
Addetto/a ai lavori di lattoneria CFP
tagliare, formare, rivettare, saldare, assemblare, aggiustare
I forti temporali con lampi e tuoni pos-
sono essere abbastanza spaventosi.
Fortunatamente, gli addetti e le ad-
dette ai lavori di lattoneria, insieme ai
loro colleghi di squadra e superiori, si
assicurano che i nostri edifici residen-
ziali abbiano sistemi di protezione dai
fulmini o grondaie in modo che l'ac-
qua piovana possa defluire. Come
specialisti per lavori di lamiera e di in-
stallazione su tetti e facciate, instal-
lano professionalmente grondaie, tu-
bi di scarico, tetti e rivestimenti in me-
tallo, rubinetti a torre e cappelli di ca-
mino.

Gli addetti e le addette ai lavori di
lattoneria producono singoli pezzi in
officina a mano e con le macchine e li
assemblano in unità più grandi. Piega-
no, saldano, rivettano e saldano la la-

miera. Maneggiano i materiali con cu-
ra e conservano le risorse. Usano pia-
ni di costruzione e schizzi di costru-
zione come modelli. Poi trasportano il
materiale al cantiere. Nel luogo di as-
semblaggio, rimuovono il materiale se
necessario e assemblano in squadra
i profili e i componenti in lamiera se-
condo l'ordine.

Alla fine del lavoro di montaggio,
i professionisti rimettono tutto al suo
posto nel magazzino, dove sono re-
sponsabili dell'ordine e della manu-
tenzione degli utensili e delle macchi-
ne. Compilano rapporti e redigono in-
tere documentazioni e protocolli. In
questo modo elaborano la base per la
fatturazione e per il successo econo-
mico della loro azienda.

Cosa e per cosa?
Affinché il lavoro di lattoniere pos-
sa essere svolto in modo efficien-
te l’addetto ai lavori di lattoneria
sostiene i lattonieri nel loro lavo-
ro.

Affinché il nuovo coprimuro con
lamiera appesa si adatti perfetta-
mente, l’addetta ai lavori di latto-
neria prende le misure e fa uno
schizzo a mano o con uno stru-
mento digitale.

Affinché le parti in lamiera da in-
stallare si adattino perfettamen-
te, l’addetto ai lavori di lattoneria
le unisce con un saldatore o un
cannello da saldatura.

Affinché il tetto sia protetto dalla
corrosione o dal rumore, l’addet-
ta ai lavori di lattoneria installa de-
gli strati di separazione tra la la-
miera e la sottostruttura.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

agilità

costituzione robusta

destrezza manuale

facilità nei contatti

immaginazione spaziale

indipendenza

interesse per la lavorazione dei metalli

nessun disturbo dell'equilibrio / vertigini

precisione nel lavoro

talento per la concezione

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 lattoniere/a AFC.
Le attività sono simili; la professione
è tuttavia più impegnativa e le mate-
rie più difficili. Anche la responsabilità
è maggiore.

Gli aspetti positivi Con il loro lavoro
su tetti e facciate, gli addetti e le ad-
dette ai lavori di lattoneria contribui-
scono a garantire che gli edifici sod-
disfino le norme e i requisiti richiesti

in termini di impermeabilità ed effi-
cienza energetica. Sono attori chiave
nell'attuazione della strategia energe-
tica e degli obiettivi economici dell'in-
dustria delle costruzioni, assicurano
la salute e il benessere dei residenti e
contribuiscono a un paesaggio urba-
no esteticamente gradevole.

Gli aspetti negativi I professionisti
devono essere fisicamente robusti.
Sul cantiere lavorano all'aperto con
qualsiasi tempo, in alto sui tetti e sul-
le impalcature. A volte sono necessa-
rie lunghe giornate di lavoro per com-
pletare i lavori in tempo e nella quali-
tà richiesta.

Buono a sapersi Gli addetti e le ad-
dette ai lavori di lattoneria lavorano in
piccole, medie e grandi imprese di
lattoneria. Il loro luogo di lavoro è sia
l'officina che il cantiere. Di solito lavo-
rano in squadre.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a in tecnica degli edifici SUP (Bachelor)

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

Maestro/a lattoniere/a EPS (diploma federale)

Capo lattoniere/a APF, capoprogetto nella tecnica della
costruzione APF, capoprogetto montaggio solare APF,
consulente energetico/a della costruzione APF

Capocantiere per l'idraulica (certificatio suissetec)

Installatore/trice di impianti sanitari AFC, installatore/trice di
riscaldamenti AFC, costruttore/trice di impianti di
ventilazione AFC (tirocini supplementari abbreviati)

Lattoniere/a AFC (inizio dal 2. anno di tirocinio)

Addetto/a ai lavori di lattoneria CFP

Scuola elementare completata

Professioni - Tecnologia delle costruzioni


