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1 ORGANIZZAZIONE DELL'ESAME 
 

- Presidente  Jakob Hauri, Zurigo 
 
- Vicepresidente 
- Materia 3 Impianti tecnici dell'edilizia 
- Parte d’esame 3 Tecnologie per gli edifici  Arthur Föllmi, Zurigo 
- Materia 4 Protezione ambientale e risparmio 

energetico 
- Parte d'esame 6 Competenze relazionali e co-

municazione  Daniele Favaro, Balsthal 
- Materia 6 Gestione aziendale e amministrazione 
- Parte d'esame 5 Amministrazione e gestione del 

personale  Dieter Hafner, Uznach 
- Materia 2 Manutenzione – esame pratico 
- Parte d'esame 2 Manutenzione dell'edificio – 

esame pratico  Max Mathys, Winterthur 
 

- Materia 5 Lavori esterni e lavori di giardinaggio 
- Parte d’esame 4 Impianti sportivi, spazi esterni 

e aree verdi  Oskar Koch, Hellbühl 
- Parte d'esame 2 Manutenzione – esame teorico 
- Parte d'esame 2 Manutenzione dell'edificio – 

esame scritto  Christian Aliesch, Wettingen 

- Materia 1 Pulizia 
- Parte d’esame 1 Pulizia  Thomas Müller, Wetzikon 

- Direzione degli esami  

 

Arno van den Berg 

- Segreteria d'esame 

 

Andreas Ernst 

 

  
Esame professionale federale di 
custode 
Casella postale 3065 
6002 Lucerna 
Tel. 041 368 58 21 
Fax 041 368 58 59 
info@pruefung-hauswart.ch 
www.pruefung-hauswart.ch 
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2 PANORAMICA GENERALE 
 
Partecipanti 
secondo il regolamento 2000 

iscritti:  46 

non ammessi:  3 

ritirati:  5 

esame non completato:  1 

assenti:  0 

esame completato:  37 

superato:  24 

non superato:  13 
 
secondo il regolamento d'esame 2016 

iscritti:  393 

non ammessi:  15 

ritirati:  19 

esame non completato:  3 

assenti:  0 

esame completato:  356 

superato:  219 

non superato:  134 
 
Svolgimento dell'esame 
prove scritte 
secondo il regolamento 2000 

  
Scuola Cantonale Zurigo Nord 

   
  sabato, 1° ottobre 2016 
ore 8.30 – 09.30  Lavori esterni e lavori di giardinaggio 
ore 09.45 – 10.45  Manutenzione 
ore 11.00 – 12.30  Gestione aziendale e amministrazione 
ore 14.00 – 15.00  Sistemi tecnologici della struttura 
ore 15.30 – 16.30  Pulizia 
ore 16.50 – 17.20  Protezione ambientale e risparmio energetico 
 
secondo il regolamento d'esame 
2016 

  
Scuola Cantonale Zurigo Nord 

   
  sabato, 1° ottobre 2016 
ore 08.30 – 09.30  Impianti sportivi, spazi esterni e aree verdi 
ore 09.45 – 10.45  Manutenzione dell’edificio 
ore 11.00 – 13.00  Amministrazione e gestione del personale 
ore 14.00 – 15.00  Tecnologie per gli edifici 
ore 15.30 – 16.30  Pulizia 
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Prove orali e  
pratiche 

 
 Scuola Cantonale Zurigo Nord 

   
Ripetenti secondo  Partecipanti 1-42  
regolamento 2000  Sabato, 8 ottobre 2016 

ore 10.30 – 16.20 
 
 

 
 

Lunedì, 10 ottobre 2016 
ore 7.30 – 18.40 

  

