
Piano di formazione Installatore di impianti sanitari AFC

Lista di controllo degli obiettivi di formazione aziendali

Osservazioni

1 2 3 4 5 6

3

Obiettivo operativo Obiettivo di valutazione

1

Semestre (consigliato)

3 Citare i diritti e i doveri dell'installatore di impianti 

sanitari

  1 Amministrazione

1 Descrivere le principali attività ed esperienze vissute 

nella documentazione dell'apprendimento

  2 Sostenibilità

2 1

4 Descrivere il piano direttivo e l'organigramma 

dell'azienda

Spiegare ed applicare le disposizioni 

aziendali

Compilare in modo corretto i rapporti di lavoro e le 

distinte dei materiali

Indicare e rispettare le principali procedure 

amministrative utilizzate in officina

1

2

Travasare in modo corretto le sostanze di lavoro e i 

prodotti di pulizia

Utilizzare con discernimento e parsimonia i materiali

Spiegare e descrivere le procedure 

della professione

2

2

Utilizzare con discernimento gli usuali 

prodotti di pulizia e le sostanze di lavoro

Conservare in modo corretto le sostanze di lavoro e i 

prodotti di pulizia

1

2 Impiegare con parsimonia le risorse naturali, come 

vettori energetici e acqua

1 Evitare le infiltrazioni di radon negli stabili attraverso i 

passaggi murali delle condotte

Riconoscere il problema del radon 

negli stabili

1

Gestire le risorse in modo ecologico

Separare e smaltire i rifiuti in azienda e sul cantiere in 

modo ecologico

3
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Piano di formazione Installatore di impianti sanitari AFC

Lista di controllo degli obiettivi di formazione aziendali

Osservazioni

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

1

2

3

1

Semestre (consigliato)

  3 Sicurezza sul lavoro

2 Indicare i più importanti equipaggiamenti di sicurezza 

dell'installatore di impianti sanitari

Citare e mostrare i luoghi dove si trovano gli accessori 

per i primi soccorsi

Nominare le persone responsabili della sicurezza sul 

posto di lavoro nell'azienda

Ridurre i rischi mediante delle misure di 

protezione della salute e di prevenzione 

degli infortuni

Rispettare le prescrizioni e le direttive 

applicabili in caso di manipolazione di 

sostanze pericolose

Applicare le misure di primo soccorso3

Obiettivo operativo Obiettivo di valutazione

1 Mettere in pratica le misure di sicurezza sul posto di 

lavoro

1

3

Applicare le misure di pronto intervento

Indicare i pericoli sul cantiere e in azienda, con 

riferimento a attrezzi, macchine, corrente elettrica, 

scale e ponteggi

Spiegare il piano di soccorso d'urgenza in azienda

Indicare le fonti di pericolo legate all'uso di attrezzi e 

macchine

Travasare correttamente il gas liquefatto in piccole 

bombole

2

2 Applicare le misure di protezione della salute in azienda

1

Indicare i pericoli d'esplosione e d'incendio ed applicare 

le misure di prevenzione

Indicare i rischi legati alle sostanze pericolose

  4 Attrezzi e macchine

4 Applicare le misure di prevenzione 

contro gli incendi sul lavoro durante i 

lavori di saldatura e di brasatura

Spiegare i pericoli legati alla manipolazione di 

apparecchi di saldatura

2 Spiegare l'impiego di attrezzi e macchine

Utilizzare, pulire e mantenere in 

efficienza attrezzi e macchine

4

1 Enumerare, utilizzare e procedere alla manutenzione di 

attrezzi e macchine correnti

3 Mantenere l'ordine durante l'uso di attrezzi e procedere

a piccole riparazioni
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Piano di formazione Installatore di impianti sanitari AFC

Lista di controllo degli obiettivi di formazione aziendali

Osservazioni

1 2 3 4 5 6

1

2

2 1

2

1 1

2

3

4

2 1

2

1

3

Indicare e differenziare i materiali più comuni

Obiettivo operativo Obiettivo di valutazione Semestre (consigliato)

