
Tecnico/a SSS conduzione di lavori edili
condurre, guidare, progettare, pianificare, organizzare, reagire, ottimizzare, calcolare
I tecnici e le tecniche nella conduzio-
ne di lavori edili fanno parte dei quadri
di un impresa di costruzioni. Sono re-
sponsabili della commessa dall’inizio
fino alla conclusione dell’opera: ese-
guono le operazioni di precalcolazio-
ne delle commesse, allestiscono le
offerte e prestano la consulenza alla
clientela. Pianificano e dirigono i lavori
edili, provvedono affinché tutto il ma-
teriale occorrente sia disponibile al
momento richiesto, allestiscono il
programma dei lavori e i piani d’inter-

vento dei diversi artigiani, vigilano sul
rispetto dei termini esecutivi come
pure sull’attività edile del cantiere.
Provvedono affinché vengano rispet-
tate le prescrizioni di sicurezza e gli
standard qualitativi.

Sono le persone di riferimento per
le direzione lavori, architetti, ingegne-
ri, committenti, autorità, fornitori, su-
bappaltatori e collaboratori. Assumo-
no pure compiti amministrativi quali
l’allestimento dei conteggi o delle
postcalcolazioni.

Da scegliere tra gli approfondimenti:
Soprastruttura, Sottostruttura, Vie del traffico
Ulteriori informazioni su www.gateway.one/professioni.

Cosa e per cosa?
Affinché la cliente decida di aggiu-
dicare il contratto di costruzione
all'impresa di costruzioni, il tecni-
co conduzione di lavori edili de-
termina le prestazioni da fornire
e le propone un'offerta che non
può rifiutare.

Affinché la conversione non supe-
ri i tempi previsti, la tecnica con-
duzione di lavori edili elabora un
programma e pianifica il persona-
le e le macchine.

Affinché la trasformazione soddi-
sfi i requisiti dei clienti, il tecnico
conduzione di lavori edili visita re-
golarmente il cantiere, supporta i
team e interviene se necessario.

Affinché né l'ambiente né la forza
lavoro siano messi in pericolo, la
tecnica conduzione di lavori edili
assicura che tutti i regolamenti
per la protezione dell'ambiente e
la sicurezza sul lavoro siano ri-
spettati.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

affidabilità

comprensione rapida, capacità di
concentrazione
costituzione robusta, resistenza alle
intemperie
immaginazione spaziale, competenze
matematiche

iniziativa

interesse per la costruzione, interesse per
il lavoro pratico
qualità di leadership, capacità di
comunicare
senso di osservazione, capacità di
combinazione

talento organizzativo, abilità commerciale

talento per il disegno, interesse per il
disegno tecnico

Fatti

Accesso I requisiti richiesti possono
variare. Generalmente vengono ri-
chiesti:
a) Formazione professionale di base
(AFC) nel campo dell'edilizia (l'AFC
corrispondente è riportato nella PQI)
o
b) altra formazione professionale con
AFC, maturità liceale, professionale o
specializzate o certificato di scuola
specializzata conclusa con supera-
mento della prova attitudinale, non-
ché
1 anno di esperienza professionale
nel settore delle costruzioni
c) In ogni caso, un minimo del 50%
di attività professionale nel settore
delle costruzioni.

Formazione 1-3 anni di formazione
(variabile a seconda del fornitore), in
parte con stage, tempo parziale o
tempo pieno.
Dopo due anni di esperienza profes-
sionale si può richiedere il titolo euro-
peo riconosciuto "Ingenere/a EurE-
ta".

Gli aspetti positivi I tecnici e le tec-
niche conduzione di lavori edili sono

specialisti e manager ricercati nelle
imprese di costruzione e si assumo-
no la responsabilità di progetti di co-
struzione impegnativi ed entusia-
smanti sin dalle prime fasi. Con la lo-
ro crescente esperienza sono anche
in grado di supervisionare più cantieri
contemporaneamente.

Gli aspetti negativi I tecnici e le tec-
niche assicurano che gli ordini di co-
struzione siano gestiti senza proble-
mi dalla A alla Z. Questo non è sem-
pre facile, perché se in cantiere, ad
esempio, sorgono dei disaccordi, ci
si aspetta che trovino rapidamente
una soluzione condivisa da tutte le
parti interessate.

Buono a sapersi I tecnici e le tecni-
che conduzione di lavori edili lavora-
no nelle imprese di costruzione e nel-
le amministrazioni pubbliche. Rispet-
to alla loro formazione di base, il loro
lavoro si è spostato dal cantiere
all'ufficio. Tuttavia, questo non ha re-
so il tutto più facile o più confortevo-
le, in quanto i compiti che vi si svol-
gono sono più estesi e anche più im-
pegnativi di prima.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a civile SUP, architetto SUP (Bachelor)

Capo gruppo, project manager, responsabile di reparto,
formatore/trice professionale

Tecnico/a SSS conduzione di lavori edili

Attestato federale capacità (AFC) in un campo correlato o
titolo equivalente (vedi ammissione)
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