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pIano DI FormazIone

del 14 settembre 2010

Piano di formazione   
relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base di muratrice / muratore1 
con attestato federale di capacità (AFC)

1 Per facilitare la lettura del documento, la forma maschile é utilizzata par designare i due sessi.
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Competenze

Le competenze professionali consentono ai muratori di eseguire in modo com-
petente ed autonomo incarichi specifici trovando soluzioni a problemi relativi al 
loro settore professionale, nonché di saper far fronte alle sempre nuove esi-
genze richieste dalla professione.

Le competenze metodologiche permettono ai muratori di sviluppare una met-
odica di lavoro ordinata e pianificata, di fare buon uso dei mezzi ausiliari a 
disposizione e di risolvere in modo mirato e ragionato i problemi che si presen-
tano.

Le competenze personali e sociali consentono ai muratori di intrecciare rapporti 
interpersonali e fronteggiare con sicurezza e consapevolezza qualsiasi situazione 
comunicativa e all’interno del team. Questi processi rafforzano la loro persona-
lità e i muratori sono disposti a lavorare per favorire il loro sviluppo individuale.

Gli obiettivi professionali e le esigenze della formazione dei muratori sono con-
cretizzati in tre livelli: gli obiettivi generali, gli obiettivi operativi e gli obiettivi  
di valutazione. Con il raggiungimento degli obiettivi di valutazione, i muratori 
acquisiscono le competenze metodologiche, sociali e personali richieste.

Metodo triplex

Gli obiettivi generali descrivono, in forma generale, quali campi tematici fanno 
parte della formazione professionale giustificandone pure l’importanza.  Gli 
obiettivi generali valgono per tutti i luoghi di formazione. 

Gli obiettivi operativi traducono un obiettivo generale in una disponibilità di 
comportamento atteso dalle persone in formazione in determinate situazioni di 
lavoro. essi concretizzano quanto deve essere appreso e descrivono le attitu-
dini, le caratteristiche comportamentali superiori  o delle forme di reazione. Gli 
obiettivi operativi valgono per tutti i luoghi di formazione.

Gli obiettivi di valutazione descrivono le singole competenze professionali sotto 
forma di comportamento osservabile e si riferiscono ai singoli luoghi di forma-

Nota esplicativa

Modello di processo 

La struttura del piano di formazione si orienta al modello di processo della 
Società Svizzera Impresari costruttori e alla sua banca dati per i quadri 
dell’edilizia. La tabella seguente mostra tale modello di processo con i 5 processi 
e i campi tematici dei muratori.

1 Impresa e contesto
  Calcolo professionale
  Diritto, leggi e prescrizioni, norme
  Impresa

2 Basi per l’esecuzione
  Disegno professionale
  piani e moduli d’offerta 
  Costruzioni
  Difetti e danni
  Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente
  materiali da costruzione
  misurazioni
  macchinari, apparecchi e inventario 

3 Fase preliminare all’esecuzione
  preparativi dei lavori
  approvvigionamento

4 esecuzione
  Installazione di cantiere
  ponteggi/protezione cadute
  Demolizione e smontaggio
  Consolidamento, sottomuratura, rinforzo e dislocazione
  Lavori di costruzione per condotte
  puntellature e consolidamento scavi
  movimenti di terra
  Canalizzazioni e drenaggi
  opere in calcestruzzo
  opere in muratura
  Impermeabilizzazioni e coibentazioni speciali
  Coibentazioni termiche esterne intonacate
  Intonaci e rivestimenti 
  Sottofondii e cappe

5 Controllo del mandato
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LC5 (Sintetizzare)
I muratori utilizzano le nozioni studiate ( definizioni, metodi, temi, fatti diversi) 
per combinarle ed ottenere una soluzione costruttiva per un problema.
esempio: «realizzare i rilevamenti di costruzioni e rappresentarli in schizzi com-
prensibili.» 
// Qualcosa di nuovo viene generato dalla combinazione di fattori e nozioni 
differenti.

LC6 (Valutare)
I muratori stabiliscono il proprio giudizio su una situazione complessa e 
motivano la loro conclusione in base a dei criteri appresi in precedenza o svilup-
pati da loro stessi.
esempio: «Valutare i diversi metodi di costruzione in base alla loro utilità.»  
// I muratori devono formarsi un’opinione propria su una materia complicata e 
devono saperla difendere.

zione. La colonna «criteri» contiene un’esigenza misurabile o giudicabile per il 
raggiungimento degli obiettivi d’apprendimento. nella colonna «premesse» 
vengono elencate le direttive, le risorse, le procedure, le condizioni quadro, le 
proprietà e le misure. un livello di complessità LC é attribuito agli obiettivi di 
valutazione per quantificarne le esigenze. Si distinguono sei livelli di comples-
sità:

tassonomia

LC1 (Sapere)
I muratori sono capaci di riprodurre informazioni imparate a memoria.
esempio: «Citare a memoria le categorie di pericoli secondo le prescrizioni in 
vigore.»
// I muratori ripetono le nozioni memorizzate senza modificarle.

LC2 (Comprendere)
I muratori comprendono il contenuto delle nozioni e dei concetti appresi.
esempio: «Spiegare con parole proprie i benefici dell’equipaggiamento di prote-
zione individuale.»
// Non serve saper solo riferire il concetto, i muratori devono anche compren-
derne il contenuto.

LC3 (Applicare)
I muratori applicano quanto appreso in una situazione concreta.
esempio: «utilizzare l’equipaggiamento di protezione individuale secondo le 
prescrizioni.»
// Si tratta di trasformare le conoscenze acquisite allo scopo di adeguarle alle 
nuove contingenze. 

LC4 (Analizzare)
I muratori sono capaci di scomporre una situazione o un sistema complessi  
nei loro elementi costitutivi, senza avere informazioni precedenti riguardo al 
caso in questione.
esempio: «Localizzare tempestivamente i rischi di incidenti sul lavoro.»
// Deve essere effettuata l’analisi di sistemi complessi e sconosciuti. 
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Bilancio personale delle competenze 

Durante il secondo semestre, corsi interaziendali organizzano un bilancio  
personale delle competenze per ogni persona in formazione sotto l’egida della 
Società Svizzera degli Impresari Costruttori e in collaborazione con i tre luoghi  
di formazione.

Attribuzione degli obiettivi di valutazione ai differenti luoghi di forma-
zione, impresa (imp), corsi interaziendali (ia), scuola professionale (SPAI)

Lo scopo dell’attribuzione degli obiettivi di valutazione ai differenti luoghi  
di formazione é quello di evitare delle ripetizioni o delle lacune durante la for-
mazione professionale. Idealmente i luoghi di formazione dovrebbero  
completarsi a vicenda. La successione temporale della formazione dovrebbe 
essere gestita nel modo seguente:

a) messa in pratica e consolidamento pratico nell’impresa (p)
b) Capacità artigianali durante i corsi interaziendali (a)
c) Conoscenze teoriche di base alla scuola professionale (t)     

Qui di seguito delle precisazioni:

P  Acquisizione della competenza pratica all’interno dell’impresa  
(Colonna imp)

  I muratori eseguono le prestazioni all’interno dell’impresa seguendo  
le regole dell’arte e della tecnica e soddisfacendo alle esigenze 
dell’impresa. Così facendo dimostrano la loro competenza.

A Apprendimento delle capacità artigianali di base (Colonna ia)
  Il muratore esercita e mette in pratica le nozioni di base, i processi e i 

metodi di esecuzione su modelli. 

t Apprendimento delle conoscenze teoriche di base (Colonna SPAI)
  I muratori applicano le prescrizioni, le regole dell’arte e della tecnica e i 

metodi teorici sulla base di esempi.
 
L’obiettivo di valutazione deve essere insegnato in un luogo di formazione, solo 
nel caso in cui questo obiettivo sia inscritto esplicitamente per il luogo di forma-
zione in questione.

I luoghi di formazione che non sono in grado di insegnare un obiettivo 
di formazione prescritto, devono dare la possibilità alle persone in formazione 
di acquisire la competenza presso un altro luogo di formazione.
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e. Strategie d’apprendimento
per incrementare l’apprendimento e sviluppare un’attitudine verso una formazi-
one continua vi sono diverse strategie. poiché gli stili di apprendimento diver-
gono da individuo ad individuo, i muratori riflettono sul loro stile personale e lo 
adattano ai diversi incarichi e alle diverse situazioni che si presentano. In  
questo modo assicurano il trasferimento delle conoscenze. Lavorano con strate-
gie d’apprendimento adeguate alle loro esigenze, soddisfacenti, capaci di 
portarli al successo e quindi di promuovere le loro capacità in modo da rendere 
possibile una formazione continua e autonoma. 

f. risoluzione di problemi e tecniche creative
L’apertura alle novità e a procedimenti non convenzionali sono competenze 
rilevanti per i muratori. affrontano problemi irrisolti in modo attivo e sono  
in grado di staccarsi da schemi convenzionali e contribuire a trovare nuove solu-
zioni grazie a tecniche creative. Si contraddistinguono per la loro attenzione  
e per un atteggiamento aperto verso le novità e le tendenze innovative nel set- 
tore dell’edilizia.

Competenza metodologica

a. tecniche di lavoro
per la soluzione di incarichi professionali e personali i muratori applicano met-
odi e mezzi ausiliari adeguati, che permettono loro di mantenere l’ordine, 
definire le priorità, distinguere fra le attività relative a un mandato e attività 
indipendenti, stabilire le procedure in modo sistematico e razionale e garan- 
tire la sicurezza sul lavoro e la protezione dell’ambiente. Sono in grado di pia- 
nificare le fasi lavorative e di valutarle in modo sistematico, di operare in  
modo mirato, efficiente e tenendo conto dell’utilizzo sostenibile delle risorse. 

b. Sicurezza sul lavoro e protezione della salute
I muratori riconoscono i rischi di’incidente e i rischi per la salute. essi proteg-
gono sé stessi e gli estranei rispettando con conseguenza le prescrizioni di 
sicurezza, utilizzando l’ equipaggiamento di protezione individuale e i disposi-
tivi di sicurezza. I muratori sostengono il datore di lavoro nei suoi sforzi per 
aumentare la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

c. Protezione dell’ambiente e approccio consapevole all’uso delle risorse
I muratori si comportano in modo responsabile nei confronti delle risorse 
ambientali. essi rispettano in particolare le norme ambientali legislative  
e interne dell’impresa. Si interessano alle possibilità di miglioramento della 
gestione sostenibile dell’impresa e delle sue prestazioni.

d. Approccio reticolare, orientato ai processi, a livello teorico e operativo
I procedimenti economici non possono essere considerati singolarmente. I mura-
tori riconoscono e applicano metodi che permettono loro di svolgere la loro 
attività in sintonia con le altre attività dell’impresa e di tener conto di interfacce 
precedenti o successive. Sono consapevoli delle conseguenze che il loro lavoro 
può avere sull’attività dei colleghi e per il successo dell’azienda. 
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Competenza sociale e personale

a. Autonomia e senso di responsabilità
I muratori sono corresponsabili dei processi aziendali nonché dell’esecuzione dei 
mandati sulla base degli obiettivi sicurezza, qualità e scadenze. Sono pronti ad 
assumersi la responsabilità delle proprie decisioni e agiscono coscienziosamente. 
professionalità e puntualità sono caratteristiche dei muratori.

