
Soffiatore/-trice di vetro per apparecchiature scientifiche AFC
soffiare il vetro, produrre, riparare, misurare, regolare
I soffiatori e le sofficatrici di vetro pro-
ducono parti e accessori da laborato-
rio in vetro. Si tratta di elementi di ve-
tro di precisione per la ricerca, la me-
dicina, la farmaceutica o l’industria,
come per esempio parti in vetro pro-
dotte appositamente su richiesta del
cliente o in serie. Le parti sono rea-
lizzate con tubi, pistoni e barre di ve-
tro prefabbricati. Lavorano secondo

disegni tecnici o in parte anche se-
condo modelli prodotti da loro stessi.

Con grande abilità, dispositivi e
macchine speciali modellano il vetro
nella giusta forma. Anche i lavori di ri-
parazione fanno parte dei compiti dei
soffiatori e delle sofficatrici vetro, che
inoltre verificano, misurano e regola-
no i prodotti in vetro semilavorati e fi-
niti.

Cosa e per cosa?
Affinché la ricerca possa essere
effettuata in laboratorio in condi-
zioni ottimali, il soffiatore del vetro
produce pezzi di precisione e ac-
cessori da laboratorio adeguati in
vetro.

Affinché i corpi e i tubi di vetro
assumano la forma desiderata, la
soffiatrice di vetro gira, tira, strin-
ge, centra, piega e soffia.

Affinché vengano evitate crepe
nel vetro, il soffiatore di vetro di-
stende i corpi di vetro nel forno di
ricottura.

Affinché il vetro non si rompa do-
po il trattamento nel forno di ri-
cottura, la soffiatrice di vetro veri-
fica i pezzi in lavorazione median-
te un tensiometro per individuare
la presenza di tensioni residue.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

buona misura ad occhio

capacità di concentrazione

comprensione rapida

immaginazione spaziale

interesse per il vetro

interesse per la tecnologia

nessun asma

perseveranza

precisione nel lavoro
Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Formazione di base di 3
anni, con conseguimento dell’atte-
stato federale di capacità. La scuola
di commercio prevede corsi in bloc-
co di 4 settimane a Wertheim (D).

Gli aspetti positivi Un bruciatore a
fiamma libera, tubi e bacchette di ve-
tro di vari colori e spessori - molta
sensibilità e un po' di pazienza; non ci
vuole molto di più affinché i soffiatori
e le soffiatrici di vetro possano crea-
re le loro fragili opere.

Gli aspetti negativi Durante il loro la-
voro con bruciatori e forni, i soffiatori
e le soffiatrici di vetro sono in parte
esposti/e ad alte temperature.

Buono a sapersi I soffiatori e le sof-
fiatrici di vetro per apparecchi sono
molto richiesti sia in Svizzera sia
all’estero poiché forniscono elementi
in vetro all’industria chimica e farma-
ceutica, all’industria meccanica, ali-
mentare, alla diagnostica medica, al-
la tecnologia medica e ai fornitori di
energie rinnovabili.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a industriale – tecnologia del vetro (formazione in
Germania)

Tecnico /a SSS di processo (diploma federale)

Maestro/a soffiatore/trice di vetro (formazione in Germania)

Tecnico/a dei materiali – vetro e ceramica (formazione in
Germania)
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