secondo il regolamento d'esame 
2016 
Gruppo 1 

  
Partecipanti 1-72 

  Martedì, 11 ottobre 2016 
ore 8.00 – 17.30 

   
Gruppo 2  Partecipanti 73-144 
  Mercoledì, 12 ottobre 2016 

ore 8.00 – 17.30 
   
Gruppo 3  Partecipanti 145-216 
  Giovedì, 13 ottobre 2016 

ore 8.00 – 17.30 
   
Gruppo 4  Partecipanti 217-288 
  Venerdì, 14 ottobre 2016 

ore 8.00 – 17.30 
   
Gruppo 5  Partecipanti 289-360 
  Sabato, 15 ottobre 2016 

ore 8.00 – 17.30 
 
3 RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
 
Preparazione agli esami  
L'esame professionale 2016 ha rappresentato una sfida per tutti i soggetti coinvolti. Perce-
piamo questo incarico come un grande impegno. Il nuovo regolamento d'esame e le linee 
guida costituiscono un adeguamento ai cambiamenti che riguardano la realtà professionale 
dei custodi. Abbiamo introdotto alcune novità, conservando nel contempo soluzioni ormai 
ben collaudate, il tutto nell'interesse dello sviluppo della professione dei custodi. 
Per l'esame di quest'anno sono pervenute in totale 439 iscrizioni. 
I reali partecipanti sono stati 393. L'elevato numero di iscritti che poi nel giro di poco tempo 
si ritira comporta un enorme sforzo organizzativo e notevoli costi aggiuntivi. 
Anche quest'anno sono stati rappresentati i nostri tre gruppi di lingue nazionali: 33 di lingua 
francese e 4 di lingua italiana. 243 candidati hanno completato con successo l'esame pro-
fessionale. Questi partecipanti hanno ottenuto il diploma federale perché hanno dimostrato 
con il loro know-how di possedere le competenze per svolgere la professione di custode. A 
tale proposito desidero porgere a tutti le mie più vive congratulazioni. 
 
L'esame professionale di quest'anno è durato 8 giorni perché abbiamo valutato i ripetenti 
secondo il vecchio regolamento e gli altri candidati secondo le nuove disposizioni d'esame. 
Tutto questo impone grandi sforzi sul piano della logistica e della pianificazione da parte 
della commissione e della segreteria d'esame. Desidero ringraziare di cuore l'intera com-
missione d'esame per lo straordinario impegno. Mi rivolgo in particolare alla segreteria d'e-
same per il lavoro competente e affidabile, nonché per il supporto individuale. Anche gli 
esperti hanno offerto il loro prezioso contributo per la buona riuscita del nostro esame. Il mio 
caloroso ringraziamento va anche a loro. Ringrazio in particolar modo le organizzazioni del 
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mondo del lavoro per la fiducia e il sostegno durante la fase di esecuzione e di applicazione 
del nuovo regolamento d'esame, che per me non si è stata sempre facile. 
 
Per noi è molto importante che i candidati acquistino familiarità anche con i luoghi e le mo-
dalità di svolgimento dell'esame. La giornata informativa si è svolta il 3 settembre 2016 
presso la sede d'esame di Zurigo-Oerlikon. Quasi tutti i partecipanti all'esame vi hanno pre-
so parte. 
 
Svolgimento dell'esame 
Le prove scritte si sono svolte sabato 1° ottobre 2016, ossia una settimana prima del solito. 
La squadra di vigilanza, valida come sempre, ha contribuito affinché le prove scritte si svol-
gessero senza alcuna difficoltà. I partecipanti all'esame si sono comportati in maniera sim-
patica e giudiziosa.  
La parte pratica e orale dell'esame mostra chiaramente quanto sia versatile la professione di 
custode. Con la parte d’esame 6 "Competenze relazionali e comunicazione" viene verificata 
la capacità dei candidati di individuare e correlare i meccanismi che legano i diversi settori 
specifici oltre che la capacità comunicativa. Si parte da una relazione scritta e redatta auto-
nomamente dai partecipanti all'esame, da consegnare all'atto dell'iscrizione stessa. Essa 
funge da base per la presentazione e per il colloquio d'esame. Il profilo delle competenze 
mostra la diversità nel nostro campo. 
La preparazione all'esame professionale basata su attività pratiche legate alla professione è 
sempre una sfida. Ringrazio in modo particolare tutti coloro che svolgono coscienziosamen-
te questi incarichi nell'interesse dei custodi. Significativa è anche l'identificazione con la no-
stra categoria professionale. 
 
L'Esame professionale federale per custode 2017 si svolgerà presumibilmente sabato 
30 settembre e dal 7 al 14 ottobre, salvo modifiche nel bando ufficiale. 
 
