
Addetto/a alle impermeabilizzazioni CFP
misurare, adattare, isolare termicamente, posare, sigillare, saldare
Gli addetti e le addette alle imper-
meabilizzazioni si occupano dei siste-
mi di impermeabilizzazione e isolazio-
ne dei tetti piani. Svolgono il loro la-
voro in team e provvedono a rendere
l’edificio impermeabile e confortevo-
le. Sono in grado di valutare le carat-
teristiche del sottotetto e del tetto e
sanno come posare gli strati protettivi
e quelli di usura. Eseguono questi la-

vori sulla base di disegni che indicano
in quale modo occorre posare le varie
componenti che concorrono alla per-
fetta isolazione del tetto.

Gli addetti e le addette alle imper-
meabilizzazioni sono in grado di do-
cumentare le varie fasi del loro lavoro;
allo scopo di preservare gli strati iso-
lanti e di assorbimento fonico osser-
vano le misure di posa e di sicurezza.

Cosa e per cosa?
Affinché le acque freatiche non
penetrino nella cantina, l’addetto
alle impermeabilizzazioni rende le
pareti stagne con vernici e mate-
riale isolante.

Affinché si evitino infiltrazioni
d’acqua, l’addetta alle impermea-
bilizzazioni stende dei fogli di bi-
tume e salda le estremità sovrap-
poste con un bruciatore a gas.

Affinché i tetti piani siano imper-
meabili alla pioggia, l’addetto alle
impermeabilizzazioni aiuta a co-
prirli.

Affinché non venga sprecato ma-
teriale, l’addetta alle impermeabi-
lizzazioni legge attentamente i
piani di progetto e ne ricava la
quantità necessaria di materiale.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale, senso pratico

capacità di lavorare in gruppo, affidabilità

costituzione robusta

immaginazione spaziale, competenze
tecniche

indipendenza

interesse per una varietà di materiali

metodo di lavoro speditivo

nessun disturbo dell'equilibrio / vertigini

precisione nel lavoro, perseveranza

resistenza alle intemperie, interesse per
un lavoro vario
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Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione 2 anni formazione pro-
fessionale di base.
La formazione presso la scuola pro-
fessionale artigianale-industriale
(SPAI) e i corsi interaziendali vengono
svolti in classi miste del settore delle
policostruzioni; in questo modo gli
apprendisti acquisiscono delle nozio-
ni generali plurisettoriali.
Coloro che forniscono buone presta-
zioni, possono iscriversi successiva-
mente al secondo anno della forma-
zione di base come impermeabilizza-
tore/trice AFC. Le attività sono simili;
la professione è tuttavia più impe-
gnativa e le materie più difficili. Anche
la responsabilità è maggiore. Una de-
scrizione individuale è disponibile sul
sito www.gateway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi I campi di attività
delle addette e degli addetti alle im-

permeabilizzazioni sono molto vari:
aziende del settore degli involucri
edilizi, aziende di impermeabilizzazio-
ne nonché aziende industriali che
producono materiali per gli involucri
edilizi.

Gli aspetti negativi Le addette e gli
addetti alle impermeabilizzazioni la-
vorano spesso all’aperto ad altezze
elevate. Non si deve quindi soffrire di
vertigini e bisogna avere una costitu-
zione fisica robusta.

Buono a sapersi Il lavoro sui tetti
piani non è privo di pericoli, ma que-
sti professionisti vengono istruiti
sull’applicazione di tutte le necessa-
rie misure di sicurezza già durante la
loro formazione. Se le rispettano
scrupolosamente sono adeguata-
mente protetti. Ne vale la pena per-
ché dai tetti si ha una vista meravi-
gliosa.

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

Impermeabilizzatore/trice AFC con un'ulteriore
specializzazione (apprendistato aggiuntivo abbreviato o
formazione in servizio)

Impermeabilizzatore/trice AFC (entrata al 2° anno)

Addetto/a alle impermeabilizzazioni CFP

Scuola elementare completata

Professioni - Edilizia


