
Pianificatore/trice elettricista AFC
pianificare, progettare, calcolare, disegnare, monitorare
I pianificatori e le pianificatrici elettri-
ciste lavorano in un'azienda elettrica,
in una società di installazione elettrica
o in uno studio di ingegneria elettrica.
Queste aziende sono attive sia nel
settore della "fornitura di energia"
che in quello della "tecnica di instal-
lazione degli edifici". La fornitura di
energia comprende la distribuzione
approssimativa dell'energia elettrica,
ad esempio nella costruzione di cen-
trali elettriche, stazioni di trasforma-
zione, cabine di distribuzione, cavi e li-
nee aeree o illuminazione pubblica.

I pianificatori e le pianificatrici elet-
triciste progettano e disegnano piani
di progetto e sviluppano piani detta-

gliati per la costruzione vera e propria.
La tecnologia di installazione degli
edifici comprende la distribuzione fi-
ne dell'energia elettrica, ad esempio
per l'illuminazione, il riscaldamento e i
sistemi di comunicazione in edifici re-
sidenziali, commerciali e industriali.

I pianificatori e le pianificatrici elet-
triciste pianificano e disegnano nel
dettaglio l'alimentazione elettrica
dell'edificio e supervisionano la cor-
retta esecuzione di tutti i lavori cor-
relati. Progettano sistemi semplici in
modo indipendente, i compiti più
complessi vengono discussi con un
ingegnere.

Cosa e per cosa?
Affinché le imprese di costruzione
abbiano istruzioni per la costru-
zione di una centrale elettrica, la
pianificatrice elettricista elabora
documenti dettagliati di pianifica-
zione del progetto e piani di in-
stallazione.

Affinché la rete elettrica di un edi-
ficio possa essere posata corret-
tamente, il pianificatore elettrici-
sta inserisce tutti i sistemi di cor-
rente pesante e leggera e le loro
linee e connessioni sui piani di co-
struzione.

Affinché l'installatore elettricista
possa posare i cavi e le linee ae-
ree, la pianificatrice elettricista di-
segna piani di cablaggio precisi.

Affinché un nuovo edificio abbia
la giusta installazione elettrica, il
pianificatore elettricista lavora a
stretto contatto con la costruttri-
ce e l'architetto.

Affinché un nuovo edificio sia for-
nito della quantità di elettricità
necessaria, la pianificatrice elet-
tricista la calcola in base ai piani e
agli schizzi del progetto di costru-
zione.

Affinché il costruttore conosca il
costo delle installazioni elettriche
nella sua nuova costruzione, il
pianificatore elettricista prepara
un preventivo.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

affidabilità

capacità di lavorare in gruppo

competenze tecniche

immaginazione spaziale

indipendenza

interesse per il disegno tecnico

interesse per la geometria, competenze
matematiche
interesse per l'elettronica, conoscenze di
fisica
nessun daltonismo, senso di
responsibilità

precisione nel lavoro
Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria, livello superiore, con
buone prestazioni in matematica,
geometria e fisica.

Formazione 4 anni di tirocinio pres-
so un'azienda elettrica, una ditta spe-
cializzata in impianti elettrici o un uffi-
cio d'ingegneria elettrotecnica.

Gli aspetti positivi La professione
ha una sorta di ruolo di mediazione
nella pianificazione generale. In colla-
borazione con i "teorici", i pianificato-
ri e le pianificatrici elettriciste presen-
tano i loro concetti ai professionisti
della pratica. Questo è interessante e
vario.

Gli aspetti negativi Spesso si sco-
pre che un concetto già registrato
non può essere eseguito nel modo
previsto. Quindi, i disegni devono es-
sere modificati o bisogna creare di-
segni completamente nuovi. Questo
può essere noioso.

Buono a sapersi Nella professione
di pianificatore/trice elettricista è ri-
chiesta la creatività, perché il lavoro
va oltre la copia e la creazione di di-
segni secondo le istruzioni chiara-
mente indicate. I professionisti con
sufficiente esperienza e impegno as-
sumono i progetti in modo indipen-
dente e possono così anche contri-
buire e realizzare le proprie idee.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a SUP in elettrotecnica (Bachelor)

Tecnico/a SSS in elettrotecnica, tecnico/a SSS in tecnica
degli edifici, operatore/trice in automazione degli edifici SSS
(diploma federale)

Telematico/a EPS, esperto/a in installazioni e sicurezza
elettriche EPS, esperto/a in pianificazione elettrica EPS
(diploma federale)

Telematico/a capo di progetto APF, elettricista capo
progetto in pianificazione APF, elettricista capo progetto in
installazione e sicurezza APF, capo progetto in automazione
degli edifici APF (attestato professionale federale)

Pianificatore/trice elettricista AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Elettrotecnica


