
Addetto/a alla costruzione di facciate CFP
chiarificare, adattare, adattare, forare, isolare, sigillare, assemblare
Gli addetti e le addette alla costruzio-
ne di facciate iniziano la loro opera
quando sulle facciate dell’edificio
vengono montate le sottostrutture, le
lastre di isolazione termica e quelle di
rivestimento. Il loro lavoro in squadra
richiede accuratezza poiché occorre
montare e fissare gli elementi di fac-
ciata in modo che combacino perfet-
tamente. La posa di elementi in pietra
naturale, in ceramica, legno, fibra di
cemento o metallo conferisce all’edi-
ficio un aspetto inconfondibile, pro-

teggendo al tempo stesso i locali in-
terni dalle intemperie e dagli influssi
atmosferici.

L’addetto e l’addetta alla costru-
zione di facciate sono in grado di ela-
borare schizzi che li aiutano nel mon-
taggio, conoscono sia le disposizioni
riguardanti la sicurezza che le proce-
dure adeguate per trasportare e
stoccare i materiali da costruzione e
si occupano della manutenzione delle
apparecchiature e degli attrezzi che
usano nel loro lavoro.

Cosa e per cosa?
Affinché l’edificio assuma un pro-
prio «volto» e sia protetto
dall’umidità, dal caldo e dal fred-
do, l’addetto alla costruzione di
facciate aiuta le sue colleghe e i
suoi colleghi nel rivestimento con
elementi di facciata.

Affinché i costi di riscaldamento
non aumentino a livelli astronomi-
ci, l’addetta alla costruzione di
facciate applica un isolamento
termico.

Affinché le persone nell’edificio
non vengano disturbate dal ru-
more esterno, l’addetto alla co-
struzione di facciate installa abil-
mente un isolamento acustico.

Affinché anche gli edifici più vec-
chi siano dotati di un isolamento
termico e acustico all’avanguar-
dia, l’addetta alla costruzione di
facciate li rinnova secondo i me-
todi più recenti. Profilo dei requisiti

favorevole importante molto
importante

abilità manuale, senso pratico

capacità di lavorare in gruppo, affidabilità

costituzione robusta

creatività

immaginazione spaziale, competenze
tecniche

indipendenza

interesse per una varietà di materiali

nessun disturbo dell'equilibrio / vertigini

precisione nel lavoro, perseveranza

resistenza alle intemperie, interesse per
un lavoro vario

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Formazione professio-
nale di base della durata di 2 anni. La
formazione presso la scuola profes-
sionale artigianale-industriale (SPAI) e
i corsi interaziendali vengono svolti in
classi miste del settore delle polico-
struzioni; in questo modo gli appren-
disti acquisiscono delle nozioni gene-
rali plurisettoriali.
Coloro che forniscono buone presta-
zioni, possono iscriversi successiva-
mente al secondo anno della forma-
zione di base come costruttore/trice
di facciate 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 La facciata dona
all’edificio un’impressione generale
inconfondibile. Le addette e gli ad-
detti alla costruzione di facciate sono
corresponsabili nella sua realizzazio-
ne. Le facciate degli edifici sono si-

stemi sofisticati che possono essere
rivestiti con una grande varietà di
materiali come il fibrocemento, il le-
gno, la ceramica, il metallo, la pietra
naturale e il vetro. Il risultato è una
facciata attraente e artistica.

Gli aspetti negativi Le addette e gli
addetti alla costruzione di facciate
operano all’aperto e con qualsiasi
tempo. Lavorano in gran parte sui
ponteggi e non devono quindi soffrire
di vertigini.

Buono a sapersi A causa della natu-
ra del lavoro e delle condizioni clima-
tiche necessarie al suo svolgimento,
le addette e gli addetti alla costruzio-
ne di facciate lavorano dalla primave-
ra all’autunno piuttosto che in inver-
no. Il carico di lavoro è quindi sogget-
to a cambiamenti stagionali, il che ri-
chiede flessibilità in termini di tempo.
Dal momento che il lavoro quotidiano
è fisicamente impegnativo, una buo-
na salute e un’ottima forma fisica co-
stituiscono, oltre al piacere di lavora-
re all’aperto e con altre persone, ul-
teriori importanti requisiti.

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 facciate AFC con un'ulteriore
specializzazione (apprendistato aggiuntivo abbreviato o
formazione in servizio)

Costruttore/trice di facciate AFC (entrata al 2° anno)

Addetto/a alla costruzione di facciate CFP

Scuola elementare completata

Professioni - Edilizia


