
Disegnatore/trice AFC
misurare, disegnare, pianificare, controllare, discutere, calcolare
La professione di disegnatore e di di-
segnatrice fa parte del campo profes-
sionale della pianificazione del terri-
torio e dell'edilizia. Il territorio rappre-
senta per la Svizzera un bene prezio-
so. Per questa ragione dovrebbe es-
sere utilizzato in modo ponderato e
pianificato consapevolmente.

I disegnatori e le disegnatrici con-
tribuiscono a plasmare il nostro spa-
zio vitale. In qualità di dipendenti di
aziende operanti nei settori dell'archi-
tettura, dell'ingegneria civile, dell'inte-
rior design, dell'architettura del pae-
saggio e della pianificazione territoria-
le, sviluppano, elaborano e progetta-
no documenti di pianificazione per
nuovi edifici, trasformazioni e ristrut-
turazioni. Lavorano con programmi di
disegno al computer (CAD), produco-

no disegni a mano libera e schizzi tec-
nici. Disegnano e costruiscono piani,
schizzi e modelli sulla base dei pro-
getti di architetti, ingegneri civili o pia-
nificatori del territorio.

I disegnatori e le disegnatrici svol-
gono anche compiti tecnici e di piani-
ficazione e supportano gli esperti nel-
la costruzione e nella pianificazione
del territorio in tutte le fasi del proget-
to. Sviluppano soluzioni per progetti
di costruzione ed eseguono calcoli
matematici. Risolvono in modo indi-
pendente i sottoproblemi nel proces-
so di pianificazione e presentano le
loro soluzioni al team. Nel fare ciò,
tengono conto delle norme edilizie,
delle proprietà chimiche e fisiche dei
materiali da costruzione e degli stan-
dard ambientali.

Da scegliere tra gli indirizzi professionali:
Architettura, Ingegneria civile, Architettura d’interni, Architettura del paesaggio, Pianificazione del
territorio
Ulteriori informazioni su www.gateway.one/professioni.

Cosa e per cosa?
Affinché l'ufficio di pianificazione
o di architettura possa attuare le
sue idee di progetto, il disegnato-
re crea piani, disegni e specifiche
di costruzione.

Affinché gli operai edili sappiano
esattamente dove deve essere
costruita una piscina coperta, la
disegnatrice segna i punti d'ango-
lo della futura struttura con dei
paletti nel terreno.

Affinché vengano utilizzati i mate-
riali giusti per gli arredi interni di

un attico, il disegnatore redige le
liste dei materiali per i piani di la-
voro.

Affinché i bambini di un quartiere
residenziale ricevano un nuovo
parco giochi, la disegnatrice dise-
gna le proposte dell'architetto del
paesaggio e supervisiona i piani di
attuazione alla fine.

Affinché una struttura pubblica
possa nascere, il disegnatore si
assume tutto il lavoro di disegno
e amministrativo necessario.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di lavorare in gruppo

capacità di negoziazione

competenze matematiche, interesse per
la geometria

competenze tecniche

immaginazione spaziale

interesse per il disegno tecnico

pazienza, affidabilità

perseveranza

precisione nel lavoro

senso di responsibilità

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà dell'obbligo, con buone prestazioni
in matematica, disegno tecnico e
geometria.

Formazione 4 anni presso uno stu-
dio d'architettura, di architettura d’in-
terni, presso un architetto-paesaggi-
sta, un ufficio di pianificazione privato
o pubblico o uno studio d'ingegneria.
I falegnami AFC possono ottenere
dopo due anni di formazione supple-
mentare l'attestato federale di cap-
pacità di disegnatore/trice con indi-
rizzo professionale di architettura
d’interni.

Gli aspetti positivi Con l'aumento
dell'esperienza, i disegnatori e le di-
segnatrici possono assumersi mag-

giori responsabilità e contribuire con
le proprie opinioni. Spesso misurano
gli edifici in modo indipendente.

Gli aspetti negativi I piani di solito
devono essere rivisti più volte. Se si
devono rispettare determinate sca-
denze, a volte questo non è possibile
senza gli straordinari.

Buono a sapersi I disegnatori e le di-
segnatrici non possono semplice-
mente progettare case o parchi a lo-
ro piacimento. Lavorano in un team
guidato dagli esperti e devono lavo-
rare secondo i loro desideri. Essi ela-
borano principalmente piani di pro-
getto e di costruzione e utilizzano a
tal fine sistemi informatici con pro-
grammi adeguati.

Percorsi di carriera

Architetto SUP/SPF, architetto d'interni SUP, designer
industrial design SUP, ingegnere/a civile SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS progettazione edile, tecnico/a SSS
conduzione di lavori edili, tecnico/a paesaggista SSS

Esperto/a nella costruzione sana e sostenibile EPS,
impresario/a costruttore/trice EPS, direttore/trice dei lavori
EPS (diploma federale)

Decoratore/trice d'interni APF, specialista in ecobiologia
della costruzione APF, manager costruzione involucro edilizio
APF (attestato professionale)

Muratore/trice AFC, costruttore/trice stradale AFC,
geomatico/a AFC (tirocini supplementari abbrevati)

Disegnatore/trice AFC

Scuola elementare completata
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