
Disegnatore/trice-metalcostruttore/trice AFC
progettare, calcolare, costruire, disegnare, misurare
I disegnatori-metalcostruttori e le di-
segnatrici-metalcostruttrici progetta-
no e disegnano costruzioni in acciaio,
in metallo e facciate. Eseguono ad
esempio i piani per strutture portanti
e tetti di fabbriche, capannoni, stabili
adibiti ad uffici, facciate in metallo e
in vetro, vetrine, finestre, porte, scale,
cancelli, tettoie, giardini d'inverno in
acciaio, metallo leggero, plastica e
vetro.

Realizzano le idee degli architetti.
Spesso devono recarsi sui cantieri
per effettuare misurazioni in base alle
quali eseguono i calcoli e disegnano
i piani. Questi professionisti ricercano

soluzioni convincenti dal punto di vi-
sta sia tecnico che estetico. Una volta
ultimato il progetto, preparano i piani
di esecuzione e di montaggio. Sui pia-
ni indicano tutti i dati necessari, come
le dimensioni, i materiali e le caratteri-
stiche delle superfici.

Oltre a ciò devono conoscere be-
ne i processi di produzione dell'azien-
da in cui sono impiegati. Lavorano es-
senzialmente al computer con pro-
grammi CAD e di calcolo. Questi pro-
fessionisti hanno regolari contatti con
architetti, direttori dei lavori e artigia-
ni, nonché con le persone che lavora-
no in officina.

Cosa e per cosa?
Affinché la costruzione di un por-
tale d'ingresso non sia solo pra-
tica ma anche bella, il disegnato-
re-metalcostruttore presta atten-
zione alle forme e alle proporzioni
quando lo disegna.

Affinché per ogni pezzo venga uti-
lizzato il materiale ottimale, la di-
segnatrice-metalcostruttrice se-
leziona il semilavorato più adatto
dal catalogo dei materiali.

Affinché il montaggio di una co-
struzione metallica si svolga sen-
za problemi, il disegnatore-metal-
costruttore disegna sistematica-
mente tutti i dettagli nei piani di
montaggio e prepara le istruzioni.

Affinché la disegnatrice-metalco-
struttrice possa fare rapidamente
i calcoli dei singoli pezzi, utilizza il
computer (programmi di calcolo).

Affinché il disegnatore-metalco-
struttore possa fare acquisti al
minor costo possibile, richiede
preventivi alle aziende fornitrici, li
confronta e seleziona i più adatti.

Affinché ci sia una buona comuni-
cazione tra l'ufficio di progettazio-
ne e l'officina, la disegnatrice-me-
talcostruttrice discute i piani det-
tagliati con il personale dell'offici-
na.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

affidabilità

capacità di lavorare in gruppo

competenze tecniche

immaginazione spaziale

interesse per il disegno tecnico

interesse per la geometria, competenze
matematiche

interesse per la lavorazione dei metalli

precisione nel lavoro

senso della forma

senso di responsibilità

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria, con buone prestazio-
ni in matematica, geometria e dise-
gno tecnico.

Formazione Formazione professio-
nale di base della durata di 4 anni
presso una ditta di metalcostruzioni
o in un ufficio di progettazione.
Frequenza della scuola professionale
artigianale-industriale (SPAI) e dei
corsi interaziendali organizzati
dall’associazione professionale.
In Ticino il primo anno di formazione
si svolge a tempo pieno alla Scuola
professionale di Lugano-Trevano con
possibilità di attività presso il datore
di lavoro nei periodi di vacanze scola-
stiche. A partire dal secondo anno gli
apprendisti iniziano regolarmente la
pratica presso il datore di lavoro e
frequentano le lezioni settimanali
presso la Scuola professionale.

Gli aspetti positivi Ogni progetto è
una costruzione unica. I disegnatori-

metalcostruttori e le disegnatrici-me-
talcostruttrici sono quindi sempre al-
la ricerca di nuove soluzioni; questo è
entusiasmante e vario.

Gli aspetti negativi Le costruzioni in
metallo e acciaio sono un campo di
competenza molto vasto. Ci vuole
molta dedizione e desiderio di impa-
rare ad acquisire una solida cono-
scenza delle diverse tecniche di lavo-
ro, dei materiali e delle macchine. Ma
più i professionisti hanno conoscen-
ze, più possono contribuire con i loro
suggerimenti.

Buono a sapersi I professionisti han-
no a disposizione le molteplici possi-
bilità della moderna tecnologia: utiliz-
zano il computer per compiti ripetiti-
vi, come la stesura di elenchi o l'ese-
cuzione di calcoli simili, per la crea-
zione e la modifica di piani. Tuttavia, a
loro piace anche risolvere i compiti
costruttivi a mano.

Percorsi di carriera

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

Tecnico/a SSS in costruzioni metalliche e facciate (diploma
federale)

Metalcostruttore/trice, maestro/a EPS, maestro/a
progettista metalcostruttore/trice EPS (diploma federale)

Capo officina e di montaggio metalcostruttrice APF,
maestro/a progettista metalcostruttore/trice APF, esperto/
a saldatore/trice APF (attestato professionale federale)

Metalcostruttore/trice AFC (inizio dal terzo anno di tirocinio)

Disegnatore/trice-metalcostruttore/trice AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Progettazione e costruzione


