttori e delle gessatrici-costruttrici
a secco è diventato sempre più am-
pio negli ultimi anni. Lavorano su nuo-
vi edifici, trasformazioni e ristruttura-
zioni, sia all'interno dell'edificio che
sulle facciate all'aperto, ma piuttosto
raramente in officina.

La loro attività principale è: appli-
care l'intonaco su soffitti, pareti e fac-
ciate. Anche se al giorno d'oggi il ma-
teriale viene spruzzato principalmen-
te sul substrato da macchine con tra-
sportatori, c'è ancora molto lavoro
manuale da fare. I gessatori-costrut-
tori e le gessatrici-costruttrici a secco

sono anche maestri di altre discipline,
che possono essere piuttosto fatico-
se da un lato, e richiedono cervello
dall'altro: costruiscono pareti diviso-
rie con pannelli ed elementi prefab-
bricati in cartongesso. Effettuano
l'isolamento interno ed esterno con-
tro il freddo. Producono e installano
decorazioni in gesso, i cosiddetti
stucchi, soprattutto nelle conversioni
e nelle case private.

Gessatore/trice-costruttore/trice
a secco è una professione per per-
sone con precisione e destrezza ma-
nuale, anche nell'uso di macchine e
utensili.

Cosa e per cosa?
Affinché le pareti in mattoni crudi
diventino confortevoli, il gessato-
re-costruttore a secco applica
prima l'intonaco di base e poi l'in-
tonaco di finitura.

Affinché i vecchi soffitti o le vec-
chie installazioni come i condotti
di ventilazione siano coperti, la
gessatrice-costruttrice a secco
costruisce un secondo contro-
soffitto più basso utilizzando pro-
fili metallici e cartongesso.

Affinché la penetrazione del fred-
do e del rumore della strada negli
appartamenti sia ridotta, il gessa-
tore-costruttore a secco installa

pannelli isolanti sulle pareti ester-
ne come isolante.

Affinché le grandi superfici venga-
no intonacate rapidamente, la
gessatrice-costruttrice a secco
utilizza una macchina intonacatri-
ce con la quale la malta viene
spruzzata sulle pareti. Poi la leviga
a mano.

Affinché anche i nuovi edifici pos-
sano essere dotati di decorazioni
in stucco, il gessatore-costrutto-
re a secco realizza nella sua fab-
brica delle aste di stucco al posto
delle sagome, che può poi fissare
a pareti e soffitti.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale, precisione nel lavoro

agilità

buona misura ad occhio

capacità di lavorare in gruppo

costituzione robusta

flessibilità

immaginazione spaziale

nessun disturbo dell'equilibrio / vertigini

resistenza alle intemperie

senso del colore, senso della forma

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Formazione professio-
nale di base di 3 anni presso un'im-
presa di gessatura. Frequenza della
scuola professionale artigianale-in-
dustriale (SPAI) e dei corsi interazien-
dali organizzati dall’associazione pro-
fessionale.
Per i giovani maggiormente orientati
verso le attività pratiche è possibile
seguire la formazione di aiuto gessa-
tore/trice CFP della durata di 2 anni.
Una descrizione individuale è dispo-
nibile sul sito www.gateway.one/for-
mazioni.

Gli aspetti positivi Il lavoro dei ges-
satori-costruttori e delle gessatrici-
costruttrici a secco è svariato: a volte

devono lavorare sodo, a volte con
grande abilità e precisione. Il lavoro
viene svolto in cantieri sempre nuovi
e diversi, il che rende la vita lavorativa
eccitante e variata.

Gli aspetti negativi Alcuni lavori ri-
chiedono molta forza. Ad esempio, è
faticoso intonacare un soffitto so-
praelevato o trasportare pesanti la-
stre di gesso.

Buono a sapersi I gessatori-costrut-
tori e le gessatrici-costruttrici a sec-
co sono dei veri e propri "tuttofare"
nell'edilizia: costruzione a secco, in-
tonacatura, stucco, acustica, prote-
zione antincendio - conoscono bene
il loro mestiere e padroneggiano una
varietà di tecniche di lavoro impegna-
tive.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a civile SUP (Bachelor)

Gessatore/trice, maestro/a EPS (diploma federale)

Artigiano/a addetto/a alla conservazione dei monumenti
storici APF, progettista nell'artigianato APF, capo squadra di
costruzioni a secco APF (attestato professionale federale)

Caposquadra intonacatore/trice-asciugatore/trice (SMGV)

Tirocino supplementare abbreviato in un'altra professione
del settore edilizio, per es. pittore/trice AFC oppure
muratore/trice AFC

Gessatore/trice-costruttore/trice a secco AFC

Aiuto gessatore/-trice CFP o scuola elementare completata
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