
Sondatore/trice AFC
forare, protocollare, misurare, armare, cementare, riparare
I sondatori e le sondatrici si occupano
della costruzione in profondità, cioè
di costruzioni sotto il livello del suolo
particolarmente difficili e impegnati-
ve. Tra queste possiamo citare: trivel-
lazioni per stabilire la portata delle
fondamenta, sicurezza di scavi, fon-
dazioni su pali destinati a sopportare
il peso di una costruzione, costruzio-
ne d'impianti per l'utilizzazione
dell'acqua del sottosuolo. Questi la-
vori sono eseguiti con l'aiuto di grandi

macchinari. Questa professione ap-
partiene al gruppo «costruzione di vie
di trasporto» del quale fanno parte
anche la rete stradale, gli impianti
sportivi, le rotaie e le aree industriali.
Sono tutti settori con un carico am-
bientale molto importante provocato
dai macchinari, dalle macchine, dai
treni e materiali vari. I lavori sono ese-
guiti con l'impiego di macchinari di
tutti i tipi e di tutte le grandezze.

Cosa e per cosa?
Affinché l'acqua di falda diventi
pulita e possa essere utilizzata
come acqua potabile, il sondato-
re crea dei pozzi filtranti.

Affinché la terra non scivoli im-
provvisamente tra le case duran-
te la costruzione di pozzi di scavo
profondi e quindi metta in perico-
lo le case circostanti, la sondatri-
ce assicura tutti i lati con pareti a
diaframma in cemento armato.

Affinché anche il sottosuolo non
adatto alla costruzione possa es-
sere utilizzato in modo ottimale,
il sondatore crea delle fondazioni
su pali, cioè consolida il sottosuo-
lo con colonne in calcestruzzo o
tubi in acciaio.

Affinché gli edifici costruiti sui pali
siano siccuri, la sondatrice lavora
in modo estremamente coscien-
zioso. Gli errori possono avere
conseguenze disastrose.

Affinché il terreno per i calcoli del-
le fondazioni possa essere analiz-
zato, il sondatore preleva campio-
ni di terreno da grandi profondi-
tà e annota le sue osservazioni in
modo chiaro e preciso nel regi-
stro di trivellazione.

Affinché il lavoro non rimanga pa-
ralizzato in caso di guasti alle
macchine, la sondatrice le ripara
sul posto.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

buona salute, costituzione robusta

competenze tecniche

consapevolezza dei pericoli

disponibilità a lavorare in orari irregolari

indipendenza, capacità di lavorare in
gruppo

interesse per la meccanica

metodo di lavoro speditivo

perseveranza

resistenza alle intemperie

Fatti

Accesso Scolarità dell'obbligo.

Formazione 3 anni di formazione
professionale di base. La formazione
teorica avviene frequentando i corsi
della scuola professionale. La forma-
zione specifica inizia nel terzo anno di
tirocinio. La formazione teorica e pra-
tica è completata da corsi interazien-
dali. Per i giovani maggiormente
orientati verso le attività pratiche è
possibile seguire la formazione di ad-
detto/a sondatore/trice CFP della
durata di 2 anni. Una descrizione in-
dividuale è disponibile sul sito
www.gateway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi I professionisti la-
vorano all'aperto e in gruppo. Il loro
posto di lavoro cambia ad ogni pro-
getto di costruzione, dove ogni volta
devono essere risolti nuovi problemi.
È grazie a loro che gli edifici sono co-
struiti su fondamenta sicure e stabili.

Gli aspetti negativi Lavorare
all'aperto in caso di maltempo è a
volte faticoso e fisicamente impe-
gnativo. Succede che con l'avanzare
dell'età l'utilizzo del cantiere non è
più possibile. I professionisti si occu-
pano anche spesso di impegnativi la-
vori di manutenzione e riparazione in
officina.

Buono a sapersi I sondatori e le
sondatrici fissano i pozzi delle fonda-
zioni con dei muri. Per le fosse di sca-
vo che raggiungono la falda acquife-
ra, è necessario l'abbassamento del-
la falda. Questo è spesso un lavoro fi-
sicamente faticoso e sporco. Tutta-
via, le imprese edili dispongono di
servizi igienici e spogliatoi per i loro
dipendenti, in modo che lo sporco
possa essere rimosso facilmente e
senza complicazioni.

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
(diploma federale)

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

Addetto/a sondatore/trice CFP o scuola elementare
completata
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