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Basi 

Il presente programma quadro d’insegnamento costituisce, assieme alla Legge federale 

sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) del 13 dicembre 

2002, all’ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) del 19 novembre 2003 e all’ordi-

nanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli 

studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) del Dipartimento federale 

dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) dell’11 settembre 2017, la base le-

gale per il riconoscimento del ciclo di formazione SSS «Automazione degli edifici». 

Una domanda di rinnovo dell’autorizzazione deve essere presentata alla SEFRI entro sette 

anni dall’approvazione del programma quadro; in caso contrario il programma quadro 

perde la sua approvazione (art. 9 OERic-SSS). L’organo responsabile deve rivedere il pro-

gramma quadro d’insegnamento per assicurarsi che sia aggiornato e, se necessario, rive-

derlo parzialmente o completamente. L’organo responsabile deve garantire che gli sviluppi 

economici, tecnologici e didattici siano presi in considerazione. 

Il programma quadro d’insegnamento è stato sviluppato dalle organizzazioni del mondo del 

lavoro competenti in collaborazione con gli operatori della formazione, rappresentati dalla 

Conferenza delle scuole specializzate superiori di tecnica. 
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1 Organo responsabile del programma quadro d’inse-

gnamento 

1.1 Composizione  

L’organo responsabile è così costituito:  

- organizzazioni del mondo del lavoro: asut, EIT.swiss, GNI, ICT Formazione profes-

sionale Svizzera, suissetec, Swissmem;  

- rappresentante degli operatori della formazione: Conferenza delle scuole specia-

lizzate superiori di tecnica CSSS-T. 

All’organo responsabile compete l’allestimento del programma quadro d’insegnamento e la 

verifica periodica in conformità a quanto previsto dall’ordinanza del DEFR concernente le 

esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma 

delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS). 

1.2 Indirizzo 

Associazione responsabile del PQI SSS Automazione degli edifici 

c/o ORTEC Management AG 

Bahnhofstrasse 23 

8956 Killwangen 

Tel. 056 401 22 62 

www.ortec-management.ch / info@ortec-management.ch  
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2 Titolo 

Gli operatori della formazione con un ciclo di formazione SSS riconosciuto «Automazione 

degli edifici» sono autorizzati a conferire i seguenti titoli federali protetti: 

Italiano Tedesco Francese 

Operatrice in automazione 

degli edifici dipl. SSS  

Operatore in automazione de-

gli edifici dipl. SSS 

Dipl. Gebäudeautomatikerin HF 

 

Dipl. Gebäudeautomatiker HF 

Automaticienne du bâtiment 

diplômée ES  

Automaticien du bâtiment  

diplômé ES 

 

Traduzione inglese 

La relativa traduzione in inglese è riportata nei supplementi ai diplomi. Non si tratta, però, 

di un titolo protetto. In inglese, per il titolo si raccomanda la dicitura seguente: 

Advanced Federal Diploma of Higher Education in Building Automation. 
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3 Posizionamento 

Il ciclo di formazione SSS «Automazione degli edifici» è una formazione terziaria che fa se-

guito al livello secondario II. 

I cicli di formazione alle scuole specializzate superiori riconosciuti dalla Confederazione 

fanno parte, insieme agli esami federali, del settore della formazione professionale supe-

riore e formano, con le scuole universitarie di livello terziario, il sistema di formazione sviz-

zero. 

La formazione può vantare un elevato riferimento al mercato del lavoro e fornisce un’am-

pia serie di competenze che abilitano i diplomati1 ad assumere nel loro settore d’attività re-

sponsabilità tecniche e gestionali autonome. Contrariamente agli esami federali, i cicli di 

formazione SSS hanno un orientamento più ampio e più generalista. Il ciclo di formazione 

SSS è essenzialmente diretto ai titolari di un certificato di grado secondario II con attestato 

federale di capacità. Le condizioni d’ammissione sono formulate nel capitolo 7. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 In un’ottica di leggibilità e scorrevolezza, all’interno del testo il genere maschile è impiegato per 
ambo i sessi. 
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4 Profilo professionale e competenze operative 

4.1 Profilo professionale «Automazione degli edifici» 

Campo d’attività e contesto 

Gli operatori in automazione degli edifici dipl. SSS pianificano, progettano e gestiscono si-

stemi parziali e completi che riguardano e mettono in rete l’automazione negli o agli edifici. 

Come specialisti, lavorano all’interfaccia della tecnica degli edifici, dell’installazione elettrica 

e di altre opere, così come della tecnica dei sistemi (informatica, tecnologie di comunica-

zione e di rete). Assicurano il collegamento ottimale delle infrastrutture con gli edifici.  

I datori di lavoro sono imprese che hanno un orientamento regionale e/o nazionale, meno 

frequentemente europeo o globale.  

Nella comprensione del loro ruolo, gli operatori in automazione degli edifici dipl. SSS lavo-

rano come responsabili di progetto, di team o di reparto, nonché come specialisti tecnici, 

principalmente in imprese attive nei settori ICT, telecomunicazioni, tecnica dei sistemi, tec-

nica degli edifici, informatica o per sostenere la committenza. 

Gli operatori in automazione degli edifici dipl. SSS forniscono servizi di progettazione, instal-

lazione e manutenzione di sistemi di automazione degli edifici. Sviluppano concetti di auto-

mazione degli edifici con un alto livello di automazione e una interconnessione di sistemi 

tecnici, il cui scopo è l’ottimizzazione dei funzionamenti. Gli operatori in automazione degli 

edifici dipl. SSS combinano i prodotti esistenti in un sistema globale funzionante per l’auto-

mazione degli edifici. Preparano i bandi, valutano e controllano le offerte, forniscono con-

sulenza tecnica ai clienti e sono i referenti per la committenza o il gestore. 

Quando sviluppano nuove soluzioni globali e sostenibili e forniscono consulenza, prendono 

in considerazione le esigenze dei clienti e le possibilità tecniche, i requisiti legali e normativi 

e le condizioni ambientali.  

 

Esercizio della professione 

Gli operatori in automazione degli edifici dipl. SSS si confrontano, nella loro responsabilità, 

con la velocità del cambiamento tecnologico, la crescita parallela delle richieste dei clienti e 

delle condizioni quadro normative. Per questo è essenziale che gli operatori in automazione 

degli edifici dipl. SSS abbiano la capacità di analizzare gli effetti di questi cambiamenti in 

tutti i settori tecnici, di sviluppare soluzioni sostenibili efficiente sotto il profilo economico, 

ambientale ed energetico e di attuarle rapidamente. L’elevata complessità dei compiti spe-

cifici richiede una comprensione tecnica ad un elevato livello di astrazione da parte degli 

operatori in automazione degli edifici dipl. SSS. Ulteriori competenze chiave sono un modo 

di pensare particolarmente interconnesso e orientato alle soluzioni e ad una comunicazione 

chiara. 

Nella loro attività, gli operatori in automazione degli edifici dipl. SSS sono responsabili della 

concezione e pianificazione, della messa in servizio integrale, del funzionamento e della ma-

nutenzione di soluzioni per più opere, di elevata qualità. Sono inclusi il rispetto delle risorse 

umane, finanziarie e materiali calcolate e delle scadenze concordate.  
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L’ampiezza del campo di attività richiede che gli operatori in automazione degli edifici dipl. 

SSS riconoscano i propri limiti tecnici e cerchino un sostegno mirato dagli ambiti specialistici 

pertinenti. 

La collaborazione in team interdisciplinari, con esperti di tutti i livelli di gestione, con i forni-

tori e con i clienti richiede dagli operatori in automazione degli edifici dipl. SSS massima 

flessibilità, competenza sociale e abilità comunicative. Come specialisti tecnici, consigliano 

la committenza e i fornitori delle opere in materia di automazione integrale degli edifici. 

Spesso gli operatori in automazione degli edifici dipl. SSS guidano un team o un reparto. Fis-

sano obiettivi chiari per qualità, costi e scadenze, hanno una visione d’insieme del carico di 

lavoro dei collaboratori e assicurano il passaggio di know-how tra i membri del team.  

Grazie alle loro conoscenze specialistiche, gli operatori in automazione degli edifici dipl. SSS 

comprendono i sistemi di tecnica degli edifici e pianificano con prodotti adeguati la relativa 

automazione, comprese le interfacce necessarie verso l’interno e verso l’esterno. Svilup-

pano programmi di automazione in conformità con le norme applicabili, mettono in fun-

zione i sistemi ed elaborano il concetto di manutenzione e assistenza. Analizzano e ottimiz-

zano questi sistemi, apportano eventuali adattamenti contribuendo così alle ottimizzazioni 

e all’aumento dell’efficienza. Gli operatori in automazione degli edifici dipl. SSS valutano i 

nuovi componenti e correggono tutte le disfunzioni a volte con costi elevati e tempi stretti.  