Affinché i custodi possano continuare a svolgere anche in futuro il loro lavoro in modo com-
petente e siano in grado di soddisfare le reali esigenze del mercato del lavoro, la Commis-
sione d'esame ha adeguato, in collaborazione con gli organi responsabili e la SEFRI, l'esa-
me professionale per custodi, tenendo conto del nostro ottimo sistema di formazione profes-
sionale duale. A questo proposito desidero ringraziare ancora una volta tutti coloro che han-
no sostenuto il nostro processo di ridefinizione durato 5 anni. Un ringraziamento particolare 
va alle organizzazioni del mondo del lavoro, che ci hanno offerto il loro supporto costante 
durante la difficile fase finale e hanno contribuito alla nostra decisione collettiva.  
 
Il nuovo regolamento d'esame sarà introdotto definitivamente il prossimo anno. In occasione 
dell'esame professionale 2017 sarà applicato il sistema "open book", ciò significa che duran-
te le prove si potranno tenere aperti e consultare tutti i testi tecnici. 
Nel gennaio 2017, ossia con la consegna della presente relazione d'esame, pubblicheremo 
tutte le domande della prova scritta che sono state poste durante l'esame svoltosi nel 2016 
in conformità del nuovo regolamento. Crediamo che in questo modo contribuiremo a garanti-
re una migliore trasparenza e cooperazione.  
 
Le novità non mancano mai e nemmeno le modifiche. Tuttavia, gran parte delle norme con-
tenute nel nuovo regolamento non hanno subito modifiche, compresi i requisiti indispensabili 
per diventare custodi professionisti soddisfatti e competenti:  
nervi saldi, piedi buoni e tanta diplomazia e non solo... si deve provare simpatia per le 
persone. 
 
Jakob Hauri, presidente della commissione d'esame  
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4 RELAZIONI DEI SETTORI SPECIALISTICI  SECONDO IL REGOLAMENTO 2000 
 
4.1 Pulizia 
Purtroppo si è visto che, per quanto riguarda i ripetenti secondo il vecchio regolamento, mol-
ti partecipanti non hanno fatto molti progressi nel corso dell'anno passato. Spesso abbiamo 
dovuto valutare le prestazioni nuovamente come insufficienti. Tuttavia abbiamo rilevato che 
una parte dei candidati era in possesso di competenze tecniche significativamente più ele-
vate. 
 
4.2 Manutenzione 
Gli esperti hanno ricevuto un'adeguata e scrupolosa formazione e preparazione prima della 
prova orale e del colloquio professionale. La prova relativa alla manutenzione dell'edificio si 
è svolta in maniera tranquilla e regolare. Non sono stati riferiti episodi particolarmente 
straordinari. I candidati si sono comportati in maniera corretta.  
 
L'esame orale e il colloquio professionale si sono svolti in maniera tranquilla. La maggior 
parte dei candidati possedeva competenze specialistiche e operative.  
Durante il colloquio professionale sono stati illustrati i potenziali problemi che potrebbero 
insorgere durante lo svolgimento pratico della professione. I relativi incarichi che sono stati 
formulati riguardano i seguenti argomenti.  

- Fondamenti dei materiali edili  
I candidati hanno compreso i nessi che collegano i materiali edili utilizzati nei modelli 
e hanno saputo spiegare le relative proprietà specifiche per quanto riguarda la varia-
zione termica, le sollecitazioni meccaniche e l'effetto a lungo termine. Hanno com-
preso le interdipendenze e le conseguenze relative ai cambiamenti fisici della costru-
zione e all'invecchiamento nella struttura dell'edificio.  

- Azione delle acque di superficie sull'edificio dopo un temporale 
Con l'aiuto di una pianta modello i candidati hanno saputo spiegare gli effetti sulla 
costruzione edile e sui relativi locali comuni, nonché i pericoli imminenti, e proporre 
misure prioritarie.  

- Fisica edilizia  
I candidati hanno individuato punti deboli termici e ponti termici in una struttura nel 
sottotetto. A loro è stata affidata la successiva ristrutturazione, nonché la coordina-
zione e la verifica dei relativi lavori.  

- Manutenzione 
- I candidati sono stati incaricati di utilizzare, per un determinato periodo, dei locali in 

disuso per effettuare la manutenzione. Essi hanno discusso sulla procedura, sull'e-
secuzione e sulla pianificazione degli interventi necessari, nonché sull'approccio co-
municativo con l'amministrazione durante i lavori. 

- Interventi di sicurezza 
I candidati hanno spiegato il loro modo di procedere nel caso dell'emergenza descrit-
ta e hanno definito il sistema di allarme e le misure immediate da essi adottate. 