b. Disponibilità ad apprendere
L’edilizia é soggetta continui cambiamenti. e’indispensabile adeguarsi ad esi-
genze e condizioni estremamente mutevoli. I muratori ne sono consapevoli  
e acquisiscono in continuazione nuove conoscenze e capacità e sono pronti ad 
apprendere durante tutta la vita. Sono attenti e aperti alle innovazioni e ai 
nuovi trend nel settore dell’edilizia.

c. Disponibilità a scambiare informazioni 
per il successo dell’impresa, il flusso di informazioni e dei loro contenuti assu-
mono una grande importanza. per assicurare un flusso d’informazioni a tutti i 
livelli dell’impresa é necessario gestire la comunicazione in modo corretto, 
adattandola alle situazioni e ai destinatari. Il muratore é aperto al dialogo e alle 
informazioni che lo riguardano ed é capace di esprimersi attivamente.

d. Capacità di lavorare in gruppo
I muratori eseguono il loro lavoro in una squadra. Sono capaci di lavorare in 
modo mirato ed efficace all’interno della squadra. Inoltre sono disposti al com-
promesso e risolvono i conflitti in modo costruttivo.

e. Forme comportamentali e capacità di comunicare
I muratori hanno, nel loro lavoro, i contatti più disparati con persone che hanno 
precise aspettative sul loro comportamento e stile. I muratori sono in grado  
di adattare il linguaggio e il comportamento ad ogni genere di situazione e alle 
esigenze degli interlocutori e sono puntuali, ordinati e affidabili. 

f. Integrità
una persona integra vive in modo che le sue convinzioni personali, i suoi ideali  
e la sua scala dei valori vengano espressi dal proprio modo di agire e di com-
portarsi. Integrità significa essere fedeli a se stessi e al proprio ambiente. I mura-
tori si comportano in maniera integra verso i colleghi, i superiori, il datore di 
lavoro e i clienti.
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Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Competenza professionale

1 Impresa e contesto

Obiettivo generale:
un’impresa di costruzione è un’istituzione economica avente per scopo la realizzazione di profitti a partire dal capitale investito 
dall’impresario costruttore per il mantenimento duraturo dei posti di lavoro. 
I muratori contribuiscono al successo finanziario a lungo termine dell’impresa adempiendo ai loro compiti in modo impeccabile 
e tenendo in considerazione durante lo svolgimento del loro lavoro le esigenze dei clienti. essi sono inoltre i rappresentanti 
dell’impresa presso i clienti e in questa funzione contribuiscono all’acquisizione di nuovi contratti. una buona cultura d’impresa  
é molto importante ed é garantita dalla lealtà verso i superiori e i collaboratori così come dal rispetto delle regole interne.  
per poter svolgere il lavoro quotidiano assieme ai colleghi, i muratori devono sapere come un’impresa funziona garantendo il 
rispetto delle leggi, della sicurezza sul lavoro, della protezione della salute e dell’ambiente. 
per questi motivi la formazione professionale comprende anche corsi legati ai temi della gestione d’impresa, del mercato edilizio, 
della sicurezza e dell’ambiente.

Competenza metodologica:
tecniche di lavoro; sicurezza sul lavoro e protezione della salute; protezione dell’ambiente e approccio consapevole all’uso delle 
risorse; approccio reticolare, orientato ai processi, a livello teorico e operativo; strategie d’apprendimento; risoluzione di prob-
lemi e tecniche creative.

Competenza sociale e personale:
autonomia e senso di responsabilità; disponibilità ad apprendere; disponibilità a scambiare informazioni; capacità di lavorare in 
gruppo; forme comportamentali e capacità di comunicare; integrità.

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

Calcolo professionale
1.1 … conoscono l’importanza dei calcoli pre-

cisi e corretti per il lavoro quotidiano.
1.1.1 LC 3 utilizzare le basi di calcolo operazioni di base

proporzioni
risultato
proposta di soluzione

t

1.1.2 LC 3 effettuare calcoli di lunghezze esattamente risultato
proposta di soluzione
Diagonali
teorema di pitagora

t

1.1.3 LC 3 effettuare calcoli di superfici esattamente risultato
proposta di soluzione

t

1.1.4 LC 3 effettuare calcoli di volume esattamente risultato
proposta di soluzione

t

1.1.5 LC 3 realizzare i calcoli delle quantità di  
materiale

completo risultato
proposta di soluzione

t
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Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

Diritto, leggi, prescrizioni, norme
1.2 ... si tengono al corrente delle leggi più 

importanti e della loro applicazione nella 
professione nonché nella vita privata.

1.2.1 LC 1 menzionare i livelli del sistema giudiziario 
svizzero

tutti i 5 livelli
gerarchia corretta

–  Costituzione federale
–  Legge
–  ordinanza
–  Decreto
–  Direttive / schede infor-

mative

t

1.2.2 LC 1 menzionare le norme concernenti le 
costruzioni

almeno 4 Leggi e ordinanze su:
–  la pianificazione del 

territorio
–  l’edilizia
–  i permessi di costruzi-

one
–  lavoro
–  la protezione 

dell’ambiente
–  la protezione contro il 

rumore
–  i prodotti chimici
–  i prodotti pericolosi

t

1.3 ... aiutano, seguendo le istruzioni, a ris-
pettare le norme legislative applicabili.

1.3.1 LC 1 enumerare le norme più importanti per 
l’edilizia e il genio civile

almeno 2 norme SIa
norme VSS
norme DIn
norme ISo

t

1.3.2 LC 3 rispettare le direttive delle norme di 
costruzione

le più utilizzate regolamenti edili
Sicurezza sul lavoro
protezione della salute
protezione dell’ambiente

p

Impresa
1.4 ... capiscono che l’organizzazione dei 

processi e delle strutture dell’impresa 
influiscono sul loro lavoro.

1.4.1 LC 2 Descrivere l’organizzazione delle strutture 4 affermazioni com-
prensibili per una per-
sona non del campo

Linea guida
politica
Cultura
organigramma
Descrizione dell’impiego
Concetto d’informazione

p
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Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

1.4.2 LC 2 Descrivere l’organizzazione dei processi almeno 5 campi 
comprensibili per una 
persona non del campo

Gestione
personale
Inventario
materiale
Finanze
acquisizione di mandati
esecuzione
miglioramenti

p

1.5 ... si comportano in modo leale verso i 
superiori e i collaboratori e contribuiscono 
alla gestione dei conflitti.

1.5.1 LC 2 Descrivere le buone  forme comportamen-
tali 

almeno 3 esigenze 
giuste

Intraprendenza / premura
prevedibilità
Correttezza
Sincerità

p t

1.5.2 LC 3 Determinare quali forme comportamentali 
sono adatte a se stessi

almeno 3 esigenze di 
giusto livello

Intraprendenza / premura
prevedibilità
Correttezza
Sincerità 

p a t

1.5.3 LC 2 reagire nel caso di conflitti in situazioni 
quotidiane

in modo costruttivo Divergenze d’opinione
Caparbietà
prepotenza
provocazioni
Intensificazione
mobbing

p a t

1.6 ... sono pronti ad eseguire le richieste dei 
clienti nel quadro delle regole dettate 
dall’impresa e ad adempiere ai loro com-
piti in modo impeccabile.

1.6.1 LC 2 Illustrare il concetto di qualità a un cliente schema semplice esigenze (esigenze dei 
clienti)
risultato (resa)
Conformità

p a
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Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

 1.6.2 LC 2 Descrivere le esigenze dei clienti almeno 5 aspetti 
comprensibili

esigenze nei confronti dei 
prodotti
–  efficienza funzionale
–  resistenza
–  Durabilità / sostenibilità
–  Sicurezza
–  precisione
–  apparenza
–  efficienza energetica
Scadenze
Costi

p

1.6.3 LC 3 Soddisfare le esigenze dei clienti almeno 5 aspetti 
senza divergenze

esigenze nei confronti dei 
prodotti
–  efficienza funzionale
–  resistenza
–  Durabilità / sostenibilità
–  Sicurezza
–  precisione
–  apparenza
–  efficienza energetica
Scadenze
Costi

p

1.6.4 LC 2 Descrivere le conseguenze dovute a difetti 
qualitativi

almeno 3 Costi di miglioramento
perdita di profitto
Costi per il rimpiazzo
perdita d’immagine

p a

1.6.5 LC 2 Descrivere il sistema di gestione e 
controllo qualità

almeno 5 elementi
con parole proprie

Scopo e obiettivo
Struttura / processo
obiettivi
Funzioni / compe-
tenze / responsabilità
ausili / strumenti
risultati ottenuti
miglioramenti

p
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Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

1.7 ... comprendono l’importanza del successo 
finanziario dell’impresa per la sua soprav-
vivenza a lungo termine.

1.7.1 LC 1 enumerare i vari tipi di carico gestionale almeno 4 personale 
materiale
Inventario
prestazioni di terzi
Costi amministrativi

p

1.7.2 LC 2 Illustrare come una prestazione si tras-
forma in utile aziendale.

comprensibile in 4 
passaggi

rapporti
misure per la liquidazione
Fatturazione
pagamento

p

1.8 ... esigono di avere a disposizione tutte le 
informazioni loro necessarie e informano 
a loro volta i superiori.

1.8.1 LC 3 Informare i superiori in modo professionale utilità
necessità
In tempo utile
Chiarezza
efficienza

p

1.8.2 LC 2 Descrivere la circolazione delle informazi-
oni nell’azienda di tirocinio

con almeno 2 aspetti Interlocutore
Contenuto 
dell’informazione
Confidenza

p
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pIano DI FormazIone / parte a

Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

2 Basi per l’esecuzione

Obiettivo generale:
Le leggi, le ordinanze, le direttive e le schede informative devono essere rispettate durante l’esecuzione dei lavori di costruzione. 
I muratori  dispongono, oltre alle conoscenze sulle costruzioni dell’edilizia e del genio civile, anche delle competenze professio-
nali necessarie per l’esecuzione delle opere secondo le regole dell’arte e della tecnica e rispettando le esigenze del committente.  
Considerano in modo particolare la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute e dell’ambiente.  
per questo i muratori devono imparare a lavorare seguendo con precisione i piani d’esecuzione, a conoscere e a rispettare le 
regole legislative che li concernono. I muratori devono inoltre imparare le caratteristiche e l’uso dei materiali di costruzione e 
dell’inventario  con le quali lavorano. Devono anche imparare ad eseguire con precisione i lavori di misurazione e di picchetta-
tura.

Competenza metodologica:
tecniche di lavoro; sicurezza sul lavoro e protezione della salute; protezione dell’ambiente e approccio consapevole all’uso delle 
risorse, approccio reticolare, orientato ai processi, a livello teorico e operativo; strategie d’apprendimento; risoluzione di prob-
lemi e tecniche creative.

Competenza sociale e personale:
autonomia e senso di responsabilità; disponibilità ad apprendere; disponibilità a scambiare informazioni.

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

Disegno professionale
2.1 ... sono disposti e interessati a leggere e 

utilizzare i piani, a eseguire disegni e schi-
zzi e a capire gli elenchi prestazioni.

