
Costruttore/trice stradale AFC
misurare, scavare, incastonare, asfaltare, laminare
La nostra rete stradale viene costan-
temente ampliata e mantenuta. Le
strade devono essere costruite in
modo tale da poter sopportare il flus-
so giornaliero di traffico che pesa di-
verse tonnellate.

I costruttori e le costruttrici stra-
dali si occupano della costruzione e
della manutenzione di strade, marcia-
piedi, piazze, sotto e sovrapassaggi,
campi sportivi, ecc. I costruttori e le
costruttrici stradali si occupano di
ogni fase lavorativa, dalle misurazioni
alle rifiniture: eseguono la modinatu-
ra, gli scavi, i terrapieni, i canali per
ogni genere di tubature (drenaggi, re-

te idrica e fognaria, elettricità, ecc.), le
armature e le gettate del calcestruz-
zo, la pavimentazione e la posa dei
bordi e dei selciati.

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 le strade siano durevoli
e resistenti, il costruttore stradale
scava un fondo stradale e prepa-
ra accuratamente una solida ba-
se con pietra frantumata, ghiaia e
sabbia.

Affinché possano essere posate
le canalizzazioni, le condutture
per le linee telefoniche, l'acqua,
l'elettricità e il gas, la costruttrice
stradale installa le tubature per le
canalizzazioni e le linee nel fondo
stradale.

Affinché una strada possa sop-
portare un traffico di diverse ton-
nellate, il costruttore stradale
compatta prima lo strato di sab-
bia e ghiaia delle fondamenta e
successivamente la pavimenta-

zione in asfalto o cemento con
appositi rulli.

Affinché le strade e le piazze as-
sumano la loro forma e finitura,
la costruttrice stradale installa dei
bordi di pietra.

Affinché gli utenti della strada non
corrano pericoli a causa di super-
fici stradali difettose, il costrutto-
re stradale le ripara con macchine
speciali.

Affinché la costruzione della stra-
da proceda rapidamente, la co-
struttrice stradale utilizza escava-
tori, trax, rulli, trivelle pneumati-
che e macchine per la pavimenta-
zione.

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

resistenza alle intemperie

senso di responsibilità

senso pratico

talento organizzativo

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Formazione professio-
nale di base della durata di 3 anni
presso una ditta di pavimentazioni
stradali. Frequenza della scuola pro-
fessionale artigianale-industriale
(SPAI) per 1 giorno la settimana e dei
corsi interaziendali organizzati
dall’associazione professionale.
Per i giovani maggiormente orientati
per le attività pratiche è possibile se-
guire la formazione di costruttore/tri-
ce stradale pratico/a CFP della dura-
ta di 2 anni. Una descrizione indivi-
duale è disponibile sul sito www.ga-
teway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi Le costruttrici e i
costruttori stradali lavorano all'aperto
tutto il giorno e in squadra. In un pro-
getto di costruzione sono spesso

coinvolti dal primo "colpo di vanga"
fino al completamento dell'opera.

Gli aspetti negativi Lavorare
all'esterno in caso di maltempo non è
sempre piacevole: sole pungente,
pioggia, e neve possono sopraffare.
Nonostante l'impiego di macchinari,
questo lavoro è fisicamente molto fa-
ticoso.

Buono a sapersi Le attività delle co-
struttrici e dei costruttori stradali so-
no estremamente varie, dal momen-
to che non si costruiscono solo stra-
de, ma anche piazze, piste ciclabili e
sentieri, isole spartitraffico e rotato-
rie; il lavoro non è quindi mai mono-
tono o noioso. Questo lavoro non è
però adatto alle persone sensibili agli
odori, poiché durante la catramatura
della superficie si sviluppano talvolta
odori sgradevoli.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a civile SUP

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

Impresario costruttore EPS, direttore/trice dei lavori EPS

Capo/a costruttore/trice stradale APF, capo/a muratore/
trice APF, controllore di materiali da costruzione APF
(attestato professionale federale)

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

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

Costruttore/trice stradale AFC

Costruttore/trice stradale pratico/a CFP o scuola
elementare completata
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