
Addetto/a sondatore/trice CFP
forare, protocollare, misurare, armare, cementare, riparare
Gli addetti sondatori e le addette son-
datrici fanno parte della squadra inca-
ricata di esaminare o drenare il terre-
no edificabile, fare perforazioni o ren-
dere sicuri gli scavi di fondazione.

A questo proposito mettono in at-
to le previste misure di sicurezza sul
cantiere, preparano il materiale e le
macchine, aiutano a produrre le cas-
seforme di calcestruzzo o muri di so-
stegno, a travasare il cemento, a fis-
sare dei pali, a svuotare l’acqua con
la pompa e tanti altri lavori. Gli addetti
sondatori e le addette sondatrici uti-

lizzano macchine edili e altri materiali
e provvedono alla loro manutenzione
e pulizia.

Questa professione appartiene al
gruppo «costruzione di vie di traspor-
to» del quale fanno parte anche la re-
te stradale, gli impianti sportivi, le ro-
taie e le aree industriali. Sono tutti
settori con un carico ambientale mol-
to importante provocato dai macchi-
nari, dalle macchine, dai treni e mate-
riali vari. I lavori sono eseguiti con l'im-
piego di macchinari di tutti i tipi e di
tutte le grandezze.

Cosa e per cosa?
Affinché i lavori edili per strade o
edifici possano proseguire senza
complicazioni, l’addetto sondato-
re aiuta a preparare il terreno edi-
ficabile.

Affinché il terreno edificabile di-
venti stabile, l’addetta sondatrice
fissa dei pali nel suolo, svuota
l’acqua con la pompa e inserisce
il calcestruzzo.

Affinché gli scavi siano sicuri, l’ad-
detto sondatore aiuta a installare
casseforme di calcestruzzo, muri
di sostegno e recinti.

Affinché tutti i lavori edili possano
essere capiti in seguito, l’addetta
sondatrice li documenta in un
rapporto.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

buona salute, costituzione robusta

capacità di lavorare in gruppo,
indipendenza

competenze tecniche

consapevolezza dei pericoli

disponibilità a lavorare in orari irregolari

interesse per la meccanica, interesse per
le attrezzature e le macchine motorizzate

metodo di lavoro speditivo

perseveranza

resistenza alle intemperie

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Tirocinio della durata di
2 anni. Frequenza della scuola pro-
fessionale-artigianale (SPAI) 1 giorno
alla settimana e dei corsi interazien-
dali che completano la formazione
teorica e pratica.
Coloro che forniscono buone presta-
zioni, possono iscriversi successiva-
mente al secondo anno della forma-
zione di base come sondatore/trice
AFC. Le attività sono simili; la profes-
sione è tuttavia più impegnativa e le
materie più difficili. Anche la respon-
sabilità è maggiore. Una descrizione
individuale è disponibile sul sito
www.gateway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi Gli addetti son-
datori e le addette sondatrici sono
attivi in aziende dell’edilizia sotterra-

nea, dove hanno a che fare con mac-
chine e apparecchi impressionanti.
Lavorano in una squadra e si sposta-
no molto. Durante i lavori sono fisica-
mente attivi.

Gli aspetti negativi Gli addetti son-
datori e le addette sondatrici sono
all’aperto in tutte le condizioni me-
teorologiche. È inevitabile sporcarsi
ogni tanto durante il lavoro. In pochi
casi sono necessari lavori notturni.

Buono a sapersi Ci sono incarichi in
tutta la Svizzera, per cui gli addetti
sondatori e le addette sondatrici si
trovano spesso in viaggio. Quindi,
non è facile essere contemporanea-
mente attivi in associazioni. Il settore
tende a fluttuazioni congiunturali, ma
degli esperti qualificati sono comun-
que molto richiesti nel mercato del
lavoro.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a civile SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS conduzione di lavori edili, tecnico/a SSS
progettazione edile (diploma federale)

Impresario costruttore EPS, direttore/trice dei lavori EPS

Capo muratore/trice APF, capo sondatore/trice APF,
controllore di materiali da costruzione APF

Operaio/a specializzato/a

Costrutore/trice di binari AFC, costruttore/trice di
sottofondi e di pavimenti industriali AFC, selciatore/trice
AFC, costruttore/trice stradale AFC (tirocini abbreviati)

Sondatore/trice AFC (entrata al 2° anno)

Addetto/a sondatore/trice CFP

Scuola elementare completata
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