
Incisore/a AFC
progettare, disegnare, scalpellare, macinare, forare, corrodere, bucare
Se dovessimo elencare gli oggetti in-
cisi, probabilmente usciremmo con
anelli con stemmi incisi, ciondoli, ma-
gari posate d'argento o cartelli con
scritte incise. Ma le incisioni sono uti-
lizzate in modo molto più versatile!

Gli incisori e le incisore creano in-
cisioni profonde o in rilievo in una
grande varietà di materiali come ac-
ciaio, ottone, stagno, alluminio, me-
talli preziosi e altri metalli o materie
plastiche. A questo scopo utilizzano
principalmente frese su macchine a
controllo numerico o manuali, ma la-
vorano anche a mano con utensili che
hanno costruito loro stessi.

Incidono monogrammi e dediche
su oggetti ornamentali e decorativi e
su vari articoli di uso quotidiano; tra
questi figurano insegne, francobolli in
acciaio e ottone, strumenti e stampi

per la goffratura, nonché stampi ne-
gativi in acciaio per la punzonatura e
lo stampaggio di utensili, ad esempio,
per la fabbricazione di imballaggi in
plastica, e molto altro ancora. Gli in-
cisori e le incisore lavorano con mac-
chine all'avanguardia come le mac-
chine per incisione CNC multiasse
controllate e possono utilizzare varie
tecnologie laser.

Si occupano della pianificazione e
della conversione degli ordini. Dise-
gnano loghi, soggetti, stemmi e scrit-
te a mano e al computer e creano i
programmi necessari per la rispettiva
incisione. Sono anche esperti di se-
ghe, trapani e lime. Le aziende di inci-
sione sono per lo più piccole imprese,
quindi il focus principale della produ-
zione è in diverse aree.

Cosa e per cosa?
Affinché gli edifici o gli stand
espositivi siano contrassegnati
con targhe incise rappresentati-
ve, l'incisore le incide secondo il
modello del cliente in alluminio,
lamiera, plastica o altro materiale.

Affinché una dima per utensili di
punzonatura e goffratura sia pro-
dotta a macchina, l'incisora stu-
dia in anticipo i disegni dell'offici-
na o del cliente, determina le fasi
di lavoro e progetta la dima corri-
spondente tramite programma di
grafica.

Affinché il cliente possa indossare
un anello con un monogramma
personale, l'incisore lo disegna e
lo incide sull'anello non appena il
cliente è d'accordo con la sua
proposta.

Affinché una moneta speciale
possa essere coniata per un an-
niversario, l'incisora fa un modello
sulla base dei disegni disponibili
e poi trasferisce il motivo nello
stampo negativo.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

capacità di lavorare in gruppo

competenze tecniche

conoscenze informatiche

indipendenza

interesse per una varietà di materiali

perseveranza, buona misura ad occhio

precisione nel lavoro

senso del colore, senso della forma

talento per il disegno, talento per la
concezione

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria, con buone prestazio-
ni in calcolo e disegno.

Formazione Esistono due possibilità
di formazione: Tirocinio di 4 anni. in
un laboratorio artigianale, un'azienda,
una gioielleria o una fabbrica specia-
lizzata nei lavori di incisione. Al mo-
mento attuale non esiste la possibili-
tà di formazione in Ticino.
Oppure 4 anni frequenza a tempo
pieno della Scuola d'arti applicate
(EAA) a La Chaux-de-Fonds.

Gli aspetti positivi Gli incisori e le in-
cisore fanno le "loro" incisioni e i rela-
tivi lavori dalla A alla Z, che si tratti di
uno stampo, di un francobollo, di
un'insegna o di un gioiello. Nessun la-
voro è uguale all'altro.

Gli aspetti negativi Chi si aspetta un
pezzo inciso, spesso nonvede l'ora di
ottenerlo. Ciò significa che gli incisori
e le incisore sono a volte sotto pres-
sione per le scadenze, perché le
consegne devono sempre essere ef-
fettuate in tempo.

Buono a sapersi Che l'incisione sia
fatta a mano, con macchine o siste-
mi programmabili, è un lavoro impe-
gnativo: i professionisti lavorano con
una grande varietà di materiali e de-
vono avere familiarità con essi. Ogni
nuovo lavoro porta con sé nuove sfi-
de. Poiché la loro incisione è spesso
destinata ad essere "accattivante" in
seguito, devono lavorare con estre-
ma precisione.
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