2.1.1 LC 5 realizzare disegni in proiezione sulla base 
di documenti

elementi strutturali 
semplici
comprensibile

proiezioni
Completamento delle 
proiezioni
Sezioni
Bordi diritti
Bordi in diagonale
Linee non visibili
Sviluppo geometrico
esigenze:
–  precisione
–  presentazione
–  Legenda e annotazioni

t
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pIano DI FormazIone / parte a

Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

2.1.2 LC 5 realizzare degli schizzi elementi strutturali 
semplici
comprensibile

Costruzioni
Casseratura
ponteggi
elementi strutturali
rilevamento delle dimen-
sioni
Istallazioni
esigenze:
–  precisione
–  Comprensibilità
–  rintracciabilità
–  rappresentazione
–  Quotazione
–  Legenda e annotazioni

t

Piani e moduli d’offerta
2.2 ... sono disposti e interessati a leggere 

e utilizzare i piani e a capire  gli elenchi 
prestazioni.

2.2.1 LC 3 realizzare gli obiettivi dei piani durante 
l’esecuzione

conforme alle prescri-
zioni

tipi di rappresentazione
Simboli
Costruzioni
misure
Quote
materiali:
–  tratteggio
–  Colori
esigenze:
–  Scelta dei materiali
–  Inserti
–  ricoprimenti 
–  Superfici
Dimensioni
risparmi
Inserti
posizione dell’armatura
Copriferro
Inserti impianti tecnici

p a t
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Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

2.2.2 LC 2 Spiegare l’importanza degli elenchi pres-
tazioni

posizioni ripetute 
spesso
comprensibile per degli 
specialisti

Struttura
posizioni
materiali
Costruzioni
Quantità
prezzi
Volumi di prestazione

p

Costruzioni 
2.3 ... considerano in modo critico le costru-

zioni proposte.
2.3.1 LC 2 Spiegare le costruzioni semplici almeno 4 esigenze 

comprensibili per una 
persona non del campo

Fisica dell’edificio:
–  termica
–  acustica
–  umidità
–  vapore acqueo
Statica
Fattibilità
rischi
redditività
ecologia
Sostenibilità

p a t
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Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

2.3.2 LC 3 Disegnare schizzi di costruzioni elementi strutturali che 
si ripetono spesso
comprensibile

esigenze per gli schizzi:
–  precisione
–  Comprensibilità
–  rintracciabilità
–  rappresentazione
–  Quotazione
–  Legenda e  annotazioni
Dettagli costruttivi:
–  tubo di drenaggio
–  Fondazione
–  raccordo muro-pavi-

mento
–  raccordo muro-soletta
–  architrave per finestra
–  parapetti
–  Gronda
–  Disposizione 

dell’armatura
–  Descrizione dei vari 

strati della muratura
–  Disposizione dei giunti
–  armatura per muratura
–  raccordi in muratura

p a t

2.3.3 LC 2 Commentare l’importanza di una tecnica 
edilizia durevole

almeno 3 aspetti
a una persona non del 
campo

rispetto delle risorse
Durabilità

p t

2.3.4 LC 2 Spiegare l’efficienza energetica delle 
costruzioni

almeno 2 aspetti
a una persona non del 
campo

Standard minergie
Costruzione ecologica e 
sostenibile
Casa passiva (basso con-
sumo energetico)
rispetto delle risorse
Caratteristiche energeti-
che
Diffusione

p t
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Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

2.3.5 LC 2 Spiegare la funzione delle fondazioni più 
comuni

le più frequenti,
in modo professionale

Fondazioni non armate
Fondazioni armate
platea di fondazione
pali di fondazione
esecuzione
Sicurezza contro il gelo

t

2.3.6 LC 2 Descrivere i sistemi per le solette almeno tre sistemi 
correnti

Solette in calcestruzzo 
massiccio
Soletta con travetti a t
Soletta nervata
Solette in calcestruzzo 
parzialmente prefabbri-
cate
Soletta in struttura mista 
con profilati d’acciaio
punsonamento

t

2.3.7 LC 2 Descrivere la funzione di diversi 
sistemi per solette

con parole proprie
3 funzioni importanti

portare i carichi
trasferire i carichi
Irrigidire l’edificio
protezione anti rumore e 
contro il caldo
protezione antiincendio

t

2.3.8 LC 2 Descrivere la funzione di diversi sistemi 
d’appoggio per solette

correnti,
in modo professionale

Soletta incastrata
Soletta appoggiata
tipi d’appoggi per solette
Solette su muri non por-
tanti

t

2.3.9 LC 2 Descrivere i tipi di scale correnti,
in modo professionale

Forme delle scale
Forme dei gradini
Denominazione degli 
elementi delle scale
Scale in calcestruzzo get-
tato in opera
Scale prefabbricate

t
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Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

2.3.10 LC 2 Illustrare l’importanza della protezione 
antirumore nella costruzione delle scale

con parole proprie
3 aspetti importanti

muri dei vani scale sem-
plici 
muri dei vani scale doppi
appoggio del pianerot-
tolo
appoggio della rampa di 
scale

t

Difetti e danni 
2.4 ... evitano nel limite del possibile danni 

e difetti e sono in grado di ripararli 
seguendo le istruzioni ricevute.

2.4.1 LC 4 annunciare a un superiore i rischi general-
mente conosciuti legati ai difetti e ai danni

professionale Fisica dell’edificio:
–  termica
–  acustica
–  umidità
–  vapore acqueo
Statica
estetica
Condizioni atmosferiche
Fessurazione
–  Fessure da ritiro
–  Fessure da scorrimento 

viscoso
Corrosione
Carbonatazione
In tempo utile
In maniera adeguata e 
con fermezza

p

2.4.2 LC 3 rimediare ai difetti frequenti
senza errori dopo 
l’istruzione

esecuzione a regola 
d’arte:
–  Guarnizioni
–  Superfici di calcestruzzo
–  Intonacatura
–  Cappe
–  Coronamento

p
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Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

2.4.3 LC 3 rimediare ai danni frequenti
senza errori 

a regola d’arte:
–  Fessure
–  punti di scolo
–  ponti termici
–  ponti acustici
–  Stacchi
–  Cavità
–  Danni

p

Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente
2.5 ... si proteggono dagli incidenti e contro le 

malattie.
2.5.1 LC 3 applicare i regolamenti in vigore il più importante,

conseguentemente
Diritti e doveri del lavo-
ratore
Diritti e doveri del datore 
di lavoro

p a t

2.5.2 LC 3 utilizzare i dispositivi di protezione indi-
viduale

completa
in maniera conforme al 
loro utilizzo

In maniera conforme al 
loro utilizzo
manutenzione e cura
magazzinaggio

p a

2.5.3 LC 3 Descrivere i pericoli frequenti
in modo comprensibile

Situazioni a rischio
Identificazione dei pericoli

p a t

2.5.4 LC 3 utilizzare i segnali per le gru 6 ordini,
in modo corretto

Segnalazioni corrette p a

2.5.5 LC 3 Imbragare i carichi correnti
in maniera conforme al 
loro utilizzo

Conforme alle prescrizioni
Sicuro
accessori di imbracatura 

p a

2.5.6 LC 3 Sollevare e trasportare carichi senza 
effetti négativi sul corpo

con cautela pesi
postura
tecnica

p a

2.5.7 LC 3 proteggersi contro gli influssi negativi del 
clima

in modo efficace Intensità
esposizione
misure di protezione

p a

2.5.8 LC 3 proteggersi contro gli influssi negativi dei 
rumori

in modo efficace Intensité
exposition
mesures de protection

p a
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Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

2.6 ... evitano di generare inutili inquinamenti 
dell’ambiente.

2.6.1 LC 2 Spiegare i regolamenti in vigore tutte quelle importanti
in maniera compren-
sibile

protezione dell’aria
protezione contro i rumori
protezione delle acque
protezione del suolo

p a t

2.6.2 LC 2 enunciare delle misure di protezione 
dell’ambiente

tutte quelle importanti
a dipendenza del 
mandato

protezione dell’aria
protezione contro i rumori
protezione delle acque
protezione del suolo

p a t

2.6.3 LC 3 realizzare le misure di protezione 
dell’ambiente

tutte quelle importanti
in maniera mirata

protezione dell’aria
protezione contro i rumori
protezione delle acque
protezione del suolo
Separazione dei rifiuti
Concetto di smaltimento 
con più benne
efficienza energetica

p a t

Materiali da costruzione
2.7 ... ambiscono ad utilizzare i materiali di 

costruzione in base alle loro qualità speci-
fiche e in maniera ecologica.

2.7.1 LC 2 Descrivere le componenti dei leganti, del 
calcestruzzo, della malta e dell’intonaco

in base alle loro carat-
teristiche più impor-
tanti
con parole proprie

Componenti principali
proprietà
origine

a t

2.7.2 LC 2 Descrivere le componenti dei mattoni di 
terra cotta, dei mattoni silico-calcari e dei 
mattoni di cemento

in base alle loro carat-
teristiche più impor-
tanti
con parole proprie

Componenti principali
proprietà
origine

a t

2.7.3 LC 2 Descrivere le materie di base dei materiali 
isolanti e impermeabilizzanti

in base alle loro carat-
teristiche più impor-
tanti
con parole proprie

Componenti principali
proprietà
origine

a t

2.7.4 LC 2 Descrivere le componenti dell’acciaio 
d’armatura

in base alle loro carat-
teristiche più impor-
tanti
con parole proprie

Barre d’armatura
reti d’armatura
precompressione
proprietà

a t
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Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
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Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

2.7.5 LC 2 Illustrare la preparazione e la produzione 
del calcestruzzo e della malta 

in maniera compren-
sibile 
per degli specialisti

prodotti correnti
malta
Intonaci
rivestimenti per pavimen-
tazioni
Composizione 
procedura di miscelazione
trasporto
trasbordo
tempo utile d’impiego

a t

2.7.6 LC 3 produrre e lavorare il calcestruzzo a regola d’arte prodotti correnti
Composizione
–  materiali
–  Quantità
–  proporzioni
Svolgimento
miscelazione
Consistenza
preparazione
Gettare il calcestruzzo
Compattare
trattamento delle super-
fici
Lavori di rifinitura
misure di protezione
trattamento post-gettata 
prove sul calcestruzzo

p a t

2.7.7 LC 3 produrre della malta a regola d’arte
velocemente

prodotti correnti
Composizione
–  materiali
–  Quantità
–  proporzioni
Svolgimento
miscelazione
Consistenza

p a
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Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
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Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

2.7.8 LC 2 Illustrare la produzione dei mattoni in maniera comprensi-
bile per degli specialisti

mattoni di terra cotta
mattoni silico-calcari 
mattoni di cemento
Composizione
procedimento di produ-
zione
magazzinaggio
protezione

a t

2.7.9 LC 2 Descrivere le proprietà dei leganti almeno 3 caratteristi-
che a una persona non 
del campo

uso:
–  Comportamento di 

presa
–  Indurimento sott’acqua
Influssi ambientali

a t

2.7.10 LC 2 Descrivere le proprietà del calcestruzzo, 
del calcestruzzo riciclo e della malta 

almeno 4 caratteristi-
che con parole proprie

uso
Classificazione
metodi di gettata
resistenza
Comportamento di presa
Indurimento
adesione
magazzinaggio e prote-
zione
additivi del calcestru-
zzo / effetti
ecologia

a t

2.7.11 LC 2 Decrivere le proprietà dei mattoni almeno 3 caratteristi-
che comprensibili

mattoni di terra cotta
mattoni silico-calcari 
mattoni di cemento
elementi complementari
uso
resistenza
Comportamento fisico
estetica
ecologia

a t
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N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