- Sicurezza e protezione antincendio 
In base a un esempio pratico si è discusso dell'organizzazione della protezione an-
tincendio. 
I candidati hanno spiegato il funzionamento delle vie di fuga e le misure di controllo 
da attuare sulle stesse, nonché sulla segnaletica delle stesse vie di fuga. 

- Organizzazione della sicurezza 
In un impianto scolastico è stato discusso un esempio di abuso di competenze da 
parte dell'utenza. I candidati hanno valutato la situazione e spiegato i rischi. Essi 
hanno valutato le misure necessarie e spiegato l'approccio che intendevano adottare 
per trovare soluzioni. 

- Manutenzione  
In base a degli esempi si è discusso di una struttura in muratura e della costruzione 
di un tetto piano. I candidati hanno spiegato la procedura adottata per la valutazione 
delle condizioni, per il controllo e la definizione delle misure necessarie per rimuove-
re i difetti e i punti deboli.  
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Essi hanno dimostrato di possedere conoscenze sufficienti in materia di manutenzione 
dell'edificio. I candidati hanno dimostrato di possedere le necessarie competenze specialisti-
che e operative, al fine di poter esercitare la loro professione in questo campo con la dovuta 
preparazione.  
 
Essi hanno dimostrato di essere in grado di condurre una discussione di principio con gli 
esperti e i tecnici, nonché di rappresentare gli interessi della proprietà in questo ambito.  
I ripetenti il cui punteggio è stato insufficiente hanno mostrato lacune simili a quelle dello 
scorso anno. A quanto pare non hanno recepito nuove informazioni durante l'anno scolasti-
co o non si sono impegnati in maniera opportuna per acquisire nuove conoscenze. 
 
Manutenzione pratica 
 
Il venerdì sera la preparazione dei 12 posti d'esame si è svolta molto rapidamente ed è stato 
possibile gestirla senza alcun problema. In seguito è rimasto abbastanza tempo per formare 
di nuovo accuratamente tutti gli esperti. Questa formazione assicura una valutazione il più 
uniforme possibile. È stato inoltre discusso ancora una volta l'atteggiamento e il comporta-
mento degli esperti durante l'esame. Un corso di formazione interno su base volontaria ha 
inoltre contribuito a offrire una garanzia di qualità dell'esame in questione. Ogni anno questo 
corso suscita grande interesse per quanto riguarda lo scambio di informazioni. L'edizione di 
quest'anno, svoltasi a Winterthur-Heg, ha visto la partecipazione di 53 esperti del settore 
della manutenzione pratica. Malgrado il lungo viaggio, erano presenti anche tutti i 6 colleghi 
romandi provenienti dal Vallese e dal Canton Vaud. 
 
Sabato mattina la parte iniziale si è svolta senza alcun problema e in maniera molto tranquil-
la. Anche durante l'intera settimana in cui si è tenuto l'esame non si sono mai avvertiti né 
stati di agitazione, né momenti di tensione. 
 
Compiti secondo il regolamento 2000: 
i candidati hanno dovuto dar prova delle loro competenze pratiche nell'esecuzione di sei 
diversi incarichi. 
 
Incarico E1/20 min. 
Messa a punto di un dispositivo di chiusura a slitta Dorma TS93 e riparazione del sedile del-
la sedia di uno studente con rivetti pop 
 
Incarico E2/20 min. 

- Creazione di una fuga di giunzione attorno a un lavabo 
- Lavori di manutenzione e corretto caricamento di una batteria da trazione 
- By-pass di due batterie di avviamento 

 
Incarico F1/20 min. 
Foratura di una porta dell'armadio partendo da una serratura a combinazione su pomello 
girevole Infine installare correttamente il pomello girevole e la corrispondente chiusura a 
spagnoletta. 
 
Incarico F2/20 min. 

- Sostituzione della cinghia difettosa di una tapparella 
- Riparare un foro da bruciatura su un tappeto 

 
Incarico G1/20 min. 
Misurazione e montaggio di una serratura incassata 
 
Incarico G2/20 min. 
Riparazione di un battiscopa difettoso 
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Svolgimento: 
i compiti sono stati svolti in maniera molto diversa. Le difficoltà maggiori si sono riscontrate 
con la foratura del pomello girevole e con la riparazione del battiscopa. Tutti gli altri compiti 
sono stati in parte risolti davvero bene. Si è stranamente osservato un aumento degli inter-
venti eseguiti molto bene rispetto a quelli eseguiti in modo insufficiente. La media dei voti 
intorno al 4,5 è stata però rara.  
 
