
Fabbricante di canne d'organo AFC
mescolare, versare, produrre, piallare, lucidare, tagliare, laminare, saldare
I fabbricanti e le fabbricanti di canne
d'organo fabbricano le canne in sta-
gno per organi, elementi costitutivi
importanti dello strumento. Lavorano
a stretto contatto con il fabbricante e
la fabbricante di organi, che fornisce
loro precise tabelle con le rispettive
misure. Procedono alla preparazione
della lega di metallo necessaria, com-
posta da stagno e piombo e ne fanno
delle lastre che vengono poi piallate e
lucidate. Tagliano le lastre in base al-
la misura delle canne, le arrotolano e

saldano con assoluta precisione. An-
che durante la costruzione di canne
di legno i fabbricanti e le fabbricanti
di canne d'organo lavorano secondo
le direttive dell'organaro. Sanno rico-
noscere immediatamente la tonalità
delle canne. Il fatto di fabbricare delle
canne di diverse norme rende que-
st'attività molto variata. La fabbrica-
zione di canne in stagno è un lavoro
eccitante, tecnicamente impegnativo
e strettamente legato alla musica.

Cosa e per cosa?
Affinché gli organi possano esse-
re muniti di canne in stagno ne-
cessarie per il loro modello, il fab-
bricante di canne d'organo le pro-
duce.

Affinché le canne d'organo abbia-
no la tonalità corretta, la fabbri-
cante di canne d'organo deve co-
noscere perfettamente il modo
d'azione delle canne in base alla
loro lunghezza, alla forma e al de-
sign.

Affinché le canne in stagno abbia-
no la giusta composizione e for-
ma, il fabbricante di canne d'or-
gano mescola leghe di peltro e
piombo, fonde delle piastre, le
piala, le lucida, le taglia, le arrotola
e le salda.

Affinché un organo non debba es-
sere eliminato se si è rotta soltan-
to una singola canna in stagno, la
fabbricante di canne d'organo ri-
para la canna danneggiata.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

attitudine musicale e senso del ritmo

buona misura ad occhio

buone maniere

destrezza manuale

empatia

immaginazione spaziale

pazienza, perseveranza

precisione nel lavoro, diligenza

senso estetico

suonare uno strumento

©GSO

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Tirocinio della durata di
4 anni. Frequenza della scuola pro-
fessionale artigianale-industriale
(SPAI) durante un giorno alla settima-
na e dei corsi interaziendali che com-
pletano la formazione teorica e prati-
ca.

Gli aspetti positivi La fabbricazione
di canne d'organo è un lavoro ecci-
tante, tecnicamente impegnativo e
strettamente legato alla musica. Le
diverse dimensioni, forme, disegni e
decorazioni delle canne portano va-
rietà al lavoro dei fabbricanti e delle
fabbricanti di canne d'organo.

Gli aspetti negativi La fabbricazione
di canne d'organo richiede molta pa-
zienza e abilità manuale da parte dei
fabbricanti e delle fabbricanti di can-
ne d'organo. Le canne non dovreb-
bero essere più spesse di qualche
millimetro. Sono necessari almeno
quattro processi di saldatura per
ogni canna, che non sono possibili
con una macchina e quindi il lavoro
deve essere fatto a mano.

Buono a sapersi La fabbricazione di
canne d'organo è una bella profes-
sione, ma ha prospettive piuttosto
scarse per il futuro. In parte a causa
del prezzo elevato degli organi (fino a
diversi milioni di franchi svizzeri), il
mercato di nuove costruzioni in Sviz-
zera è perciò in calo.

Percorsi di carriera

Designer SSS design di prodotto (diploma federale),
designer in design di prodotto SUP (Bachelor)

Designer SSS design di prodotto (diploma federale)

Specializzazione come costruttore/trice, intonatore/trice,
accordatore/trice

Fabbricante di canne d'organo AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Creazione e arte


