
Impermeabilizzatore/trice AFC
misurare, adattare, isolare termicamente, posare, sigillare, saldare
Gli impermeabilizzatori e le imper-
meabilizzatrici si occupano dell’isola-
zione e dell’impermeabilizzazione dei
tetti piani. Grazie alle misure messe
in atto viene assicurato il risparmio
energetico e la protezione dell’am-
biente in un clima abitativo e di lavoro
più confortevole. Utilizzando miscele
bituminose, asfalto fuso, materiali

sintetici e di altro genere, impermea-
bilizzano tetti piani, terrazze, tettoie e
cantine dalla pioggia e dall’acqua di
falda. Realizzano pure rivestimenti
calpestabili su terrazze, rinverdimenti
di tetti e contribuiscono alla protezio-
ne ambientale con l’installazione di
impianti solari.

Cosa e per cosa?
Affinché non vada persa la pre-
ziosa energia termica e il consu-
mo energetico sia ridotto al mi-
nimo, l’impermeabilizzatore posa
degli strati d’isolamento nel sot-
tofondo dell’impermeabilizzazio-
ne del tetto piano.

Affinché possa posare con preci-
sione i teli di plastica e saldarli in-
sieme, l’impermeabilizzatrice cal-
cola dapprima il consumo di ma-
teriale e disegna su un piano dove
posizionare i vari elementi.

Affinché il tetto piano non venga
compromesso dalle continue sol-
lecitazioni ambientali e dalle va-
riazioni di temperatura, l’imper-
meabilizzatore tratta le sovra-

strutture e le giunture con preci-
sione millimetrica, in modo che
non siano presenti punti non sta-
gni.

Affinché un tetto piano possa es-
sere utilizzato come ulteriore spa-
zio abitativo e abbia un aspetto
piacevole, l’impermeabilizzatrice
posa, secondo i piani di progetto,
uno strato percorribile o riveste il
tetto con erba.

Affinché possa saldare gli strati
bituminosi d’isolamento su tutta
la superficie del sottofondo, l’im-
permeabilizzatore pulisce a fondo
il sottofondo e lo pretratta corret-
tamente.

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 dell'obbligo.

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: in
questo modo viene assicurata ai po-
licostruttori una formazione interdi-
sciplinare. Nel 2. e 3. anno segue poi
la formazione specifica nel rispettivo
ramo di specializzazione.
Per i giovani maggiormente orientati
per le attività pratiche è possibile se-
guire la formazione di Addetto/a alle
impermeabilizzazioni CFP della dura-
ta di 2 anni. Una descrizione indivi-
duale è disponibile sul sito www.ga-
teway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi Le impermeabi-
lizzatrici e gli impermeabilizzatori
eseguono lavori versatili e importanti.
Poiché ogni incarico e ogni edificio
sono diversi, vanno cercate soluzioni
innovative e i risultati sono visibil-
mente impeccabili.

Gli aspetti negativi Lavorare
all’aperto può essere difficile in caso
di maltempo. Bisogna quindi appro-
fittare delle giornate calde e soleg-
giate, motivo per cui durante questi
periodi c’è molto da fare.

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 so-
no protetti. Ne vale la pena perché
dai tetti si ha una vista meravigliosa.

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 dell'involucro edilizio (apprendistato
aggiuntivo abbreviato o formazione in servizio)

Impermeabilizzatore/trice AFC

Addetto/a alle impermeabilizzazioni CFP o scuola
elementare completata
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