4.3 Impianti tecnici e manutenzione 
I ripetenti del 2015 sono stati esaminati secondo il "vecchio" regolamento. 
Il profilo dei requisiti corrispondeva a quello dell'esame del 2015 ed era più o meno in linea 
con quelli previsti dall'esame secondo il nuovo regolamento. 
 
Previsione riguardo all'esame 2017 nella materia "impianti tecnici dell'edilizia"  
Nel 2017 i ripetenti avranno per l'ultima volta la possibilità di essere esaminati secondo il 
regolamento (precedente). 
 
 
4.4 Protezione ambientale e risparmio energetico 
La materia "protezione ambientale" è stata prevista solamente per i ripetenti secondo il rego-
lamento d'esame precedente. L'ultimo esame relativo a questa materia secondo il vecchio 
regolamento si svolgerà il prossimo anno per i ripetenti. 
 
I temi contenuti in questa materia saranno integrati e quindi affrontati nelle parti da 1 a 6 del 
nuovo regolamento d'esame, secondo la Carta dell'attività professionale di custode. 
 
 
4.5 Lavori esterni e lavori di giardinaggio 
L'esame per i ripetenti previsto dal regolamento 2000 si è svolto normalmente. Bisognava 
superare cinque prove: una scritta, 3 prove pratiche e una sulla conoscenza delle piante. La 
suddetta modalità verrà usata per l'ultima volta nel 2017. 
 
 
4.6 Gestione aziendale e amministrazione 
La maggior parte dei candidati ha superato gli esami scritti e orali con valutazioni da suffi-
ciente a buono, ma c'è da dire che gli esami orali sono andati meglio di quelli scritti. 
 
 
5. RELAZIONI SULLE PARTI D'ESAME SECONDO IL REGOLAMENTO D'ESAME 2016 
 
5.1 Pulizia 
Esame pratico  
Abbiamo unito le prove pratiche per ottenere un esame della durata di 60 minuti. L'attenzio-
ne si è concentrata sulle situazioni quotidiane, per esempio su una pulizia approfondita della 
barriera antisporco nell'ingresso con precedente pulizia delle finestre presenti in questo spa-
zio.  
La novità riguarda la possibilità di esaminare le istruzioni, compito per il quale abbiamo pre-
cedentemente formato per una giornata intera 15 esperti. In 2 dei giorni d'esame, invece di 
eseguire l'esame pratico, sono state verificate le istruzioni di due incarichi. I candidati pote-
vano scegliere tra 6 temi. Si trattava di metodi di pulizia semplici e di carattere generale, 
come per esempio spolverare o pulire le finestre. Gli studenti della terza classe secondaria 
erano a nostra disposizione come stagisti. Dal momento che la prova basata sulle istruzioni 
è descritta dettagliatamente nelle linee guida dello schema FIIT, avevamo direttive chiare sia 
per i candidati che per noi. Si è visto che molti candidati erano piuttosto impreparati per que-
sto incarico. 
In futuro utilizzeremo e svilupperemo questa prova di più. 
Sono convinto che in questo modo soddisferemo le esigenze del moderno custode. Nel la-
voro quotidiano è necessario formare un numero sempre maggiore di collaboratori e ap-
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prendisti nei campi più diversi. Questo richiede competenze significativamente più elevate e 
il livello raggiunto è ben diverso da quello di un esperto nella manutenzione aziendale. 
 
Esame scritto (regolamento 2000 e regolamento d’esame 2016) 
Poiché già dal 2011 ci serviamo per la prova "Pulizie" di una modalità d'esame trasversale 
con domande aperte, abbiamo utilizzato per entrambi i regolamenti gli stessi compiti. Nel 
vecchio regolamento 2000 era ancora possibile compensare con il colloquio professionale 
orale qualsiasi prestazione insufficiente ottenuta nella parte scritta. Con il regolamento d'e-
same 2016 questa opportunità non è più disponibile. I candidati con difficoltà nella lettura, 
non potendo praticamente comprendere a fondo i compiti, hanno riportato con questo nuovo 
sistema risultati decisamente mediocri. Dal momento che adesso tutte le prove scritte pre-
vedono tali compiti, la buona conoscenza della lingua è un requisito indispensabile per su-
perare con successo l'esame professionale.  
 