2.7.12 LC 2 Descrivere le proprietà dei materiali 
isolanti e dei materiali per guarnizioni

almeno 3 caratteristi-
che importanti
con parole proprie

prodotti correnti
Schiuma plastica
Lana minerale
Schiuma di vetro
Fisica della costruzione
Lavorabilità
ecologia

a t

2.7.13 LC 2 Descrivere le proprietà delle canalette di 
drenaggio e dei prodotti in ghisa

almeno 2 caratteristi-
che dei più usati
con parole proprie

uso
portata

a t

2.7.14 LC 2 Descrivere le proprietà dell’acciaio 
d’armatura 

3 caratteristiche
a uno specialista

uso
resistenza
Corrosione

a t

2.7.15 LC 3 utilizzare materiali ausiliari per i lavori di 
costruzione 

correnti
in modo conforme alle 
prescrizioni

Casseratura
puntellamenti
ritiro / rigonfiamento 
utilizzo

p a t

2.7.16 LC 3 manipolare le sostanze pericolose correnti
seguendo gli obiettivi 

Fogli d’informazione sui 
pericoli
Simboli di pericolo
Frasi r / Frasi di rischio
Frasi S / Frasi di prudenza
misure da prendere in 
caso di contatto

p H

2.7.17 LC 3 manipolare le sostanze nocive che si tro-
vano nelle costruzioni

correnti
seguendo gli obiettivi 

amianto
pCB
Hap
Quarzo
Gas
Sostanze chimiche

p

2.7.18 LC 3 eliminare i rifiuti edili correnti
seguendo gli obiettivi 

Concetto di smaltimento 
con più 
benne
rifiuti speciali
Sostanze pericolose
prodotti pericolosi
recycling
ripresa da parte del 
fornitore

p a t
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N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

Misurazioni
2.8 ... sono consapevoli dell’importanza dei 

lavori di misurazione e picchettatura ese-
guiti con precisione.

2.8.1 LC 3 eseguire la trasposizione di misure dai 
piani sul terreno 

preciso al millimetro procedimento
precisione
Controllo ulteriore

p a

2.8.2 LC 3 realizzare dei rilevamenti con lo stru-
mento di livellazione e il laser 

preciso al millimetro Conforme alle prescrizioni
procedimento
precisione
Controllo ulteriore

p a

2.8.3 LC 3 rilevare le quote d’altitudine preciso al millimetro Conforme alle prescrizioni
procedimento
Calcolo
precisione
Controllo ulteriore

p a

2.8.4 LC 3 eseguire dei semplici rilevamenti preciso al millimetro Conforme ai bisogni
procedimento
precisione
Controllo ulteriore
Comprensibilità

p t

2.8.5 LC 3 eseguire dei semplici lavori di picchetta-
tura (fosse di scavo, allineamenti)

preciso al millimetro Comprensibile
procedimento
precisione
Controllo ulteriore
Comprensibilità
assicurazione dei punti 

p a

2.8.6 LC 3 Calcolare le diagonali preciso Comprensibile
procedimento
esattezza

p a

2.8.7 LC 3 utilizzare il teorema di pitagora con sicurezza procedimento
esattezza

p a

2.8.8 LC 3 adempiere al controllo dello strumento di 
livellazione

in maniera conforme 
alla pratica

Comprensibile
procedimento
risultato
povvedimenti  
nel caso di difetti

p
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N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

Macchinari, apparecchi e piccole macchine 
2.9 ... conoscono l’inventario e gli apparec-

chi, le loro proprietà, i loro costi e il loro 
corretto impiego.

2.9.1 LC 2 Illustrare le possibilità d’impiego dei mac-
chinari e degli apparecchi correnti in modo 
conforme alla loro potenza

a uno specialista redditività
Sicurezza
Compatibilità con 
l’ambiente

p a

2.9.2 LC 2 Descrivere il materiale aziendale corrente a uno specialista Casseratura
Impalcatura
puntellamenti
–  redditività
–  Sicurezza
–  Diligenza

p a

2.9.3 LC 3 Illustrare l’utilizzo degli attrezzi in maniera conforme al 
loro utilizzo

Convenienza
Sicurezza
Diligenza

p a

2.10 ... aspirano a un impiego dei macchinari e 
dell’inventario sicuro, economico e rispet-
toso dell’ambiente.

2.10.1 LC 3 manovrare macchinari e apparecchi cor-
renti in modo conforme alla loro potenza

in maniera conforme al 
loro utilizzo

redditività
Sicurezza
Compatibilità con 
l’ambiente
Diligenza

p a

2.10.2 LC 3 Garantire la disponibilità operativa di 
macchinari e apparecchi correnti in modo 
conforme alla loro potenza

in maniera conforme al 
loro utilizzo

Livello d’olio
Carburante
pulizia
richiamo di servizio

p a

2.10.3 LC 3 utilizzare un compressore in maniera conforme al 
suo utilizzo

redditività
Sicurezza
Diligenza

p a

2.10.4 LC 3 utilizzare gli apparecchi elettrici in maniera conforme al 
loro utilizzo

redditività
Sicurezza
Diligenza

p a

2.10.5 LC 3 Classificare i tipi di energia correttamente rifornimento di carbu-
rante in modo conforme

p a
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3 Fase preliminare all’esecuzione

Obiettivo generale:
Il comportamento verso i clienti e verso terzi determina il loro apprezzamento verso l’impresa di costruzione. 
La preparazione dei lavori, basata sui piani di esecuzione dei progettisti,  é di centrale importanza per assicurare uno svolgimento 
economico positivo, sicuro e senza rischio di incidenti maggiori. 
L’impresa di costruzione pianifica l’impiego del personale, l’inventario, il materiale necessario e sceglie inoltre i fornitori. 
L’organizzazione del cantiere e  dei posti di lavoro é determinante per un risultato positivo e effettivo  della prestazione fornita. 
La preparazione e l’organizzazione del lavoro devono essere effettuate  in modo sistematico rispettando le condizioni quadro. 
I muratori sostengono il superiore durante la preparazione dei lavori. per questo devono imparare le regole fondamentali della 
preparazione del lavoro e delle comande.

Competenza metodologica:
tecniche di lavoro; sicurezza sul lavoro e protezione della salute; protezione dell’ambiente e approccio consapevole all’uso delle 
risorse; approccio reticolare, orientato ai processi, a livello teorico e operativo; strategie d’apprendimento; risoluzione di prob-
lemi e tecniche creative.

Competenza sociale e personale:
autonomia e senso di responsabilità; disponibilità ad apprendere; disponibilità a scambiare informazioni; capacità di lavorare in 
gruppo; forme comportamentali e capacità di comunicare; integrità.

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

Preparativi dei lavori (AVOr)
3.1 ... conoscono l’importanza dell’immagine 

e del comportamento dell’impresa e dei 
suoi impiegati.

3.1.1 LC 3 partecipare alla buona reputazione 
dell’impresa

in maniera efficace Continuamente
apparenza
Comportamento
Competenza
Vendita / Consiglio

p

3.1.2 LC 2 Descrivere come ci si può presentare per 
infondere un’immagine positiva di sé 
presso il cliente 

con parole proprie Carattere aperto
Gentilezza
pronti ad aiutare
Competenza

p

3.1.3 LC 2 Informare i clienti dell’offerta di prestazi-
oni dell’impresa

offerta di prestazioni 
completa

efficace per l’impresa:
–  elenco delle prestazioni
–  referenze
–  responsabile / persona 

di contatto

p
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Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

3.2 ... s’impegnano per eseguire una prepara-
zione dei lavori efficace.

3.2.1 LC 2 Descrivere le conseguenze dovute al man-
cato rispetto delle scadenze stabilite

almeno 3 conseguenze
a uno specialista

–  penalità convenzionale
–  perdita d’immagine
–  organizzazione del 

lavoro
–  Discussioni

p

3.2.2 LC 3 eseguire degli schizzi illustrativi delle 
misure da mettere in atto durante la 
preparazione dei lavori per garantire la 
sicurezza sul lavoro e la protezione della 
salute

almeno 5 misure cor-
renti

accessi
protezioni contro le 
cadute
Impalcature
puntellamenti
protezioni
Distanze di sicurezza
equipaggiamento di pro-
tezione
(macchine e apparecchi)

p a

3.2.3 LC 2 elencare le caratteristiche che definiscono 
la qualità

le 4 più importanti
a uno specialista

norme
precisione
tolleranze
estetica
assenza di errori
materiale privo di danni

p a

3.3 ... cercano di utilizzare i metodi e i pro-
cedimenti edilizi più appropriati durante 
l’esecuzione dei lavori e si interessano 
per sistemi edilizi e per le funzioni degli 
elementi strutturali.

3.3.1 LC 5 Classificare i metodi e le procedure di 
costruzione usuali

almeno 4 esigenze Fattibilità
redditività
Qualità
Sicurezza sul lavoro
rispetto dell’ambiente
efficienza energetica

p a

3.3.2 LC 2 Descrivere l’iter quotidiano di costruzione almeno 4 esigenze
con parole proprie

Completezza
Sequenza temporale
Comprensibilità
Fattibilità

p a
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Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

3.3.3 LC 4 Segnalare un errore nell’iter di costruzione 
a un superiore

evidenti
in modo adeguato

pianificazione
pianificazione delle sca-
denze
risorse:
–  personale 
–  materiale
–  Inventario
–  prestazioni di terzi

p a

Approvvigionamento
3.4 ... sono capaci di effettuare da soli degli 

acquisti di entità limitata.
3.4.1 LC 3 Compilare una lista del materiale per una 

fornitura
in modo conforme alle 
regole di comanda

Completezza
Quantità
Qualità

p a

3.4.2 LC 3 effettuare un’ordinazione in modo indipendente
a seconda dei bisogni

prodotto
Quantità
Luogo di consegna
Scadenza / ora

p a

3.4.3 LC 3 Illustrare il controllo di ricezione del mate-
riale ordinato

in modo minuzioso
in base alla comanda

prodotto
Contrassegno
Quantità
Difetti

p
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4 esecuzione

Obiettivo generale:
I muratori sono motivati per il rendimento delle loro prestazioni. È di primaria importanza che il lavoro renda e che i clienti 
siano soddisfatti. La qualità richiesta, le scadenze stabilite e i costi concordati devono essere rispettati, nonché i lavori effettuati 
secondo le regole dell’arte. 
Inoltre la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute e dell’ambiente devono essere garantite durante tutte le fasi dei lavori. 
I muratori ottengono le competenze necessarie per soddisfare a tutte queste esigenze durante la loro formazione professio-
nale, partendo dalla preparazione del cantiere fino all’esecuzione corretta e sicura dei lavori di smontaggio e demolizione, delle 
canalizzazioni, delle fosse di scavo, dei movimenti di terra, dei sistemi di contenimento delle acque e di drenaggio, delle  
costruzioni in calcestruzzo, dei lavori di muratura, delle isolazioni, dell’intonacatura, dei betoncini e delle cappe in cemento.

