
Meccanico/a di macchine edili AFC
verificare, ampliare, sostituire, produrre, assemblare, consultare
Chiunque osservi l'attività in un can-
tiere vedrà subito che i professionisti
utilizzano una grande varietà di mac-
chine e attrezzature, come escavato-
ri, bulldozer, pale gommate e molti al-
tri.

I meccanici e le meccaniche di
macchine edili eseguono lavori di as-
sistenza e riparazione su motori e tra-
smissioni di macchine e attrezzature
per l'edilizia. I lavori di riparazione ven-
gono eseguiti in officine ben attrez-
zate, molto spesso anche sul luogo
stesso presso il cliente. Utilizzano no-

tebook con software di diagnosi dei
guasti o strumenti di misura elettroni-
ci per controllare i sistemi elettronici,
elettrici, meccanici e idraulici. Cono-
scono la struttura e il funzionamento
delle macchine. Sostituiscono le parti
difettose e usurate.

Smontano le unità, controllano e
puliscono le parti e le rimontano. Inol-
tre, convertono spesso le macchine
per scopi molto specifici e danno dei
consigli ai clienti su tutte le questioni
tecniche.

Cosa e per cosa?
Affinché le macchine edili funzio-
nino al meglio durante la stagione
di costruzione, il meccanico di
macchine edili le controlla duran-
te il periodo più tranquillo ed ese-
gue i lavori di manutenzione: con-
trollo dello sterzo, dei freni,
dell'accensione, dei pneumatici,
cambio dell'olio, ecc.

Affinché un progetto di costruzio-
ne non debba essere fermato in
caso di un difetto su una macchi-
na da costruzione, ma sia com-
pletato nei tempi previsti, la mec-
canica di macchine edili lo ripara
sul posto il più rapidamente pos-
sibile.

Affinché una macchina edile pos-
sa essere utilizzata nel modo più
ottimale e versatile possibile, la

meccanica di macchine edili chia-
risce le idee con il cliente, consi-
dera le possibili soluzioni e le di-
scute con lui.

Affinché il meccanico di macchi-
ne edili abbia pezzi individuali che
si adattano precisamente quando
ricostruisce le macchine edili, li
produce lui stesso.

Affinché l'impresa edile possa uti-
lizzare una nuova macchina, la
meccanica di macchine edili la
prepara per la messa in funzione.

Affinché il meccanico di macchi-
ne edili possa controllare i sistemi
e localizzare i malfunzionamenti,
consulta i manuali delle attrezza-
ture e gli schemi di circuiti e fun-
zioni.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

competenze tecniche

comprensione rapida

costituzione robusta, buon udito

facilità nei contatti

iniziativa, indipendenza

interesse per le attrezzature e le macchine
motorizzate

metodo di lavoro speditivo

perseveranza

senso di responsibilità, affidabilità

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Formazione professio-
nale di base di 4 anni presso una dit-
ta del ramo. Frequenza della scuola
professionale artigianale-industriale
(SPAI) e dei corsi interaziendali orga-
nizzati dall’associazione professiona-
le.
La professione è strettamente legata
alla professione di meccanico/a
d'apparecchi a motore AFC e di mec-
canico/a di macchine agricole AFC
(vedi le descrizioni corrispondenti).

Gli aspetti positivi La meccanica
delle macchine edili assume una
grande varietà di compiti sempre im-
pegnativi. I meccanici e le meccani-
che di macchine edili lavorano in mo-
do indipendente e hanno un contatto
diretto con i clienti.

Gli aspetti negativi Le macchine e le
attrezzature edili sono utilizzate nel
modo più ottimale possibile, cioè so-
no in uso quasi costantemente, so-
prattutto durante la stagione di co-
struzione. Le riparazioni devono quin-
di essere effettuate rapidamente.
Questo può portare ad una pressio-
ne temporale.

Buono a sapersi I meccanici e le
meccaniche di macchine edili hanno
bisogno di una costituzione robusta.
Ma allo stesso tempo le officine sono
dotate di strutture moderne: attrez-
zature come piattaforme di solleva-
mento e strumenti speciali facilitano
il lavoro quotidiano. Nel cantone Tici-
no le condizioni di lavoro (stipendi,
orari, vacanze, ecc.) sono regola-
mentate dal contratto collettivo di la-
voro.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a SUP in tecnica automobilistica, ingegnere/a
meccanico/a SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS in costruzioni meccaniche, tecnico/a SSS in
costruzioni metalliche e facciate (diploma federale)

Maestro/a meccanico/a di macchine edili EPS (diploma
federale)

Tecnico/a di diagnostica di macchine edili APF (attestato
professionale federale)

Meccanico/a di macchine edili AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Veicoli