Previsioni per il 2017 
Dal 2017 nella parte d'esame 1 sarà consentito consultare tutti i materiali per la formazione 
durante la prova scritta, come strumenti d'ausilio. Per i compiti su casi aperti non basterà più 
imparare a memoria le nozioni scolastiche, ma sarà invece necessario applicare queste ul-
time in relazione a fatti empirici nell'ambito di una determinata situazione. Per questo motivo 
ha senso quindi consultare fatti e nozioni anche durante l'esame. Poiché la durata della pro-
va è di 60 minuti, il tempo a disposizione per consultare il materiale sarà molto limitato. 
Questa situazione dovrà essere assolutamente tenuta in considerazione durante la fase di 
preparazione. 
 
 
5.2 Manutenzione dell'edificio 
Abbiamo rilevato che le scuole hanno preparato correttamente i candidati alla nuova modali-
tà d'esame, in maniera conforme alla serie sperimentale. Ciò si riflette nelle prove portate a 
termine con voto sufficiente e buono per i compiti della prova scritta. 
Per i candidati che hanno svolto la prova in maniera insufficiente sono stati osservati i se-
guenti problemi: mancanza di ragionamento trasversale, lettura non scrupolosa dei vari 
compiti, mancanza di competenza nella risoluzione dei problemi o addirittura conoscenze 
specialistiche completamente insufficienti. Quest'anno hanno partecipato all'esame candidati 
che non sono stati in grado di risolvere quattro compiti assegnati su cinque.  
I candidati con una valutazione specifica insufficiente non hanno potuto quest'anno migliora-
re i propri voti con il colloquio professionale orale.  
 
L'esame scritto è stato organizzato in modo analogo alla serie sperimentale. Esso compren-
deva cinque compiti suddivisi in base ai temi seguenti:  

- analisi dello stato dell'immobile 
- condizioni climatiche interne all'attico 
- comportamento dei materiali da costruzione 
- conversione dell'edificio e conseguenze relative ai cambiamenti fisici della  

costruzione 
- sicurezza  

 
Per la prova scritta è stata creata una situazione di partenza concreta. Nell'ambito di un 
complesso residenziale sono stati presentati due edifici con strutture diverse, ciascuno con 
una propria destinazione d'uso e realizzati in due differenti anni.  
I compiti sono stati documentati con valide immagini e formulati sull'esempio di situazioni 
quotidiane tratte dal lavoro del custode.  
 
Ai candidati è stato messo a disposizione un modello predisposto per la valutazione dell'a-
nalisi dello stato dell'immobile. Sulla base di un'immagine di una parte dell'edificio i candidati 
dovevano valutare le carenze e descrivere le loro constatazioni, spiegare le possibili cause e 
attribuire un ordine di priorità alle misure proposte.  
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Per quanto riguarda le condizioni climatiche interne all'attico, è stato proposto un compito in 
cui il custode discute con l'inquilino dell'attico delle condizioni e delle conseguenze, sulle 
condizioni termiche dell'ambiente, dell'assenza di isolamento termico sulla facciata.  
 
Inoltre il custode affida a un esperto il compito di eseguire un controllo della facciata e de-
scrive le proprie osservazioni proponendo apposite misure per il risanamento.  
Nella zona esterna l'inquilino desidera apportare una modifica strutturale al sistema di sicu-
rezza anticaduta e cambiare il pavimento che reputa poco rappresentativo. Il/la custode mo-
stra all'inquilino le conseguenze di tali modifiche e gli spiega i pro e i contro delle quattro 
alternative proposte riguardo alla pavimentazione.  
 
Al(la) custode vengono messi a disposizione i progetti per la riconversione dell'edificio. Il/la 
custode informa il committente circa i necessari miglioramenti fisici da apportare alla costru-
zione per quanto riguarda l'isolamento acustico, l'isolamento termico e la protezione antin-
cendio.  
Dopo l'entrata nei locali convertiti si sono sentite lamentele riguardo al carente isolamento 
termico estivo. Il/la custode propone misure immediate ed efficaci a medio termine per con-
trastare l'effetto abbagliante in maniera sostenibile.  
 
In caso di una ricostruzione pianificata del tetto piano viene proposta dal tecnico una ristrut-
turazione parziale. La custode/Il custode discute con il committente riguardo all'impatto della 
ristrutturazione della struttura del tetto esistente e gli eventuali lavori preliminari per la futura 
ristrutturazione della facciata.  
 
