
Capo/a sandatore/trice APF
forare, protocollare, misurare, sgranare, cementare, riparare
I capi sondatori e le cape sondatrici
lavorano nei cantieri di ingegneria civi-
le speciale. Sono esperti ricercati per
progetti di costruzione con misure
speciali di ingegneria civile. Questi in-
cludono, ad esempio, la chiusura dei
pozzi di scavo, le perforazioni esplo-
rative, i lavori di betonaggio, le fonda-
zioni di pali per ponti o botti e l'ab-
bassamento delle acque sotterranee.
Eseguono inoltre lavori di ancoraggio,
chiodatura e stuccatura per garantire
la stabilità dei fondamenti.

I capi sondatori e le cape sonda-
trici lavorano secondo i piani di co-
struzione, misurano i picchetti e li in-

stallano da autonomamente. Scam-
biano regolarmente informazioni con
altri specialisti, come i direttori dei la-
vori o gli ingegneri, e con il personale
del cantiere. Sono inoltre responsabili
dell'impiego e della pianificazione del-
le squadre di lavoro, delle macchine e
delle attrezzature, nonché della rimo-
zione dello scavo e delle macerie.

Nel loro ruolo di capogruppo, i ca-
pi sondatori e le cape sondatrici si oc-
cupano anche delle precauzioni per
la protezione dell'ambiente (passanti,
alberi) e prestano attenzione alle nor-
me per la prevenzione degli infortuni.

Cosa e per cosa?
Affinché il capo sondatore possa
garantire il completamento dei la-
vori di ingegneria civile nei tempi
previsti, assegna i lavoratori del
cantiere in modo razionale e met-
te a loro disposizione anche le
macchine da costruzione.

Affinché i lavori di ingegneria civile
possano iniziare in tempo, la capa
sondatrice si assicura che il ma-
teriale da costruzione venga con-
segnato puntualmente e prepara
il cantiere.

Affinché il capo sondatore possa
confermare le sezioni non solo in
base al piano di costruzione, ma
anche a causa di condizioni im-
previste del terreno, si consulta
con un ingegnere.

Affinché la capa sondatrice possa
verificare che tutti i materiali da
costruzione e le attrezzature ag-
giuntive siano stati consegnati
correttamente, controlla le bolle
di consegna.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

buona salute, costituzione robusta

competenze tecniche

consapevolezza dei pericoli

destrezza manuale, qualità di leadership

disponibilità a lavorare in orari irregolari

interesse per la costruzione, indipendenza

interesse per la meccanica, capacità di
lavorare in gruppo

metodo di lavoro speditivo

perseveranza

resistenza alle intemperie

Fatti

Accesso Prima dell'esame:
a) Attestato federale di capacità
(AFC) e almeno 3 anni di pratica pro-
fessionale nella costruzione delle vie
di traffico o
b) certificato federale di formazione
pratica (CFP) e almeno 5 anni di pra-
tica professionale nella costruzione
delle vie di traffico e
c) certificati di fine modulo o dichia-
razioni di equivalenza e un attestato
di caposquadra (nel settore dell'edili-
zia e del genio civile).

Formazione 2 anni e mezzo di corsi
preparatori in servizio.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi I capi sondatori e
le cape sondatrici appartengono al
quadro intermedio e sono quindi la
persona di mezzo tra la direzione dei
lavori e la squadra di cantiere. Si trat-

ta di una posizione importante e vie-
ne apprezzata come tale

Gli aspetti negativi Quando i mate-
riali da costruzione non vengono
consegnati in tempo o sono conse-
gnati in modo errato, quando le forti
piogge rendono difficile o addirittura
impossibile il lavoro di costruzione, i
capi sondatori e le cape sondatrici
devono essere in grado di improvvi-
sare.

Buono a sapersi I capi sondatori e le
cape sondatrici sono spesso in viag-
gio. A seconda del lavoro, i cantieri
sono talvolta molto distanti. Le com-
petenze organizzative sono quindi in-
dispensabili in questa professione. I
professionisti dovrebbero anche pro-
vare piacere nel costante contatto
con i clienti, con gli ingegneri, con i
fornitori e con gli operai.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a civile SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS conduzione di lavori edili (diploma federale)

Direttore/trice dei lavori EPS (diploma federale)

Specialista del brillamento APF (attestato professionale
federale)

Capo/a sandatore/trice APF

Sondatore/trice AFC o titolo equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Edilizia


