
Muratore/trice AFC
murare, sgranare, concretizzare, spostare, intonacare, scavare
Nell’ambito dell’edilizia, i muratori e le
muratrici eseguono costruzioni nuo-
ve, si occupano della manutenzione
di stabili, del risanamento o del re-
stauro di immobili industriali, edifici
scolastici e culturali, centri commer-
ciali, infrastrutture sportive, ecc. Essi
interpretano i piani esecutivi e realiz-
zano le relative opere utilizzando at-
trezzi di lavoro tradizionali e macchi-
nari moderni.

Lavorano prevalentemente in
squadre, spesso all’aperto e ad altez-
ze ragguardevoli. Forza, resistenza e
assenza di vertigini costituiscono i lo-
ro punti di forza. A seconda del can-
tiere in cui lavorano eseguono opere

in calcestruzzo con l’ausilio di arma-
ture e casseformi, realizzano diversi
tipi di opere murarie con elementi
speciali e isolanti. Si occupano pure
della messa in opera di solette, pareti,
scale o davanzali e delle relative ope-
re di intonacatura.

Nell’ambito delle opere del genio
civile i muratori sono professionisti
nei lavori di spostamento terra, di
riempimento scavi e della posa di
condotte, per l’esecuzione di pozzi e
allacciamenti. Per far ciò tengono
particolarmente in considerazione le
prescrizioni di lavoro e le norme di
protezione ambientale.

Cosa e per cosa?
Affinché i lavori in muratura siano
eseguiti in modo professionale e
rapido, il muratore formato lavora
in team con il caposquadra, il ca-
pocantiere e gli operai non spe-
cializzati a lui sottoposti.

Affinché l'edificio sia costruito co-
me previsto dall'architetto e
dall'ingegnere, la muratrice ese-
gue i rispettivi lavori esattamente
secondo i progetti e le norme edi-
lizie.

Affinché sia in grado di soddisfare
le diverse disposizioni del man-
dante, il muratore lavora con ce-
mento a vista, mattoni e pietra
naturale o applica l'intonaco alla
muratura di fondazione.

Affinché la popolazione delle città
e dei paesi possa vivere in buone
condizioni igieniche, la muratrice
collabora nella costruzione di
condutture sotterranee, pozzi di
scarico, sistemi di fognatura e im-
pianti di depurazione delle acque.

Affinché un muro in cemento as-
suma la forma prevista, il mura-
tore realizza apposite casseforme
di legno rinforzate in acciaio, in
cui versa e compatta il cemento
liquido.

Affinché una casa da restaurare
non ceda, la muratrice sostituisce
la muratura danneggiata e quella
«marcia» ed esegue lavori di ri-
strutturazione.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

agilità

buona misura ad occhio

capacità di lavorare in gruppo

costituzione robusta

immaginazione

interesse per le attrezzature e le macchine
motorizzate

nessun disturbo dell'equilibrio / vertigini

perseveranza

resistenza alle intemperie

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Tirocinio di 3 anni pres-
so un’impresa di costruzioni, fre-
quenza della scuola professionale ar-
tigianale-industriale (SPAI) 1 giorno al-
la settimana (materie di cultura gene-
rale e conoscenze professionali) e
dei corsi interaziendali organizzati
dalla Società svizzera degli impresari
costruttori (SSIC).
Per i giovani maggiormente orientati
per le attività pratiche è possibile se-
guire la formazione di aiuto murato-
re/trice CFP della durata di 2 anni.
Una descrizione individuale è dispo-
nibile sul sito www.gateway.one/for-
mazioni.

Gli aspetti positivi I muratori e le
muratrici vedono crescere l'edificio,
assumono una grande varietà di
compiti e lavorano in squadra. Sono
professionisti ben pagati che svolgo-

no le loro prestazioni in modo auto-
nomo, economico e professionale.

Gli aspetti negativi Il lavoro di mura-
tura è fisicamente impegnativo, tal-
volta duro. Dal momento che la co-
struzione è sempre soggetta a sca-
denze, spesso l'attività è frenetica.
Lavorare all'aperto è piacevole quan-
do il tempo è gradevole, ma la piog-
gia, il vento, il caldo e il freddo posso-
no mettere a dura prova questi pro-
fessionisti.

Buono a sapersi I muratori e le mu-
ratrici devono avere una buona for-
ma fisica e molta forza muscolare.
Per i lavori pesanti hanno tuttavia a
disposizione numerosi ausili, appa-
recchi e macchine: gru, carrelli eleva-
tori, miscelatori ecc. Anche se talvol-
ta il linguaggio dell'edilizia è un po' ru-
de, questi professionisti sanno inten-
dersi perfettamente in team.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a civile SUP, architetto SUP, urbanista
pianificatore/trice SUP (Bachelor)

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

Impresario costruttore EPS, direttore/trice dei lavori EPS
(diploma federale)

Capo muratore/trice APF, controllore di materiali da
costruzione APF, manager costruzione involucro edilizio APF
(attestato professionale federale)

Caposquadra (corsi organizzati dalla SSIC presso i propri
centri di formazione professionale)

Disegnatore/trice AFC Architettura/Ingegneria civile
(apprendistato supplementare abbreviato)

Muratore/trice AFC

Aiuto muratore/trice CFP o scuola elementare completata
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