
Meccanico/a d'apparecchi a motore AFC
diagnosticare, smontare, riparare, sostituire, regolare, consigliare
Sia che si tratti dei giardini privati,
dell'orticoltura, dell'agricoltura, della
silvicoltura o dei servizi comunali, le
persone utilizzano molti veicoli, at-
trezzature e macchine speciali per la-
vori ambientali. Cosa si fa se la mo-
tosega del guardaboschi, il tagliasiepi
del giardiniere, l'idropulitrice o la mac-
china per lo sgombero della neve
dell'addetto alla manutenzione stra-
dale non vogliono funzionare?

I meccanici e le meccaniche d'ap-
parecchi a motore eseguono lavori di
manutenzione e riparazione su tali
apparecchiature e macchine moto-
rizzate. Di solito lavorano in officina,

dove hanno a portata di mano tutti gli
strumenti e le attrezzature ausiliarie,
come ad esempio i sistemi di diagno-
si dei guasti.

Riparano sia motori a benzina e
diesel che motori elettrici. Il loro la-
voro comprende anche l'ispezione e
l'assistenza: Sostituiscono valvole,
tappi e guarnizioni, cambiano l'olio,
controllano i freni, rettificano le lame,
controllano i componenti elettrici ed
elettronici e molto altro ancora. Inol-
tre, su richiesta e in consultazione
con il cliente, convertono di volta in
volta anche le macchine per utilizzi
specifici.

Cosa e per cosa?
Affinché il meccanico d'apparec-
chi a motore possa localizzare la
causa del guasto, utilizza sistemi
di diagnosi e sensori per control-
lare i sistemi elettrici, elettronici,
meccanici o idraulici.

Affinché un apparecchio possa
essere utilizzato in modo ottimale
per il lavoro, la meccanica d'ap-
parecchi a motore discute la con-
versione orientata allo scopo con
il cliente e la esegue.

Affinché il cliente non debba
aspettare il suo apparecchio per
settimane solo perché un pezzo
di ricambio non può essere con-
segnato prima, il meccanico d'ap-
parecchi a motore lo prepara lui
stesso immediatamente.

Affinché la meccanica d'apparec-
chi a motore sia in grado di ripa-
rare correttamente un apparec-
chio, controlla i dettagli nel ma-
nuale.

Affinché la macchina funzioni in
modo ottimale, il meccanico
d'apparecchi a motore regola
l'accensione e il carburatore con
grande sensibilità.

Affinché i professionisti dell'orti-
coltura, dell'agricoltura, della sil-
vicoltura o dei servizi comunali
possano anticipare il minor nu-
mero di guassti possibile con le
loro attrezzature e macchine, la
meccanica d'apparecchi a moto-
re le mantiene regolarmente.

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 di
macchine edili AFC e di meccanico/a
di macchine agricole AFC (vedi le de-
scrizioni corrispondenti).

Gli aspetti positivi I meccanici e le
meccaniche d'apparecchi a motore
sono in contatto con i clienti. I loro
compiti sono variegati, emozionanti e
sempre una nuova sfida.

Gli aspetti negativi Molti dei dispo-
sitivi e delle macchine sono utilizzati
stagionalmente. Pertanto le ripara-
zioni sono di solito urgenti. I lavori di
manutenzione, tuttavia, possono es-
sere organizzati.

Buono a sapersi I meccanici e le
meccaniche d'apparecchi a motore
hanno forti capacità motorie sia
grossolane che fini. Una forte presa è
spesso d'obbligo. Tuttavia, le officine
sono dotate di dispositivi di solleva-
mento, attrezzature e utensili che fa-
cilitano la vita quotidiana. La sensibili-
tà è necessaria per la regolazione fi-
ne dei motori. Nel cantone Ticino le
condizioni di lavoro (stipendi, orari,
vacanze, ecc.) sono regolamentate
dal contratto collettivo di lavoro.

Percorsi di carriera

Ingegnere meccanico/a SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS in costruzioni meccaniche, tecnico/a SSS in
elettrotecnica (diploma federale)

Meccanico/a d'apparecchi a motore, maestro/a EPS
(diploma federale)

Tecnico/a di diagnostica di apparecchi a motore APF
(attestato professionale federale)

Specialista per macchine e attrezzature in un campo di
applicazione specifico

Meccanico/a d'apparecchi a motore AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Veicoli


