
Costruttore/trice stradale pratico/a CFP
misurare, scavare, impostare, asfaltare, rullare
La costruzione e la manutenzione di
strade, di piste ciclabili e pedonali, di
isole spartitraffico, di rotatorie, di ca-
valcavia e sottopassaggi, di impianti
sportivi, ecc. fanno parte del lavoro
quotidiano dei costruttori e delle co-
struttrici stradali. Sono presenti sin
dal momento in cui si installa il cantie-
re. Essi assumono i più svariati com-
piti come semplici lavori di traccia-
mento e picchettatura, di sterro e ri-
porto, di modifica e adattamento dei
pozzi e pozzetti di scarico, di sposta-
mento delle condotte. Collaborano
nei lavori di betonaggio, di posa delle

bordure e dei rivestimenti. Utilizzano
a tale scopo diversi macchinari e
utensili e provvedono pure alla loro
pulizia e manutenzione.

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 sia garantito che le per-
sone e le merci siano trasportate
in modo sicuro, rapido e confor-
tevole, il costruttore stradale pra-
tico costruisce strade moderne
di alta qualità.

Affinché sul cantiere sia sempre
disponibile tutto il materiale ne-
cessario, la costruttrice stradale
pratica installa un magazzino con
legno, listelli di barriera, lubrifican-
ti e materiali operativi, pale, caz-
zuole, piastre vibranti e strumenti
di misura.

Affinché la strada sia sicura e
confortevole da usare, il costrut-

tore stradale pratico dapprima
prepara la base, poi stende
l'asfalto caldo e infine compatta
gli strati del manto stradale con il
rullo.

Affinché sia la propria salute che
l'ambiente siano protetti, la co-
struttrice stradale pratica rispetta
le norme di sicurezza e protezio-
ne ambientale e indossa speciali
indumenti da lavoro e di protezio-
ne. Ciò include il giubbotto fosfo-
rescente, i guanti, il casco di pro-
tezione e le scarpe di sicurezza
con puntali in acciaio.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

buona salute, costituzione robusta

capacità di lavorare in gruppo,
indipendenza

destrezza manuale

diligenza

immaginazione spaziale

interesse per le attrezzature e le macchine
motorizzate

resistenza alle intemperie

senso di responsibilità

senso pratico

talento organizzativo

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Tirocinio della durata di
2 anni. Frequenza della scuola pro-
fessionale-artigianale (SPAI) 1 giorno
alla settimana e dei corsi interazien-
dali che completano la formazione
teorica e pratica.
Coloro che forniscono buone presta-
zioni, possono iscriversi successiva-
mente al secondo anno della forma-
zione di base come costruttore/trice
stradale AFC. Le attività sono simili; la
professione è tuttavia più impegnati-
va e le materie più difficili. Anche la
responsabilità è maggiore. Una de-
scrizione individuale è disponibile sul
sito www.gateway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi La professione di
costruttore/trice stradale pratico/a
CFC offre delle prospettive a lungo
termine. Questi specialisti sono di
grande importanza per la nostra in-

frastruttura sia oggi che in futuro. Do-
potutto, è grazie a loro che migliaia di
auto e persone possono spostarsi
da A a B senza problemi.

Gli aspetti negativi Gli orari lavorativi
dei/delle costruttori/trici stradali
pratici sono irregolari. Le strade ven-
gono costruite o mantenute spesso
quando circolano solo poche auto-
mobili. Perciò può capitare di dover
lavorare di sera, di notte oppure nei
fine settimana.

Buono a sapersi I/Le costruttori/tri-
ci stradali pratici principalmente so-
no impiegati dalle imprese di costru-
zione, ma sono anche specialisti ri-
cercati nel genio civile. Trascorrono i
giorni lavorativi in variabili cantieri - al-
cune volte fanno anche lavori di as-
semblaggio, il che significa, che lavo-
rano lontano dal loro luogo di resi-
denza e perciò rimangono sul posto
per alcuni giorni o settimane.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a civile SUP

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

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

Capo costruttore/trice stradale APF, capo muratore/trice
APF, controllore di materiali da costruzione APF

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

Tirocinio complementare in un’altra professione del settore
"Costruzione delle vie di traffico" (durata 1 anno)

Costruttore/trice stradale AFC (inizio dal 2. anno di tirocinio)

Costruttore/trice stradale pratico/a CFP

Scuola elementare completata

Professioni - Edilizia


