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5.3  Riempire gli impianti

8

1.6  Aggiornare i documenti 
 di montaggio

8

5.2  Lavare gli impianti

8

1.7  Redigere rapporti

6

1.3  Gestire il materiale

7

3.1  Prefabbricare le condotte 
       e i componenti degli impianti

6

1.9  Eseguire la manutenzione 
       di attrezzi e macchinari

4

2.6  Montare gli impianti 
       di scarico dei gas

7

5.5  Consegnare 
        l’impianto al cliente

8

4.1  Montare corpi riscaldanti

6

5.4  Tarare gli impianti

84.3  Montare aerotermi 
        e pannelli radianti 
        a soffitto

6

4.2  Posare impianti 
        di riscaldamento 
        di superfici

6

1.4 Portare sul posto i componenti  
 degli impianti

5

2.2  Montare gli impianti solari

7

1.5  Definire le fasi di lavoro 
       e concordare i lavori 
       da svolgere nel cantiere

8

1.2  Realizzare 
       gli schizzi di montaggio

6

5.1  Eseguire la prova 
       di pressione

8
3.3  Installare gli equipaggiamenti 

6

3.4  Installare circolatori 
        e dispositivi di misurazione 
        e di regolazione

8

2.1  Montare pompe 
 di calore

72.4  Montare caldaie a olio 
 e impianti di deposito

7

1.8  Separare e smaltire 
 i rifiuti

2

2.9  Smontare gli impianti

4

3.2  Installare le condotte

6

1.1  Allestire la postazione 
 di lavoro e metterla 
 in sicurezza

2

2.7  Montare impianti 
 speciali 

8

2.3  Montare caldaie 
        a combustibile solido 

7
3.5  Installare i dispositivi 
        di sicurezza

7
2.5  Montare 
        caldaie a gas

7

2.8  Montare accumulatori 
        di calore e accumulatori 
        tecnici 

5

Competenze operative 
Installatore/-trice di riscaldamenti AFC

Le installatrici e gli installatori di riscaldamenti AFC sono specializzati 
nell’installazione di diversi componenti degli impianti di riscaldamento.

Installano sistemi termotecnici che funzionano grazie alle energie rinnovabili, 
ad esempio pompe di calore, generatori a combustibile solido e impianti solari.

Gli installatori di riscaldamenti lavorano in aziende di diverse dimensioni, 
nelle officine aziendali o nei cantieri.

Garantiscono l’apporto di calore e il comfort negli ambienti residenziali, di  
lavoro e del tempo libero. Provvedono affinché il calore sia fornito con uniformità 
dove serve, ad esempio nei pavimenti o nei corpi riscaldanti, contribuendo a 
un’elevata qualità abitativa e alla soddisfazione degli occupanti.

Gli installatori di riscaldamenti sono specialisti richiesti per realizzare soluzioni 
innovative ed efficienti dal punto di vista energetico. Sono pertanto persone di 
riferimento per l’attuazione della strategia energetica.


