
Addetto/a agli impianti di riscaldamento CFP
assemblare, posare, riparare, installare, revisionare, saldare
Chi rabbrividisce in inverno, sempli-
cemente alza il riscaldamento. Gli ad-
detti e le addette agli impianti di ri-
scaldamento, insieme ai loro colleghi
di squadra e ai supervisori, fanno in
modo che la stanza sia presto calda e
accogliente. Eseguono semplici lavo-
ri preparatori e di installazione in can-
tiere e aiutano gli idraulici nell'installa-
zione di sistemi di riscaldamento e di
tubi. Gli addetti e le addette agli im-
pianti di riscaldamento si occupano
della fornitura di strumenti e materiali
che sono necessari sul cantiere. Alle-
stiscono il posto di lavoro e lo assi-
curano con misure adeguate. Dopo-
diché aiutano ad installare le pompe
di calore, i sistemi solari o le caldaie.
Preparano anche l'installazione di tubi
e raccordi controllando il materiale
consegnato, disegnando semplici

schizzi e prefabbricando parti di tubi.
In consultazione con i loro superviso-
ri, installano i tubi preparati, i raccordi,
le pompe, i dispositivi di misurazione
e di sicurezza e infine montano i com-
ponenti che emettono calore come i
radiatori, il riscaldamento a pavimen-
to o i riscaldatori ad aria.

Alla fine dei lavori di montaggio, i
professionisti supportano la messa in
servizio dei sistemi termotecnici e as-
sistono alle prove di pressione, non-
ché al lavaggio e al riempimento delle
installazioni. Poi rimettono tutto al
suo posto nel magazzino, dove sono
responsabili dell'ordine e della manu-
tenzione degli utensili e delle macchi-
ne. Dopo aver completato il lavoro,
compilano i rapporti e separano e
smaltiscono i rifiuti.

Cosa e per cosa?
Affinché i riscaldatori possano es-
sere installati in modo efficiente,
l’addetto agli impianti di riscalda-
mento sostiene gli installatori e le
installatrici nel loro lavoro quoti-
diano.

Affinché le tubazioni e i compo-
nenti dell'impianto da installare
abbiano la forma desiderata, l’ad-
detta agli impianti di riscaldamen-
to li piega, li pressa o li salda con
grande abilità nell'officina del can-
tiere.

Affinché l’addetto agli impianti di
riscaldamento non si ferisca du-
rante l'installazione di componen-
ti pesanti dell'impianto, come cal-
daie o pompe di calore, utilizza
tecniche di trasporto e di solleva-
mento adeguate o chiede ai suoi
colleghi di aiutarlo.

Affinché l'ambiente non sia mes-
so in pericolo, l’addetta agli im-
pianti di riscaldamento rispetta
sempre le norme di protezione
ambientale.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale, interesse per la
lavorazione dei metalli

agilità, senso pratico

bassa sensibilità al calore, al freddo e al
rumore
capacità di combinazione, competenze
tecniche

capacità di lavorare in gruppo

costituzione robusta

immaginazione spaziale

indipendenza

mobilità

talento organizzativo

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Tirocinio della durata di
2 anni. Frequenza della scuola pro-
fessionale artigianale-industriale
(SPAI) 1 giorno alla settimana e dei
corsi interaziendali. In questi corsi, gli
apprendisti vengono introdotti siste-
maticamente alla funzione e all’uso
degli utensili e delle macchine utiliz-
zate nel settore.
Coloro che forniscono buone presta-
zioni, possono iscriversi successiva-
mente al secondo anno della forma-
zione di base come installatore/trice
di riscaldamenti AFC. Le attività sono
simili; la professione è tuttavia più im-
pegnativa e le materie più difficili. An-
che la responsabilità è maggiore.

Gli aspetti positivi Gli addetti e le
addette agli impianti di riscaldamen-
to aiutano a garantire il calore e il
comfort negli spazi di vita, di lavoro e
di svago. Assicurano che il calore flui-

sca uniformemente dove è necessa-
rio, per esempio nei pavimenti o nei
radiatori. In questo modo, promuo-
vono un'alta qualità di vita e soddisfa-
no i residenti.

Gli aspetti negativi Lavorare nei
cantieri richiede una costituzione ro-
busta. Il cantiere può essere rumoro-
so e, a seconda del tempo, caldo,
freddo o umido. Ogni tanto ci si spor-
ca al lavoro. A volte ci sono turni di fi-
ne settimana.

Buono a sapersi Gli addetti e le ad-
dette agli impianti di riscaldamento di
solito lavorano in un'azienda di instal-
lazione di riscaldamento di medie o
grandi dimensioni. Sono caratterizza-
ti da destrezza manuale, velocità di
lavoro e resistenza fisica. Due mani
spesso non sono sufficienti per i la-
vori pesanti, ed è per questo che
maggiormente lavorano in una squa-
dra e perciò possono contare sul so-
stegno dei loro colleghi.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a in tecnica degli edifici SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS in tecnica degli edifici, operatore/trice in
automazione degli edifici SSS (diploma federale)

Maestro/a in riscaldamenti EPS (diploma federale)

Capo montatore/trice di riscaldamenti APF, specialista in
sistemi termici APF (attestato professionale)

Capocantiere di riscaldamento (certificato suissetec)

Progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento
AFC, costruttore/trice di impianti di ventilazione AFC
(formazione abbreviata)

Installatore/trice di riscaldamenti AFC (inizio dal 2. anno)

Addetto/a agli impianti di riscaldamento CFP

Scuola elementare completata

Professioni - Tecnologia delle costruzioni