 

Contributo alla società, all’economia, alla natura e alla cultura 

Gli operatori in automazione degli edifici dipl. SSS sono consapevoli che il settore dell’edili-

zia causa una parte considerevole delle emissioni complessive di CO2. Conoscono le possibi-

lità, offerte dall’automazione degli edifici, di contribuire all’efficienza energetica, alla ridu-

zione del consumo di energia e, di conseguenza, allo sviluppo sostenibile. Adempiono 

pertanto alla loro responsabilità adattando la tecnica dell’automazione, in particolare il 

controllo, la regolazione e il monitoraggio automatico di sistemi tecnici di edifici complessi, 

nonché la raccolta dei dati sul funzionamento, in modo da ridurre al minimo il consumo di 

energia. Con le loro attività forniscono un prezioso contributo alla realizzazione degli obiet-

tivi energetici, ambientali e climatici della Svizzera. 

Attraverso le ottimizzazioni delle funzionalità nei loro progetti e lungo la creazione del va-

lore aggiunto, contribuiscono in modo significativo all'aumento dell'efficienza energetica e 

allo sviluppo economico e sociale della loro azienda. Analizzano i sistemi in base ai dati a di-

sposizione e li ottimizzano secondo criteri di pertinenza a livello di energia, salute e sicu-

rezza.  

Attraverso le ottimizzazioni delle funzionalità nei loro progetti e lungo la creazione del va-

lore aggiunto, contribuiscono in modo significativo all'aumento dell'efficienza energetica e 

allo sviluppo economico e sociale della loro azienda. 

Si impegnano a usare con parsimonia le risorse naturali e a ridurre al minimo le emissioni di 

CO2. L’uso ottimale delle tecnologie e degli strumenti attuali si traduce nell’aumento dell’ef-

ficienza e nella riduzione al minimo dei costi, fornendo così un contributo sostanziale 

all’economia locale, alla società e all’ambiente. 
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4.2 Quadro d’insieme delle competenze operative 

4.2.1 Competenze operative generali 

A1 Progettare e assumere la 
responsabilità dei processi 
aziendali e dirigenziali 

A1.1 

Attuare responsabilmente i pro-
cessi aziendali 

A1.2 

Controllare i processi aziendali 
e sottoporre all’attenzione delle 
figure decisionali proposte con-
vincenti per una loro ottimizza-
zione 

A1.3 

Applicare nozioni specialisti-
che combinate con cono-
scenze di economia aziendale 
per un andamento commer-
ciale di successo dal punto di 
vista economico, sociale ed 
ecologico 

A1.4 

Contribuire a configurare, ge-
stire e attuare processi di tra-
sformazione per quanto ri-
guarda nuove tecnologie, nuovi 
modelli di business, riorganizza-
zioni o innovazioni dei processi 
aziendali  

A1.5 

Rispettare e applicare le basi 
giuridiche, i regolamenti e le 
norme rilevanti per i prodotti e 
per l’ambiente di lavoro 

A1.6 

Controllare l’impiego di mate-
riali e risorse e adottare ade-
guate misure per sostituire e ri-
durre al minimo l’uso dei 
materiali nocivi per l’ambiente 
e per chiudere il ciclo dei mate-
riali 

A1.7 

Ridurre il consumo di energia 
nelle proprie attività e pro-
muovere l'utilizzo di energie 
rinnovabili 

A1.8 

Orientare le attività in base a 
criteri di sostenibilità sociale, 
economica ed ecologica e alli-
nearsi alle direttive etiche 

A1.9 

Tenere conto dei principi di psi-
cologia del lavoro nella gestione 
dei collaboratori e agire in 
modo socialmente responsabile 

A1.10 

Riflettere sulla collaborazione in 
team e concordare delle regole 

A1.11 

Esercitare e configurare il 
ruolo direttivo nell’organizza-
zione della linea e della ma-
trice 

A1.12 

Riconoscere conflitti interper-
sonali e situazioni individuali 
difficili, e collaborare costrutti-
vamente alla loro risoluzione 
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A1.13 

Pianificare la comunicazione e 
la collaborazione tenendo 
conto di questioni di genere ri-
levanti, della diversità e delle 
condizioni interculturali 

A1.14 

Promuovere la motivazione nel 
team e renderlo in grado di rag-
giungere prestazioni di mas-
simo livello 

A1.15 

Modellare i rapporti con la 
clientela 

 

A1.16 

Orientare il proprio modo 
d’agire verso terzi al rispetto e 
alla tolleranza 

A1.17 

Configurare e rispondere della 
sicurezza sul lavoro, della prote-
zione dell’ambiente e della sa-
lute dei collaboratori nella pro-
pria sfera d’azione 

A1.18 

Contribuire a dar forma e ad at-
tuare lo sviluppo e la garanzia 
della qualità nel proprio campo 
d‘azione 

  

A2 Organizzare efficacemente 
la comunicazione adattan-
dola alle diverse situazioni 

A2.1 

Comunicare verbalmente e per 
iscritto in modo logico, traspa-
rente e chiaro 

A2.2 

Attirare l’interesse dei destina-
tari e comunicare in modo cre-
dibile e convincente 

A2.3 

Selezionare la quantità e la 
qualità delle informazioni 
adatte ai vari destinatari e 
stabilire di conseguenza il 
modo d’informare 

A2.4 

Presentare i risultati del lavoro 
con appropriati elementi me-
diali e retorici in modo ade-
guato ai vari gruppi target 

A2.5 

Impiegare in modo professio-
nale le tecnologie di informa-
zione e comunicazione (ICT) e 
consolidarne l’uso 

A2.6 

Utilizzare la terminologia tec-
nica specifica e comunicarla in 
un linguaggio comprensibile ai 
collaboratori specializzati 

A2.7 

Redigere rapporti e relazioni 
in modo professionale e com-
prensibile per i vari destina-
tari 

A2.8 

Nel lavoro quotidiano comuni-
care sia verbalmente sia per 
iscritto in una seconda lingua 
nazionale o in inglese almeno a 
livello B1 

A3 Riflettere sullo sviluppo 
personale e perseguirlo 

A3.1 

Riflettere regolarmente sulle 
proprie competenze rispetto ai 
requisiti professionali, valutarle 
e determinare di conseguenza il 
fabbisogno di apprendimento 

A3.2 

Acquisire nuove conoscenze 
con metodi adeguati e portare 
a termine cicli di formazione 
continua coerenti con le esi-
genze del posto di lavoro 

A3.3 

Valutare, adattare e integrare 
in modo critico ed equilibrato 
le nuove tecnologie 

A3.4 

Sviluppare ulteriormente e co-
stantemente le proprie compe-
tenze digitali di base 
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A3.5 

Riflettere sul proprio modo di 
pensare, di sentire, agire e con-
vertire i risultati di questa rifles-
sione in adeguate misure di svi-
luppo personale 

   

4.2.2 Competenze operative professionali specifiche per il ciclo di formazione SSS «Automazione degli edifici» 

B4 Impiegare in modo mirato 
metodi finalizzati alla solu-
zione dei problemi e allo 
sviluppo dell’innovazione 

B4.1 

Progettare metodicamente i si-
stemi e l’automazione degli edi-
fici e i relativi processi di inno-
vazione per conseguire 
l’efficienza energetica e il com-
fort nel e all’edificio 

B4.2 

Riconoscere, analizzare e risol-
vere i problemi relativi ai settori 
specialistici automazione degli 
edifici e informatica degli edifici, 
ragionando in modo intercon-
nesso 

B4.3 

Identificare e analizzare le 
cause di un problema nel 
contesto dell’automazione 
degli edifici 

B4.4 

Sviluppare soluzioni creative 
per problemi complessi negli o 
agli edifici considerando l’auto-
mazione degli edifici con varia-
bili che ne influenzano l’intera-
zione 

B4.5 

Applicare metodi decisionali 
adatti sulla base dell’analisi dei 
criteri e delle argomentazioni 

B4.6 

Impiegare strumenti di sviluppo 
attuali basati sulla tecnologia 

B4.7 

Utilizzare le tecnologie di au-
tomazione degli edifici in 
modo critico e riflessivo, con-
siderando le fonti d’informa-
zione sulle reti di conoscenze 

 

B5 Pianificare, gestire, ese-
guire e valutare progetti di 
automazione degli edifici 

