
Geomatico/a AFC
tracciare, misurare, aggiornare, calcolare, disegnare, generalizzare
La geomatica è la scienza della mi-
surazione e della divisione della terra
- in aree, linee e punti, in modo da
sapere dove si trova la nostra casa,
quanto è lontana dalla Cina o quanto
sono grandi i ghiacciai. Anche Google
Maps, l'Atlante Mondiale Svizzero e il
sistema di navigazione per automobili
si basano sulla geomatica.

I geomatici e le geomatiche esplo-
rano, misurano e visualizzano la terra
con gli oggetti, sopra e sotto la super-
ficie terrestre. Da questi dati genera-
no mappe delle città, carte terrestri
e marine, modelli digitali 3D, rappre-

sentazioni realistiche e interi sistemi
di navigazione. Essi registrano, strut-
turano e visualizzano le informazioni
spaziali e producono piani, grafici e
mappe.

I geomatici e le geomatiche regi-
strano i dati di misura con speciali
strumenti di misura direttamente sul
posto. Poi valutano i dati acquisiti sul
computer, li ripuliscono e ne creano
mappe o piani. Quindi il lavoro si svol-
ge in parte all'aperto, ma soprattutto
in ufficio. A seconda della loro specia-
lizzazione, lavorano per uffici governa-
tivi, autorità o in uffici di ingegneria.

Da scegliere tra gli orientamenti:
Misurazione ufficiale, Geoinformatica, Cartografia
Ulteriori informazioni su www.gateway.one/professioni.

Cosa e per cosa?
Affinché l'architetto possa utiliz-
zare un terreno edificabile, il geo-
matico inserisce la posizione di
un edificio nel piano di costruzio-
ne sulla base del regolamento
edilizio e della pianificazione.

Affinché la proprietà dei terreni
sia chiaramente delimitata e non
porti a conflitti, la geomatica ela-
bora mappe catastali.

Affinché i turisti possano vedere
dove nella città di Zurigo possono
trovare hotel, ristoranti ed eventi
culturali, il geomatico crea un mo-
dello di mappa digitale corrispon-
dente.

Affinché sia possibile visualizzare
le condutture dell'acqua, delle fo-
gnature, dell'elettricità e del gas in
una regione, la geomatica registra
i dati delle condutture appena po-
sate e li integra con informazioni
come il diametro, la pendenza e il
materiale.

Affinché le mappe nazionali siano
le più aggiornate possibili, ad
esempio quando vengono inseriti
nuovi tratti autostradali, il geoma-
tico rielabora le informazioni delle
mappe sul PC utilizzando pro-
grammi adeguati.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

affidabilità, senso di responsibilità

capacità di lavorare in gruppo

competenze matematiche, interesse per
la geometria

costituzione robusta

immaginazione spaziale

interesse per il disegno tecnico

pensiero logico

perseveranza, capacità di concentrazione,
talento organizzativo

precisione nel lavoro

resistenza alle intemperie

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria con buoni risultati in
matematica, geometria, disegno tec-
nico e informatica.

Formazione Tirocinio (4 anni) in un
ufficio di misurazione ufficiale comu-
nale, cantonale o federale o presso
uno studio di ingegneria e misurazio-
ne catastale. Per l’orientamento della
cartografia l’unico datore di lavoro
autorizzato a formare apprendisti è
l’Ufficio federale di topografia (Swis-
stopo) a Wabern (BE). Frequenza del-
la scuola professionale artigianale-in-
dustriale durante un giorno alla setti-
mana e dei corsi interaziendali.
In Ticino il 1° anno di formazione si
svolge a tempo pieno presso la
Scuola professionale artigianale e in-
dustriale (SPAI) di Lugano-Trevano. A
partire dal 2° anno gli apprendisti ini-
ziano regolarmente l’attività profes-
sionale presso il datore di lavoro e
frequentano la scuola sotto forma di
corsi a blocchi.

Gli aspetti positivi I geomatici e le
geomatiche nella misurazione ufficia-
le dedicano fino al 50% del loro tem-
po di lavoro al rilevamento. La con-
versione e la visualizzazione di geo-
dati per modelli, mappe nazionali
ecc. è impegnativa ed emozionante.

Gli aspetti negativi Le misurazioni
vengono effettuate in tutte le condi-
zioni atmosferiche. Un lavoro estre-
mamente preciso è importante.

Buono a sapersi I contratti di rileva-
zione sono legati alla situazione eco-
nomica del settore delle costruzioni.
Ciononostante, i geomatici e le geo-
matiche trovano di solito un lavoro
senza problemi. L'offerta di posti di
apprendistato è generalmente piut-
tosto ridotta, mentre solo pochi ap-
prendisti sono formati nel campo
della cartografia, il campo della
geoinformatica è in pieno boom.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a geomatico/a SUP oppure SPF, ingegnere/a in
tecnica energetica e ambientale SUP, ingegnere/a
ambientale SPF (Bachelor)

Tecnico/a SSS progettazione edile, informatico/a SSS,
media manager SSS (diploma federale)

Tecnico/a in geomatica APF (attestato professionale
federale). Possono essere svolti anche solo alcuni moduli
della formazione

Geomatico/a AFC

Scuola elementare completata
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