
Informatico/a degli edifici AFC
pianificare, programmare, reticolare, installare, misurare, consigliare
Gli sviluppi sociali, tecnici e anche le-
gali richiedono sempre più spesso
l'uso di edifici e reti intelligenti. Gli in-
formatici e le informatiche degli edifici
sono responsabili della loro pianifica-
zione e realizzazione. A tal fine, valu-
tano coscienziosamente le esigenze
dei clienti, li consigliano e propongo-
no soluzioni economiche.

Essi scrivono quindi descrizioni
funzionali dettagliate e comprensibili
per l'integrazione del sistema, in mo-
do da ottenere un funzionamento ot-
timale dei sistemi. Ad esempio, con-
sentono di controllare dall'esterno un
impianto di riscaldamento o di condi-
zionamento dell'aria con un cellulare.
Nel fare ciò, essi prestano molta at-
tenzione al rispetto dei requisiti di si-
curezza e garantiscono la protezione
dei dati. Dopo la messa in funzione

delle reti o in caso di guasti, gli spe-
cialisti informatici dell'edificio utilizza-
no gli strumenti e gli ausili necessari
per verificare che tutto funzioni cor-
rettamente e sia sicuro.

Se si verifica un guasto durante la
notte o durante il fine settimana, pos-
sono essere costretti a lavorare al di
fuori dell'orario di lavoro regolare per
garantire che l'impianto torni in fun-
zione il più rapidamente possibile.
Una volta installati gli impianti, si oc-
cupano anche di ulteriori lavori di ma-
nutenzione.

Tutto sommato, si tratta di un la-
voro impegnativo che richiede un'am-
pia conoscenza nei settori delle te-
lecomunicazioni, della multimedialità,
della tecnologia di rete, dell'automa-
zione degli edifici, dell'elettronica e
dell'ingegneria elettrica.

Da scegliere tra gli indirizzi professionali:
Comunicazione e multimedia, Domotica, Progettazione
Ulteriori informazioni su www.gateway.one/professioni.

Cosa e per cosa?
Affinché i vari dispositivi e sistemi
di un edificio garantiscano la mo-
bilità e un consumo energetico
economico, l'informatico degli
edifici li progetta, li installa e li
mantiene al meglio delle sue co-
noscenze.

Affinché i dispositivi e i prodotti
di diversi produttori lavorino insie-
me senza problemi, l'informatica
degli edifici coordina interfacce e
protocolli standardizzati per i sin-
goli sistemi e componenti.

Affinché il guasto sia localizzato
rapidamente in caso di malfunzio-
namenti del sistema o della rete,

l'informatico degli edifici controlla
l'installazione con moderni stru-
menti di misurazione.

Affinché le chiamate telefoniche
raggiungano sempre l'interlocu-
tore desiderato, l'informatica de-
gli edifici installa e programma i
vari dispositivi dell'edificio.

Affinché un'azienda possa comu-
nicare via e-mail e accedere ai
dati da tutte le postazioni di com-
puter nelle varie stanze di lavoro,
l'informatico degli edifici mette in
rete i dispositivi terminali corri-
spondenti nell'edificio.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di astrazione

capacità di comunicare, capacità di
lavorare in gruppo

competenze tecniche

gioia di imparare, conoscenze
informatiche, conoscenza dell' inglese
interesse per l'informatica, interesse per
la tecnologia

metodo di lavoro speditivo

nessun daltonismo

pensiero analitico

precisione nel lavoro, destrezza manuale

talento organizzativoFatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria, livello superiore, con
buone prestazioni in informatica, ma-
tematica e geometria.

Formazione Formazione professio-
nale di base di 4 anni.

Gli aspetti positivi Gli informatici e
le informatiche degli edifici hanno a
che fare con le ultime tecnologie. La-
vorano indipendentemente e come
parte di una squadra, e sono spesso
in giro con i clienti. Il loro lavoro è ver-
satile e vario. Ci sono sempre nuove
soluzioni da trovare.

Gli aspetti negativi Lavorare con le
ultime tecnologie significa anche im-
parare costantemente nuove com-
petenze, dato che le tecnologie ven-
gono costantemente migliorate. È
possibile che si debba lavorare nei fi-
ne settimana o di notte.

Buono a sapersi Gli informatici e le
informatiche degli edifici lavorano in
aziende di installazione, uffici di piani-
ficazione e ingegneria e svolgono un
lavoro eccitante e stimolante nel
mondo a prova di futuro degli edifici
in rete. Lavorano su progetti impe-
gnativi e sono richiesti sul mercato
del lavoro.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a SUP in elettrotecnica, ingegnere in tecnica degli
edifici SUP (Bachelor)

Informatico/a degli edifici SPD SSS

Operatore/trice in automazione degli edifici SSS, tecnico/a
SSS in elettrotecnica (diploma federale)

Telematico/a EPS, esperto/a in installazioni e sicurezza
elettriche EPS, esperto/a in pianificazione elettrica EPS
(diploma federale)

Telematico/a capo di progetto APF, elettricista capo
progetto in pianificazione APF, elettricista capo progetto in
installazione e sicurezza APF (attestato professionale)
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