B5.1 

Pianificare progetti di automa-
zione degli edifici in autonomia 
fino all’esecuzione 

B5.2 

Guidare progetti nel settore 
specialistico con un orienta-
mento agli obiettivi e ai risultati 

B5.3 

Considerare i fattori che si in-
fluenzano reciprocamente e 
anticipare possibili cambia-
menti imprevedibili 

B5.4 

Considerare e assumersi la re-
sponsabilità dei fattori del suc-
cesso come la pianificazione 
delle risorse, la collaborazione 
in team, il controllo dei costi e 
la sostenibilità 
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B5.5 

Effettuare una valutazione dei 
rischi e dei gruppi di interesse e 
ricavarne le conseguenze per la 
pianificazione e la realizzazione 

B5.6 

Pianificare progetti con inizia-
tiva, creatività e assertività, te-
nendo conto della fattibilità, 
dell’economicità e dell’effi-
cienza energetica 

B5.7 

Agire in modo interdiscipli-
nare e orientato al team nei 
progetti di automazione degli 
edifici e delle reti di comuni-
cazione tecniche 

 

B6 Progettazione di sistemi di 
automazione degli edifici 

B6.1 

Utilizzare strumenti e metodi 
appropriati nella concezione 

B6.2 

Mostrare il rapporto costi-bene-
fici di un sistema, tenendo conto 
della sostenibilità e dell’effi-
cienza energetica 

B6.3 

Progettare un concetto te-
nendo presenti le attuali pos-
sibilità tecnologiche, i vincoli 
in termini di costi e la relativa 
efficienza, l’efficienza ener-
getica, la riciclabilità e i requi-
siti del cliente 

B6.4 

Definire i componenti del si-
stema e le infrastrutture di co-
municazione in base ai criteri 
dei seguenti requisiti, affidabi-
lità, funzionalità, comfort, so-
stenibilità, efficienza energe-
tica, sicurezza, linee guida e 
norme, interoperabilità, uso di 
dati esterni e manutenibilità da 
utilizzare nel sistema. 

B6.5 

Garantire la sicurezza dei dati, 
la sicurezza informatica e la si-
curezza dei sistemi con gli 
obiettivi di protezione riguar-
danti la riservatezza, la disponi-
bilità e l’integrità 

B6.6 

Pianificare sistemi di automa-
zione degli edifici con controllo 
dell’efficienza energetica 
dell’edificio e l’uso ottimale 
delle energie rinnovabili e inte-
grarli in reti energetiche intelli-
genti 

B6.7 

Progettare sistemi parziali o 
completi negli o agli edifici 
per formare un sistema com-
plessivo di livello superiore, 
considerando varie opere e le 
esigenze dei clienti, garan-
tendo l’interoperabilità dei 
vari sistemi 

B6.8 

Sostenere e collaborare a pre-
parazione del budget, calcoli di 
investimento, stime dei costi e 
analisi per l’ottimizzazione dei 
costi dell’automazione degli 
edifici 



Programma quadro d’insegnamento «Automazione degli edifici» 

Pagina 14 di 38 

B7 Pianificazione dell’esecu-
zione di sistemi di automa-
zione degli edifici 

B7.1 

Identificare e analizzare in det-
taglio i prodotti e le interfacce 
sulla base di una specifica sui 
requisiti per sistemi parziali e 
completi riguardanti l’automa-
zione negli o agli edifici 

B7.2 

Selezionare, pianificare in detta-
glio e documentare un’architet-
tura di sistema sicura ed effi-
ciente sotto il profilo 
energetico, incluse le interfacce 

B7.3 

Pianificare in dettaglio la 
rete, la selezione dei compo-
nenti di rete, il concetto di in-
dirizzamento, la segmenta-
zione, l’accesso remoto e la 
sicurezza del sistema 

B7.4 

Pianificare in dettaglio il livello 
di gestione, compresa la visua-
lizzazione, la registrazione dei 
dati, gli allarmi, le autorizza-
zioni, la denominazione dei dati 
punto, il backup e l’archivia-
zione 

B7.5 

Redigere la descrizione del con-
trollo e della regolazione, com-
presi i parametri del sistema, 
tenendo conto dei requisiti di 
comfort, efficienza energetica, 
economicità e funzionalità 

B7.6 

Pianificare la costruzione, la 
messa in funzione e il collaudo 
di un sistema in una sequenza 
logica, rispettando la pianifica-
zione dei tempi e delle risorse 

B7.7 

Garantire la sicurezza e la 
protezione dei dati, il com-
fort, l’efficienza energetica, 
l’economicità, la funzionalità, 
la sicurezza degli edifici e 
delle persone 

 

B8 Realizzazione di soluzioni 
tecniche 

B8.1 

Parametrizzare, configurare e 
creare un programma di auto-
mazione per un’applicazione 
specifica per le opere 

B8.2 

Parametrizzare, configurare, 
creare e, se necessario, pro-
grammare il livello gestionale 
del sistema tenendo conto 
dell’approccio integrale 

B8.3 

Configurare le interfacce di 
un sistema di automazione 
degli edifici e prepararle alla 
connessione di diverse opere 

B8.4 

Collegare in rete sottosistemi in 
un sistema globale funzionante 

B8.5 

Configurare i sistemi di automa-
zione degli edifici che riguar-
dano l’automazione negli o agli 
edifici, tenendo conto della 
qualità, della sicurezza, dell’effi-
cienza energetica, delle condi-
zioni quadro e dei requisiti del 
progetto 

B8.6 

Collegare componenti e sottosi-
stemi tramite tecnologie a bus o 
di rete 

B8.7 

Redigere gli schemi e la docu-
mentazione tecnica dei si-
stemi progettati 

B8.8 

Determinare gli attuatori, i sen-
sori, i dispositivi di comando e i 
componenti di automazione 
per il funzionamento ottimale 
dal punto di vista della norma-
tiva tecnica e mettere a disposi-
zione delle relative schede tec-
niche e del monitoraggio 
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  B8.9 

Utilizzare le varie tecnologie di 
comunicazione e di rete per col-
legare i sistemi di automazione 
degli edifici e le varie opere in 
conformità con le norme e le li-
nee guida attuali 

B8.10 

Sviluppare approcci risolutivi 
globali tenendo conto delle pro-
spettive economiche, tecniche, 
sociali, etiche ed ecologiche 

  

B9 Mettere in funzione i si-
stemi di automazione degli 
edifici ed eseguirne la ma-
nutenzione 

B9.1 

Mettere in funzione i sistemi 
complessivi attraverso un con-
trollo funzionale integrato dei 
singoli sistemi, come dell’hard-
ware e del software 

B9.2 

Pianificare, eseguire e registrare 
test e collaudi 

 

B9.3 

Risolvere in modo flessibile i 
problemi tecnici riscontrati e 
contribuire al miglioramento 
continuo 

B9.4 

Parametrizzare le funzioni spe-
cifiche e trasversali alle opere 
nei sistemi e nell’automazione 
degli ambienti 

B9.5 

Mettere in funzione le regola-
zioni tecniche tenendo conto 
del principio di funzionamento 

B9.6 

Correggere gli errori tecnici e 
aggiornare la documentazione 
tecnica del sistema 

B9.7 

Individuare i guasti o i difetti 
nei componenti o nei sistemi 
mediante delimitazione lo-
gica 

B9.8 

Redigere un manuale di istru-
zioni e, se necessario, formare i 
clienti 

B9.9 

Consigliare e istruire la clientela 
sull’efficiente uso del sistema in 
termini di costi ed energia 

B9.10 

Riutilizzare o riciclare compo-
nenti che non sono più utilizza-
bili 

B9.11 

Ottimizzare la durata di vita 
dei componenti con una ma-
nutenzione preventiva 

B9.12 

Cercare, durante la manuten-
zione dei sistemi e l’analisi dei 
dati registrati dell’edificio, le ir-
regolarità e le opportunità di 
ottimizzazione per quanto ri-
guarda la manutenzione pre-
ventiva e l'efficienza energetica 
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5 Livello dei requisiti 

Il livello dei requisiti di una competenza è definito dalla complessità dell’assegnazione dei 

compiti da risolvere, dalla variabilità e imprevedibilità del contesto lavorativo e dalla re-

sponsabilità nella sfera della collaborazione e della gestione. I diplomati SSS sono in gene-

rale in grado di analizzare specifici problemi, di valutarli adeguatamente e di risolverli utiliz-

zando strategie innovative. Le competenze operative sono classificate in quattro livelli di 

competenza. 

