
Addetto/a alla costruzione di ponteggi CFP
caricare, controllare, rizzare, ancorare, assemblare, montare, smontare
Gli addetti e le addette alla costruzio-
ne di ponteggi ispezionano dapprima
il terreno circostante l’edificio in cui
devono essere montati i ponteggi in
modo da poter valutare la conforma-
zione dello stesso e determinare le
modalità di posa degli elementi che
serviranno ai lavori sulle facciate. A ta-
le proposito, tengono in considerazio-
ne determinate caratteristiche
dell’edificio come le entrate, la posi-
zione del tetto o la presenza di edifici
attigui ed eseguono, se necessario,
schizzi o rapporti.

Quando i presupposti sono chiari,
gli addetti alla costruzione di ponteggi

collaborano con gli altri colleghi all’in-
stallazione e al montaggio delle strut-
ture portanti e dei moduli, dei monta-
carichi, delle coperture provvisorie o
dei ponteggi speciali. Mettono in pra-
tica tutte le norme di sicurezza affin-
ché le strutture siano stabilmente an-
corate e sicure per il personale ad-
detto ai lavori.

In modo professionale collabora-
no nel trasporto dei vari elementi e
nell’immagazzinamento degli stessi.
Eseguono lavori di manutenzione e ri-
parazione e documentano, alla fine
della giornata, il lavoro svolto.

Cosa e per cosa?
Affinché altri professionisti possa-
no svolgere il loro lavoro su fac-
ciate e tetti, l’addetto alla costru-
zione di ponteggi assiste nella co-
struzione di impalcature per fac-
ciate, montacarichi da cantiere,
tetti di emergenza e ponteggi.

Affinché si possa subito iniziare a
lavorare nel cantiere, l’addetta al-
la costruzione di ponteggi si or-
ganizza coscienziosamente prima
del lavoro: prepara il materiale per
il trasporto al cantiere e carica i
veicoli.

Affinché il montaggio di un pon-
teggio per facciate possa svolger-
si in modo efficiente, gli elementi
del telaio e i pannelli di rivesti-
mento vengono passati da un col-
laboratore all’altro verso la som-
mità del ponteggio.

Affinché non metta in pericolo se
stessa o altri collaboratori, l’ad-
detta alla costruzione di ponteggi
rispetta sempre le norme di sicu-
rezza.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale, senso pratico

capacità di lavorare in gruppo, affidabilità

costituzione robusta, resilienza

immaginazione spaziale, competenze
tecniche

indipendenza

interesse per il lavoro pratico ,
disponibilità a fare uno sforzo
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 obbligatoria.

Formazione Formazione professio-
nale di base della durata di 2 anni.
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 costruttore/trice
di ponteggi AFC. Le attività sono si-
mili; la professione è tuttavia più im-
pegnativa e le materie più difficili. An-
che la responsabilità è maggiore.
Una descrizione individuale è dispo-
nibile sul sito www.gateway.one/for-
mazioni.

Gli aspetti positivi Grazie al loro
operato, le addette e gli addetti alla

costruzione di ponteggi forniscono
un contributo importante affinché al-
tri collaboratori possano svolgere
con sicurezza il loro lavoro sugli edifi-
ci. Ciò è piacevole e appagante.

Gli aspetti negativi Le addette e gli
addetti alla costruzione di ponteggi
lavorano spesso ad altezze elevate;
ciò richiede l’assoluta assenza di ver-
tigini e la massima concentrazione.
Chi non è disposto a rispettare sem-
pre scrupolosamente tutte le misure
di sicurezza, non è adatto a svolgere
questa professione.

Buono a sapersi La professione di
addetta e addetto alla costruzione di
ponteggi è interessante e varia. Que-
sti specialisti non solo montano e
smontano ponteggi; il loro lavoro
prevede anche il montaggio e lo
smontaggio di passerelle provvisorie,
tribune, strutture per palchi e altre
costruzioni temporanee.

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 (attestato professionale federale)

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

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

Addetto/a alla costruzione di ponteggi CFP

Scuola elementare completata

Professioni - Edilizia


