
Costruttore/trice di plastici architettonici AFC
costruire, riprodurre, tagliare, carteggiare, attaccare, avvitare, saldare
Ogni volta che si progetta una sovra-
struttura, un parco, un centro abitato,
un ponte, una scuola, si deve elabo-
rare un piano. Ma per molte persone i
piani sono difficili da interpretare.

I costruttori e le costruttrici di pla-
stici architettonici producono quindi
modelli in scala reale e realistici degli
edifici, progettati sulla base di tali pia-
ni. Creano disegni di costruzione sulla
base di essi per poterne produrre

esattamente il modello. Utilizza a tale
fine svariati materiali: legno, plastica,
metalli, carta, sughero, gesso, tessili.
Con colori, sostanze vegetali, e altri
materiali dà poi un aspetto del tutto
naturale al modello. Quest’attività
non si limita al settore della costru-
zione, ma si estende anche sempre
di più al campo della costruzione di
macchine e di veicoli.

Cosa e per cosa?
Affinché le idee di design possano
essere illustrate, il costruttore di
plastici architettonici costruisce
un modello adatto.

Affinché si possa verificare se un
prodotto è funzionale ed esteti-
camente gradevole, la costruttri-
ce di plastici architettonici co-
struisce un modello per l'industria
del prodotto.

Affinché l'effetto tridimensionale
di un'idea possa essere verificato,
il costruttore di plastici architetto-
nici costruisce abilmente un mo-
dello.

Affinché i modelli possano essere
costruiti in scala, la costruttrice di
plastici architettonici produce in
anticipo disegni e piani di lavoro.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di lavorare in gruppo

destrezza manuale

immaginazione

indipendenza

interesse per il lavoro di precisione

perseveranza, pazienza

precisione nel lavoro

senso del colore, senso della forma

talento organizzativo

talento per il disegno
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Fatti

Accesso Scolarità dell’obbligo, con
buone prestazioni in calcolo, disegno
e attività manuali. Può essere richie-
sto un corso preparatorio in una
scuola di arti applicate.

Formazione Tirocinio di 4 anni pres-
so un costruttore di plastici architet-
tonici.

Gli aspetti positivi Costruttore/trice
di plastici architettonici è una profes-
sione estremamente creativa. I pro-
fessionisti hanno molte possibilità di
utilizzare diversi materiali, come le-
gno, metallo, gesso, plastica, cartone
o sughero. La ciliegina sulla torta è la
decorazione dei modelli con figure,
mobili, alberi e cespugli.

Gli aspetti negativi La domanda di
imprese di costruzione di modelli ar-
chitettonici è piuttosto bassa e di-
pende fortemente dalla situazione
economica del settore edile. La con-
correnza è molto accanita. L'offerta
di apprendistato è scarsa e la situa-
zione sul mercato del lavoro è piutto-
sto difficile per i costruttori e le co-
struttrici di plastici architettonici.

Buono a sapersi I costruttori e le co-
struttrici di plastici architettonici lavo-
rano in aziende di costruzione di mo-
delli architettonici. Si tratta di piccole
aziende con uno a circa dieci dipen-
denti. Le imprese di costruzione di
modelli architettonici sono raramen-
te affiliate a studi di architettura.

Percorsi di carriera

Designer in design di prodotto SUP, architetto/a d’interni
SUP, architetto/a SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS progettazione edile, designer SSS design di
prodotto (diploma federale)

Capogruppo, capo ufficina

Costruttore/trice di plastici architettonici AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Edilizia


