
Progettista di sistemi di refrigerazione AFC
pianificare, misurare, calcolare, abbozzare, determinare, raccomondare, trasmettere
I sistemi refrigerazione come gli im-
pianti frigoriferi e condizionatori prov-
vedono a un clima piacevole o fanno
sì che i prodotti deperibili rimangano
freschi più a lungo. Ristoranti, ospe-
dali, stabilimenti industriali o piste di
pattinaggio: sono tutti edifici che ri-
chiedono adeguati impianti di raffred-
damento e climatizzazione.

Affinché essi funzionino impecca-
bilmente, occorre l’opera dei proget-
tisti e delle progettiste di sistemi di
refrigerazione. Essi lavorano in stretta
collaborazione con gli architetti e gli
ingegneri per stabilire le esigenze e i
requisiti, per raccomandare i materiali

e i sistemi di raffreddamento più
adatti, progettano, calcolano e allesti-
scono infine i relativi piani disegnando
a mano o al computer (CAD).

In primo piano vi è sempre il desi-
derio del cliente, ma vanno anche ri-
spettate le norme per la protezione
dell’ambiente. I progettisti e le proget-
tiste di sistemi di refrigerazione lavo-
rano sia davanti allo schermo, sia in
officina o sul cantiere, dove assicura-
no una montatura ben fatta in colla-
borazione con la committenza. Quan-
do tutto è stato montato, mettono in
funzione i sistemi di refrigerazione.

Cosa e per cosa?
Affinché i sistemi di refrigerazione
possano essere montati in un edi-
ficio, il progettista di sistemi di re-
frigerazione chiarisce prima i re-
quisiti per il nuovo sistema e pro-
getta l’impianto con l’aiuto di altri
professionisti dell’edilizia.

Affinché l’ambiente non sia mes-
so a rischio, la progettista di siste-
mi di refrigerazione si assicura di
seguire le norme di legge (ad es.
per il controllo dell’inquinamento
dell’aria, per la protezione delle
acque o per la separazione di ri-
fiuti).

Affinché non sia sprecato alcun
materiale, il progettista di sistemi
di refrigerazione calcola anche le
dimensioni dell’impianto, la quan-
tità dei componenti necessari,
come anche la lunghezza della tu-
bazione.

Affinché i lavori di montaggio si
svolgano senza problemi, la pro-
gettista di sistemi di refrigerazio-
ne redige dei piani di progetto sia
con il computer (CAD) o a mano,
per poi darli ai suoi colleghi, ossia
gli installatori di sistemi di refrige-
razione.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di comunicare

capacità di lavorare in gruppo

competenze tecniche

conoscenze di fisica

immaginazione spaziale

pazienza, perseveranza

precisione nel lavoro, diligenza

senso di responsibilità, affidabilità

talento organizzativo, indipendenza

talento per il disegno, conoscenze
informatiche

©Pia Neuenschwander

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria, livello medio o supe-
riore, con buoni risultati in geometria,
matematica e fisica.

Formazione Formazione professio-
nale della durata di 4 anni in un'azien-
da per la tecnica di refrigerazione.
Frequenza della scuola professionale
artigianale-industriale (SPAI) di un
giorno a settimana.
Sono previsti i seguenti orientamenti:
refrigerazione commerciale, refrige-
razione industriale, pompe di calore
e sistemi di climatizzazione e di raf-
freddamento.

Gli aspetti positivi I progettisti e le
progettiste di sistemi di refrigerazio-
ne qualificati sono molto ricercati sul
mercato di lavoro e di solito trovano
facilmente un’occupazione. Con il lo-

ro lavoro fanno sì che gli installatori e
le installatrici di sistemi di refrigera-
zione possano eseguire il loro lavoro
con successo.

Gli aspetti negativi I posti di appren-
distato per il mestiere progettista di
sistemi di refrigerazione AFC sono ra-
ri. Ogni anno vi sono offerti in Svizze-
ra solo dai cinque ai dieci posti di ap-
prendistato.

Buono a sapersi Il lavoro da proget-
tista di sistemi di refrigerazione AFC è
variato, perché nella tecnica per edi-
fici e per la refrigerazione vengono in-
trodotti sempre nuovi materiali, si-
stemi e norme. Questo significa an-
che che è necessario un costante
perfezionamento della formazione
professionale.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a in tecnica degli edifici SUP, ingegnere/a in
tecnica energetica e ambientale SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS in tecnica degli edifici, operatore/trice in
automazione degli edifici SSS (diploma federale)

Ispettore/trice di montaggio, responsabile del montaggio

Capo montatore/trice di impianti di refrigerazione APF,
capoprogetto nella tecnica della costruzione APF,
consulente energetico/a della costruzione APF (attestato
professionale federale)

Installatore/trice di sistemi di refrigerazione AFC,
installatore/trice di riscaldamenti AFC, installatore/trice di
impianti sanitari AFC (apprendistati abbreviati)

Progettista di sistemi di refrigerazione AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Progettazione e costruzione


