
Costruttore/trice d'impianti e apparecchi AFC – Montatore/trice di ascensori

installare, tagliare, rimisurare, saldare, brasare, montare
È grazie al lavoro dei montatori e delle
montatrici di ascensori che possiamo
evitare le scale, che le persone disa-
bili arrivino senza problemi alla loro
meta e che gli oggetti pesanti possa-
no essere trasportati in modo sicuro.

I montatori e le montatrici di
ascensori montano sbarre e porte,
posizionano cavi elettrici e li collega-
no secondo lo schema. Installano ca-
vi portanti, montano le cabine, il co-
mando e in fine attivano l’impianto.

La gamma di prodotti da montare
spazia dal montacarichi di piccole

merci all’ascensore per condomini fi-
no all’ascensore panoramico. Il lavoro
dei costruttori e delle costruttrici ri-
chiede ampie conoscenze di elettro-
tecnica, di ingegneria meccanica, di
impiantistica, come anche le abilità
manuali. Inoltre, il lavoro autonomo
nell’ascensore e nella sala macchine
richiede grande responsabilità e un
senso di sicurezza.

I montatori e le montatrici di
ascensori rispettano sempre le nor-
me di sicurezza e garantiscono una
funzionalità perfetta degli impianti.

Cosa e per cosa?
Affinché l’ascensore sarà funzio-
nante, il montatore di ascensori
esegue lavori di montaggio e di
messa in opera e connette i com-
ponenti meccanici ed elettronici
per ottenere l’ascensore pronto
all’uso.

Affinché possano essere evitati
incidenti con esito fatale, la mon-
tatrice di ascensori monta le por-
te delle cabine ai montacarichi.

Affinché nel nuovo edificio di uffici
i raccoglitori possano essere tra-

sportati facilmente dal pianoterra
in cantina, il montatore di ascen-
sori installa un montacarichi di
piccole merci (una forma partico-
lare di montacarichi).

Affinché l’azionamento venga rea-
lizzato in prevalenza, la montatri-
ce di ascensori utilizza il sistema
di un paranco a fune, di una pu-
leggia motrice, di un ascensore
idraulico, di un sollevatore a cre-
magliera, oppure più raramente di
un ascensore a vuoto.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di lavorare in gruppo

competenze tecniche

comprensione rapida

costituzione robusta

destrezza manuale

immaginazione spaziale

interesse per la geometria, competenze
matematiche

interesse per la lavorazione dei metalli

precisione nel lavoro

senso della forma

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria con buone prestazioni
in matematica.

Formazione Formazione professio-
nale di base della durata di quattro
anni. La formazione di base e quella
complementare ha luogo nei primi
due anni. Nel terzo e quarto anno ha
luogo la specializzazione come co-
struttore o costruttrice d'impianti e
apparecchi.

Gli aspetti positivi I fornitori di
ascensori e scale mobili aiutano mi-
liardi di persone in tutto il mondo a
spostarsi ogni giorno. I montatori e le
montatrici di ascensori possono es-
sere fieri del loro ruolo importante.

Gli aspetti negativi Una salita o di-
scesa troppo veloce potrebbe porta-
re alla caduta dell’ascensore. Biso-

gna lavorare in modo molto minuzio-
so e responsabile, affinché possano
essere evitati incidenti. Quando viene
installata, ad esempio, una limitazio-
ne della velocità, questa fa sì che, in
caso di eccesso di velocità, l’aziona-
mento si spegne e che la cabina si
ferma.

Buono a sapersi I montatori e le
montatrici di ascensori lavorano so-
prattutto presso produttori di ascen-
sori. Il lavoro si divide in diversi cam-
pi: costruzione di nuovi impianti
(montaggio di ascensori in edifici
nuovi), ammodernamento (rinnovo
parziale di ascensori già esistenti, di
solito più vecchi), risoluzione di guasti
(eliminare i difetti di ascensori attivi),
come lavori di manutenzione (pulizia
e controllo periodico, come anche la
manutenzione).

Percorsi di carriera

Ingegnere/a meccanico/a SUP, ingegnere/a elettronico/a
SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS in elettrotecnica, tecnico/a SSS in
costruzioni meccaniche (diploma federale)

Esperto/a saldatore/trice APF, specialista aziendale in
processi APF, specialista in manutenzione APF, esperto/a in
produzione APF, specialista della formazione professionale
APF (attestato professionale federale)

Tecnico/a di servizio, tecnico/a sul campo, riparatore/trice
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Scuola elementare completata

Professioni - Metalmeccanica


