
Costruttore/trice d'impianti di ventilazione AFC
lavorare, saldare, installare, mantenere, assemblare, controllare
Difficilmente qualcuno si sentirebbe a
suo agio in una sala cinematografica
se l'aria all'interno non fosse regolata
con l'aiuto di un sistema di condizio-
namento. Ma non solo i cinema, an-
che innumerevoli altri edifici come
centri commerciali, uffici, spazi abita-
tivi, ristoranti o ospedali ecc. hanno
bisogno di sistemi di ventilazione e
condizionamento.

I costruttori e le costruttrici d'im-
pianti di ventilazione fabbricano e in-
stallano tali sistemi di ventilazione e di
condizionamento dell'aria. Nell'offici-
na, assemblano gli elementi di venti-
lazione secondo i piani di produzione.
Hanno familiarità con tutti i lavori di
lamiere sottili e profili di collegamen-

to. Utilizzano tecniche di giunzione e
fissaggio come la saldatura, l'avvita-
mento e la rivettatura in modo profes-
sionale. Usano strumenti e macchine
speciali.

In cantiere, i piani di montaggio
sono i documenti di lavoro più impor-
tanti. Sulla base di questi piani, de-
terminano le posizioni esatte delle at-
trezzature, dei condotti e degli appa-
recchi sulla struttura. Installano unità
di trattamento dell'aria, raccordi e ap-
parecchiature di controllo, nonché i
relativi condotti e tubi. Oltre all'instal-
lazione, il loro lavoro comprende an-
che la manutenzione dei sistemi di
ventilazione e di condizionamento
dell'aria.

Da scegliere tra gli indirizzi professionali:
Produzione, Montaggio
Ulteriori informazioni su www.gateway.one/professioni.

Cosa e per cosa?
Affinché le stanze ricevano l'aria
fresca necessaria, il costruttore
d'impianti di ventilazione crea e
installa dei sistemi di ventilazione.

Affinché i dipendenti abbiano
sempre buone condizioni climati-
che nelle stanze di lavoro, la co-
struttrice d'impianti di ventilazio-
ne installa dispositivi di controllo
che regolano l'erogazione dell'aria
e mantengono costante la tem-
peratura dell'aria.

Affinché il costruttore d'impianti
di ventilazione sia in grado di
creare, installare e regolare i si-
stemi in modo professionale, de-
ve conoscere l'interazione di tutti
i componenti.

Affinché il sistema di ventilazione
possa portare aria fresca nelle
molte stanze di un edificio, la co-
struttrice d'impianti di ventilazio-
ne posa i condotti di ventilazione
e li isola dove necessario.

Affinché il lavoro di installazione si
svolga senza problemi, il costrut-
tore d'impianti di ventilazione lo
coordina con gli altri professioni-
sti del cantiere.

Affinché i sistemi di aria condizio-
nata e di ventilazione non si rom-
pano, la costruttrice d'impianti di
ventilazione li mantiene e li con-
trolla regolarmente per evitare di-
fetti.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale, senso pratico

bassa sensibilità al caldo, al freddo, 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
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Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione 3 anni di tirocinio.
Con un tirocinio supplementare di 2
anni, anche i professionisti da altre
professioni della tecnica edilizia pos-
sono sostenere l'esame finale di co-
struttore/trice d'impianti di ventila-
zione AFC.
Per i giovani maggiormente orientati
verso le attività pratiche è possibile
seguire la formazione di addetto/a
agli impianti di ventilazione CFP della
durata di 2 anni. Una descrizione in-
dividuale è disponibile sul sito
www.gateway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi Nessuna pianta è
uguale all'altra, il che porta la varietà.
Chiunque lavori nell'area di montag-

gio viaggia molto, di solito in squadra
con un collega professionista.

Gli aspetti negativi Il luogo di lavoro
è principalmente il cantiere. Può es-
sere estremamente rumoroso e, a
seconda del tempo, molto caldo,
freddo o umido. Il montaggio avviene
in estate e in inverno.

Buono a sapersi La costruzione di
sistemi di ventilazione non è per i
combattenti solitari. I lavori di instal-
lazione si svolgono di solito in squa-
dre di due persone, a volte anche in
gruppi più grandi. Le norme di sicu-
rezza devono essere osservate quo-
tidianamente e devono essere indos-
sati dispositivi di protezione indivi-
duale. Le possibilità sul mercato del
lavoro sono buone.

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)

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 (tirocini supplementari)

Costruttore/trice d'impianti di ventilazione AFC

Addetto/a agli impianti di ventilazione CFP o scuola
elementare completata
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