Competenze operative
Costruttore/-trice di impianti di ventilazione AFC
costruttrici e i costruttori di impianti di ventilazione AFC sono professionisti per la produzione di
Produzione Ledifferenti
elementi degli impianti di ventilazione e di climatizzazione. Lavorano presso aziende della
3.1 Sviluppare a mano pezzi speciali,
condotte dell’aria, armature e
componenti rettangolari
4

tecnica di ventilazione e di climatizzazione che offrono prodotti e prestazioni per svariati campi
d’impiego, quali industria, commercio, edifici pubblici o economie domestiche private.

3.3 Sviluppare meccanicamente
i pezzi speciali e le condotte
dell’aria

3.2 Sviluppare a mano pezzi speciali,
condotte dell’aria, armature e
componenti rotondi

Nell’indirizzo professionale «Produzione» lavorano soprattutto negli stabilimenti di produzione. Sono
responsabili della fabbricazione di sistemi di condotte dell’aria, rubinetteria e componenti, ed eseguono
gli incarichi in modo autonomo e a regola d’arte. Pianificano il lavoro, dispongono la produzione,
svolgono le lamiere e realizzano il prodotto.
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Sanno lavorare in un team di produzione e hanno una grande resistenza fisica. Applicano le disposizioni
di sicurezza sul lavoro, di protezione della salute e dell’ambiente.
Gli impianti di ventilazione assicurano una buona qualità dell’aria e un clima ambiente gradevole nelle
costruzioni abitative e commerciali. Proteggono gli edifici da danni causati dall’umidità e contribuiscono
a favorire la salute e il comfort degli inquilini.
Infine, il recupero del calore residuo prelevato dall’aria di espulsione permette di realizzare notevoli
risparmi energetici, piuttosto che una ventilazione tramite finestre nell’edificio. Gli impianti di
ventilazione forniscono quindi un importante contributo per un impiego efficiente dell’energia.

4.2 Fabbricare pezzi speciali rotondi
e condotte dell’aria rotonde
4.1 Fabbricare pezzi speciali e condotte 			
dell’aria rettangolari

1.1 Organizzare la postazione
di lavoro e metterla
in sicurezza

4.3 Assemblare i pezzi speciali
e le condotte dell’aria
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4.8 Effettuare la brasatura dolce
di pezzi speciali, condotte
dell’aria e componenti

1.5 Eseguire la manutenzione
di attrezzi e macchine
1
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4.7 Saldare pezzi speciali,
condotte dell’aria
e componenti

4.6 Fabbricare i silenziatori

4.4 Fabbricare gli organi d’arresto
e di regolazione

4.5 Fabbricare semplici diffusori
per l’immissione e l’estrazione
dell’aria
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1.2 Separare e smaltire i rifiuti
4

2.1 Redigere la distinta
del materiale necessario

1.3 Redigere rapporti
1
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2.2 Stabilire lo svolgimento
della produzione
2
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1.4 Redigere la distinta del
materiale e dei pezzi
4

1.6 Informare gli operatori
della costruzione sugli
impianti di ventilazione

