Operatore/trice al taglio edile AFC
misurare, preparare, forare, tagliare, pressare
Gli operatori e le operatrici al taglio
edile sono attivi nel settore edile, nel
genio civile e nella costruzione stradale. La loro presenza è richiesta sul
cantiere quando è necessario lavorare materiali duri come il calcestruzzo,
l'acciaio, la pietra o anche determinate costruzioni.
Le attività svolte possono essere
molto variate: forare una parete per
installare una condotta di vapore,
praticare un'apertura per una tromba
d'ascensore in un tetto, fare scanalature per il riscaldamento e gli impianti sanitari nelle pareti e nel pavimento.
Gli operatori e le operatrici al taglio
edile colmano le spaccature con bitu-

me per equilibrare la dilatazione o tagliano costruzioni in calcestruzzo. Devono sapere con precisione dove
eseguire i buchi e proteggere le costruzioni circostanti per non provocare danni.
Per eseguire i lavori utilizzano attrezzature care e speciali e sono anche responsabili della loro manutenzione. Un lavoro di piccole dimensioni
richiede un solo operatore, ne sono
richiesti due per lavori più grandi. E'
un'attività che richiede spostamenti
frequenti: in un giorno, la presenza
degli operatori può essere necessaria
in 1 o 3 posti diversi.

Cosa e per cosa?
Affinché un ordine possa essere
eseguito in modo professionale,
l'operatore al taglio edile conosce
diverse tecniche di lavoro.
Affinché l'operatrice al taglio edile
possa eseguire i lavori in modo
corretto e senza intoppi, si consulta con la direzione del cantiere.
Affinché le aperture possano essere realizzate con precisione
millimetrica, l'operatore al taglio
edile misura la posizione ed effettua le opportune marcature.
Affinché l'operatrice al taglio edile
possa eseguire il lavoro di separazione, predispone la macchina
speciale adatta al lavoro, la pre-

para e la fa funzionare in modo
mirato e abile.
Affinché i componenti staccati
non vengano lasciati in giro, l'operatore al taglio edile li smonta con
attrezzature ausiliarie e li smaltisce in modo professionale.

Profilo dei requisiti
favorevole

Affinché i vecchi edifici possano
essere sostituiti con qualcosa di
nuovo, l'operatrice al taglio edile
si occupa dello smontaggio.
Affinché le macchine siano sempre pronte per l'uso, l'operatore al
taglio edile le pulisce e le mantiene regolarmente e sostituisce le
parti soggette ad usura.

importante

molto
importante

abilità manuale
agilità, costituzione robusta
capacità di lavorare in gruppo
competenze tecniche
immaginazione spaziale
interesse per le attrezzature e le macchine
motorizzate
metodo di lavoro speditivo
mobilità

Fatti
resistenza alle intemperie
Accesso Assolvimento della scolarità dell'obbligo e buona conoscenza
di una lingua nazionale svizzera.
Formazione Tirocinio di 3 anni. I corsi alla scuola professionale sono in
comune con i muratori. Quest'attività
esige spostamenti frequenti e richiede quindi il possesso della patente di
guida.
Gli aspetti positivi Ogni giorno gli
operatori e le operatrici si trovano ad
affrontare nuove sfide: le nuove costruzioni e le trasformazioni sono così diverse come i loro ordini.
Gli aspetti negativi Nell'industria
delle costruzioni, il lavoro viene fatto
in tempo. A volte può diventare freProfessioni - Edilizia

netico, perché le aperture sono importanti per gli ulteriori lavori di costruzione. In estate, quando i lavori di
costruzione sono molto impegnativi,
l'orario di lavoro è quindi più lungo
che in inverno.
Buono a sapersi L'attività degli operatori e delle operatrici dipende dalla
situazione degli ordini nel settore delle costruzioni, come nel caso di altre
professioni edili. Tuttavia, questo non
è motivo di preoccupazione, perché
il settore sta diventando sempre più
importante, a causa dello sviluppo
della tecnologia delle costruzioni industriali e del grande volume di progetti di conversione. Di conseguenza,
il lavoro non finirà così rapidamente.

senso pratico

Percorsi di carriera
Ingegnere/a civile SUP, architetto SUP (Bachelor)
Tecnico/a SSS conduzione di lavori edili, tecnico/a SSS
progettazione edile (diploma federale)
Capo muratore/trice APF, capo operatore/trice al taglio
edile APF (attestato professionale federale)
Caposquadra (corsi organizzati dalla SSIC presso i propri
centri di formazione professionale)
Muratore/trice AFC, produttore/trice di elementi
prefabbricati AFC, disegnatore/trice AFC –Ingegneria civile
(apprendistato supplementare in un'altra professione del
settore edile)
Operatore/trice al taglio edile AFC
Scuola elementare completata

