
Copritetto AFC
misurare, calcolare, assicurare, installare, isolare, sigillare, assemblare
I copritetto si occupano della coper-
tura di tetti mediante tegole di lateri-
zio, di ardesia o di altre rocce, di le-
gno, di metallo o di fibra di cemento.
La lavorazione dei diversi materiali ri-
chiede precisione e attenzione. In
squadra con altri colleghi si procede
alla posa della barriera antivapore,

dell’isolazione fonica e del sottotetto.
I copritetto sono responsabili dell’iso-
lazione termica del tetto: devono fare
in modo che d’estate gli edifici siano
adeguatamente protetti dal caldo,
mentre d’inverno devono trattenere il
caldo nei locali.

Cosa e per cosa?
Affinché possa posare le tegole
con precisione, il copritetto in-
chioda i listelli del tetto paralleli al
colmo a intervalli regolari sul con-
tro listello e segna la divisione del-
le tegole sul listello del tetto in
modo che la linea dei giunti sia di-
ritta.

Affinché non vada persa la prezio-
sa energia termica e il consumo
energetico sia ridotto al minimo,
la copritetto posa e fissa i pannel-
li di isolamento termico in tutti i
punti sotto il tetto.

Affinché lo spazio sotto il tetto di
una casa unifamiliare possa esse-
re sfruttato e riceva luce suffi-
ciente, il copritetto installa un lu-
cernario per lo spazio abitativo.

Affinché il tetto possa sfruttare
l'energia solare, la copritetto in-
stalla dei pannelli solari e sigilla le
connessioni con le altre strutture
del tetto.

Affinché sia garantito che i lavori
di copertura del tetto possano
essere eseguiti in sicurezza, il co-
pritetto assicura il cantiere e
adotta le misure di protezione ne-
cessarie.

Affinché il tetto di un vecchio edi-
ficio conservi il suo stile in caso di
ristrutturazione, la copritetto uti-
lizza e dispone con cura tegole
speciali che rispettino lo stile ar-
chitettonico originale.

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

perseveranza, precisione nel lavoro

resistenza alle intemperie, interesse per
un lavoro vario

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Tirocinio della durata di
3 anni. L’insegnamento presso la
scuola professionale artigianale-in-
dustriale, come pure i corsi intera-
ziendali, sono tenuti il primo anno in
classi miste in cui sono raggruppate
tutte le professioni del settore rivesti-
mento e copertura degli edifici. Nel 2.
e 3. anno segue poi la formazione
specifica nel rispettivo ramo di spe-
cializzazione.
Per i giovani maggiormente orientati
per le attività pratiche è possibile se-
guire la formazione di addetto/a alla
copertura di tetti CFP della durata di
2 anni. Una descrizione individuale è
disponibile sul sito www.ga-
teway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi Le e i copritetto
sono veri e propri eroi dei tetti dei più
svariati edifici. Il loro lavoro è impor-

tante e significativo, perché chi mai
vorrebbe vivere sotto un tetto che
gocciola o pagare spese di riscalda-
mento inutilmente elevate a causa di
un tetto non perfettamente isolato?
La vista dai tetti ha letteralmente i
suoi lati soleggiati.

Gli aspetti negativi Chi soffre di ver-
tigini non dovrebbe svolgere questa
professione, che non è adatta nean-
che a coloro che interrompono il la-
voro solo per qualche goccia di piog-
gia o non amano indossare il casco
di sicurezza.

Buono a sapersi Il lavoro sui tetti
non è privo di pericoli, ma gli esperti
di questa professione vengono istrui-
ti sulle misure di sicurezza già duran-
te la loro formazione, al fine di evitare
pericolosi incidenti. Vale la pena im-
pegnarsi a fondo, perché dai tetti si
ha una vista semplicemente 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

Copritetto AFC con un’ulteriore specializzazione
dell'involucro edilizio (apprendistato aggiuntivo abbreviato o
formazione in servizio)

Copritetto AFC

Addetto/a alla copertura di tetti CFP o scuola elementare
completata

Professioni - Edilizia