Competenza metodologica:
tecniche di lavoro; sicurezza sul lavoro e protezione della salute; protezione dell’ambiente e approccio consapevole all’uso delle 
risorse; approccio reticolare, orientato ai processi, a livello teorico e operativo; strategie d’apprendimento; risoluzione di prob-
lemi e tecniche creative.

Competenza sociale e personale:
autonomia e senso di responsabilità; disponibilità ad apprendere; disponibilità a scambiare informazioni; capacità di lavorare in 
gruppo; forme comportamentali e capacità di comunicare; integrità.

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

Installazione di cantiere
4.1 ... s’interessano per l’organizzazione del 

cantiere, l’attrezzatura, i macchinari e le 
istallazioni e si impegnano ad utilizzarli in 
modo sensato.

4.1.1 LC 2 Descrivere l’impianto di un cantiere cantiere semplice
comprensibile per una 
persona non del campo

apparecchi di solleva-
mento
Baracche / container
Servizi igienici
elettricità
acqua
modina di tracciamento
Deposito per il materiale 
di scavo
posti di deposito
piazza di trasbordo
Segnalazione
rischio elettrico

p t
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Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

4.1.2 LC 3 realizzare le misure di protezione di importanza rilevante 
per il mandato
in maniera mirata

Segnalazione
presegnalazione
Demarcazione del can-
tiere
Illuminazione
accesso al cantiere
Vie di circolazione
protezione laterale
Scale
rischio elettrico

p a

4.1.3 LC 3 realizzare lo smaltimento dei rifiuti di 
cantiere

in modo ecologico Concetto di smaltimento 
con più benne
rifiuti edili
Incenerimento
Sostanze pericolose
ripresa da parte del 
fornitore

p a

4.1.4 LC 2 elencare i regolamenti concernenti la sicu-
rezza dell’impianto di cantiere

pertinenti
con parole proprie

regolamenti SuVa
rischio elettrico

p a

4.1.5 LC 3 rispettare le norme ecologiche senza bisogno di invito
seguendo gli obiettivi 

Deposito di carburante
Stoccaggio di prodotti 
tecnici e chimici

p

Ponteggi / Protezione delle cadute
4.2 ... salgono solo su impalcature e scale 

sicure e istallate a norma di legge.
4.2.1 LC 3 eseguire i parapetti completo conforme 

alle prescrizioni
ordinanza sui lavori edili
Costruzione
misure

p

4.2.2 LC 3 realizzare le esigenze sui ponteggi tutte
in modo conforme alle 
prescrizioni

ordinanza sui lavori edili
ponteggi a cavalletto
ponteggi di facciata
ponteggi  pesanti

p a

4.2.3 LC 3 usare le scale a pioli sicuro in maniera 
conforme al loro 
utilizzo

Bollettino Suva:
–  Base d’appoggio infe-

riore
–  Inclinazione della scala
–  Lunghezza
–  Dispositivi antisdrucci-

olevoli 
–  Verifica dello stato

p a
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Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

Demolizione e smontaggio
4.3 ... si impegnano per l’esecuzione sicura 

e razionale dei lavori di demolizione e 
smontaggio.

4.3.1 LC 3 eseguire i lavori di demolizione e smon-
taggio

a regola d’arte
in modo ecologico
in modo sicuro

procedimento
Sicurezza
protezione della salute
protezione contro le 
emissioni
protezione della costru-
zione
protezione delle persone
redditività
Sostanze e materiali prob-
lematici
riciclaggio

p

4.3.2 LC 3 prendere le misure di protezione a regola d’arte Conforme alle prescrizioni
–  ordinanza sui lavori 

edili
–  permesso di costruzione
–  Contratto
Demarcazione del can-
tiere
Sistemi di ricoprimento
pilastri di sostegno
puntellamenti
puntellamenti laterali
ponteggi di protezione
protezione contro la 
polvere
protezione contro il fuoco
rischio elettrico
protezione contro la 
polvere
postura forzata
protezione della salute e 
dell’ambiente

p
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Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

Consolidamento, sottomuratura, rinforzo e dislocazione
4.4 ... sono consapevoli delle difficoltà e delle 

esigenze  poste dai lavori di sottomura-
tura col relativo puntellamento. proce-
dono con prudenza e circospezione.

4.4.1 LC 2 Illustrare con schizzi la procedura di lavoro 
dei lavori di sottomuratura

frequenti
a regola d’arte

Sicurezza
puntelli
pilastri
Irrigidimenti / rinforzi
procedimenti
tappe
Fasi
materiali
Costruzioni
prescrizioni
Smaltimento
Quotazione

p t

4.4.2 LC 2 Descrivere le misure di sicurezza necessarie necessarie
a regola d’arte

– puntellatura
–  pilastri 
–  Barriere di protezione
–  Irrigidimenti
–  protezione individuale
–  protezione 

dell’ambiente
–  protezione contro il 

rumore
–  protezione contro la 

polvere
–  Scosse

p t

Lavori di costruzione per condotti
4.5 ... sono consapevoli dell’importanza 

dell’istallazione corretta e appropriata e 
del buon funzionamento delle canalizza-
zioni.

4.5.1 LC 3 Sostenere i superiori nella preparazione 
dei lavori

in modo efficace procedure di lavoro
Valutazione del terreno di 
fondazione
Scelta del materiale
redditività
Sicurezza sul lavoro
protezione dell’ambiente
prove / accettazione
Segnalazione
Sicurezza sul cantiere

p
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Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

4.5.2 LC 3 partecipare ai lavori di picchettazione in modo efficace Comprensione dei piani
metodi
posizione
Fissaggio della picchetta-
tura
Importanza

p a

4.5.3 LC 3 eseguire i lavori di scavo e di puntella-
mento

correnti
in modo economico
ed efficace

ordinanza sui lavori edili
Valutazione del terreno di 
fondazione
Inventario e materiale 
aziendale
procedure di lavoro
Sondaggi
protezione
Difficoltà

p t

4.5.4 LC 3 posare i tubi più utilizzati per le condotte a regola d’arte Direzione e posizione
Guaine
profili
Funzione
obiettivi
raccordi
pezzi preconfezionati
allacciamenti
Sicurezza sul lavoro
prove
accettazione dell’opera
riporto di quote sul 
cantiere

p a t

4.5.5 LC 3 Costruire e spostare pozzetti standard a regola d’arte materiali per i pozzetti
tipi di pozzetti
Dotazione dei pozzetti
Coperchio
Costruzione
Direzione e posizione
Fondo del pozzetto
allacciamenti dei pozzetti
profili normalizzati
accettazione dell’opera

p a t
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Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

4.5.6 LC 3 eseguire i lavori di riempimento a regola d’arte procedure di lavoro
prescrizioni
profili
Costipamento
utilizzo degli apparecchi
Strati
proprietà del terreno
materiali
prove
accettazione dell’opera
plania

p t

Smaltimento delle acque
4.6 ... sono in grado, nel caso di presenza 

d’acqua indesiderata, di realizzare un 
metodo per il suo smaltimento.

4.6.1 LC 2 Descrivere i metodi di evacuazione 
dell’ acqua a cielo aperto 

almeno 4 elementi – pozzetto 
–  Condotta di scarico
–  Condotta d’immissione
–  Captazione
–  pompaggio
–  alimentazione
–  permessi

p t

4.6.2 LC 3 realizzare delle semplici istallazioni di con-
vogliamento dell’acqua a cielo aperto  

a regola d’arte a regola d’arte e seria-
mente
pozzetto 
Condotta di scarico
Condotta d’immissione
Captazione
pompaggio
alimentazione
possibilità di deviare
Controllo
rischio elettrico

p

Puntellature e consolidamento degli scavi
4.7 ... s’interessano per i diversi sistemi di pun-

tellatura e sostegno delle fosse di scavo.
4.7.1 LC 1 nominare i vari metodi di sostegno e pun-

tellamento degli scavi
almeno 3 correnti paratia di palancole

targonata
paratia a pali secanti
paratia colata in trincea
Inchiodatura
puntellatura
ancora

t
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N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

4.7.2 LC 2 Designare le fasi d’esecuzione dei sostegni 
degli scavi

almeno 5 tappe di 
esecuzione,
correttamente

paratia di palancole
targonata
paratia a pali secanti
paratia colata in trincea
Inchiodatura
puntellatura
ancora

t

Movimenti di terra
4.8 ... s’impegnano per un’esecuzione profes-

sionale dei movimenti di terra e rispettano 
in particolare la sicurezza sul lavoro, la 
protezione della salute e dell’ambiente.

4.8.1 LC 3 Sostenere i superiori nella preparazione 
dei lavori

in maniera efficace procedure di lavoro
Valutazione del terreno di 
fondazione
Scelta del materiale ( riem-
pimenti )
precisione
redditività
Sicurezza sul lavoro
protezione dell’ambiente 
e del suolo
Segnalazione
Sicurezza del cantiere

p

4.8.2 LC 3 partecipare ai lavori di picchettazione in modo professionale Comprensione dei piani
metodi
precisione (posizione e 
pendenza)
assicurarazione della 
picchettatura
Importanza

p a

4.8.3 LC 3 eseguire i lavori necessari per salvaguar-
dare la terra di superficie (humus)

a regola d’arte e in 
base agli accordi presi

ordinanza sui lavori edili
Inventario e materiale 
aziendale
procedure di lavoro
Formazione della discarica

p
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4.8.4 LC 3 eseguire i lavori di scavo conforme alle prescrizi-
oni a regola d’arte

ordinanza sui lavori edili
Inventario e materiale 
aziendale
procedure di lavoro
Sondaggi
protezioni
Difficoltà
Formazione della discarica

p

4.8.5 LC 3 eseguire i lavori di consolidamento e prote-
zione delle scarpate

a regola d’arte metodi
procedure di lavoro
risorse
Sicurezza sul lavoro / prote-
zione della salute
manutenzione

p t

4.8.6 LC 3 eseguire i lavori di riempimento e di 
riporto

a regola d’arte ordinanza sui lavori di 
costruzione
Valutazione dei materiali
Inventario e materiale 
aziendale
procedure di lavoro
Difficoltà

p t

Canalizzazioni e drenaggi
4.9 ... sono consapevoli dell’importanza 

dell’istallazione corretta e appropriata e 
del perfetto funzionamento delle canaliz-
zazioni

4.9.1 LC 3 Sostenere i superiori nella preparazione 
dei lavori

in modo professionale procedure di lavoro
Valutazione del terreno di 
fondazione
Scelta del materiale
precisione
redditività
Sicurezza sul lavoro
protezione dell’ambiente
prove / accettazione 
dell’opera
Segnalazione
Sicurezza del cantiere

p a
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Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

4.9.2 LC 3 partecipare ai lavori di picchettazione in modo mirato Comprensione dei piani
metodi
precisione (posizione e 
pendenza)
assicurazione della pic-
chettatura
Importanza

p a

4.9.3 LC 3 eseguire i lavori di scavo e di puntellatura seguendo gli obiettivi 
a regola d’arte

ordinanza sui lavori di 
costruzione
Valutazione del terreno di 
fondazione
Inventario e materiale 
aziendale
procedure di lavoro
Sondaggi
protezioni
Difficoltà

p a t

4.9.4 LC 3 Costruire le condutture a regola d’arte materiali per i tubi
Direzione e posizione
Guaina
profili
Funzione
proprietà
Connessioni
pezzi speciali pre-confe-
zionati
allacciamento
Sicurezza sul lavoro
prova di pressione
accettazione dell’opera
riporto di quote sul 
cantiere

p a t
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pIano DI FormazIone / parte a

Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

4.9.5 LC 3 Costruire pozzetti a regola d’arte materiali per i pozzetti 
tipi di pozzetti
Dotazione dei pozzetti
tombini
Costruzione
Direzione e posizione
Fondo del pozzetto
entrate e uscite
allacciamenti dei pozzetti
profili normalizzati
rivestimento / guaina
accettazione dell’opera

p a t

4.9.6 LC 3 eseguire i lavori di riempimento a regola d’arte procedure di lavoro
regolamenti
profili
Costipamento
Impiego dei macchinari
Strati
proprietà del terreno 
materiali
prove
accettazione dell’opera
plania

p t



© 2011 SSIC Documentazione Formatori Muratore / Muratrice AFC 39

pIano DI FormazIone / parte a

Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

Opere di calcestruzzo gettato in opera
4.10 ... si impegnano per un’esecuzione dei 

casseri appropriata, sicura, economica e 
rispettosa dell’ambiente.

