
Capo/a muratore/trice APF
gestire, dirigere, pianificare, sorvegliare, controllare, calcolare
I capi muratori e le cape muratrici as-
sumono una funzione dirigenziale nel-
le imprese di costruzione o di inge-
gneria civile e rappresentano gli inte-
ressi dell'impresa edile sul cantiere.
Gestiscono fino a 20 dipendenti e so-
no responsabili dell'esecuzione pun-
tuale e professionale del lavoro.

Lavorano a stretto contatto con il
caposquadra e stabiliscono insieme
lo specifico svolgimento del lavoro.
Pianificano l'uso economico del per-
sonale, delle scorte, dei materiali e
dei servizi esterni, tenendo conto del-
la disponibilità e delle condizioni ge-
nerali. Distribuiscono i singoli compiti

ai dipendenti, danno loro istruzioni e
controllano che il lavoro sia svolto in
modo professionale. In questo modo,
assicurano che tutto si svolga senza
intoppi.

Inoltre, i capi muratori e le cape
muratrici controllano la conformità
agli standard e ai regolamenti edilizi
e alle ordinanze sulla protezione
dell'ambiente ed effettuano regolari
controlli di qualità. Assicurano inoltre
che le norme per la sicurezza sul lavo-
ro e per la salute siano sempre rispet-
tate. Una parte importante ed entu-
siasmante del loro lavoro è anche la
formazione dei giovani.

Cosa e per cosa?
Affinché un edificio possa essere
costruito secondo le idee e le
specifiche dell'architetto e dell'in-
gegnere, il capo muratore si attie-
ne rigorosamente ai piani di co-
struzione.

Affinché i lavori di costruzione si
svolgano senza intoppi e secondo
i piani, la capa muratrice organiz-
za le macchine e gli strumenti per
il cantiere e pianifica l'impiego del
personale.

Affinché il capo muratore possa
coordinare i processi di costru-
zione, registra tutti i dati nel com-
puter, raccoglie le fatture esterne
e scrive i rapporti di lavoro.

Affinché gli apprendisti imparino
a manovrare i macchinari da sul
cantiere, la capa muratrice si as-
sicura che le condizioni per farlo
siano sicure.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

comprensione rapida

consapevolezza dei pericoli

consapevolezza della qualità

costituzione robusta

flessibilità

interesse per il lavoro pratico , interesse
per la costruzione

orientamento alla soluzione

qualità di leadership

senso di responsibilità

talento organizzativo

Fatti

Accesso Prima dell'esame:
a) aver completato una formazione di
base nel campo dell'edilizia, ad
esempio come muratore/trice AFC,
operatore/trice al taglio edile AFC,
costruttore/trice di binari AFC, son-
datore/trice AFC, costruttore/trice
stradale AFC, selciatore/trice AFC o
ostruttore/trice di sottofondi e di pa-
vimenti industriali AFC
b) almeno quattro anni di esperienza
professionale in un'impresa edile, di
cui tre come caposquadra o assi-
stente caposquadra.

Formazione Esistono diversi modelli
di formazione per acquisire le qualifi-
che richieste per l'esame professio-
nale riconosciuto a livello federale. Di
norma: quattro semestri di formazio-
ne in servizio o due brevi semestri di
formazione a tempo pieno con espe-
rienza lavorativa tra i semestri.
Nota: i costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi I capi muratori e
le cape muratrici assumono una fun-

zione importante nel cantiere. Sanno
sempre cosa sta succedendo e sono
quindi gli interlocutori e le interlocu-
trici più importanti: una sensazione
positiva e piacevole.

Gli aspetti negativi Più grande è il
cantiere, più c'è da organizzare e
coordinare. Ma questo significa an-
che che ci sono più cose che posso-
no andare storte.

Buono a sapersi I professionisti la-
vorano nell'ingegneria civile o nell'in-
gegneria strutturale. Ciò significa che
le sfide non sono necessariamente
diverse, ma la maggior parte dei
compiti si svolge sopra o sotto terra.
Ciò significa che nell'ingegneria civile
si eseguono soprattutto lavori di sca-
vo. L'organizzazione del cantiere, la
prudenza e le precauzioni di sicurez-
za sono particolarmente importanti
in questa posizione. Le possibilità oc-
cupazionali sono strettamente legate
all'andamento congiunturale del set-
tore.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a civile SUP (Bachelor)

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

Impresario costruttore EPS (diploma federale)

Capo/a muratore/trice APF

Attestato federale capacità (AFC) nel campo professionale
della costruzione (vedi ammissione)
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