
Architetto SUP o SPF
ispezionare, valutare, pianificare, calcolare, discutere, progettare
Trascorriamo buona parte del nostro
tempo in una grande varietà di edifici
come appartamenti, scuole, negozi,
uffici, edifici amministrativi, teatri, mu-
sei, ecc. Gli architetti e le architette
pianificano e progettano gli edifici e
gestiscono il processo di costruzione.
Lavorano per conto del proprietario
di un edificio (cliente). Chiariscono le
sue esigenze in una pianificazione
preliminare del progetto ed effettua-
no uno studio di fattibilità. Ispeziona-
no la proprietà, ottengono piani e pre-
parano proposte e calcoli dei costi.

Così facendo, gli architetti e le ar-
chitette si assumono anche la loro re-
sponsabilità nei confronti dell'am-
biente e della società, tenendo conto
degli aspetti ecologici, economici e
socio-politici, nonché delle leggi di
pianificazione e costruzione. Con
l'aiuto del computer creano le bozze,
i calcoli edilizi e i documenti per l'am-
ministrazione degli edifici. Una volta

raggiunto l'accordo con il cliente, ese-
guono la pianificazione e la realizza-
zione dettagliata. Nel fare ciò, lavora-
no insieme a ingegneri civili e speciali-
sti.

Sulla base delle loro istruzioni, re-
digono piani, ottengono preventivi,
fissano scadenze, chiariscono i rego-
lamenti edilizi, gestiscono le procedu-
re di concessione edilizia, stipulano
contratti di lavoro, organizzano ed
eseguono i lavori di costruzione.

È possibile studiare architettura
presso una sucuola specializzata su-
periore (SUP) o una università politec-
nica federale (SPF). Il programma di
studi delle SPF offre una conoscenza
teorica approfondita, ad esempio an-
che in campo culturale, sociale, poli-
tico ed estetico. Il programma di stu-
di delle SUP è più orientato alla pra-
tica e si concentra sull'attuazione. Gli
architetti SUP qualificati possono an-
che completare i loro studi nelle SPF.

Cosa e per cosa?
Affinché l'edificio sia costruito se-
condo i piani di costruzione e che
qualsiasi domanda degli esperti
possa essere chiarita sul posto,
l'architetto visita regolarmente il
cantiere.

Affinché l'architetto possa assu-
mere un incarico per il comune,
ad esempio la costruzione di un
centro ricreativo, partecipa, se
possibile, ai relativi concorsi di ar-
chitettura.

Affinché l'architetto possa pro-
gettare un edificio che soddisfi i
desideri della cliente, chiarisce
con lei le idee, la consiglia sulla
costruzione e le mostra varie
possibilità.

Affinché la costruzione di un com-
plesso residenziale non solo si
presenti, ma anche i futuri resi-
denti vi si sentano a proprio agio,
l'architetto tiene conto degli inte-
ressi sociali nella pianificazione.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di lavorare in gruppo

capacità di negoziazione

competenze tecniche

facilità nei contatti, talento organizzativo

gioia del design e di costruire

immaginazione spaziale

interesse per la costruzione

interesse per l'ecologia e la protezione
dell'ambiente
pensiero complesso, perspicacia critica e
giudizio critico

senso estetico

Fatti

Accesso SUP: tirocinio quale dise-
gnatore/trice del genio civile, dise-
gnatore/trice edile, disegnatore/tri-
ce d’arredamenti, muratore/trice,
carpentiere/a con maturità profes-
sionale, ammissione tramite esame
o un altro tirocinio, maturità, diploma
di scuola media con un anno di prati-
ca (minimo) e esame d’ammissione.
Università (Scuola politecnica federa-
le): maturità o formazione corrispon-
dente e esame d’ammissione.

Formazione SUP: 6 semestri bache-
lor a tempo pieno o 10 semestri ba-
chelor parallela all'attività professio-
nale in una scuola professionale su-
periore. Titolo: Bachelor of arts SUP
in architettura.
Università: 6 semestri Bachelor e 3–4
semestri Master. Titolo: Master of
science in architettura.

Gli aspetti positivi La progettazione
e la realizzazione di un edificio è sem-
pre in relazione con l'ambiente e le
persone: una sfida entusiasmante. Il
risultato è visibile per tutti.

Gli aspetti negativi I progetti di co-
struzione sono sempre nei tempi
previsti. Questo a volte porta a fasi
frenetiche. La realizzazione non pro-
cede mai esattamente come previ-
sto: Poiché nella costruzione sono
coinvolti moltissimi esperti, c'è sem-
pre questo e quello da chiarire e da
improvvisare.

Buono a sapersi Gli architetti e le ar-
chitette possono contribuire con le
loro idee, ma non possono realizzarle
a loro piacimento. Sono vincolati dal
budget (specifiche di costo) del clien-
te, dalle sue idee e dal regolamento
edilizio.

Percorsi di carriera

MAS nell'edilizia sostenibile, MAS nella gestione delle
costruzioni, MAS nella conservazione e conversione dei
monumenti storici, MAS nell'architettura e nell'informazione
(studi postdiploma)

DAS nella valutazione degli immobili (in tedesco)

CAS nella progettazione professionale dell'illuminazione in
architettura (in tedesco)

Dr. sc. SPF (dottorato di ricerca)

MSc SUP/SPF in architettura, MSc SUP nell'engineering,
MSc SPF nello sviluppo territoriale e sistemi infrastrutturali

Architetto SUP o SPF

Disegnatore/trice AFC – Architettura con maturità
professionale o maturità liceale o titolo equivalente (vedi
ammissione)

Professioni - Progettazione e costruzione