2 Utilizzare in modo corretto gli utensili di 

saldatura e di brasatura dolce e forte

Capire, nella pratica professionale, 

semplici reazioni chimiche e le loro 

proprietà

2 Accendere il cannello e regolare la fiamma in modo 

corretto

  8 Materiali

Conoscere i materiali più comuni e le 

loro proprietà

Indicare la denominazione esatta dei materiali più 

comuni

Spiegare le prescrizioni di immagazzinamento dei 

materiali più comuni

Eseguire semplici decalcificazioni chimiche

3 Conoscere e utilizzare gli attrezzi e gli accessori per la 

saldatura e la brasatura dolce e forte

Spiegare la messa in servizio e la messa fuori servizio 

delle installazioni di saldatura

  5 Calcolo

1 Leggere le quote dai piani, convertirle e tracciarle in 

cantiere

Applicare le misure di protezione contro la corrosione

Riconoscere i problemi matematici e 

risolverli in modo pratico

  6 Fondamenti di chimica

  9 Termodinamica

Impiegare gli strumenti di misura della 

temperatura

1 Leggere i valori forniti da un apparecchio di misura 

della temperatura

Spiegare la dilatazione termica e i suoi 

effetti

1 Tener conto dell'effetto termico negli impianti di 

produzione dell'acqua calda

Impiegare i materiali più comuni Distinguere i campi di applicazione dei diversi materiali

Applicare, seconde istruzioni, le principali misure 

anticorrosione

Enumerare le proprietà principali dei materiali più 

comuni
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Piano di formazione Installatore di impianti sanitari AFC

Lista di controllo degli obiettivi di formazione aziendali

Osservazioni

1 2 3 4 5 6

1

1

1

1

2

1

2

1 1

2

3

1

2 Calcolare le lunghezze delle condotte per la 

prefabbricazione

3

  10 Dinamica dei fluidi

Obiettivo operativo Obiettivo di valutazione Semestre (consigliato)

  12 Misurazione, comando, regolazione

1

Allestire degli schizzi di parti di condotte sulla base di 

rilievi eseguiti in cantiere

Tracciare i risparmi ed eseguire lavori di montaggio sul 

cantiere sulla base di piani

Preparare delle liste di materiale per la 

prefabbricazione e/o per l'ordinazione del materiale

2

3 Leggere planimetrie, schemi e piani di dettaglio (piani 

d'esecuzione) per la realizzazione di piccoli impianti

Misurare e regolari pressioni e temperature in semplici 

impianti sanitari

Allestire piccoli schizzi isometrici sulla base di 

documenti o di rilievi eseguiti in cantiere 

2 Determinare le misure Z e X dalla documentazione dei 

fornitori e riportarle negli schizzi isometrici

Calcolare e definire correttamente schizzi isometrici

Leggere gli schizzi isometrici per il montaggio

Riportare il tracciato delle condotte sulle planimetrie per 

l'elaborazione dei piani di revisione

1 Leggere i valori forniti da un apparecchio di misura 

della pressione

Impiegare in modo corretto gli 

apparecchi di misura della pressione

Misurare e regolare pressioni e 

temperature

Allestire dei semplici disegni tecnici

Allestire degli schizzi di apparecchi e 

parti d'impianto

Leggere piani e schizzi per una 

realizzazione conforme all'ordine

Allestire disegni e schizzi isometrici

Eseguire calcoli delle misure Z e X per 

la prefabbricazione

  14 Preparazione del lavoro (PREPLAV)

  13 Elaborazione dei piani

1 Riportare delle piccole modifiche alle planimetrie ed 

agli schemi
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Piano di formazione Installatore di impianti sanitari AFC

Lista di controllo degli obiettivi di formazione aziendali

Osservazioni

1 2 3 4 5 6

1 1

2

3

1

2 Conoscere i dispositivi di brasatura e utilizzarli

3

1 1

2

3

4

2 1

2

3

4

Spiegare la manipolazione di attrezzi e macchine per il 

raccordo di tubi e utilizzarli nella pratica

Eseguire autonomamente a regola d’arte le 

congiunzioni

  17 Alimentazione acqua fredda

1

Obiettivo operativo Obiettivo di valutazione Semestre (consigliato)

Utilizzare i prodotti di tenuta stagna per le congiunzioni

filettate

Preparare i tubi per le varie tecniche di congiunzione:

tagliare, sbavare, pulire, ecc.