Livello di competenza 1: competenza di base 

Soddisfare in modo autonomo i requisiti specialistici; svolgere compiti per lo più ripetitivi in 

un campo d’attività limitato e strutturato in modo stabile; lavorare in team e seguendo le 

istruzioni. 

Livello di competenza 2: competenza avanzata 

Conoscere e analizzare nella loro totalità compiti professionali specifici in un contesto lavo-

rativo complesso e in un settore di lavoro mutevole; gestire team anche di dimensioni ri-

dotte; lavorare in modo indipendente sotto la responsabilità di una terza persona. 

Livello di competenza 3: competenza professionale 

Trattare nuovi e complessi compiti e problemi specifici in un contesto di lavoro imprevedi-

bile; assumere la responsabilità operativa e pianificare, agire e valutare in modo autonomo. 

Livello di competenza 4: competenza a livello di perito 

Sviluppare soluzioni innovative in un campo d’attività complesso; anticipare i mutamenti 

che potrebbero intervenire in futuro e agire in modo proattivo; assumere la responsabilità 

generale e portare avanti cambiamenti e sviluppi. 
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5.1 Livello dei requisiti delle competenze operative generali 

5.1.1 A1: progettare e assumere la responsabilità dei processi aziendali e dirigenziali 

Gli operatori in automazione degli edifici dipl. SSS lavorano sulla base di strategie e obiettivi 

definiti dalla direzione aziendale. Spesso sono incaricati di contribuire alla configurazione 

dei processi aziendali oppure di assumerne la responsabilità. 

La loro responsabilità specialistica e dirigenziale li pone nell’ambito della loro funzione, ren-

dendoli direttamente partecipi al successo dell’impresa. 

Gli operatori in automazione degli edifici dipl. SSS conducono team e gruppi di lavoro 

spesso in un contesto internazionale e multiculturale.  

Nel loro ruolo, si trovano in un ambito conflittuale tra l’organizzazione, le persone e la tec-

nologia, con i requisiti più disparati. Da un lato si tratta di ottenere risultati lavorativi quali-

tativamente rilevanti, dall’altro lato di garantire, nel rispetto delle regole e delle norme, la 

sicurezza sul lavoro e di attuare le relative misure. Occorre utilizzare le risorse con scrupolo 

e parsimonia, sfruttare il potenziale di efficienza energetica e proteggere responsabilmente 

l’ambiente e il clima. 

Competenze operative 

Nr. Competenza operativa Livello 

A1.1 Attuare responsabilmente i processi aziendali 3 

A1.2 Controllare i processi aziendali e sottoporre all’attenzione delle figure 
decisionali proposte convincenti per una loro ottimizzazione 

3 

A1.3 Applicare nozioni specialistiche combinate con conoscenze di econo-
mia aziendale per un andamento commerciale di successo dal punto 
di vista economico, sociale ed ecologico 

3 

A1.4 Contribuire a configurare, gestire e attuare processi di trasformazione 
per quanto riguarda nuove tecnologie, nuovi modelli di business, rior-
ganizzazioni o innovazioni dei processi aziendali  

2 

A1.5 Rispettare e applicare le basi giuridiche, i regolamenti e le norme rile-
vanti per i prodotti e per l’ambiente di lavoro 

3 

A1.6 Controllare l’impiego di materiali e risorse e adottare adeguate misure 
per sostituire e ridurre al minimo l’uso dei materiali nocivi per l’am-
biente e per chiudere il ciclo dei materiali 

3 

A1.7 Ridurre il consumo di energia nelle proprie attività e promuovere l'uti-
lizzo di energie rinnovabili 

3 

A1.8 Orientare le attività in base a criteri di sostenibilità sociale, economica 
ed ecologica e allinearsi alle direttive etiche  

2 

A1.9 Tenere conto dei principi di psicologia del lavoro nella gestione dei col-
laboratori e agire in modo socialmente responsabile 

2 

A1.10 Riflettere sulla collaborazione in team e concordare delle regole 3 

A1.11 Esercitare e configurare il ruolo direttivo nell’organizzazione della linea 
e della matrice 

3 
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A1.12 Riconoscere conflitti interpersonali e situazioni individuali difficili, e 
collaborare costruttivamente alla loro risoluzione  

2 

A1.13 Pianificare la comunicazione e la collaborazione tenendo conto di que-
stioni di genere rilevanti, della diversità e delle condizioni interculturali 

2 

A1.14 Promuovere la motivazione nel team e renderlo in grado di raggiun-
gere prestazioni di massimo livello 

3 

A1.15 Curare i rapporti con la clientela 2 

A1.16 Orientare il proprio modo d’agire verso terzi al rispetto e alla tolleranza 3 

A1.17 Configurare e rispondere della sicurezza sul lavoro, della protezione 
dell’ambiente e della salute dei collaboratori nella propria sfera 
d’azione 

3 

A1.18 Contribuire a dar forma e ad attuare lo sviluppo e la garanzia della qua-
lità nel proprio campo d‘azione 

3 

5.1.2 A2: Organizzare efficacemente la comunicazione adattandola alle diverse situazioni 

Gli operatori in automazione degli edifici dipl. SSS espongono fatti, problematiche, idee e 

risultati ai diretti superiori, al pubblico specializzato e ai profani. L’efficacia e il successo di-

pendono in buona parte da una comunicazione adeguata ai gruppi target a cui ci si rivol-

gono. Devono conquistare l’attenzione e l’interesse degli ascoltatori con dichiarazioni com-

prensibili ed essere relatori credibili e convincenti. È perciò importante utilizzare tecniche e 

metodi adatti e tener conto degli aspetti delle informazioni qualitative e quantitative adatte 

ai vari destinatari. 

Parlano sia la lingua dei diplomati delle scuole universitarie sia quella dei collaboratori spe-

cializzati e agiscono così da prezioso anello di congiunzione tra teoria e pratica. Nella ste-

sura dei rapporti devono dare riscontri qualificati o precise istruzioni a terzi. 

Competenze operative 

Nr. Competenza operativa Livello 

A2.1 Comunicare verbalmente e per iscritto in modo logico, trasparente e 
chiaro 

3 

A2.2 Attirare l’interesse dei destinatari e comunicare in modo credibile e 
convincente 

3 

A2.3 Selezionare la quantità e la qualità delle informazioni adatte ai vari de-
stinatari e stabilire di conseguenza il modo d’informare 

3 

A2.4 Presentare i risultati del lavoro con appropriati elementi mediali e reto-
rici in modo adeguato ai vari gruppi target  

3 

A2.5 Impiegare in modo professionale le tecnologie di informazione e comu-
nicazione (ICT) e consolidarne l’uso 

3 

A2.6 Utilizzare la terminologia tecnica specifica e comunicarla in un linguag-
gio comprensibile ai collaboratori specializzati 

3 

A2.7 Redigere rapporti e relazioni in modo professionale e comprensibile per 
i vari destinatari 

3 
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A2.8 Nel lavoro quotidiano comunicare sia verbalmente sia per iscritto in una 
seconda lingua nazionale o in inglese almeno a livello B1 

B1 

5.1.3 A3: Riflettere sullo sviluppo personale e perseguirlo 

Gli operatori in automazione degli edifici dipl. SSS lavorano in un ambito caratterizzato da 

tecnologie ed esigenze del mercato sempre nuove. Questa dinamica richiede molta aper-

tura nei confronti dei cambiamenti e la disponibilità verso la formazione continua infor-

male, formale e non formale. 

Competenze operative 

Nr. Competenza operativa Livello 

A3.1 Riflettere regolarmente sulle proprie competenze rispetto ai requisiti 
professionali, valutarle e determinare di conseguenza il fabbisogno di 
apprendimento 

3 

A3.2 Acquisire nuove conoscenze con metodi adeguati e portare a termine 
cicli di formazione continua coerenti con le esigenze del posto di lavoro 

3 

A3.3 Valutare, adattare e integrare in modo critico ed equilibrato le nuove 
tecnologie 

3 

A3.4 Sviluppare ulteriormente e costantemente le proprie competenze digi-
tali di base  

3 

A3.5 Riflettere sul proprio modo di pensare, di sentire, agire e convertire i 
risultati di questa riflessione in adeguate misure di sviluppo personale 

4 

5.2 Livello dei requisiti delle competenze operative professionali specifiche 

5.2.1 B4: Impiegare in modo mirato metodi finalizzati alla soluzione dei problemi e allo svi-

luppo dell’innovazione 

Gli operatori in automazione degli edifici dipl. SSS lavorano in team di tecnica degli edifici 

dalla composizione diversificata e interdisciplinare. Affrontano diverse questioni di tecnica 

degli edifici nell’ambito della concezione, pianificazione, consulenza, risoluzione di problemi 

e dell’innovazione. Gli operatori in automazione degli edifici dipl. SSS utilizzano gli sviluppi 

tecnologici per fornire un contributo significativo all’efficienza energetica e al comfort negli 

o agli edifici. 

