
Selciatore/trice AFC
scavare, posare, spostare, tagliare, tracciare, calcolare, organizzare
I selciatori e le selciatrici eseguono la-
vori di lastricatura su piccole e grandi
superfici utilizzando cubetti di pietra
naturale. Si occupano inoltre di tutti i
lavori preliminari e delle rifiniture ne-
cessarie. Dapprima eseguono lo sca-
vo, posano le casseforme, realizzano
i drenaggi, spianano la superficie rico-
prendola di ghiaia.

Su questa superficie viene fatta la
selciatura: le pietre sono disposte in
colonne, in cerchi, ad arco, ecc. L'at-
tività del selciatore e della selciatrice

è caratterizzata dalla diversità: diversi
macchinari, tanti tipi di pietre, ecc.

Questa professione appartiene al
gruppo «costruzione di vie di traspor-
to» del quale fanno parte anche la re-
te stradale, gli impianti sportivi, le ro-
taie e le aree industriali. Sono tutti
settori con un carico ambientale mol-
to importante provocato dai macchi-
nari, dalle macchine, dai treni e mate-
riali vari. I lavori sono eseguiti con l'im-
piego di macchinari di tutti i tipi e di
tutte le grandezze.

Cosa e per cosa?
Affinché il selciatore conosca la
pavimentazione e possa pianifi-
care e organizzare il suo lavoro di
conseguenza, studia e interpreta
il piano di esecuzione.

Affinché la pavimentazione sia in
grado di resistere alle successive
sollecitazioni, ai pedoni, alle bici-
clette, alle auto, ecc. la selciatrice
stende la sottostruttura in modo
altrettanto solido.

Affinché gli archi, i cerchi e gli altri
motivi siano uniformi, il selciatore
traccia linee di divisione e sezioni
con stringhe.

Affinché le pietre siano sempre a
portata di mano, la selciatrice le
distribuisce in piccoli cumuli su
tutta la superficie.

Affinché il selciatore non debba
muovere le pietre in ginocchio, si
siede su una piccola sedia con
una sola gamba per questo lavo-
ro.

Affinché non si possano posare
solo pietre quadrate, la selciatrice
taglia con cura le singole pietre
nella giusta forma e dimensione
con il martello raddrizzatore.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

buona salute, costituzione robusta

diligenza

immaginazione spaziale

indipendenza, capacità di lavorare in
gruppo
interesse per le attrezzature e le macchine
motorizzate

metodo di lavoro speditivo

perseveranza

resistenza alle intemperie

talento per la concezione

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà dell'obbligo.

Formazione 3 anni di formazione
professionale di base e frequenza dei
corsi alla scuola professionale. Corsi
interaziendali completano la forma-
zione teorica e pratica.
Per i giovani maggiormente orientati
alle attività pratiche è possibile segui-
re la formazione di posatore/trice di
pietre CFP della durata di 2 anni. Una
descrizione individuale è disponibile
sul sito www.gateway.one/formazio-
ni.

Gli aspetti positivi I selciatori e le
selciatrici abbelliscono il nostro spa-
zio vitale con il loro lavoro di pavi-
mentazione. Il loro lavoro rimane a

lungo e può essere ammirato. Prati-
cano un mestiere vario e legato alla
creatività.

Gli aspetti negativi Il fasciame viene
fatto all'aperto. Lì i selciatori e le sel-
ciatrici sono esposti alle intemperie.
La posizione per lo più accovacciata
sul lavoro può essere estenuante.

Buono a sapersi Con una grande
conoscenza specialistica ed espe-
rienza, i selciatori e le selciatrici crea-
no ogni giorno sottostrutture e pavi-
mentazioni che forniscono un solido
supporto, resistono alle elevate esi-
genze e drenano bene l'acqua piova-
na. Poiché lavorano fisicamente e so-
prattutto all'aria aperta, richiedono
una buona costituzione fisica.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a civile SUP (Bachelor)

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

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

Capo/a muratore/trice APF, controllore di materiali da
costruzione APF (attestato proffessionale federale)

Operaio/a specializzato/a (attività pratica e frequenza di
corsi per ottenere il titolo)

Sondatore/trice AFC, costrutore/trice di binari AFC,
costruttore/trice di sottofondi e di pavimenti industriali AFC,
costruttore/trice stradale AFC (tirocini abbreviati)

Selciatore/trice AFC

Posatore/trice di pietre CFP o scuola elementare
completata
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