Descrivere le origini, le proprietà 

dell’acqua potabile e gli scopi degli 

acquedotti

Applicare a regola d’arte le nozioni di 

base della tecnica delle brasature

Applicare a regola d’arte le nozioni di base della 

tecnica delle brasature forti e dolci

Eseguire delle semplici brasature su tubi di rame

Descrivere l’origine dell’acqua potabile e l’acquedotto 

del comune

1

Indicare i sistemi utilizzati in azienda per congiungere i 

tubi di smaltimento (acque di smaltimento)

  15 Tecniche di lavorazione

Applicare a regola d’arte le tecniche di 

lavorazione di base dei materiali 

usualmente impiegati

Applicare le tecniche di lavorazione di base (segare, 

limare, forare, filettare)

2

Utilizzare e procedere alla manutenzione delle 

macchine per la lavorazione die materiali più comuni

  16 Lavorazione dei tubi

Applicare a regola d’arte le usuali 

tecniche di congiunzione delle condotte 

di alimentazione

Applicare le usuali tecniche di congiunzione

delle condotte

Spiegare la manipolazione di attrezzi e macchine per la 

congiunzione dei tubi e utilizzarli nella pratica

Preparare i tubi per le varie tecniche di congiunzione 

(tagliare, sbavare, calibrare, pulire, ecc.)

Applicare a regola d’arte le usuali 

tecniche di congiunzione delle condotte 

di smaltimento

Utilizzare la tecnica di piegatura dei tubi
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Piano di formazione Installatore di impianti sanitari AFC

Lista di controllo degli obiettivi di formazione aziendali

Osservazioni

1 2 3 4 5 6

2

2

3 1

2

1 1

2

3

2 1

2

3

3

1

2

Capire gli impianti di pompaggio delle 

acque di smaltimento e spiegare la 

funzione delle canalizzazioni e dei 

depuratori

Spiegare le possibilità di produzione e di 

distribuzione di acqua calda sanitaria

Installare, secondo direttive, un impianto di 

distribuzione dell’acqua calda

Montare in modo corretto, secondo le direttive,

gli scaldacqua

1

  19 Alimentazione acqua calda

Montare un semplice impianto di pompaggio delle 

acque di smaltimento

1

Obiettivo operativo Obiettivo di valutazione Semestre (consigliato)

Montare in modo corretto un impianto di alimentazione 

dell’acqua potabile in uno stabile di piccole dimensioni

Spiegare i sistemi, le componenti e le 

misure di protezione dal rumore degli 

impianti di smaltimento delle acque 

negli stabili e determinare il diametro 

delle condotte

Determinare, con l'aiuto di tabelle, i diametri delle 

tubazioni di un semplice impianto di smaltimento delle 

acque 

Descrivere e montare un impianto di smaltimento

di un edificio di piccole dimensioni

Applicare le misure di protezione dal rumore

Applicare in modo corretto le principali 

direttive e prescrizioni valide per le 

installazioni negli stabili, tenendo conto 

dell’uso parsimonioso dell'acqua 

potabile

Spiegare il funzionamento e il campo 

d’impiego della rubinetteria e degli 

apparecchi, e regolarli

Citare, montare a regola d’arte, controllare e tarare 

l'usuale rubinetteria

Citare, montare ed allacciare a regola d’arte gli usuali 

apparecchi

  18 Smaltimento delle acque

Spiegare ed applicare a regola d’arte le 

principali esigenze agli impianti di

smaltimento, ai materiali delle condotte 

ed ai dispositivi di smaltimento

Descrivere il sistema di smaltimento delle acque nel 

comune di domicilio dell'azienda

Applicare le direttive di posa di semplici impianti di 

smaltimento delle acque

Posare gli usuali elementi di smaltimento delle acque

1 Dimensionare le condotte dell’acqua con l’ausilio di 

tabelle
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Piano di formazione Installatore di impianti sanitari AFC