Devono spesso affrontare problemi inaspettati concernenti la tecnica degli edifici e nel loro 

campo d’attività cercano sistematicamente e in modo creativo cause e soluzioni. Con l’im-

piego di adeguate tecniche di risoluzione dei problemi, di creatività e innovazione, forni-

scono importanti contributi all’ulteriore sviluppo del settore specialistico e della relativa im-

presa. 

Una procedura sistematica, completa e basata sulla pratica contraddistingue l’operato degli 

operatori in automazione degli edifici dipl. SSS. Gli operatori in automazione degli edifici 

dipl. SSS sono in grado di capire i problemi posti da altre opere e di integrarli nelle loro solu-

zioni. 
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Competenze operative 

Nr. Competenza operativa Livello 

B4.1 Progettare metodicamente i sistemi e l’automazione degli edifici e i re-
lativi processi di innovazione per conseguire l’efficienza energetica e il 
comfort nel e all’edificio 

2 

B4.2 Riconoscere, analizzare e risolvere i problemi relativi ai settori speciali-
stici automazione degli edifici e informatica degli edifici, ragionando in 
modo interconnesso.  

3 

B4.3 Identificare e analizzare le cause di un problema nel contesto dell’auto-
mazione degli edifici 

3 

B4.4 Sviluppare soluzioni creative per problemi complessi negli o agli edifici 
considerando l’automazione degli edifici con variabili che ne influen-
zano l’interazione 

3 

B4.5 Applicare metodi decisionali adatti sulla base dell’analisi dei criteri e 
delle argomentazioni 

2 

B4.6 Impiegare strumenti di sviluppo attuali basati sulla tecnologia 3 

B4.7 Utilizzare le tecnologie di automazione degli edifici in modo critico e ri-
flessivo, considerando le fonti d’informazione sulle reti di conoscenze. 

3 

5.2.2 B5: Pianificare, gestire, eseguire e valutare progetti di automazione degli edifici 

Il campo d’attività degli operatori in automazione degli edifici dipl. SSS consiste prevalente-

mente di progetti nella concettualità, della pianificazione o dell’attuazione. A seconda 

dell’area di responsabilità, gli operatori in automazione degli edifici dipl. SSS partecipano a 

progetti oppure li pianificano e li conducono sotto la loro responsabilità.  

Il mondo dei progetti nel settore specialistico degli edifici è contrassegnato da complessità, 

insicurezza, volatilità e conflitti sugli obiettivi da perseguire. In questo ambito conflittuale 

bisogna prendere delle decisioni motivate sulla base di informazioni utili.  

Competenze operative 

Nr. Competenza operativa Livello 

B5.1 Pianificare progetti di automazione degli edifici in autonomia fino 
all’esecuzione 

3 

B5.2 Guidare progetti nel settore specialistico con un orientamento agli 
obiettivi e ai risultati 

3 

B5.3 Considerare i fattori che si influenzano reciprocamente e anticipare 
possibili cambiamenti imprevedibili 

3 

B5.4 Considerare e assumersi la responsabilità dei fattori del successo come 
la pianificazione delle risorse, la collaborazione in team, il controllo dei 
costi e la sostenibilità 

3 

B5.5 Effettuare una valutazione dei rischi e dei gruppi di interesse e ricavarne 
le conseguenze per la pianificazione e la realizzazione 

3 
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B5.6 Pianificare progetti con iniziativa, creatività e assertività, tenendo conto 
della fattibilità, dell’economicità e dell’efficienza energetica. 

3 

B5.7 Agire in modo interdisciplinare e orientato al team nei progetti di auto-
mazione degli edifici e delle reti di comunicazione tecniche 

3 

5.2.3 B6: Progettazione di sistemi di automazione degli edifici 

Nel progettare sistemi di automazione degli edifici, gli operatori in automazione degli edifici 

dipl. SSS analizzano i requisiti della clientela collegandoli alla possibilità tecnica e di effi-

cienza energetica. Così operando, progettano e pianificano soluzioni adeguate, tenendo 

conto delle considerazioni sui costi e sui benefici, al fine di anticipare e garantire il funziona-

mento mirato e la manutenibilità della soluzione.  

Competenze operative 

Nr. Competenza operativa Livello 

B6.1  Utilizzare strumenti e metodi appropriati nella concezione 2 

B6.2  Mostrare il rapporto costi-benefici di un sistema, tenendo conto della 
sostenibilità e dell’efficienza energetica 

2 

B6.3  Progettare un concetto tenendo presenti le attuali possibilità tecnolo-
giche, i vincoli in termini di costi e la relativa efficienza, l’efficienza ener-
getica, la riciclabilità e i requisiti del cliente 

3 

B6.4  Definire i componenti del sistema e le infrastrutture di comunicazione 
in base ai criteri dei seguenti requisiti, affidabilità, funzionalità, comfort, 
sostenibilità, efficienza energetica, sicurezza, linee guida e norme, inte-
roperabilità, uso di dati esterni e manutenibilità da utilizzare nel si-
stema. 

3 

B6.5 Garantire la sicurezza dei dati, la sicurezza informatica e la sicurezza dei 
sistemi con gli obiettivi di protezione riguardanti la riservatezza, la di-
sponibilità e l’integrità 

3 

B6.6 Pianificare sistemi di automazione degli edifici con controllo dell’effi-
cienza energetica dell’edificio e l'uso ottimale delle energie rinnovabili 
e integrarli in reti energetiche intelligenti 

3 

B6.7 Progettare sistemi parziali o completi negli o agli edifici per formare un 
sistema complessivo di livello superiore, considerando varie opere e le 
esigenze dei clienti, garantendo l’interoperabilità dei vari sistemi 

3 

B6.8 Sostenere e collaborare alla preparazione del budget, calcoli di investi-
mento, stime dei costi e analisi per l’ottimizzazione dei costi dell’auto-
mazione degli edifici 

2 

5.2.4 B7: Pianificazione dell’esecuzione di sistemi di automazione degli edifici 

Gli operatori in automazione degli edifici dipl. SSS perseguono, con la pianificazione 

dell’esecuzione, l’obiettivo di descrivere in dettaglio la struttura dei sistemi di automazione 
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degli edifici progettati. Sono inclusi il chiarimento delle interfacce, la selezione di compo-

nenti sicuri ed efficiente sotto il profilo energetico, nell’architettura del sistema e la pianifi-

cazione della messa in servizio, tenendo conto delle norme attuali. 

Competenze operative 

Nr. Competenza operativa Livello 

B7.1  Identificare e analizzare in dettaglio i prodotti e le interfacce sulla base 
di una specifica sui requisiti per sistemi parziali e completi riguardanti 
l’automazione negli o agli edifici  

3 

B7.2 Selezionare, pianificare in dettaglio e documentare un’architettura di 
sistema sicura ed efficiente sotto il profilo energetico, incluse le inter-
facce 

3 

B7.3 Pianificare in dettaglio la rete, la selezione dei componenti di rete, il 
concetto di indirizzamento, la segmentazione, l’accesso remoto e la si-
curezza del sistema 

3 

B7.4 Pianificare in dettaglio il livello di gestione, compresa la visualizzazione, 
la registrazione dei dati, gli allarmi, le autorizzazioni, la denominazione 
dei dati punto, il backup e l’archiviazione 

3 

B7.5 Redigere la descrizione del controllo e della regolazione, compresi i pa-
rametri del sistema, tenendo conto dei requisiti di comfort, efficienza 
energetica, economicità e funzionalità 

3 

B7.6 Pianificare la costruzione, la messa in funzione e il collaudo di un si-
stema in una sequenza logica, rispettando la pianificazione dei tempi e 
delle risorse 

3 

B7.7 Garantire la sicurezza e la protezione dei dati, il comfort, l’efficienza 
energetica, l’economicità, la funzionalità, la sicurezza degli edifici e 
delle persone  

3 

5.2.5 B8: Realizzazione di soluzioni tecniche 

Gli operatori in automazione degli edifici dipl. SSS configurano e parametrizzano i sistemi di 

comunicazione e di automazione a livello del campo, passando dai livelli dell’automazione 

fino a quelli della gestione e dell’impresa. 

