
Operatore/trice in automazione degli edifici SSS
gestire, dirigere, lavorare, pianificare, produrre, reagire, configurare, testare, ottimizzare
Gli operatori e le operatrici in automa-
zione degli edifici pianificano, proget-
tano e gestiscono sottosistemi e si-
stemi completi relativi all'automazio-
ne all'interno e all'esterno dell'edificio.
In qualità di supervisori e specialisti,
assicurano che tutti gli elementi della
tecnologia dell'edificio siano collegati
in modo ottimale. Ciò significa, ad
esempio, che l'energia in eccesso
dell'impianto fotovoltaico viene im-
messa nella batteria di accumulo, che
i sistemi di riscaldamento e di ven-
tilazione sono facili da gestire, che i
sistemi di illuminazione e di ombreg-
giamento sono integrati nel sistema e
che il monitoraggio energetico è pos-
sibile.

Gli operatori e le operatrici combi-
nano i prodotti esistenti in un sistema
globale funzionante per l'automazio-

ne degli edifici in una funzione di pia-
nificazione e assistenza. Preparano i
bandi di gara, controllano le offerte,
consigliano i clienti e allo stesso tem-
po sono la persona di riferimento per
il proprietario o l'operatore dell'edifi-
cio. Sviluppano programmi di auto-
mazione, mettono in funzione i siste-
mi ed elaborano concetti di manuten-
zione e assistenza. Se necessario, ap-
portano modifiche e ottimizzano la
rete.

Gli operatori e le operatrici in au-
tomazione degli edifici garantiscono
sempre il rispetto delle risorse uma-
ne, finanziarie e materiali calcolate e
delle scadenze concordate. Per rag-
giungere questo obiettivo, lavorano a
stretto contatto con specialisti di tutti
i livelli manageriali in gruppi interdisci-
plinari.

Cosa e per cosa?
Affinché le operazioni siano otti-
mizzate, l'operatore in automa-
zione degli edifici sviluppa con-
cetti con un'ampia rete di sistemi
tecnici.

Affinché i sistemi tecnologici
dell'edificio possano essere colle-
gati in modo ottimale, l'operatri-
ce in automazione degli edifici as-
sicura il trasferimento del know-
how tra i membri del gruppo.

Affinché aumenti l'efficienza ener-
getica dell'azienda, l'operatore in
automazione degli edifici analizza
i sistemi sulla base dei dati.

Affinché le risorse naturali siano
utilizzate in modo parsimonioso e
le emissioni di CO2 siano ridotte
al minimo, l'operatrice in automa-
zione degli edifici si occupa delle
tecnologie più recenti.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

affidabilità

comprensione rapida, capacità di
concentrazione

costituzione robusta

fluidità nell'espressione orale e scritta

immaginazione spaziale, competenze
matematiche e informatiche
interesse per la tecnologia degli edifici,
competenze tecniche
qualità di leadership, capacità di
comunicare
senso di osservazione, capacità di
combinazione

talento organizzativo, abilità commerciale

talento per il disegno, interesse per il
disegno tecnico

Fatti

Accesso Apprendistato con AFC
completato in una professione di in-
gegneria edile, elettrotecnica, metal-
lurgica o meccanica, informatica o
pianificazione e costruzione o come
laboratorista in fisica AFC o qualifica
equivalente a livello secondario II.
Inoltre, un'occupazione di almeno il
50%.

Formazione Almeno 3 anni di forma-
zione parallela alla professione. Sen-
za un attestato federale di capacità
pertinente, la durata della formazione
può essere prolungata.
Dopo due anni di esperienza profes-
sionale è possibile richiedere il titolo
europeo riconosciuto «Ingegnere/a
EurEta».

Gli aspetti positivi Gli operatori e le
operatrici in automazione degli edifici
rendono la vita dei loro clienti a casa
e al lavoro più facile, confortevole e
sicura. Garantiscono un consumo

energetico ottimizzato e aumentano
l'efficienza della manutenzione degli
edifici. In questo modo, danno un
contributo prezioso all'attuazione de-
gli obiettivi energetici, ambientali e
climatici della Svizzera.

Gli aspetti negativi La velocità dei
cambiamenti tecnologici, la crescita
parallela delle richieste dei clienti e il
quadro normativo non rendono sem-
pre facile il lavoro dei professionisti. È
quindi indispensabile una compren-
sione tecnica a un alto livello di astra-
zione.

Buono a sapersi Gli operatori e le
operatrici in automazione degli edifici
lavorano solitamente in aziende re-
gionali o nazionali nei settori dell'ICT,
delle telecomunicazioni, dell'ingegne-
ria dei sistemi, dell'ingegneria dei ser-
vizi edilizi, dell'installazione elettrica,
dell'informatica o a supporto del pro-
prietario dell'edificio.

Percorsi di carriera

Ufficio di pianificazione proprio

Ingegnere/a in tecnica degli edifici SUP, ingegnere/a civile
SUP, architetto SUP (Bachelor)

Operatore/trice in automazione degli edifici SSS

Formazione professionale di base con AFC nel campo della
tecnologia degli edifici o titolo equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Progettazione e costruzione


