
Tecnico/a SSS in energia e ambiente
dirigere, guidare, operare, pianificare, produrre, reagire, testare, ottimizzare
I tecnici e le tecniche in energia e am-
biente sono esperti in questioni ener-
getiche e ambientali impegnative e
nell'uso efficiente e parsimonioso
dell'energia e delle risorse. Di solito la-
vorano in aziende dell'industria o del
settore edile, in associazioni, società,
centri di consulenza energetica o
aziende di fornitura energetica con
orientamento regionale, nazionale o
europeo. Qui, in qualità di supervisori,
sono responsabili del funzionamento
ecologico delle strutture tecniche.

I tecnici e le techniche progettano
soluzioni che includono processi a ri-
sparmio energetico e di risorse, non-
ché materiali e componenti compati-

bili con l'ambiente. componenti. Essi
adottano misure per proteggere i di-
pendenti, la popolazione e l'ambien-
te.

Il loro lavoro si concentra sull'uti-
lizzo di forme di produzione di energia
rinnovabile. Analizzano, pianificano e
ottimizzano le installazioni tecniche,
sviluppano, progettano e implemen-
tano interi sistemi e ne garantiscono il
funzionamento compatibile con l'am-
biente. Vengono utilizzate diverse ap-
plicazioni dell'ingegneria meccanica,
dell'ingegneria elettrica, dell'ingegne-
ria del controllo e dell'ingegneria
energetica e ambientale.

Cosa e per cosa?
Affinché l'energia solare possa
essere utilizzata in modo ottima-
le, il tecnico in energia e ambiente
progetta gli impianti fotovoltaici
sui tetti e sulle facciate delle case
esposte, li mette in funzione, ne
cura la manutenzione e ne assi-
cura il corretto funzionamento.

Affinché l'energia possa essere
generata anche in remote aree di
montagna, la tecnica in energia e
ambiente progetta e costruisce
complesse centrali eoliche e
idroelettriche in montagna.

Affinché il funzionamento di un
impianto sia migliorato e reso più
sicuro, economico e rispettoso
dell'ambiente, il tecnico in energia
e ambiente analizza il bilancio
energetico e misura i dati relativi
all'energia e ai materiali.

Affinché le aziende siano sempre
ben informate su tutti gli aspetti
rilevanti dal punto di vista am-
bientale, la tecnica in energia e
ambiente fornisce loro una con-
sulenza competente.

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 l'ecologia e la protezione
dell'ambiente
qualità di leadership, capacità di
comunicare
senso di osservazione, capacità di
combinazione
talento organizzativo, abilità commerciale,
competenze tecniche
talento per il disegno, interesse per il
disegno tecnico

Fatti

Accesso Attestato federale di capa-
cità (AFC) in una professione del set-
tore dell'installazione elettrica, nell'in-
dustria meccanica, elettrica e metal-
lurgica o nella tecnologia delle co-
struzioni e dell'edilizia o qualifica
equivalente a livello secondario II.

Formazione Almeno 3 anni di forma-
zione in servizio o 2 anni di formazio-
ne a tempo pieno. I corsi di formazio-
ne basati su un AFC comprendono
3600 ore di apprendimento, tutti gli
altri 5400 ore. Dopo due anni di
esperienza professionale si può ri-
chiedere il titolo europeo riconosciu-
to "Ingenere/a EurEta".

Gli aspetti positivi I tecnici e le tec-
niche in energia e ambiente sono ri-
chiesti sul mercato del lavoro perché
le fonti di energia rinnovabili e le ri-
strutturazioni ad alta efficienza ener-
getica stanno diventando sempre più

importanti. Questi professionisti anti-
cipano il futuro energetico e ambien-
tale e contribuiscono in modo proat-
tivo a cambiarlo. Sono interlocutori
apprezzati negli affari e nella società.

Gli aspetti negativi I professionisti
devono sottoporsi a una formazione
continua, poiché il quadro giuridico e
politico è in costante evoluzione e il
cambiamento tecnologico è inarre-
stabile.

Buono a sapersi I tecnici e le tecni-
che lavorano nella pubblica ammini-
strazione, in aziende di produzione e
di servizi o in uffici di ingegneria. Qui
lavorano, ad esempio, come respon-
sabili dell'energia e dell'ambiente,
project manager, tecnici di sviluppo e
messa in servizio, responsabili della
manutenzione e dell'assistenza, pro-
duct manager o come consulenti.

Percorsi di carriera

Master Universitario in Efficienza Energetica e Fonti
Energetiche Rinnovabili (in Italia)

Ingegnere/a in tecnica energetica e ambientale SUP,
ingegner/ea in tecnica dei sistemi SUP (Bachelor), BSc SUP
in gestione dell'ambiente e delle risorse

Tecnico/a SSS in energia e ambiente

Installatore/trice elettricista AFC o titolo equivalente (vedi
ammissione)

Professioni - Progettazione e costruzione