Competenze operative 

Nr. Competenza operativa Livello 

B8.1 Parametrizzare, configurare e creare un programma di automazione 
per un’applicazione specifica per le opere  

3 

B8.2  Parametrizzare, configurare, creare e, se necessario, programmare il 
livello gestionale del sistema tenendo conto dell’approccio integrale 

3 

B8.3  Configurare le interfacce di un sistema di automazione degli edifici e 
prepararle alla connessione di diverse opere 

3 

B8.4  Collegare in rete sottosistemi in un sistema globale funzionante 3 
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B8.5 Configurare i sistemi di automazione degli edifici che riguardano l’au-
tomazione negli o agli edifici, tenendo conto della qualità, della sicu-
rezza, dell’efficienza energetica, delle condizioni quadro e dei requisiti 
del progetto 

3 

B8.6 Collegare componenti e sottosistemi tramite tecnologie a bus o di rete 3 

B8.7 Redigere gli schemi e la documentazione tecnica dei sistemi progettati 3 

B8.8 Determinare gli attuatori, i sensori, i dispositivi di comando e i compo-
nenti di automazione per il funzionamento ottimale dal punto di vista 
della normativa tecnica e mettere a disposizione delle relative schede 
tecniche e del monitoraggio  

3 

B8.9 Utilizzare le varie tecnologie di comunicazione e di rete per collegare i 
sistemi di automazione degli edifici e le varie opere in conformità con 
le norme e le linee guida attuali 

3 

B8.10 Sviluppare approcci risolutivi globali tenendo conto delle prospettive 
economiche, tecniche, sociali, etiche ed ecologiche 

3 

5.2.6 B9: Mettere in funzione i sistemi di automazione degli edifici ed eseguirne la manuten-

zione 

Gli operatori in automazione degli edifici dipl. SSS mettono in funzione i sistemi parziali e 

completi pianificati negli o agli edifici e ne controllano le funzioni. Quando si verificano dei 

problemi o difetti ne correggono gli errori e cercano soluzioni adeguate.  

Si occupano della manutenzione dei sistemi e analizzano i dati registrati dell’edificio alla ri-

cerca di irregolarità e possibilità di ottimizzazione della manutenzione preventiva. 

Competenze operative 

Nr. Competenza operativa Livello 

B9.1  Mettere in funzione i sistemi complessivi attraverso un controllo fun-
zionale integrato dei singoli sistemi, come dell’hardware e del software 

3 

B9.2 Pianificare, eseguire e registrare test e collaudi 2 

B9.3  Risolvere in modo flessibile i problemi tecnici riscontrati e contribuire 
al miglioramento continuo 

3 

B9.4  Parametrizzare le funzioni specifiche e trasversali alle opere nei sistemi 
e nell’automazione degli ambienti  

3 

B9.5 Mettere in funzione le regolazioni tecniche tenendo conto del principio 
di funzionamento 

2 

B9.6 Correggere gli errori tecnici e aggiornare la documentazione tecnica del 
sistema 

3 

B9.7 Individuare i guasti o i difetti nei componenti o nei sistemi mediante 
delimitazione logica 

3 

B9.8 Redigere un manuale di istruzioni e, se necessario, formare i clienti 3 

B9.9 Consigliare e istruire la clientela sull’efficiente uso del sistema in ter-
mini di costi ed energia 

3 
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B9.10 Riutilizzare o riciclare componenti che non sono più utilizzabili 3 

B9.11 Ottimizzare la durata di vita dei componenti con una manutenzione 
preventiva 

3 

B9.12 Cercare, durante la manutenzione dei sistemi e l’analisi dei dati regi-
strati dell’edificio, le irregolarità e le opportunità di ottimizzazione per 
quanto riguarda la manutenzione preventiva e l'efficienza energetica 

3 
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6 Forma d’insegnamento e ore di studio 

6.1 Forme d’insegnamento 

I cicli di formazione possono essere offerti a tempo pieno o parallelamente all’esercizio di 

un’attività professionale. 

I cicli di formazione a tempo pieno, inclusi i periodi di pratica, durano almeno due anni; i ci-

cli di formazione acquisiti parallelamente all’esercizio di un’attività professionale almeno 

tre anni (cfr. art. 29 cpv. 2 LFPr). 

Per i seguenti cicli di formazione valgono le ore di studio minime riportate qui di seguito 

(cfr. art. 3 cpv. 2 OERic-SSS): 

 per i cicli di formazione che si basano su un attestato federale di capacità perti-

nente: 3600 ore di studio, di cui almeno 2880 devono essere attuate al di fuori delle 

componenti pratiche della formazione; 

 per i cicli di formazione che non si basano su un attestato federale di capacità per-

tinente: 5400 ore di studio, di cui almeno 3600 devono essere attuate al di fuori 

delle componenti pratiche della formazione. 

Gli operatori della formazione possono stabilire, nell’ambito del 10% al massimo delle ore 

totali di studio, temi prioritari o approfondimenti. Questi sono da descrivere nel pro-

gramma d’istituto con le relative competenze complementari. Il titolo protetto del ciclo di 

formazione rimane invariato. 

6.2 Ripartizione delle ore di studio 

6.2.1 Ripartizione delle ore di studio tra gli ambiti di competenza 

Ambiti Quota percentuale delle ore di 
studio 

Ambiti di competenza A1-A3  15%-30% 

Ambiti di competenza B4-B9 60%-85% 

Tema prioritario dell’operatore della formazione 

(opzione) 

max 10% 

Totale teorico 100% 
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6.2.2 Suddivisione delle ore di studio tra componenti della formazione scolastica e componenti 

della formazione pratica 

Il presente programma quadro d’insegnamento fa distinzione tra i seguenti componenti 

della formazione: 

Lezioni interattive 

Descrizione Esempi Indicatori 

Accompagnamento simulta-

neo analogico e digitale di 

classi, gruppi o persone sin-

gole da parte di insegnanti 

 

Insegnamento presenziale 

classico 

Laboratorio 

Lavori di gruppo assistiti 

Webinar simultanei 

Accompagnamento analo-

gico o digitale fornito a sin-

gole persone o a piccoli 

gruppi 

Lavori accompagnati di la-

boratorio o lavori sul campo 

Formazione con affianca-

mento sui simulatori 

Controlli di apprendimento 

della formazione 

Lavoro a tempo verificabile 

di insegnanti con studenti 

Studio individuale assistito 

Descrizione Esempi Indicatori 

Compiti di apprendimento 

da risolvere singolarmente 

o in gruppi in un dato lasso 

di tempo. 

Esercizi 

Compiti specifici 

Incarichi di lettura prestrut-

turati 

Esercitazioni con tutor 

Video interattivi 

Incarichi di ricerca 

Compiti di trasferimento 

Compiti di praticantato 

Compiti guidati di laborato-

rio o compiti sul campo 

Compiti specifici 

Ancoraggio curricolare al 

programma scolastico 

Legame con le lezioni inte-

rattive 
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Apprendimento individuale 

Descrizione Esempi Indicatori 

Studio individuale e autodi-

dattico, utile a raggiungere 

gli obiettivi del ciclo di for-

mazione 

Preparazione e rifinitura 

Preparazioni agli esami 

Periodi complessivi di stu-

dio 

Lavori finalizzati al poten-

ziamento di interessi speci-

fici (approfondimenti) 

Lavori in autonomia in labo-

ratorio 

o lavori sul campo 

Periodi di studio individuali 

(onere riferito dagli stu-

denti) 

Pratica 

Descrizione Esempi Indicatori 

Pratica nella pertinente atti-

vità professionale 

Attività pratica nel perti-

nente settore di attività 

(minimo 50%) 

Formazione parallelamente 

all’esercizio di un’attività 

professionale 

Concetto della verifica da 

parte degli operatori della 

formazione 

Al massimo 720 ore compu-

tabili nelle 3600 ore di stu-

dio rispettivamente al mas-

simo 1800 ore computabili 

nelle 5400 ore di studio 

Periodi di pratica 

Descrizione Esempi Indicatori 

Lavori nel campo d’attività 

orientato alla pratica o 

reale accompagnati da 

esperti 

Lavori pratici con l’accom-

pagnamento di esperti per 

acquisire la competenza 

operativa professionale 

Lavori pratici in laboratori e 

officine 

Lavori pratici in progetti 

nell’istituto di formazione 

Formazione a tempo pieno 

Concetto concernente la 

sorveglianza delle 

aziende/dei posti di la-

voro/dei luoghi di pratican-

tato 

Almeno 720 ore con un mi-

nimo di 3600 ore di studio 
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Praticantato nel campo 

operativo reale 

(con AFC pertinente) o al-

meno 1800 ore con un mi-

nimo di 5400 ore di studio 

(senza AFC pertinente) 

