
Esperto/a nella costruzione sana e sostenibile EPS
valutare, consigliare, informare, giustificare, coordinare, documentare
Con l'impegno per la protezione
dell'ambiente, è necessario un meto-
do di costruzione sostenibile comple-
to che conservi le risorse materiali,
tenga conto della biodiversità, allinei
il design urbanistico con le richieste
sociali, disegni interni sani per i resi-
denti e gli impiegati e raggiunga
un'adeguata rendita per gli investitori.

Gli esperti e le esperte nella co-
struzione sana e sostenibile sono
specialisti della costruzione con
esperienza pratica. Basano le loro at-
tività professionali sui principi della
biologia edilizia e garantiscono così
che i progetti di costruzione siano
realizzati secondo i principi della so-
stenibilità in tutte le fasi del processo

globale. Consigliano e supportano i
clienti e le aziende nella progettazione
e nell'esecuzione di edifici ottimizzati
in bioedilizia sia nuovi che ristrutturati
o nella costruzione e conversione di
proprietà più grandi. Valutano il con-
cetto generale dell'edificio, i problemi
e i modelli di danno in modo olistico e
preparano analisi delle condizioni. Da
questo derivano soluzioni che infine
presentano al cliente.

Gli esperti e le esperte nella co-
struzione sana e sostenibile lavorano
indipendentemente nella propria
azienda o sono impiegati da studi di
architettura e ingegneria, imprese di
costruzione, autorità pubbliche o in-
vestitori istituzionali.

Cosa e per cosa?
Affinché la costruzione sia soste-
nibile e le condizioni di vita siano
più sane possibili all'interno e in-
torno agli edifici, l'esperto nella
costruzione sana e sostenibile
pianifica misure praticabili per il
suo cliente.

Affinché il suo cliente possa pren-
dere decisioni sulla base di cifre
significative, l'esperta nella co-
struzione sana e sostenibile ese-
gue studi di fattibilità e sviluppa
concetti di materiale, costruzione
ed energia.

Affinché i metodi, l'uso dei mate-
riali e altri aspetti dell'edilizia sana
e sostenibile possano essere ul-
teriormente sviluppati, l'esperto
nella costruzione sana e sosteni-
bile conduce un'emozionante ri-
cerca pratica.

Affinché le risorse naturali e rinno-
vabili siano usate con parsimonia
e che l'inquinamento ambientale
sia evitato, l'esperta nella costru-
zione sana e sostenibile pianifica
anche la decostruzione e il riutiliz-
zo dei materiali.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di comunicare

capacità di lavorare in gruppo

capacità di negoziazione

conoscenze di biologia

costituzione robusta

creatività

interesse per l'ecologia, la protezione
dell'ambiente e la costruzione
pensiero complesso, orientamento alla
soluzione

perseveranza

qualità di leadership

Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:
a) Esperto/a in bioecologia della co-
struzione APF o qualificazione equi-
valente e almeno 2 anni di esperien-
za professionale pertinente o
b) altro APF, diploma di una scuola
specializzata superiore o qualificazio-
ne equivalente in una professione nel
settore dell'edilizia (costruzione, tec-
nica edilizia, legno/arredamento in-
terno, pianificazione/costruzione) e
almeno 5 anni di esperienza profes-
sionale pertinente o
c) una diploma di una scuola univer-
sitaria riconosciuta in un campo lega-
to all'edilizia o qualificazione equiva-
lente e almeno 5 anni di esperienza
professionale rilevante e
d) inoltre diplomi obbligatori modulari
o una conferma di equivalenza.

Formazione 1½ anni di formazione
in servizio. Il perfezionamento è mo-
dulare.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Gli esperti e le
esperte nella costruzione sana e so-
stenibile hanno una conoscenza ap-
profondita dell'edilizia sana e sosteni-
bile e sono in grado di classificare,
mettere in rete e applicare le infor-
mazioni provenienti da diversi settori
specialistici.

Gli aspetti negativi L'edilizia sana e
sostenibile richiede un cambiamento
di pensiero e nuovi valori. Non tutti i
costruttori e i direttori dei lavori sono
pronti per questo.

Buono a sapersi Gli esperti e le
esperte nella costruzione sana e so-
stenibile lavorano per uffici di inge-
gneria e pianificazione, agenzie am-
bientali e uffici di costruzione di edifi-
ci, per l'industria e il commercio, or-
ganizzazioni ambientali, istituti di ri-
cerca e istituzioni educative. I profes-
sionisti impegnati possono creare la
propria azienda.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a in architettura paesaggistica SUP, ingegnere/a
in tecnica energetica e ambientale SUP, architetto SUP
(Bachelor)

Tecnico/a SSS progettazione costruzione, tecnico/a SSS in
tecnica degli edifici, operatore/trice in automazione degli
edifici SSS (diploma federale)

Esperto/a nella costruzione sana e sostenibile EPS

Esperto/a in bioecologia della costruzione APF o titolo
equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Edilizia