4.10.1 LC 3 Collaborare con i superiori nella preparazi-
one dei lavori

in modo professionale procedure di lavoro
esigenze delle norme
Condizioni
–  oggetto / Spazio
–  terreno edile / posizione
–  Stagione / condizioni 

atmosferiche
–  accessi al cantiere
–  Istallazioni di cantiere
–  metodo di produzione 

del calcestruzzo / tras-
porto

Scelta del materiale
Scelta del sistema
piani di casseratura
precisione / tolleranze
redditività

p a

4.10.2 LC 3 Definire i sistemi e i materiali per la casse-
ratura 

a regola d’arte Sicurezza
redditività
ecologicità
Fattibilità
–  tipo di casseratura
–  tenuta stagna
–  montaggio e smontag-

gio
–  armatura attraversante 
Disponibilità
precisione
–  altezze
–  allineamenti
Stabilità

p a t
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pIano DI FormazIone / parte a

Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

4.10.3 LC 3 Costruire i casseri a regola d’arte Sicurezza sul lavoro:
–  ponteggi
–  protezioni contro le 

cadute
–  Scale
ecologicità:
–  prodotti per la scasser-

atura
–  rifiuti
misure
Filo a piombo
Squadra
Livello
Costruzione
–  possibilità di posa e 

smontaggio della casse-
ratura

–  Sistemi di connessione
–  possibilità di getto dell 

calcestruzzo
–  Stabilità
Scasserare
Inserti in getto
risparmi
Intagli
Listelli 
Conformità coi piani
pulizia
metodologia

p a t
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pIano DI FormazIone / parte a

Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

4.10.4 LC 3 posare gli elementi in getto nei casseri seguendo gli obiettivi 
a regola d’arte

Inserti in getto:
–  Liste triangolari
–  Gocciolatoi
–  Liste per giunti
–  Isolazioni
–  elementi metallici
–  elementi in plastica
precisione
–  posizione
–  allineamenti
Fissaggio
mantenimento della 
forma
Smontaggio della  
casseratura

p a t

4.10.5 LC 3 trattamento della casseratura a regola d’arte prodotti per la scassera-
tura
–  applicazione
–  Quantità
–  effetti
pre-trattamento
–  Bagnare
–  prevenzione dell’azione 

dell’acido del legno dei 
casseri

pulizia
–  prima del getto di calce-

struzzo
–  dopo il getto di calce-

struzzo
–  dopo la scasseratura
magazzinaggio / prote-
zione
protezione dell’ambiente

p a t

4.10.6 LC 3 utilizzare gli apparecchi per lavorare il 
legno, trapano e sparachiodi

a regola d’arte Sicurezza
Secondo il loro utilizzo
ricambi
ordine
pulizia
manutenzione

p a
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pIano DI FormazIone / parte a

Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

4.11 ... si impegnano per un’esecuzione 
dell’armatura appropriata, sicura, econo-
mica e rispettosa dell’ambiente.

4.11.1 LC 2 Descrivere i tipi di acciaio, la loro qualifica 
di categoria e i tipi di lavorazione

correnti
con parole proprie

tipi
Designazione
Lavorazione
–  Lunghezze fisse
–  Gradi di lavorazione

p a t

4.11.2 LC 2 Descrivere gli accessori d’armatura almeno 4 accessori 
d’armatura correnti
comprensibili per uno 
specialista

armatura di sostegno
–  Distanziatori a gabbia
–  Staffe
Distanziatori
attrezzi ausiliari

p a t

4.11.3 LC 2 Descrivere l’armatura di raccordo almeno 3 tipi di 
armatura di raccordo 
frequenti
in modo comprensibile

raccordi a gabbia
armatura di raccordo
raccordi isolanti per 
mensole
armatura di punsona-
mento
armatura di collegamento

p a t

4.11.4 LC 2 Spiegare i sistemi d’armatura 3 sistemi 
in modo pertinente

armatura passiva
precompressione
armatura incollata
armatura a fibre

p a t

4.11.5 LC 3 realizzare i piani di dettaglio dell’armatura in modo sistematico regole della tecnica
piani d’armatura
Lista dei ferri
Controllo e accettazione 
dell’armatura
Costruzione
Legatura

p a t
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pIano DI FormazIone / parte a

Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

4.11.6 LC 3 posare l’armatura secondo indicazioni
a regola d’arte

CConforme ai piani e alle 
liste dei ferri:
–  Successione / Sequenza
–  posizione
–  Distanze
–  Copriferro
Costruzione
Fissaggio:
–  Legatura
Qualità
–  tracce di ruggine dovute 

alle legature
–  Colorazione del cal-

cestruzzo dovuta alla 
ruggine

Sicurezza
–  Carichi
–  Imbragaggio dei carichi
Scarico
Deposito provvisorio
misure di protezione
Costruzione
Legature
economico
a regola d’arte
ecologico

p a t

4.12 ... si impegnano per un’esecuzione 
delle gettate di calcestruzzo  appro-
priata, sicura, economica e rispettosa 
dell’ambiente.

4.12.1 LC 2 Descrivere tipi di calcestruzzo e la catego-
rizzazione dei calcestruzzi

almeno 3 tipi di 
calcestruzzo utilizzati 
correntemente

Classificazione
Designazione
tipi di cemento
modi di gettare il calce-
struzzo:
–  Gru
–  pompa
–  Colatura
–  trasportatore a nastro

p a t



© 2011 SSIC Documentazione Formatori Muratore / Muratrice AFC 44

pIano DI FormazIone / parte a

Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

4.12.2 LC 2 Descrivere l’utilizzo degli additivi nel calce-
struzzo

3 utilizzi correnti
con parole proprie

effetti:
–  tempo a disposizione 

per la messa in opera
–  Vantaggi
–  Svantaggi
Influenza degli agenti 
atmosferici:
–  Gelo
–  alte temperature
–  Vento
ecologia

p a t

4.12.3 LC 3 Calcolare la quantità di calcestruzzo neces-
saria per degli elementi strutturali

esattamente proposta di soluzione
precisione / esattezza
plausibilità

p a

4.12.4 LC 3 Comandare il calcestruzzo correttamente tipo
Quantità
termini di consegna:
–  1. consegna
–  Consegne ulteriori
–  tempo di scarico
trasporto
Luogo di scarico

p a

4.12.5 LC 3 produrre impasti di cantiere a regola d’arte Composizione
Quantità
procedura di miscelazione

p a

4.12.6 LC 3 preparare il getto del calcestruzzo a regola d’arte pulizia
pre-bagnare
attrezzi per il getto del 
calcestruzzo
attrezzi di misurazione
apparecchi e macchinari
pezzi di ricambio
misure di protezione:
–  Copertura

p a t

4.12.7 LC 2 Spiegare le prove sul calcestruzzo 3 prove del calcestruzzo 
correnti
con parole proprie

metodi
prescrizioni
risultati
non conformità
Documenti

p a t
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pIano DI FormazIone / parte a

Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

4.12.8 LC 3 Gettare il calcestruzzo a regola d’arte messa in opera
procedura di lavoro
Senso della messa in opera
Spessore degli strati
Continuità
economicità
ecologico
eczema da cemento

p a t

4.12.9 LC 3 Compattare il calcestruzzo a regola d’arte necessità
effetti
–  resistenza
–  Durabilità
tecniche di vibrazione:
–  Sistematica
–  Inizio
–  Durata
–  Spessore degli strati
–  apparecchi
omogeneità
Consistenza
Controllo visuale
eczema da cemento

p a t

4.12.10 LC 3 eseguire il trattamento delle superfici a regola d’arte regolarizzazione delle 
superfici
talocciatura
Lisciatura
Spolverare:
–  Cemento
–  prodotto per il migliora-

mento delle superfici
Irruvidire
Spazzolatura
monobéton
eczema da cemento

p a t
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pIano DI FormazIone / parte a

Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

4.12.11 LC 3 portare a termine i lavori necessari
dopo il getto del calcestruzzo

a regola d’arte pulizia:
–  Casseri
–  ponteggi
–  elementi costruttivi
–  attrezzi
–  apparecchi
riordinare
ripristino

p a

4.12.12 LC 3 adottare delle misure di protezione a regola d’arte accessi
–  Sbarramento
–  Copertura
precipitazioni
temperature fredde
temperature calde
Vento

p t

4.12.13 LC 3 eseguire il trattamento del calcestruzzo 
dopo il getto 

a regola d’arte umidificazione
Cura del calcestruzzo
Copertura
mantenere fresco
mantenere caldo

p t

4.12.14 LC 2 Spiegare le cause di danni e difetti almeno 6 cause
a uno specialista

Sorpasso delle tolleranze
nidi di ghiaia
Fessure da ritiro
Fessure da scorrimento 
viscoso
Fessure di origine statica
Stacchi
Corrosione dell’armatura
macchie di ruggine
Colorazioni
Differenze di struttura
macropori dovuti a inclusi-
oni d’aria
Carbonatazione

p a t
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pIano DI FormazIone / parte a

Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

travaux de maçonnerie
4.13 ... conoscono l’importanza delle opere in 

muratura per statica, fisica della costruzi-
one, forma e funzione e s’impegnano per 
un’esecuzione professionale.