Procedura di qualificazione 

Descrizione Esempi Indicatori 

Controlli globali dei risultati 

dell’apprendimento ed 

esami 

Esami semestrali 

Esami intermedi 

Certificati di competenza 

Esami di diploma 

Lavori di diploma 

Lavori semestrali valutati 

Lavori valutati; rilevanza 

della promozione; menzio-

nati con indicazioni quanti-

tative nei regolamenti 

d’esame e degli esami di di-

ploma (senza preparazione 

agli esami) 

 

Le quote delle ore di studio sono ripartite tra le diverse componenti della formazione scola-

stica e pratica come segue:  

 Con AFC pertinente Senza AFC pertinente 

Componenti della formazione Ore di stu-

dio 

Parallela-

mente 

all’esercizio 

di un’atti-

vità profes-

sionale 

Ore di stu-

dio 

Tempo 

pieno 

Ore di stu-

dio 

Parallela-

mente 

all’esercizio 

di un’atti-

vità profes-

sionale 

Ore di stu-

dio 

Tempo 

pieno 

Lezioni interattive 

di cui in presenza in loco 

min 1500 

min 500 

min 1500 

min 500 

min 1900 

min 700 

min 1900 

min 700 

Studio individuale assistito min 400 min 400 min 500 min 500 

Apprendimento individuale min 200 min 200 min 300 min 300 

Procedura di qualificazione min 300 min 300 min 300 min 300 

Totale ore di studio senza  

pratica* 

min 2880 min 2880 min 3600 min 3600 

Pratica professionale e periodi di pratica 

Pratica (attività lavorativa con 

un grado occupazionale pari 

max 720  max 1800  
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almeno al 50%)  

Ore di studio convalidabili 

sulla base dell’attività profes-

sionale 

Periodi di pratica  min 720  min 1800 

Totale teorico conforme-

mente all’art. 3 OERic-SSS  

minimo 

3600 

minimo 

3600 

minimo 

5400 

minimo 

5400 

* Deve essere raggiunto il totale minimo di 2880 risp. 3600 ore di studio. Gli operatori della 

formazione possono scegliere in quali componenti della formazione debbano essere inserite 

più ore della quantità minima di ore di studio prestabilita. 
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7 Condizioni d’ammissione 

7.1 Basi 

Gli operatori della formazione sono competenti per la procedura d’ammissione e per la re-

golamentazione nel rispetto delle basi legali (LFPr, OFPr, OERic-SSS e il presente PQI) nel 

loro regolamento degli studi.  

7.2 Ammissione per cicli di formazione con un AFC pertinente (3600 ore di studio) 

I seguenti cicli di formazione professionale di base sono considerati pertinenti per il ciclo di 

formazione SSS «Automazione degli edifici». In questa lista sono riportate le attuali desi-

gnazioni professionali.  

Sono incluse le designazioni delle professioni di ex-formazioni professionali di base per le 

quali le designazioni sono state cambiate o completate nel corso di una revisione parziale 

(rielaborazione parziale di una professione) o di una revisione totale (rielaborazione gene-

rale di una professione). 

Einschlägige berufliche 

Grundbildung mit EFZ 

Formation professionnelle  

initiale avec CFC correspon-

dant 

Formazione professionale di 

base con AFC pertinente 

Anlagen- und Apparatebauerin 

Anlagen- und Apparatebauer 

 

Constructrice d’appareils  

industriels  

Constructeur d’appareils  

industriels 

Costruttrice d’impianti e  

apparecchi  

Costruttore d’impianti e  

apparecchi 

Automatikerin  

Automatiker 

Automaticienne 

Automaticien 

Operatrice in automazione 

Operatore in automazione  

Automobil-Mechatronikerin 

Automobil-Mechatroniker  

Mécatronicienne d’automobiles 

Mécatronicien d’automobiles  

Meccatronica d’automobili 

Meccatronico d’automobili  

Elektroinstallateurin 

Elektroinstallateur 
Installatrice -électricienne 

Installateur-électricien 

Installatrice elettricista 

Installatore elettricista 

Elektronikerin 

Elektroniker 

Electronicienne 

Electronicien 

Elettronica  

Elettronico 

Elektroplanerin 

Elektroplaner 

Planificatrice-électricienne 

Planificateur-électricien 

Pianificatrice elettricista 

Pianificatore elettricista 

Gebäudeinformatikerin 

Gebäudeinformatiker 

Informaticienne du bâtiment 

Informaticien du bâtiment 

Informatica degli edifici 

Informatico degli edifici  

Gebäudetechnikplanerin Hei-

zung  

Gebäudetechnikplaner Heizung  

(Berufsfeld Gebäudetechnikpla-

nung) 

Projeteuse en technique du  

bâtiment chauffage  

Projeteur en technique du  

bâtiment chauffage  

(champ professionnel planification en 

technique du bâtiment)  

Progettista nella tecnica della co-

struzione riscaldamento  

Progettista nella tecnica della co-

struzione riscaldamento  

(campo professionale progettazione 

nella tecnica della costruzione) 
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Gebäudetechnikplanerin Lüf-

tung  

Gebäudetechnikplaner Lüftung  

(Berufsfeld Gebäudetechnikpla-

nung) 

Projeteuse en technique du  

bâtiment ventilation 

Projeteur en technique du  

bâtiment ventilation  

(champ professionnel planification en 

technique du bâtiment) 

Progettista nella tecnica della co-

struzione ventilazione  

Progettista nella tecnica della co-

struzione ventilazione  

(campo professionale progettazione 

nella tecnica della costruzione) 

Gebäudetechnikplanerin Sani-

tär  

Gebäudetechnikplaner Sanitär 

(Berufsfeld Gebäudetechnikpla-

nung) 

Projeteuse en technique du  

bâtiment sanitaire  

Projeteur en technique du  

bâtiment sanitaire  

(champ professionnel planification en 

technique du bâtiment) 

Progettista nella tecnica della co-

struzione impianti sanitari  

Progettista nella tecnica della co-

struzione impianti sanitari  

(campo professionale progettazione 

nella tecnica della costruzione) 

Heizungsinstallateurin 

Heizungsinstallateur 

Installatrice en chauffage 

Installateur en chauffage 

Installatrice di riscaldamenti 

Installatore di riscaldamenti 

Informatiker  

Informatikerin 

Informaticien  

Informaticienne  

Informatico  

Informatica 

Kältesystem-Monteurin 

Kältesystem-Monteur 

Monteuse frigoriste 

Monteur frigoriste 

Installatrice di sistemi di refrige-

razione 

Installatore di sistemi di refrigera-

zione 

Kältesystem-Planerin 

Kältesystem-Planer  

Projeteuse frigoriste 

Projeteur frigoriste 

Progettista di sistemi di refrigera-

zione 

Progettista di sistemi di refrigera-

zione 

Konstrukteurin 

Konstrukteur 

 

Dessinatrice-constructrice  

industrielle 

Dessinateur-constructeur  

industriel 

Progettista meccanica 

Progettista meccanico 

 

Laborantin 

Laborant 

Laborantine 

Laborantin 

Laboratorista  

Laboratorista 

Lüftungsanlagenbauerin 

Lüftungsanlagenbauer 

Constructrice d’installations de 

ventilation 

Constructeur d’installations de 

ventilation 

Costruttrice di impianti di ventila-

zione 

Costruttore di impianti di ventila-

zione 

Metallbaukonstrukteurin 

Metallbaukonstrukteur 

Dessinatrice-constructrice sur 

métal 

Dessinateur-constructeur sur  

métal 

Disegnatrice-metalcostruttrice 

Disegnatore-metalcostruttore 

Montage-Elektrikerin  

Montage-Elektriker 

Electricienne de montage  

Electricien de montage  

Elettricista di montaggio  

Elettricista di montaggio  

Multimediaelektronikerin 

Multimediaelektroniker 

Électronicienne en multimédia 

Électronicien en multimédia 

Elettronica multimediale 

Elettronico multimediale 
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Netzelektrikerin 

Netzelektriker 

Électricienne de réseau 

Électricien de réseau 

Elettricista per reti di  

distribuzione 

Elettricista per reti di  

distribuzione 

Physiklaborantin 

Physiklaborant 

Laborantine en physique 

Laborantin en physique 

Laboratorista in fisica 

Laboratorista in fisica 

Polymechanikerin 

Polymechaniker 

Polymécanicienne 

Polymécanicien 

Polimeccanica 

Polimeccanico 

Sanitärinstallateurin 

Sanitärinstallateur 

Installatrice sanitaire 

Installateur sanitaire 

Installatrice di impianti sanitari 

Installatore di impianti sanitari 

Telematikerin 

Telematiker 
Télématicienne  

Télématicien 

Telematica 

Telematico 

7.3 Ammissione per cicli di formazione senza un AFC pertinente (5400 ore di studio) 

Per l’ammissione di studenti senza un AFC pertinente deve essere disponibile almeno un 

titolo del livello secondario II. 

