
Vetraio/a AFC
mescolare, pianificare, tagliare, forare, affilare, assemblare
Nell'architettura odierna, il vetro non
è solo luce e trasparenza. Come ma-
teriale moderno con una lunga tradi-
zione, ha numerose altre funzioni: co-
modità, decorazione, sicurezza all'in-
terno, isolamento termico, solare,
acustico e antincendio all'esterno di
un edificio.

I vetrai e le vetraie realizzano in-
gressi, docce, scale, ringhiere e mobi-
li in vetro, oltre a lastre di vetro isolan-
ti per finestre e facciate. Utilizzando le
più recenti attrezzature CNC compu-
terizzate, tagliano enormi pannelli di
vetro a misura e li lavorano con mac-
chine raffreddate ad acqua, molando,
forando e segando, applicando fori e

facendo ritagli e lucidando i bordi.
Uniscono le parti in vetro usando ade-
sivi speciali incolori o raccordi metalli-
ci. Finiscono il vetro decorativo con la
sabbiatura, la laccatura e la serigrafia.
Lavorano i pezzi secondo i piani che
hanno precedentemente disegnato a
mano o con il CAD. Poi assemblano
e montano le parti prefabbricate per
clienti privati e in cantiere.

A seconda dei loro interessi e delle
loro inclinazioni, i vetrai e le vetraie
possono anche specializzarsi nel la-
voro nello stabilimento di produzione
o nel lavoro di montaggio in cantiere.
Di conseguenza, tendono a lavorare
in squadra o da soli.

Cosa e per cosa?
Affinché anche complicate vetra-
te possano essere installate
nell'edificio, il vetraio annota dap-
prima le misure e redige uno
schizzo.

Affinché i vetri di un complesso
di uffici o di una casa unifamiliare
possano essere realizzati con
precisione millimetrica, la vetraia
disegna i dettagli esattamente a
mano o mediante CAD e li marca.

Affinché possa inserire maniglie e
cerniere in una porta a vetri, il ve-
traio programma un impianto
CNC o trasferisce le misure e rea-
lizza quindi i ritagli e gli angoli.

Affinché sia garantita la tenuta
stagna delle vetrate di giardini in-
vernali o dei tetti, la vetraia sigilla
accuratamente con silicone le di-
verse giunture tra il vetro e la
struttura del telaio.

Affinché un’elaborata costruzione
in vetro soddisfi le aspettative del
committente, il vetraio esegue i
lavori in conformità alle norme e
ai piani di progetto.

Affinché le vetrate possano esse-
re installate per tempo, la vetraia
pianifica e discute la procedure di
lavoro con gli altri artigiani e lavo-
ra strettamente in team.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

competenze tecniche, interesse per la
tecnologia

comprensione rapida

costituzione robusta, agilità

facilità nei contatti, capacità di lavorare in
gruppo

immaginazione spaziale

interesse per il vetro

nessun disturbo dell'equilibrio / vertigini

precisione nel lavoro, indipendenza

resistenza alle intemperie
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Fatti

Accesso Assolvimento della scuola
dell'obbligo, con buoni voti in calcolo,
geometria e disegno tecnico.

Formazione Tirocinio di 4 anni pres-
so una vetreria o in una azienda di
produzione industriale.

Gli aspetti positivi Questa attività è
varia e versatile, sia che si lavori in
azienda o presso i clienti per il mon-
taggio o che si gestiscano interi pro-
getti. Vi sono inoltre buone opportu-
nità sul mercato del lavoro.

Gli aspetti negativi Lavorare con il
vetro, un materiale molto delicato, ri-

chiede accuratezza e concentrazio-
ne, non solo perché è fragile, ma an-
che perché deve essere dimensiona-
to con precisione.

Buono a sapersi I vetrai e le vetraie
si concentrano ogni giorno sugli esi-
genti processi di fabbricazione e sulle
realizzazioni all'interno e all'esterno
degli edifici. Utilizzano attrezzature
appropriate e dispositivi di solleva-
mento e ausiliari. I lavori di routine,
come la vetratura delle finestre, ven-
gono attualmente eseguiti nelle fab-
briche e non fanno parte delle attività
quotidiane.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a civile SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS in costruzioni metalliche e facciate, tecnico/a
SSS progettazione edile (diploma federale)

Maestro/a del vetro EPS, economista aziendale PMI EPS
(diploma federale)

Capovetraio/a APF, capo di progetto del vetro APF (attestato
professionale federale)

Vetraio/a AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Legno e arredamenti interni


