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1. Organo responsabile 

L’organo responsabile dei Campionati svizzeri della tecnica della costruzione è 
l’Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec). 

 

2. Scopo della competizione 

La competizione persegue i seguenti scopi: 

- Offrire ai futuri professionisti la possibilità di scambiare esperienze, nonché di misurare e 
valutare le proprie capacità professionali. 

- Promuovere l’elemento artigianale e progettuale delle nostre professioni ed evidenziare il 
valore di un lavoro artigianale e progettuale eseguito a regola d’arte. 

- Scegliere, tra i partecipanti che hanno conseguito i migliori risultati, i candidati ammessi 
ai Campionati mondiali delle professioni rispettivamente ai Campionati europei. 

- Ottenere, mediante reportage mirati sulla competizione, un effetto pubblicitario 
possibilmente duraturo per l’acquisizione di nuove leve. 

- Mettere in risalto, presso i visitatori, il ramo della tecnica della costruzione e suissetec 
quale associazione settoriale. 

 

3. Condizioni d’iscrizione alla competizione 

Possono partecipare alla competizione i candidati e le candidate con un attestato federale di 
capacità in una delle seguenti professioni: 

- Installatori / installatrici di riscaldamenti 

- Costruttori / costruttrici di impianti di ventilazione 

- Installatori / installatrici di impianti sanitari 

- Lattonieri / lattoniere 

- Progettisti / progettiste nella tecnica della costruzione - Riscaldamento 

- Progettisti / progettiste nella tecnica della costruzione - Ventilazione  

- Progettisti / progettiste nella tecnica della costruzione - Impianti sanitari 

 

I candidati e le candidate devono essere obbligatoriamente  

- attivi/e professionalmente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein 

- domiciliati/e in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e  

- avere ottenuto almeno la nota 5.0 nel lavoro pratico nella procedura di qualificazione. 
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Altre disposizioni obbligatorie: 

- Ogni candidato/a può partecipare ai Campionati svizzeri solo nell’anno in cui ha superato 
con successo la procedura di qualificazione. 

- Nell’anno in cui si svolge la competizione, i candidati e le candidate non devono essere di 
età superiore ai 25 anni. Determinante è l’anno di nascita. 

Se il numero di iscrizioni è insufficiente, la giuria può autorizzare deroghe. 

 

4. Pubblicazione, iscrizione e ammissione 

suissetec pubblica i Campionati svizzeri sul proprio sito Web. Il modulo d’iscrizione è 
recapitato a tutte le aziende del ramo della tecnica della costruzione (membri e non 
membri). Chi desidera partecipare ai Campionati svizzeri deve annunciarsi entro i termini 
prescritti, utilizzando l’apposito modulo d’iscrizione messo a disposizione da suissetec. 
Dopo il termine d’iscrizione, i periti vagliano le iscrizioni pervenute e decidono 
sull’ammissione definitiva in virtù di un catalogo di criteri prestabilito. I candidati e le 
candidate sono ammessi ai Campionati svizzeri solo dopo comunicazione da parte di 
suissetec. Sulla decisione della giuria non viene tenuta alcuna corrispondenza. Il ricorso alle 
vie legali è escluso. 

 

5. Svolgimento della competizione 

La competizione ha luogo possibilmente ogni anno. 

Per la scelta dei luoghi in cui si svolgono le competizioni va tenuto adeguatamente conto 
anche delle piccole sezioni e di tutte le regioni linguistiche. 

suissetec assicura che tutti i candidati e le candidate abbiano i medesimi requisiti e che tutte 
le lingue nazionali svizzere siano adeguatamente considerate, ad esempio per la 
formulazione dei compiti o per la comunicazione con i periti. 

Per ogni professione è previsto un numero minimo di quattro partecipanti. La decisione 
definitiva sullo svolgimento della competizione viene presa dal gruppo di periti, dopo 
ricezione delle iscrizioni. Il criterio principale in tale ambito è il numero di candidati e 
candidate per ogni professione che soddisfano tutte le condizioni d’ammissione. 

 

6. Compito da svolgere durante la competizione 

I compiti da svolgere si limitano, per le quattro professioni artigianali, all’aspetto pratico-
artigianale e, per le professioni dei progettisti, al campo professionale della progettazione. 
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Per questi motivi, in primo piano si pongono le seguenti abilità: 

- ottime capacità artigianali rispettivamente progettuali a un alto livello della procedura di 
qualificazione 

- metodo di lavoro strutturato, capacità di resistere in situazioni di stress e perseveranza. 

 

7. Periti 

Per l’impostazione e la valutazione dei compiti è responsabile un gruppo di periti, composto 
da professionisti del relativo ramo (con esperienza nell’attività di perito). 

I gruppi di periti stabiliscono i criteri di valutazione, conformandosi comunque agli usi in 
vigore per i Campionati mondiali delle professioni. La decisione dei periti non può essere 
impugnata. Il ricorso alle vie legali è escluso. 

Con il raggiungimento dell’età del pensionamento, un perito è automaticamente escluso dal 
gruppo di periti. 

 

8. Spese 

La partecipazione ai campionati è gratuita. 

Le spese di vitto e alloggio sono a carico di suissetec. 

Le spese di viaggio (andata e ritorno) sono indennizzate con un forfait di Fr. 100.00 per 
partecipante. 

La perdita di guadagno è a carico del candidato / della candidata. 

 

9. Proclamazione dei risultati e distribuzione dei premi 

La proclamazione dei risultati avrà luogo secondo un programma speciale. 

Tutti i partecipanti alla competizione riceveranno un riconoscimento per il loro impegno. 


