
Argentiere/a AFC
mescere, tagliare, limare, piegare, saldare, carteggiare, lucidare
Ben curati, gli oggetti d'argento dan-
no piacere per generazioni. Nemme-
no l'industrializzazione, che ha reso
possibile la produzione in serie di reci-
pienti, piatti o gioielli in argento, è riu-
scita a cambiare questa situazione. È
semplicemente impossibile sostituire
l'artigianato degli argentieri e delle ar-
gentiere con processi a macchina.

Gli argentieri e le argentiere pro-
ducono gioielli ambiti o servizi da ta-
vola come teiere, tazze, calici e can-
delabri, ma anche posate e stoviglie.
Lavorano principalmente con l'argen-
to. Siccome l'argento puro è morbido
e quindi difficile da lavorare, si utilizza-
no quasi esclusivamente leghe (ad es.
leghe argento-rame). Per le parti ag-
giuntive, come maniglie o impugna-
ture, si utilizzano altri materiali come
il legno o la plastica. Per ottenere la
forma desiderata, i professionisti la-

vorano il metallo prezioso con un'am-
pia varietà di utensili: segano, forgia-
no, limano, trapanano, piegano e sal-
dano per ore al fine di formare gli og-
getti dalla materia prima alla forma fi-
nale. Spesso creano oggetti cavi for-
giando. Ovvero, martellano le piastre
piatte nella forma desiderata. Deco-
rano la superficie di un pezzo grezzo
cesellando, punzonando, incidendo o
tranciando. Come modelli, utilizzano
schizzi creati secondo le proprie idee
o secondo i desideri della clientela.

Per garantire che i materiali pre-
ziosi non vadano sprecati, gli argen-
tieri e le argentiere pianificano con
precisione i processi di lavoro, calco-
lano le aree e i contenuti, nonché il
materiale necessario. Anche le modi-
fiche e le riparazioni fanno parte della
loro professione.

Cosa e per cosa?
Affinché l'argentiere possa ripor-
tare una brocca d'argento dan-
neggiata allo stato originale, salda
le parti rotte come maniglie o or-
namenti.

Affinché l'argentiera possa fare un
calice d'argento, rotola, piega e
forgia le singole parti in un tutto.

Affinché l'argenteria e gli utensili
non emanino uno sgradevole sa-
pore metallico e per semplificar-
ne la pulizia, l'argentiere placca in
oro le loro superfici interne.

Affinché sia garantito che i servizi
da tavola soddisfino la finezza to-
tale richiesta per legge di ad
esempio 925/1000, l'argentiera
utilizza una lega con una finezza
superiore a quella che usa abi-
tualmente.

Affinché sia garantito che le posa-
te d'argento prodotte dall'argen-
tiere non si appannino e abbiano
un colore bianco brillante, si utiliz-
za il prezioso argento sterling in-
glese.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

buona misura ad occhio

capacità di concentrazione,
comprensione rapida

destrezza manuale, fitness e forza

immaginazione

indipendenza

perseveranza, pazienza

precisione nel lavoro, interesse per il
lavoro di precisione

senso di osservazione

talento per il disegno

talento per la concezione, creatività

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà dell'obbligo. Si raccomanda un te-
st attitudinale. Per la formazione in
una scuola di design: passare l'esa-
me di ammissione.

Formazione Tirocinio di 4 anni in
un'azienda di formazione o in una
scuola di design e arte in Svizzera ro-
manda. Nota: anche i giovani con di-
sabilità motorie e le persone sorde
possono imparare questa professio-
ne se soddisfano i requisiti menzio-
nati.

Gli aspetti positivi L'argento è molto
di più che il «fratellino piccolo»
dell'oro. Gli argentieri e le argentiere
ne fanno pezzi singoli o piccole serie.
Ogni pezzo è un'opera d'arte prezio-

sa di cui possono essere orgogliosi.

Gli aspetti negativi Il lavoro in studio
richiede molta pazienza e perseve-
ranza. Il materiale può facilmente di-
ventare scuro se esposto all'aria, poi-
ché reagisce con i composti dello
zolfo, dando luogo a solfuro d'argen-
to scuro. Per evitare ciò, l'argento de-
ve essere mantenuto o rivestito.

Buono a sapersi Alcuni pensano che
l'argentiere e l’argentiera, simile
all'orafo risp. all'orafa, facciano gioielli
solo in argento invece che in oro.
Tutt'altro, perché il lavoro dei profes-
sionali va oltre la produzione di gioielli
e comprende anche la creazione di
servizi da tavola di alta qualità, come
candelabri, posate o recipienti.

Percorsi di carriera

Creatore/trice di gioielli e oggetti SUP (Bachelor)

Designer SSS design di prodotto (diploma federale)

Maestro/a argentiere (Germania)

Argentiere/a AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Creazione e arte


