
Tecnico/a SSS in esercizio di grandi impianti
dirigere, guidare, operare, pianificare, produrre, reagire, testare, ottimizzare
L'energia nucleare contribuisce signi-
ficativamente alla prosperità econo-
mica e alla salute del paese. I tecnici
e le tecniche in esercizio di grandi im-
pianti lavorano dove si genera energia
nucleare, nelle centrali nucleari sviz-
zere o negli impianti dell'industria chi-
mica, petrolchimica o farmaceutica.
Monitorano i processi e le procedure
operative, controllano l'intero impian-
to e ne influenzano il funzionamento.

I tecnici e le tecniche lavorano
sull'impianto, rilasciano componenti
e parti dell'impianto per lavori di ripa-
razione e manutenzione, rimettono in
funzione i sottosistemi e assicurano
il corretto funzionamento. Controlla-

no e regolano sistemi e sottosistemi
dell'impianto, monitorano e fanno
funzionare l'impianto.

La sicurezza dell'impianto è al
centro di tutto il lavoro. I tecnici e le
tecniche sono responsabili del fun-
zionamento sicuro dell'intero impian-
to e condividono la responsabilità per
la sicurezza, la garanzia della qualità
e il reporting. Prestano particolare at-
tenzione alle misure di protezione del-
la popolazione e dell'ambiente. Se un
malfunzionamento dell'impianto si
verifica inaspettatamente, sanno
esattamente cosa fare, rimangono
calmi e reagiscono rapidamente.

Cosa e per cosa?
Affinché i componenti e le parti
dell'impianto di lunga durata pos-
sano essere controllati e riparati,
il tecnico in esercizio di grandi im-
pianti li rilascia per lavori di manu-
tenzione e riparazione.

Affinché i grandi impianti, che so-
no generalmente progettati per
un funzionamento a lungo termi-
ne a causa degli alti costi di instal-
lazione, valgano la pena dal pun-
to di vista finanziario, la tecnica in
esercizio di grandi impianti aiuta
nei lavori di manutenzione e di re-
trofit.

Affinché l'impatto sull'ambiente
sia ridotto al minimo, il tecnico in
esercizio di grandi impianti assi-
cura che le risorse siano utilizzate
con moderazione e le emissioni e
la produzione di rifiuti siano ridot-
te al minimo.

Affinché né la popolazione né
l'ambiente siano messi in pericolo
dall'aumento dei livelli di radiazio-
ne, la tecnica in esercizio di grandi
impianti dà sempre più priorità al-
la sicurezza dell'impianto che
all'efficienza economica e al pro-
fitto potenziale.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

comprensione rapida, capacità di
concentrazione

disponibilità a lavorare in orari irregolari

fluidità nell'espressione orale e scritta

interesse per la pianificazione,
competenze tecniche
qualità di leadership, capacità di
comunicare

resilienza, costituzione robusta

senso di osservazione, capacità di
combinazione
senso di responsibilità, consapevolezza
dei pericoli, conoscenze di fisica
talento organizzativo, precisione nel
lavoro
talento per il disegno, interesse per il
disegno tecnico

Fatti

Accesso Formazione professionale
(AFC) nel campo dell'ingegneria mec-
canica, dell'impiantistica, dell'elettri-
cità o dell'automazione, oppure una
maturità liceale, specializzata o pro-
fessionale oppure certificato di scuo-
la specializzata o una qualifica equi-
valente. Nel caso di corsi a tempo
parziale: impiego di almeno il 50%
nel settore di attività pertinente.

Formazione 2 anni di formazione a
tempo pieno o 3 anni di formazione a
tempo parziale. Dopo due anni di
esperienza professionale si può ri-
chiedere il titolo europeo riconosciu-
to «Ingenere/a EurEta».

Gli aspetti positivi Al giorno d'oggi,
l'energia nucleare è affidabile e ri-
spettosa del clima come lo era 50
anni fa e fa parte della soluzione nella
lotta contro il cambiamento climatico
e la fame di energia che minacciano
la terra. I tecnici e le tecniche in eser-
cizio di grandi impianti contribuisco-
no a garantire che la popolazione
svizzera abbia abbastanza elettricità.

Gli aspetti negativi L'energia nuclea-
re è da anni sotto osservazione criti-
ca da parte del pubblico e delle orga-
nizzazioni ambientaliste ed è oggetto
di discussioni controverse non solo
dopo Chernobyl e Fukushima. Chiun-
que lavori in una centrale nucleare
deve essere in grado di affrontare
queste discussioni. Il lavoro deve es-
sere sempre molto concentrato, affi-
dabile e preciso, secondo una serie
completa di regole.

Buono a sapersi Il lavoro a turni è la
norma negli impianti su larga scala. I
tecnici e le tecniche in esercizio di
grandi impianti lavorano a stretto
contatto con altri specialisti come gli
ingegneri e il personale di manuten-
zione. Con esperienza operativa e
una formazione continua, possono
guidare una squadra. Anche se sono
in corso sforzi per allontanarsi dal nu-
cleare, i posti di lavoro nelle centrali
nucleari sono considerati molto sicu-
ri, almeno a medio termine.

Percorsi di carriera

Ingegnere meccanico/a SUP, ingegnere/a elettronico/a SUP
(Bachelor)

Operatore/trice di reattore, responsabile di turno

Tecnico/a SSS in esercizio di grandi impianti

Formazione professionale (AFC) in un settore affine, maturità
o titolo equivalente (vedi ammissione)
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