4.13.1 LC 3 organizzare il posto di lavoro in modo professionale efficienza
procedura di lavoro
riporto di quote sul 
cantiere
materiale
attrezzi
Inventario e materiale 
aziendale
Sicurezza sul lavoro e pro-
tezione della salute
protezione dell’ambiente
Cura del calcestruzzo
protezioni
misure di sicurezza

p a
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pIano DI FormazIone / parte a

Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

4.13.2 LC 3 Costruire un muro in muratura
grezza

a regola d’arte Sicurezza sul lavoro e 
protezione 
della salute
materiale (pietre artificiali 
e naturali, malta, arma-
tura, staffe d’ancoraggio, 
appoggi, ecc)
tipo di muratura
messa in opera 
norme
prescrizioni
Specificazioni del produt-
tore
misure
Filo a piombo
Squadra
Livello
allineamento
Legatura
Giunti
prospetti
Conformità ai piani
pulizia
metodologia
redditività
post- trattamento
(pulizia, umidificazione)
protezione
Statica
Fisica della costruzione
Forma
Funzione
eczema da cemento

p a t



© 2011 SSIC Documentazione Formatori Muratore / Muratrice AFC 49

pIano DI FormazIone / parte a

Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

4.13.3 LC 3 realizzare una muratura a faccia vista a regola d’arte 
in base alle aspettative 
del cliente

Sicurezza sul lavoro e 
protezione
 della salute
materiale (pietre artificiali 
e naturali, malta, arma-
tura, staffe d’ancoraggio, 
appoggi, ecc)
tipo di muratura
ancoraggio base del muro
messa in opera 
norme
prescrizioni
Specificazioni del produt-
tore
misure
Filo a piombo
Squadra
Livello
allineamento
Legatura
Giunti
prospetti
Conformità ai piani
pulizia
metodologia
redditività
post- trattamento
(pulizia, umidificazione)
protezione
Statica
Fisica della costruzione
Forma 
Funzione
eczema da cemento

p a t
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pIano DI FormazIone / parte a

Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

4.13.4 LC 3 posare gli isolanti termici a regola d’arte materiali
proprietà
effetti
produzione
Campo d’utilizzazione
Costruzione
Dettagli di raccordo e 
finitura
Fissaggi
modo di posa
Specificazione del produt-
tore
prescrizioni
precisione
protezione dagli agenti 
atmosferici
attraversamenti
Sicurezza sul lavoro e pro-
tezione della salute

p a t

4.13.5 LC 3 adottare delle misure di protezione 
contro i suoni che si propagano attraverso 
corpi solidi (rumori di calpestio ) e attra-
verso l’aria 

secondo indicazioni
a regola d’arte

materiali
proprietà
effetti
produzione
Campo d’utilizzazione
Costruzione
Dettagli di raccordo e 
finitura
Fissaggi
modo di posa
Specificazione del produt-
tore
prescrizioni
precisione
protezione 
attraversamenti

p a t
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pIano DI FormazIone / parte a

Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

4.13.6 LC 3 adottare delle misure contro l’umidità e 
l’acqua

a regola d’arte materiali
proprietà
effetti
produzione
Campo d’utilizzazione
Costruzione
Dettagli di raccordo e 
finitura
Fissaggi
modo di posa
Specificazione del produt-
tore
prescrizioni
precisione
protezione dagli agenti 
atmosferici
attraversamento
protezione dell’ambiente

p a t

4.13.7 LC 3 posare gli elementi prefabbricati in calce-
struzzo

a regola d’arte Scale, parapetti di balconi, 
cornicioni, pilastri
Sicurezza sul lavoro
procedure di lavoro
–  preparazione
–  posa
–  Fissaggio
precisione
Dettagli di raccordo e 
finitura
Specificazione del produt-
tore
Inventario e materiale 
aziendale
protezione / post-tratta-
mento
appoggi
Deposito
malta da colare

p
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Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

4.13.8 LC 3 posare gli elementi complementari per i 
muri in muratura  

a regola d’arte Isolazione base del muro 
e architravi, davanzali e 
cornici
Sicurezza sul lavoro
procedure di lavoro
–  preparazione
–  posa
–  Fissaggio
precisione
Dettagli di raccordo e 
finitura
Specificazione del produt-
tore
Inventario e materiale 
aziendale
protezione / post-tratta-
mento
appoggi
Deposito
malta da colare

p a t

4.13.9 LC 3 posare degli elementi di piccole dimensioni 
(vasche, telai, rivestimento bagno)

a regola d’arte Sicurezza sul lavoro
procedure di lavoro
–  preparazione
–  posa
–  Fissaggio
precisione
Dettagli di raccordo e 
finitura
Specificazione del produt-
tore
Inventario e materiale 
aziendale
protezione / post-tratta-
mento
appoggi
Deposito
malta da colare

p a
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Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

4.13.10 LC 2 Descrivere le canne fumarie (canne prefa-
bbricate)

a regola d’arte tipi di canne fumarie
riempimento di spazi 
vuoti
materiali
regolamenti per la prote-
zione 
contro il fuoco
Specificazioni del produt-
tore
raccordi e finitura

t

Impermeabilizzazioni e coibentazioni speciali 
4.14 … si tengono informati sui sis-

temi speciali di coibentazione e 
d’impermeabilizzazione.

4.14.1 LC 2 Descrivere i sistemi di impermeabilizzazi-
one

sistemi correnti
con parole proprie

Coprigiunti
Iniezioni
Giunti espansivi
Giunti in mastice
rivestimenti
ecologia

p a t

4.14.2 LC 2 Descrivere i sistemi di coibentazione sistemi correnti
con parole proprie

Isolazione esterna
Isolazione interna
Isolazione di un corpo
ponti termici
ecologia e efficienza 
termica

p a t

Coibentazioni termiche esterne intonacate
4.15 ... s’interessano per i sistemi di coibentazi-

one esterna.
4.15.1 LC 2 Illustrare la struttura delle facciate isolanti 

esterne
in base alla funzione procedure di lavoro

Sicurezza sul lavoro e pro-
tezione della salute
ecologia e sostenibilità
Danni alla costruzione
materiali
Strati
Spessore degli strati
tecniche di fissaggio
Specificazione del produt-
tore
esigenze al substrato
raccordi e finitura
misure di protezione

p a t
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pIano DI FormazIone / parte a

Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

4.15.2 LC 2 Commentare la funzione di ogni singolo 
strato

a regola d’arte Strato di struttura
Interstrato
pannello isolante
adesivo / colla
Substrato

p a t

Intonaci per esterno
4.16 ... si impegnano per un’esecuzione accu-

rata dell’intonacatura.
4.16.1 LC 3 pianificare i lavori di intonacatura a regola d’arte procedure di lavoro

Sicurezza sul lavoro e pro-
tezione della salute
protezione dell’ambiente
tipi di malta
Strati
Spessore degli strati
metodi d’applicazione
Specificazione del produt-
tore
esigenze al substrato
misure di protezione

p a t

4.16.2 LC 3 eseguire i lavori d’ intonacatura a regola d’arte procedura di lavoro
Sicurezza sul lavoro e pro-
tezione della salute
protezione dell’ambiente
tipi di malta
Strati
Spessore degli strati
metodi d’applicazione 
Specificazione del produt-
tore
esigenze al substrato
raccordi e finitura
profili
misure di protezione
eczema da cemento

p a
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pIano DI FormazIone / parte a

Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

Sottofondi e cappe di cemento
4.17 ... si impegnano per un’esecuzione 

accurata dei sottofondi e pavimenti in 
cemento.

4.17.1 LC 3 pianificare i lavori di posa dei sottofondi  e 
delle cappe di rivestimento

a regola d’arte procedure di lavoro
Sicurezza sul lavoro e pro-
tezione della salute
Denominazione
tipi di malta
Struttura
Spessore degli strati
Suddivisione
Giunti
Bonifica
Superficie
pendenza
metodi d’applicazione 
Specificazioni del produt-
tore
esigenze al substrato
misure di protezione

p a t

4.17.2 LC 3 eseguire i lavori di posa dei sottofondi e 
delle cappe di rivestimento

a regola d’arte procedura di lavoro
Sicurezza sul lavoro e pro-
tezione della salute
preparazione
pre-trattamento
messa in opera
Compattare
Specificazione del produt-
tore
esigenze al substrato
tolleranze
misure di protezione
post-trattamento
Livello
pendenza
Superfici
Scuretti e canaletti
raccordi e finitura
profili
Impiego dei macchinari
eczema da cemento

p a
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Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

5 Controllo del mandato

Obiettivo generale:
tutte le prestazioni rilevanti effettuate dall’impresa devono essere registrate in modo trasparente e comprensibile per facilitare un 
eventuale controllo. 
I rapporti scritti sui lavori eseguiti sono la base della fatturazione e devono di conseguenza rispondere alle domande seguenti: per-
ché, chi ha fatto cosa, come, dove, quando, fino a quando e con cosa? 
I superiori devono controllare  e assicurare la gestione minuziosa e precisa dei rapporti sui lavori effettuati. 
I muratori devono quindi imparare a registrare le loro prestazioni in rapporti concisi e chiari.

Competenza metodologica:
tecniche di lavoro; sicurezza sul lavoro e protezione della salute; protezione dell’ambiente e approccio consapevole all’uso delle 
risorse; approccio reticolare, orientato ai processi, a livello teorico e operativo; strategie d’apprendimento; risoluzione di problemi 
e tecniche creative.

Competenza sociale e personale:
autonomia e senso di responsabilità; disponibilità ad apprendere; disponibilità a scambiare informazioni; capacità di lavorare in 
gruppo; forme comportamentali e capacità di comunicare; integrità.

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

5.1 … conoscono l’importanza della redazione 
dei rapporti per tutti i lavori eseguiti.

5.1.1 LC 3 registrare le ore lavorative Secondo le prescrizioni
in modo corretto

Completo
esatto
Giornalmente
Leggibile
onesto

p a

5.1.2 LC 3 redigere il rapporto della giornata In modo conforme alle 
prescrizioni

Controllo delle prestazioni
rintracciabilità
Impiego del personale
Impiego dell’inventario
Impiego del materiale
provenienza del materiale
appunti sulle misure
Lavori a regia
avvenimenti speciali
Intemperie
Base della fatturazione
altri rapporti ( sui macchi-
nari, sui rifornimenti, ecc)

p a
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Legenda:
Livello di complessità LC1 Sapere LC2 Comprendere LC3 Applicare LC4 Analizzare 
LC5 Sintetizzare LC6 Valutare imp impresa ia corsi interaziendali SPAI Scuola professionale
P Competenza pratica A Capacità artigianali T Conoscenze teoriche

Obiettivi operativi Obiettivi di valutazione Luoghi di form.

N. I muratori / le muratrici… N. LC I muratori / le muratrici sanno… Criteri Premesse imp ia SPAI

5.1.3 LC 3 redigere il rapporto sui lavori a regia In modo conforme alle 
prescrizioni

Controllo delle prestazioni
Definizione della presta-
zione
rintracciabilità
Impiego del personale
Impiego dell’inventario
Impiego del materiale
Base della fatturazione
accordo (firma del com-
mittente)

p a

5.1.4 LC 3 Cooperare durante i lavori di liquidazione seguendo le istruzioni
in maniera efficace

appunti sulle misure
Dati
Schizzi
misurazioni
rintracciabilità
prestazione
materiale
prestazioni nascoste

p a

5.1.5 LC 3 redigere la documentazione 
dell’apprendimento

seguendo gli obiettivi 
in modo coscienzioso
leggibile
comprensibile
completo

Controllo delle prestazioni
rintracciabilità
Cantiere
Genere di lavoro
procedura di lavoro
Impiego dell’inventario
Impiego del materiale
Schizzi di costruzione
avvenimenti speciali
Controllo di formazione
Controllo dei superiori
Firme

p a
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Griglia oraria

Materie d’insegnamento

1º anno di  
formazione

2º anno di  
formazione

3º anno di  
formazione

totale  
interm.

totale

a.  Insegnamento professionale 200 200 200 600

 Impresa e contesto 40 40 40 120

 Basi per l’esecuzione 140 120 100 360

 esecuzione 20 40 60 120

B. Cultura generale 120 120 120 360

C. Sport 40 40 40 120

totale Lezioni 360 360 360 1080

nella direttiva per le scuole professionali, tutti i temi del piano di formazione, parte a  
vengono assegnati alle unità di formazione dell’insegnamento professionale.

pIano DI FormazIone / parte B
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Organizzazione, ripartizione e  
durata dei corsi interaziendali

1. Organo responsabile  

L’organo responsabile dei corsi interaziendali è la SSIC (Società svizzera impre-
sari-costruttori) e le sue sezioni. 

