
Addetto/a agli impianti di ventilazione CFP
lavorare, saldare, installare, revisionare, assemblare, controllare
Al più tardi con la diffusione del virus
Corona, è diventato chiaro alla gente:
affinché l'aria interna rimanga di buo-
na qualità, abbiamo bisogno di buoni
sistemi di ventilazione. Gli addetti e le
addette agli impianti di ventilazione li
installano insieme ai loro colleghi di
squadra e ai loro superiori, assicuran-
do così un clima interno sano a tutto
tondo.

Come braccio destro degli instal-
latori, gli addetti e le addette agli im-
pianti di ventilazione aiutano nella
produzione o nel montaggio di vari
elementi dei sistemi di ventilazione e
di condizionamento dell'aria. Si occu-
pano di fornire gli strumenti e i ma-
teriali necessari al cantiere, allestire
il posto di lavoro e metterlo in sicu-
rezza con misure adeguate. Prepara-
no la produzione di condotti d'aria e

di altri componenti in lamiera elabo-
rando le liste dei requisiti del mate-
riale. Nell'officina, srotolano la lamiera
e producono raccordi angolari e con-
dotti d'aria, ad esempio canali, archi
o livelli, su macchine CNC/NC e con-
giungono i singoli elementi. Fabbrica-
no anche degli splitter, che poi as-
semblano in silenziatori.

In seguito, gli addetti e le addette
agli impianti di ventilazione assembla-
no le unità di trattamento d'aria, i si-
stemi di condotti d'aria e altri com-
ponenti di costruzione sul cantiere in
squadra o aiutano nei lavori di smon-
taggio. Alla fine del lavoro di montag-
gio, riportano tutto al suo posto nel
magazzino, dove sono responsabili
dell'ordine e della manutenzione degli
utensili e delle macchine.

Cosa e per cosa?
Affinché i sistemi di ventilazione
possano essere installati in modo
efficiente, l’addetto agli impianti
di ventilazione sostiene gli instal-
latori nel loro lavoro.

Affinché le parti in lamiera da in-
stallare si adattino perfettamen-
te, l’addetta agli impianti di venti-
lazione calcola le lunghezze, le in-
tersezioni, i tagli, gli angoli di pie-
gatura o le sporgenze necessarie
e collega i raccordi e i condotti
dell'aria con il saldatore o il can-
nello di saldatura.

Affinché l’addetto agli impianti di
ventilazione non si ferisca duran-
te il trasporto di parti pesanti del
sistema, si protegge quando sale
su scale, piattaforme di solleva-
mento o impalcature, usa tecni-
che di trasporto e di sollevamen-
to adeguate e chiede ai suoi col-
leghi di squadra di aiutarlo.

Affinché i raccordi e i condotti
d'aria soddisfino i requisiti di te-
nuta l’addetta agli impianti di ven-
tilazione esegue i lavori di isola-
mento necessari.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale, senso pratico

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

capacità di lavorare in gruppo

costituzione robusta

facilità nei contatti

immaginazione spaziale

interesse per la lavorazione dei metalli

interesse per un lavoro vario

talento organizzativo, indipendenza

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 che introducono
sistematicamente alla conoscenza e
all’uso degli utensili e delle macchine
utilizzate nel settore.
Coloro che forniscono buone presta-
zioni, possono iscriversi successiva-
mente al secondo anno della forma-
zione di base come costruttore/trice
di impianti di ventilazione AFC. Le at-
tività sono simili; la professione è tut-
tavia più impegnativa e le materie più
difficili. Anche la responsabilità è
maggiore.

Gli aspetti positivi Gli addetti e le
addette agli impianti di ventilazione
assicurano una buona qualità
dell'aria e un clima interno piacevole

negli edifici residenziali e funzionali.
Aiutano a promuovere la salute e allo
stesso tempo a prevenire i danni
dell'umidità negli edifici. Anche i mo-
derni sistemi di ventilazione danno
un importante contributo all'uso effi-
ciente dell'energia.

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 ventilazione la-
vorano in piccole, medie e grandi
aziende dell'industria della climatiz-
zazione e della ventilazione. I loro luo-
ghi di lavoro sono sia l'officina che il
cantiere. Sul cantiere, di solito lavora-
no in squadre sotto la guida di un col-
lega esperto.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a in tecnica degli edifici SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS in tecnica degli edifici (diploma federale)

Capo montatore/trice di ventilazione APF, specialista in
ventilazione meccanica controllata APF, consulente
energetico/a della costruzione APF (attestato professionale)

Capocantiere per la tecnica di ventilazione, installatore di
servizi per la ventilazione (certificati suissetec)

Installatore/trice di impianti sanitari AFC, installatore/trice di
riscaldamenti AFC, lattoniere/a AFC (tirocini abbreviati)

Costruttore/trice d'impianti di ventilazione AFC (inizio dal 2.
anno di tirocinio)

Addetto/a agli impianti di ventilazione CFP

Scuola elementare completata

Professioni - Tecnologia delle costruzioni