Lista di controllo degli obiettivi di formazione aziendali

Osservazioni

1 2 3 4 5 6

2 1

2

3

3 1

2

3

1

1

1 1

2

3

2 1

2

3

Obiettivo operativo Obiettivo di valutazione Semestre (consigliato)

Indicare i principali sistemi di montaggio 

davanti alle pareti ed applicarne uno

Spiegare i sistemi di montaggio davanti alle pareti 

impiegati in azienda

Posare i sistemi di montaggio davanti alle pareti 

secondo le istruzioni del fabbricante

Indicare ed applicare i mezzi ausiliari necessari per la 

posa dei sistemi di montaggio davanti alle pareti

Preparare un semplice impianto per il 

montaggio e effettuare dei piccoli lavori 

di organizzazione

Preparare un piccolo impianto per il montaggio

Preparare attrezzi, macchine e accessori

Preparare e controllare il materiale

3 Citare ed applicare i principali estratti 

delle direttive e delle norme concernenti 

il gas naturale

Montare in modo corretto, secondo le norme,

un impianto a gas naturale di un edificio di piccole

dimensioni

  21 Tecnica di montaggio e tecnica sanitaria

2 Spiegare e montare un semplice 

impianto a gas naturale in un edificio

Montare in modo corretto un impianto a gas naturale in 

un edificio di piccole dimensioni (rubinetteria, 

apparecchi, impianto di evacuazione dei fumi e di 

aspirazione dell'aria fresca) 

Spiegare il funzionamento e il campo 

d’impiego dei principali apparecchi e 

della rubinetteria, e installarli 

correttamente

Montare, controllare e regolare la principale rubinetteria

Montare ed allacciare a regola d’arte i principali 

apparecchi

Effettuare dei semplici lavori di manutenzione su 

apparecchi e rubinetteria

  20 Alimentazione gas

Rispettare le principali prescrizioni e le 

direttive per la produzione e la 

distribuzione dell'acqua calda sanitaria

Montare, secondo direttive, la coibentazione termica 

sulla tubazione

Montare, rispettando le prescrizioni di sicurezza, le 

condotte dell'acqua calda

Allacciare correttamente uno scaldacqua
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Piano di formazione Installatore di impianti sanitari AFC

Lista di controllo degli obiettivi di formazione aziendali

Osservazioni

1 2 3 4 5 6

3 1

2

3

4 1

2

3

5 1

2

3

4

6 1

2

3

4 Regolare in modo corretto apparecchi e rubinetterie

Applicare le tecniche di base di posa e 

le principali misure di prevenzione 

contro gli incendi

Eseguire dei semplici lavori di posa

Utilizzare in modo corretto gli accessori necessari per i 

lavori di posa

Spiegare la corretta disposizione delle condotte nei 

cavedi tecnici

Spiegare la procedura di montaggio all'interno di cavedi 

e cunicoli tecnici

Eseguire i lavori di messa in funzione di 

un impianto (casa unifamiliare)

Mettere in funzione un semplice impianto

Eseguire, in modo corretto, la prova di tenuta di un 

semplice impianto

Provare e controllare le funzioni di un impianto

Applicare i principali sistemi di fissaggio Spiegare ed applicare i principali sistemi di fissaggio 

utilizzati in azienda

Applicare i sistemi di fissaggio per tubi e apparecchi

Eseguire fissaggi su diversi materiali

Applicare le nozioni di base nel 

montaggio degli apparecchi

Indicare l'altezza di allacciamento die principali 

apparecchi

Rispettare le misure di allacciamento normalizzate degli 

apparecchi

Montare in modo corretto gli accessori 

Obiettivo operativo Obiettivo di valutazione Semestre (consigliato)
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