2. Organi 

Gli organi dei corsi sono:
a. La commissione svizzera di controllo
b. Le commissione dei corsi.

Le commissioni si costituiscono da sole e si dotano di un regolamento di funzi-
onamento. La commissione dei corsi dovrà comprendere almeno un rappresen-
tante dei cantoni.

 

3. Convocazione 

3.1.  Gli organizzatori del corso emettono le convocazioni individuali. Sono 
inviate alle imprese di tirocinio professionale e indirizzate alle persone in forma-
zione.

3.2  Quando le persone in formazione non possono partecipare ai corsi 
interaziendali per cause di forza maggiore (malattia attestata da un certificato 
medico o incidente), il formatore dell’azienda formatrice comunica imme-
diatamente il motivo dell’assenza per iscritto all’organizzatore del corso e 
all’attenzione dell’autorità cantonale.

4. Momento, durata e temi principali 

4.1  I corsi interaziendali durano in totale 72 giorni e sono ripartiti sugli anni 
di formazione e sui moduli nel modo esposto nella seguente tabella. Il conte-
nuto dei programmi di formazione deve essere ripartito su ogni corso tenendo 
conto degli obiettivi di valutazione menzionati nel piano di formazione parte a 
e sulla base delle circostanze locali (centri di formazione).

4.2    nessun corso avrà luogo durante il sesto semestre.

4.3.  Le autorità competenti dei cantoni coinvolti hanno accesso ai corsi in 
ogni momento.

pIano DI FormazIone / parte C



© 2011 SSIC Documentazione Formatori Muratore / Muratrice AFC 60

4.4  Organizzazione moduli dei corsi

1° anno di formazione 2º anno di formazione 3º anno di formazione

No. Obiettivi generali Moduli dei corsi (blocchi da 1 a 18 dei 5 semestri)

Campi tematici (riassumono gli obiettivi operativi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Impresa e contesto
Impresa

2 Basi per l’esecuzione
piani e moduli di offerta

Costruzioni

Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente

materiali da costruzione

misurazioni

macchinari, apparecchi e inventario

3 Fase preliminare all’esecuzione
preparativi dei lavori

approvvigionamento

4 esecuzione
Installazione di cantiere

ponteggi / protezioni anticaduta

Lavori di costruzione per condotte

movimenti di terra

Canalizzazioni e drenaggi

opere in calcestruzzo gettato in opera

 Casseri

 armatura

 Calcestruzzo

opere in muratura

Impermeabilizzazioni e coibentazioni speciali

Coibentazioni termiche esterne intonacate

Intonaci e rivestimenti 

Sottofondi e cappe

5 Controllo del mandato

pIano DI FormazIone / parte C

La formazione nei singoli campi tematici avviene nei moduli di corso corrispondenti alle caselle in rosso,  
per ognuno 4 giorni (24 giorni di corso per anno di formazione).  
Ogni corso viene valutato con una nota che influisce sulla nota dei luoghi di formazione.
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La documentazione dell’apprendimento e i documenti relativi ai corsi interazi-
endali possono essere utilizzati come mezzi ausiliari. 

ogni posizione è valutata con una nota intera o con una mezza nota in confor-
mità con l’art. 34 oFpr.  

La nota globale del campo di qualificazione «Lavoro pratico» è arrotondata al 
decimale. 

Procedura di qualificazione

1 Lavoro pratico

In questo campo di qualificazione si esamina durante 20 ore come le persone in 
formazione risolvono dei lavori pratici. ogni posizione comprende gli obiettivi  
di valutazione dell’azienda e dei corsi interaziendali per le competenze professio-
nali elencate, così come le competenze metodologiche, sociali e personali corris-
pondenti. La nota del lavoro pratico è ponderata al 50%.

pos. 1: Basi per 
l’esecuzione

Ponderazione  
10 %

Scelta in base ai campi tematici   
(riassunto obiettivi operativi)

piani e moduli di offerta

Sicurezza sul lavoro, protezione 
della salute e dell’ambiente

misurazioni

macchinari, apparecchi e inven-
tario

pos. 2: Fase preliminare 
all’esecuzione

Ponderazione  
10 %

Scelta in base ai campi tematici

preparativi dei lavori

approvvigionamento

pos. 3: esecuzione Ponderazione  
80 %

Scelta in base ai campi tematici

opere in muratura

opere in calcestruzzo gettato in 
opera

Intonaci e rivestimenti 

Sottofondi e cappe

Impermeabilizzazioni e coibenta-
zioni speciali

Coibentazioni termiche esterne 
intonacate

pIano DI FormazIone / parte D
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pIano DI FormazIone / parte D
2 Conoscenze professionali 

In questo campo di qualificazione si esamina durante 2 ore di esame scritto 
(pos. 1– 3) e 1 ora di esame orale (pos. 4), il raggiungimento degli obiettivi di 
valutazione scolastici.  ogni modulo comprende gli obiettivi di valutazione 
dell’insegnamento professionale per le competenze elencate nella tabella segu-
ente così come le competenze metodologiche, sociali e personali corrispon- 
denti. La nota sulle conoscenze professionali è ponderata al 12.5%.

pos. 1: Impresa e contesto  
(scritto)

Ponderazione 
25 %

Campo tematico

Calcolo professionale

pos. 2: Basi per l’esecuzione 
(scritto)

Ponderazione 
25 %

Scelta in base ai campi tematici.

Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e 
dell'ambiente

materiali da costruzione

pos. 3: esecuzione  
(scritto)

Ponderazione 
25 %

Scelta in base ai campi tematici.

Installazione di cantiere

Consolidamento, sottomuratura, rinforzo e  
dislocazione

Lavori di costruzione per condottie

Smaltimento acque

puntellature e consolidamento scavi

movimenti di terra

Canalizzazioni e drenaggi 

opere in calcestruzzo gettato in opera

opere in muratura 

Impermeabilizzazioni e coibentazioni speciali

Coibentazione termiche esterne intonacate

Intonaci e rivestimenti 

Sottofondi e cappe

pos. 4: Colloquio professionale 
(orale)

Ponderazione 
25 %

Campo tematico

Colloquio professionale basato sul dossier di  
formazione e sugli obiettivi operativi del piano, 
parte a

ogni posizione è valutata con una nota intera o con una mezza nota in confor-
mità con l’art. 34 oFpr. 

La nota globale del campo di qualificazione «Conoscenze professionali» è arro-
tondata al decimale. 
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pIano DI FormazIone / parte D
3 Disegno professionale

In questo campo di qualificazione si esamina durante 2 ore di esame scritto il rag- 
giungimento degli obiettivi di valutazione scolastici. ogni modulo comprende gli 
obiettivi di valutazione dell’insegnamento professionale per le competenze elen-
cate nella tabella seguente così come le competenze metodologiche, sociali e per-
sonali corrispondenti. La nota sulle conoscenze professionali è ponderata al 7.5%.

pos. 1: Basi per l’esecuzione 
(scritto)

Scelta in base ai campi tematici.

Disegno professionale

piani e moduli d’offerta

Costruzioni

misurazioni

La nota globale del campo di qualificazione «Disegno professionale» è arroton-
data al decimale. 

4 Cultura generale

L’esame finale di valutazione sulla cultura generale si basa sull’ordinanza 
dell’uFFt sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella  
formazione professionale di base del 27 aprile 2006. La nota sulla cultura 
generale è ponderata al 20%.

5 Nota dei luoghi di formazione 

Il rendimento e le prestazioni durante la formazione professionale sono conside-
rate nella procedura di valutazione e qualificazione. I differenti moduli sono elen-
cati nella tabella seguente. La nota dei luoghi di formazione è ponderata al 10%.

Nota dei luoghi di formazione Descrizione Mezzi ausiliari 

pos. 1: Insegnamento professionale 
(parte a. 1– 5)  
ponderazione 50%

ordinanza sulla formazione  
professionale di base art.20,  
par. 3 e 4

Direttiva Scuole professionali

pos. 2: Corsi interaziendali 
ponderazione 50%

ordinanza sulla formazione  
professionale di base art.20,  
par. 3 e 5

Direttiva Corsi interaziendali

ogni posizione è valutata con una nota intera o con una mezza nota in confor-
mità con l’art. 34 oFpr. 

La nota dei luoghi di formazione è arrotondata al decimale. 
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pIano DI FormazIone
Approvazione ed entrata in vigore

Il presente piano di formazione entra in vigore con l’approvazione dell’oFFt il 
1° gennaio 2011. 

zurigo, 14 settembre 2010

Organo responsabile 
Società svizzera degli impresari-costruttori

Il presidente Il direttore 

Werner Messmer Daniel Lehmann

Associazioni partner  

UNIA   

       
Andreas Rieger  Hans-Ulrich Scheidegger  

SYNA 

Werner Rindlisbacher Ernst Zülle

Il presente piano di formazione è approvato dall’ufficio federale della for-
mazione professionale e della tecnologia in virtù dell’articolo 10 paragrafo 1 
dell’ordinanza sulla formazione professionale di muratore / muratrice  con attes-
tato federale di capacità del 14 settembre 2010.

Berna, 14 settembre 2010

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia 

La direttrice 

 
Prof.ssa Dott.ssa Ursula Renold
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pIano DI FormazIone
Annesso al piano di formazione

elenco dei documenti necessari all’attuazione della formazione  
professionale di base con indicazione della fonte

Ordinanza sulla formazione professionale di base  
muratore / muratrice (AFC)   
ufficio federale della formazione professionale e  
della tecnologia www.bbt.admin.ch
uFCL – ufficio federale delle costruzioni e della logistica www.bbl.admin.ch
uffici cantonali per la formazione professionale

Piano di formazione del   
Società svizzera degli impresari-costruttori www.baumeister.ch 

Direttiva Bilancio personale delle competenze 
Documento Bilancio personale delle competenze
Società svizzera degli impresari-costruttori www.baumeister.ch 

Direttiva sulla documentazione dell’apprendimento  
con esempi
Società svizzera degli impresari-costruttori www.baumeister.ch 

Direttiva rapporto di formazione 
Documento rapporto di Formazione
Società svizzera degli impresari-costruttori www.baumeister.ch 
Centro Svizzero di servizio formazione professionale   www.ti.ch/decs/dfp/ 

Direttiva Corsi interaziendali
Società svizzera degli impresari-costruttori www.baumeister.ch 

Direttiva Scuole professionali
Società svizzera degli impresari-costruttori www.baumeister.ch 

Direttiva Procedura di qualificazione 
Società svizzera degli impresari-costruttori www.baumeister.ch 

Documento Note AFC
Società svizzera degli impresari-costruttori www.baumeister.ch 


