
Lattoniere/a AFC
tagliare, formare, rivettare, saldare, assemblare, aggiustare
Quando fuori c'è una tempesta, ci
sentiamo al sicuro a casa nostra. Per-
ché sappiamo che i nostri edifici resi-
denziali sono dotati di sistemi di pro-
tezione contro i fulmini o di grondaie
sul tetto in modo che l'acqua possa
scorrere via. I lattonieri e le lattoniere
producono e installano tali sistemi e
numerosi altri oggetti per la protezio-
ne e l'abbellimento di edifici e spazi,
come grondaie, tubi di scarico, tetti e
rivestimenti metallici, galli da torre e
cappelli per caminetti.

In officina i lattonieri e le lattoniere
producono i singoli pezzi a mano e
con un macchinario e li assemblano
in unità più grandi. Piegano, saldano
e rivettano le lamiere. Utilizzano piani

di costruzione e schizzi come modelli.
Successivamente trasportano il ma-
teriale in cantiere ed effettuano il
montaggio. Per le nuove costruzioni o
le ristrutturazioni, lavorano secondo i
progetti degli architetti. Nel caso di la-
vori di riparazione o di prodotti su mi-
sura, spesso discutono i dettagli di-
rettamente con il cliente e poi si oc-
cupano della pianificazione.

Durante il montaggio, i lattonieri e
le lattoniere spesso si arrampicano su
impalcature e tetti alti. È sempre ne-
cessario osservare le norme di sicu-
rezza, adottare misure per evitare in-
cidenti e indossare dispositivi di pro-
tezione. In questo modo i rischi pos-
sono essere ridotti al minimo.

Cosa e per cosa?
Affinché la lamiera abbia la forma
corretta, il lattoniere la comprime,
la arrotonda e la guida fino a farla
corrispondere al modello.

Affinché la lattoniera possa fab-
bricare il pezzo con precisione,
trasferisce le dimensioni e la for-
ma dal disegno tecnico al pezzo
di lamiera da lavorare.

Affinché le parti metalliche espo-
ste alle intemperie possano resi-
stere allo sforzo, il lattoniere le
crea con materiali resistenti alle
intemperie.

Affinché la lattoniera possa realiz-
zare un design speciale su richie-
sta del cliente, misura tutti i detta-
gli sul posto del cliente e fa degli
abbozzi sulla base dei quali poi la-
vora.

Affinché il lattoniere possa mon-
tare i rivestimenti in lamiera sul
cantiere, li fabbrica nell'officina.

Affinché il cliente possa rispar-
miare energia, la lattoniera instal-
la un collettore solare o un tetto
energetico.

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
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Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione 4 anni presso una ditta
specializzata in opere da lattoniere.
Frequenza della scuola professionale
1 giorno alla settimana, integrata da
corsi interaziendali.
Con un tirocinio supplementare di 2
anni, anche i professionisti da altre
professioni della tecnica edilizia pos-
sono sostenere l'esame finale di lat-
toniere/a AFC.
Per i giovani maggiormente orientati
verso le attività pratiche è possibile
seguire la formazione di addetto/a ai
lavori di lattoneria CFP della durata di
2 anni. Una descrizione individuale è
disponibile sul sito www.ga-
teway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi I lattonieri e le lat-
toniere lavorano sia in officina che in
cantiere e svolgono una grande va-
rietà di lavori. Ogni tetto è diverso e
quindi richiede lastre e componenti
tagliati in modo diverso. Questo ren-
de il lavoro così vario ed eccitante.

Gli aspetti negativi Chiunque lavori
in un cantiere è esposto alle intem-
perie, cosa che può essere evitata
solo in parte anche con una buona
pianificazione.

Buono a sapersi Il lavoro dei latto-
nieri e delle lattoniere è molto vario.
Lavorano in modo indipendente e
tengono conto delle diverse condi-
zioni dell'edificio per ogni lavoro. Ogni
giorno cercano e trovano soluzioni
funzionali per sfide particolari.

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, consulente in energia ed
efficienza EPS (diploma federale)

Capo lattoniere/a APF, capoprogetto nella tecnica della
costruzione APF, capoprogetto montaggio solare APF
(attestato professionale federale)

Capocantiere per l' idraulica (certificatio suissetec)

Installatore/trice di impianti sanitari AFC, costruttore/trice
di impianti di ventilazione AFC (tirocini suppl. abbreviati)

Lattoniere/a AFC

Addetto/a ai lavori di lattoneria CFP o scuola elementare
completata
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