7.4 Ammissione su dossier 

Gli operatori della formazione elaborano un concetto per una «ammissione su dossier» per 

i candidati che  

a) per percorsi formativi con un AFC pertinente (3600 ore di studio) non hanno un AFC 

pertinente ma hanno una qualifica equivalente a un AFC pertinente; 

b) per percorsi formativi senza un AFC pertinente (5400 ore di studio) hanno una quali-

fica equivalente a un titolo del livello secondario II. 

Il concetto soddisfa i seguenti requisiti: 

 enumerazione delle qualifiche equivalenti all’AFC, rispettivamente a un titolo del 

livello secondario II;  

 criteri per determinare le equivalenze; 

 descrizione del processo di valutazione. 

Le «procedure di ammissione su dossier» vanno documentate per iscritto dagli operatori 

della formazione e conservate per un minimo di cinque anni dopo l’inizio della formazione. 

7.5 Convalida delle prestazioni di formazione 

Agli studenti ammessi possono essere computate prestazioni di formazione già fornite. Per 

le prestazioni di formazione computabili sono valide le seguenti condizioni minime: 

 Le prestazioni di formazione sono state di regola acquisite a livello terziario. 

 Le prestazioni di formazione sono state verificate in modo documentato dall’ope-

ratore della formazione responsabile o dall’organismo d’esame. 

 Gli studenti devono fornire delle prove. 
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 L’attestazione non ha più di cinque anni o si può dimostrare che la qualifica è stata 

mantenuta attraverso l’esperienza professionale. 

 Agli studenti con una maturità professionale o una maturità liceale possono essere 

computate prestazioni di formazione nell’ambito delle competenze operative degli 

ambiti di competenza A1-A3. 

Gli operatori della formazione elaborano un concetto per l’accreditamento delle prestazioni 

di formazione e decidono il numero di ore di apprendimento accreditabili. La procedura di 

qualificazione finale secondo il capitolo 9.1 deve essere completata. 
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8 Coordinamento tra componenti formative scolastiche 

e pratiche 

Gli operatori in automazione degli edifici dipl. SSS conseguono una diretta idoneità per il 

mercato del lavoro grazie a un adeguato coordinamento tra la formazione scolastica e la 

formazione pratica. La loro capacità di associare alle conoscenze di base scientifiche e tecni-

che i compiti pratici specifici, rappresenta nel suo insieme un profilo professionale molto 

richiesto dal mercato del lavoro.  

Per raggiungere questo obiettivo, gli operatori della formazione attuano una serie di eser-

cizi e di periodi di pratica mirati ad approfondire e completare le loro competenze opera-

tive e a trasferirle nell’ambito dell’esperienza professionale.  

Gli operatori della formazione indicano in un concetto didattico, come intendono guidare, 

accompagnare e valorizzare in modo mirato questi processi e valutarli nella procedura di 

qualificazione. Per farlo ricorrono a strumenti didattici quali, per esempio, studio di casi, si-

tuazioni autentiche, strumenti originali, lavori di laboratorio, documentazioni didattiche, 

giornale didattico o relazioni di praticantato. Nel programma d’istituto viene messo concre-

tamente in atto il concetto didattico. 

Gli operatori della formazione espongono nel concetto didattico come intendono realizzare 

il trasferimento dalla pratica didattica alla pratica operativa e il coordinamento delle parti 

scolastiche e pratiche. Il concetto didattico comprende come minimo: 

 la comprensione dell’insegnamento/apprendimento da parte dell’istituto; 

 la collaborazione e il coordinamento con la pratica; 

 il design didattico della formazione; 

 la dimostrazione di trasferimento di compiti nel programma d’istituto; 

 l’inclusione della pratica nella procedura di qualificazione; 

 la dimostrazione dell’infrastruttura tecnica necessaria. 

 

Ciclo di formazione parallelo all’esercizio di un’attività professionale  

Nel caso di formazione parallela all’esercizio di un’attività professionale, l’attività professio-

nale viene computata con un massimo di 720 ore di studio (con AFC pertinente) o con un 

massimo di 1800 ore di studio (senza AFC pertinente) al periodo di formazione. Affinché la 

formazione scolastica e l’attività professionale si completino in modo efficace, devono es-

sere osservate le seguenti condizioni quadro:  

 Durante la formazione specialistica deve essere esercitata una pertinente attività 

professionale per lo meno pari al 50%.  

 L’operatore della formazione indica nei programmi di studio quali percentuali sono 

previste per il trasferimento dell’esperienza professionale e con quali metodi viene 

promossa sistematicamente e strutturalmente la competenza pratica.  
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Ciclo di formazione a tempo pieno  

In caso di studio a tempo pieno, i periodi di pratica devono ammontare ad almeno 720 ore 

(con AFC pertinente) o ad almeno 1800 ore (senza AFC pertinente). Gli operatori della for-

mazione rilasciano un regolamento dettagliato di praticantato con almeno i seguenti punti: 

 scelta e configurazione del periodo di pratica; 

 accompagnamento nel periodo di pratica da parte di personale specialistico; 

 valutazione del periodo di pratica con l’imputazione dei risultati alla qualificazione.  



Programma quadro d’insegnamento «Automazione degli edifici» 

Pagina 36 di 38 

9 Procedura di qualificazione 

9.1 Procedura di qualificazione finale 

La procedura di qualificazione finale è composta al minimo da: 

a. un lavoro di diploma orientato alla pratica; e 

b. esami orali o scritti. 

Valgono inoltre le seguenti disposizioni:  

 Le parti dell’esame a. e b. possono essere ripetute una volta. 

 Il lavoro di diploma riguarda un tema dell’ambito delle competenze operative pro-

fessionali specifiche (ambito B) e con un’utilità oppure pratica rispettivamente eco-

nomica. 

 Il lavoro di diploma viene presentato e successivamente ha luogo un colloquio con 

esperti. 

 La ripetizione del lavoro di diploma verterà su un nuovo tema. 

Nella procedura di qualificazione finale partecipano esperti con specifica esperienza pratica. 

Gli esperti possono essere messi a disposizione dalle organizzazioni del mondo del lavoro. 

9.2 Regolamento degli studi 

L’operatore della formazione rilascia un regolamento degli studi che riguarda i seguenti ele-

menti: 

 la procedura di ammissione; 

 la struttura del ciclo di formazione; 

 la promozione; 

 la procedura di qualificazione finale;  

 i rimedi giuridici. 

Nel regolamento degli studi va tra l’altro regolamentata sia la procedura di promozione 

risp. il percorso che porta alla procedura di qualificazione finale, sia la procedura stessa di 

qualificazione finale. Nel regolamento degli studi devono essere indicati i seguenti criteri 

concernenti la procedura di qualificazione finale: 

 L’organizzazione responsabile per l’esame è definita. 

 Le parti dell’esame della procedura di qualificazione finale sono descritte e soddi-

sfano le direttive del capitolo 9.1. 

 Le condizioni di ammissione della procedura di qualificazione finale sono descritte. 

 Un organo indipendente per validare i risultati del processo di qualificazione è for-

mato.  

 Ogni parte dell’esame della procedura di qualificazione finale viene valutata da al-

meno un docente dell’istituto di formazione e da un esperto di attività pratiche.  

 Il processo decisionale per la valutazione è chiarito. 

 Le condizioni per il superamento degli esami sono descritte. 

 I rimedi giuridici sono descritti. 
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10 Entrata in vigore 

Il presente programma quadro d’insegnamento entra in vigore con l’approvazione della  

SEFRI. 
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11 Emanazione 

[Luogo e data] 

 

Associazione responsabile del PQI SSS Automazione degli edifici 

 

 

 

Marianne Röhricht 

Presidente 

Capodivisione politica dell’istruzione Swissmem 

 

 

 

Kurt Rubeli 

Vicepresidente 

Ex-Presidente della Conferenza delle scuole specializzate superiori di tecnica CSSS-T 

 

 

 

Questo programma quadro d’insegnamento viene approvato. 

 

Berna, il 

 

 

Segreteria di Stato per la formazione, 
la ricerca e l’innovazione SEFRI 
 

 

 

Rémy Hübschi 
Direttore supplente 
Capodivisione Formazione professionale e continua 

 


