
Artigiano/a addetto/a alla conservazione dei monumenti storici APF
mantenere, analizzare, consigliare, restaurare
Affinché il patrimonio culturale edilizio
sia conservato in modo adeguato, oc-
corrono specialisti quali gli artigiani
addetti alla conservazione dei monu-
menti storici. Essi possono essere at-
tivi in diversi campi professionali in cui
dispongono delle necessarie cono-
scenze e competenze indispensabili
per poter conservare o mantenere
oggetti di valore storico e culturale
(castelli, chiese, ville, giardini storici).

Mettono in pratica le loro compe-
tenze artigianali utilizzando materiali,
tecniche e strumenti sia tradizionali
che moderni e innovativi. La pianifi-

cazione del loro lavoro e il modo di
procedere sono basati sull’analisi del-
le componenti strutturali e funzionali
dell’oggetto da trattare.

I specialisti non sono soltanto abili
nelle attività manuali, ma svolgono
pure funzioni di consulenza verso i
committenti. Si ispirano in ogni mo-
mento ai principi di conservazione dei
monumenti storici. Sono consapevoli
del valore degli oggetti che sono chia-
mati a restaurare e dispongono delle
necessarie competenze atte a man-
tenere i beni storici e culturali nel loro
stato originale.

Da scegliere tra gli indirizzi professionali:
Costruzione e manutenzione giardini, Costruzione in legno, Pittura, Muratura / intonaco, Costruzione
di mobili e arredamento d'interni, Pietra naturale, Pavimentazione e muratura a secco, Stucco
Ulteriori informazioni su www.gateway.one/professioni.

Cosa e per cosa?
Affinché gli edifici di valore cultu-
rale, come i castelli storici, le
chiese, le ville o i giardini non si
deteriorino in seguito ai danni
causati dalle intemperie, l’artigia-
no addetto alla conservazione dei
monumenti storici li cura e li man-
tiene individualmente.

Affinché possa curare e mantene-
re al meglio i monumenti, l’artigia-
na addetta alla conservazione dei
monumenti storici analizza la
struttura edilizia esistente e le
tecniche applicate e studia solu-
zioni appropriate in termini di stile
e materiali.

Affinché gli edifici danneggiati e
non più ristrutturabili non debba-
no essere demoliti, l’artigiano ad-
detto alla conservazione dei mo-
numenti storici crea nuovi ele-
menti utilizzando tecniche stori-
che, che integra nelle strutture
esistenti.

Affinché i suoi lavori di riparazione
e manutenzione abbiano il minor
impatto possibile sull’ambiente,
l’artigiana addetta alla conserva-
zione dei monumenti storici con-
cilia le esigenze ambientali ed
energetiche con le misure di con-
servazione dei monumenti.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

affidabilità

immaginazione spaziale

interesse per la costruzione

nessun disturbo dell'equilibrio / vertigini

orientamento al cliente, capacità di
comunicare

senso del colore, senso della forma

senso di responsibilità, precisione nel
lavoro, diligenza

senso pratico

talento organizzativo

Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:
a) AFC in una professione affine
all‘area di specializzazione scelta o
certificato equipollente e 2 anni di
pratica nell‘ambito dell‘area di spe-
cializzazione richiesta; o altra profes-
sione e 6 anni di pratica nell‘area di
specializzazione scelta
b) almeno 1 anno di pratica su ogget-
ti, costruzioni, componenti edili o
opere di valore storico o partecipa-
zione attiva a 5 progetti relativi a que-
sti oggetti storici
c) i certificati di fine modulo dei corsi
di preparazione o disporre di certifi-
cazioni di equipollenza.

Formazione Corsi di 2 anni parallelo
al lavoro. Ci sono 8 indirizzi: costru-
zione di mobili e arredamento d'in-
terni, costruzione e manutenzione
giardini, costruzione in legno, mura-
tra/intonaco, pavimentazione e mu-
ratore a secco, pietra naturale, pittu-
ra, stucco. Nota: I costi del corso so-
no parzialmente coperti dalla Confe-
derazione.

Gli aspetti positivi Le artigiane e gli
artigiani addetti alla conservazione
dei monumenti storici garantiscono
la permanenza degli edifici storici, dei
loro giardini e della loro storia. Il loro
lavoro è vario; operano per esempio
anche su nuove costruzioni, in cui
sono richieste tecniche esecutive
storiche.

Gli aspetti negativi Questi profes-
sionisti lavorano spesso all’aperto,
dove sono esposti alle intemperie.

Buono a sapersi Le artigiane e gli ar-
tigiani addetti alla conservazione dei
monumenti storici lavorano in impre-
se artigianali nei settori della costru-
zione del legno, dell’arredamento,
della pittura, della gessatura, del giar-
dinaggio e della paesaggistica, della
pavimentazione, della posa di pia-
strelle o dell’edilizia. Questi specialisti
possono anche fondare aziende pro-
prie.

Percorsi di carriera

Bachelor of Arts (SUP) in restauro e conservazione

Designer dipl. SSS arti figurative, tecnico/a SSS
progettazione edile, designer SSS design visivo (diploma
federale)

Artigiano/a addetto/a alla conservazione dei monumenti
storici APF

Attestato federale capacità (AFC) nel campo del indirizzo
professionale prescelto (vedi ammissione)
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