
Costruttore/trice di binari AFC
misurare, costruire, rinnovare, blindare, riparare, osservare
La Svizzera è un punto cruciale della
rete ferroviaria europea. Sul nostro
territorio esistono più di 3260 km di
strada ferrata, lungo la quale, giorno e
notte, persone e merci di ogni tipo e
grandezza corrono sicure verso la lo-
ro destinazione. I costruttori e le co-
struttrici di binari sono responsabili
del perfetto funzionamento di questi
sollecitatissimi supporti dei convogli
ferroviari. Preparano secondo le nor-
me il fondo e procedono all'installa-
zione dei binari.

Nonostante utilizzino materiale
pesante e voluminoso, il montaggio
dei binari richiede una precisione as-

soluta. I controlli e le misurazioni co-
stanti, eseguiti durante tutto il traccia-
to, portano a scoprire i possibili guasti
e alla loro tempestiva riparazione.

Questa professione appartiene al
gruppo «costruzione di vie di traspor-
to» del quale fanno parte anche la re-
te stradale, gli impianti sportivi, le ro-
taie e le aree industriali. Sono tutti
settori con un carico ambientale mol-
to importante provocato dai macchi-
nari, dalle macchine, dai treni e mate-
riali vari. I lavori sono eseguiti con l'im-
piego di macchinari di tutti i tipi e di
tutte le grandezze.

Cosa e per cosa?
Affinché la rete ferroviaria svizzera
sia siccura, il costruttore di binari
si occupa della manutenzione e
della riparazione di eventuali dan-
ni.

Affinché il traffico ferroviario e il
comfort dei passeggeri siano ga-
rantiti, la costruttrice di binari de-
ve lavorare con precisione milli-
metrica nonostante i componenti
pesanti.

Affinché i rischi di sicurezza dovuti
a danni alle rotaie vengano rilevati
tempestivamente, il costruttore
di binari ispeziona regolarmente
le linee e prende nota delle aree
che necessitano di riparazioni.

Affinché i binari ferroviari siano
posati esattamente l'uno all'altro,
la costruttrice di binari utilizza
precise apparecchiature di rad-
drizzamento e di misura.

Affinché i passeggeri del treno
raggiungano sempre la loro desti-
nazione in tempo, il costruttore di
binari lavora anche di notte, quan-
do i binari devono essere riparati
o rinnovati.

Affinché il cantiere sia visibile da
lontano e per garantire la sicurez-
za dei treni, la costruttrice di bina-
ri protegge lo strato di binari con
sistemi di allarme acustici e ottici.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

competenze tecniche

consapevolezza dei pericoli

disponibilità a lavorare in orari irregolari

immaginazione spaziale

indipendenza, capacità di lavorare in
gruppo
interesse per le attrezzature e le macchine
motorizzate

resistenza alle intemperie

senso di responsibilità

talento organizzativo

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà dell'obbligo.

Formazione 3 anni di formazione
professionale di base e frequenza dei
corsi alla scuola professionale.
Corsi interaziendali completano la
formazione teorica e pratica.
Per i giovani maggiormente orientati
verso le attività pratiche è possibile
seguire la formazione di addetto/a al-
la costruzione di binari CFP della du-
rata di 2 anni. Una descrizione indivi-
duale è disponibile sul sito www.ga-
teway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi Il lavoro è vario e
gli strati della pista sono sempre
all'aria aperta. si tratta di un lavoro in
cui si deve fare affidamento l'uno

sull'altro e in cui è richiesto spirito di
squadra. Il risultato del lavoro è im-
mediatamente visibile.

Gli aspetti negativi Il lavoro deve es-
sere svolto anche in caso di maltem-
po. Inoltre, i professionisti fanno turni
di notte per non disturbare il traffico
e per mantenere la rete ferroviaria si-
cura.

Buono a sapersi Il montaggio su bi-
nario è qualcosa per le persone con
una costituzione robusta, perché è
all'aperto e fisicamente duro. Fortu-
natamente, al giorno d'oggi questo è
reso molto più facile dalle macchine
ausiliarie. Da un lato, il lavoro porta a
mani sporche, ma dall'altro dà anche
molte soddisfazioni.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a civile SUP (Bachelor)

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

Impresario costruttore EPS, direttore/trice dei lavori EPS
(diploma federale)

Capo costruttore/trice di binari APF, controllore di materiali
da costruzione APF (attestato proffessionale)

Operaio/a specializzato/a (attività pratica e frequenza di
corsi per ottenere il titolo)

Sondatore/trice AFC, costruttore/trice di sottofondi e di
pavimenti industriali AFC, selciatore/trice AFC, costruttore/
trice stradale AFC (tirocini abbreviati)

Costruttore/trice di binari AFC

Addetto/a alla costruzione di binari CFP o scuola elementare
completata

Professioni - Edilizia


