
Costruttore/trice di ponteggi AFC
pianificare, caricare, fissare, erigere, assemblare, ancorare
Con i loro ponteggi, i costruttori e le
costruttrici di ponteggi contribuisco-
no in modo significativo a garantire
l'accessibilità o la possibilità di mon-
tare gli edifici, perché senza un'impal-
catura adeguata i loro colleghi, i pit-
tori, gli stuccatori, i costruttori di fac-
ciate, ecc. non sarebbero in grado di
eseguire alcun lavoro sulle facciate e
sui tetti. Non si tratta solo del mon-
taggio e dello smontaggio dei ponteg-
gi. Si tratta anche di statica, di carichi
e forze del vento, di pianificazione e
logistica esatta, di sicurezza sui e sot-
to i ponteggi.

I costruttori e le costruttrici di
ponteggi sono le persone che rendo-
no possibili le costruzioni. Installano

e smontano ponteggi per facciate,
montacarichi da cantiere, tetti di
emergenza, cavalletti, puntellamenti
e impalcature speciali. Il requisito fon-
damentale è la forma fisica e la dispo-
nibilità a lavorare in squadra. In effet-
ti, i ponteggi si fanno lavorando insie-
me, avendo grande fiducia nei colle-
ghi e un forte spirito di squadra.

I costruttori e le costruttrici di
ponteggi sono direttamente coinvolti
nella sicurezza sul lavoro e lavorano
in qualsiasi condizione atmosferica.
Possono essere orgogliosi dei loro ri-
sultati, delle opere che realizzano sot-
to forma di ponteggi. Alla fine della
giornata, il lavoro svolto è visibile e i ri-
sultati ottenuti sono misurabili.

Cosa e per cosa?
Affinché un ponteggio possa sop-
portare i carichi, il costruttore di
ponteggi valuta la capacità por-
tante del terreno intorno alla co-
struzione e stabilisce i lavori ne-
cessari a garantire la stabilità e la
sicurezza.

Affinché il ponteggio si adatti
esattamente all’edificio, la co-
struttrice di ponteggi legge dap-
prima i piani di costruzione ed
elabora degli schizzi; solo allora
può assemblare i componenti e i
materiali.

Affinché il cantiere non rappre-
senti un pericolo per i passanti,
il costruttore di ponteggi assicura
accuratamente l’area in cui verrà
montato il ponteggio, installando
barriere e coperture protettive.

Affinché la costruttrice di ponteg-
gi sia assicurata contro le cadute,
utilizza i dispositivi di protezione
individuale (DPIgA) e si sottopone
a una formazione regolare, che
comprende il primo soccorso o il
salvataggio di un collega.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale, senso pratico

capacità di lavorare in gruppo, affidabilità

costituzione robusta

disponibilità a fare uno sforzo

immaginazione spaziale

indipendenza

nessun disturbo dell'equilibrio / vertigini,
agilità

precisione nel lavoro

resistenza alle intemperie, interesse per
un lavoro vario

senso di responsibilità
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Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà dell'obbligo.

Formazione Tirocinio della durata di
3 anni in un'azienda di ponteggi con
insegnamento a blocchi e corsi inte-
raziendali presso la scuola professio-
nale artigianale-industriale.
Per i giovani maggiormente orientati
per le attività pratiche è possibile se-
guire la formazione di addetto/a alla
costruzione di ponteggi CFP della du-
rata di 2 anni. Una descrizione indivi-
duale è disponibile sul sito www.ga-
teway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi Chi raggiunge
grandi traguardi, possiede cono-
scenze e competenze specialistiche,
assiste altre persone e ne garantisce
la sicurezza, ha tutto il diritto di esse-
re orgoglioso. Per i professionisti dei
ponteggi tutto questo è vero. Garan-
tiscono un accesso sicuro a luoghi
che altrimenti sarebbero inaccessibi-
li. Spesso lavorano ad altezze elevate
che fanno venire le vertigini solo a
pensarci. I salari degli apprendisti nel
settore dei ponteggi sono tra i più alti

della Svizzera. Dopo aver completato
con successo l'apprendistato, i pro-
fessionisti dei ponteggi hanno molte
opportunità di carriera nel settore
edile. Che si tratti di capogruppo, di-
rettore dei lavori o maestro artigiano,
molti percorsi di carriera puntano let-
teralmente verso l'alto.

Gli aspetti negativi I costruttori e le
costruttrici di ponteggi lavorano
spesso ad altezze elevate che fanno
venire le vertigini solo a pensarci.
Sembrano sfidare la gravità e lavora-
no in qualsiasi condizione atmosferi-
ca.

Buono a sapersi La professione di
costruttore/trice di ponteggi è molto
versatile e comporta una grande re-
sponsabilità. Ogni ponteggio o ogni
oggetto da impalcare presenta delle
sfide. Pertanto, una pianificazione
precisa, il calcolo dei carichi e delle
forze del vento e della statica sono
molto importanti. La digitalizzazione
è arrivata anche nella costruzione dei
ponteggi. I ponteggi complessi ven-
gono prima creati digitalmente.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a civile SUP – rivestimento di edifici (Bachelor)

Tecnico/a SSS conduzione di lavori edili (diploma federale)

Maestro/a involucro edilizio EPS (diploma federale)

Manager costruzione involucro edilizio APF, consulente
energetico della costruzione APF, capo progetto montaggio
solare APF, capo progetto sistemi di protezione solare APF

Costruttore/trice di ponteggi AFC con un’ulteriore
specializzazione dell'involucro edilizio (apprendistato
aggiuntivo abbreviato o formazione in servizio)

Costruttore/trice di ponteggi AFC

Addetto/a alla costruzione di ponteggi CFP o scuola
elementare completata

Professioni - Edilizia