In uno degli immobili descritti nelle situazioni di partenza vengono ampliati i locali di un pia-
no. Durante lo smontaggio del rivestimento del soffitto l'impresa fa notare al(la) custode la 
presenza di una protezione antincendio nella struttura sottostante. Il/la custode descrive al 
committente la nuova situazione e propone le misure necessarie.  
Discute inoltre con lo stesso (proprietario) eventuali limitazioni dell'attività durante la ristruttu-
razione.  
 
Punti di forza 

I candidati con un voto sufficiente o buono possiedono sufficienti competenze specialisti-
che e operative e sono in grado di utilizzare correttamente il ragionamento trasversale. 
Possiedono competenze tecniche sufficienti sui materiali da costruzione, le costruzioni 
edili e la fisica delle costruzioni e sanno utilizzarle in maniera competente per la manu-
tenzione degli edifici e l'eliminazione dei difetti. Grazie alla buona conoscenza nella lettu-
ra delle piante sanno riconoscere e capire le cause dei difetti di costruzione e discuterne 
con esperti e tecnici.  
Hanno una buona conoscenza di base nel campo della sicurezza sul lavoro, della sicu-
rezza fisica e della protezione antincendio e possono quindi suggerire misure di preven-
zione al fine di evitare i rischi.  
 

Punti deboli 
Per i candidati con voti insufficienti vengono osservati punti deboli in tutti i settori speciali-
stici. La comprensione della lingua e del testo è in parte insufficiente. Molti candidati non 
hanno o hanno ridotta familiarità con determinati campi nello svolgimento del loro lavoro 
quotidiano. Nel loro lavoro quotidiano sono probabilmente troppo specializzati in un setto-
re specifico e durante la formazione sono magari interessati troppo poco in altri settori. I 
punti deboli sono quindi riconducibili meno a una carenza nel curriculum scolastico, quan-
to piuttosto a una carenza sul luogo di svolgimento della formazione. Manca lo spirito e 
l'interesse di acquisire per altre vie le conoscenze mancanti o carenti.  
Quest'anno notiamo che alcuni candidati possiedono conoscenze assolutamente insuffi-
cienti. Rispondono a compiti semplici con pochi termini tecnici e non sono in grado di mo-
tivare le loro risposte. Per i compiti più complessi non viene scritta alcuna risposta.  
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L'esame nel 2017 sarà organizzato secondo la stessa struttura. Nella situazione di partenza 
verranno descritti due o tre edifici con strutture diverse, ciascuno con una propria destina-
zione d'uso. Il/la custode dovrà risolvere da 4 a 5 compiti trasversali sui temi descritti. 
 
Manutenzione pratica 
Dal momento che secondo il regolamento d'esame 2016 la durata dell'esame è dimezzata, i 
sei compiti secondo il regolamento del 2000 sono stati suddivisi in due gruppi. I candidati 
sono stati suddivisi in modo casuale nei gruppi A o B. La difficoltà consisteva nell'assegnare 
a entrambi i gruppi un livello di difficoltà il più simile possibile. I risultati hanno dimostrato che 
siamo riusciti nell'intento. La differenza di punteggio tra il gruppo A e quello B è stata infine 
soltanto di 1/10 di punto. 
 
Compiti del gruppo A/60 min. 

- Regolare il chiudiporta TS93 / Riparare il sedile della sedia dello studente con rivetti 
pop 

-  Fuga di giunzione nel lavabo / Manutenzione di una batteria da trazione e by-pass di 
due batterie di avviamento. 

- Foratura di un pomello girevole / Montaggio di un pomello girevole e di una spagno-
letta di chiusura 

 
Compiti del gruppo B/60 min. 

- Riparare un battiscopa 
- Sostituzione cinghie per tapparelle / Riparazione tappeto 
- Misurazione e montaggio di una serratura incassata 

 
Svolgimento 
In questo ambito è stata ancora più evidente la netta discrepanza, in termini numerici, tra 
lavori valutati come molto buoni e lavori appunto insufficienti. Dal momento che bisognava 
eseguire solo tre lavori, la mancata conoscenza di una tecnica di lavoro influenza la media 
dei voti in modo più marcato rispetto a quanto avvenuto finora. Quindi non sorprende la me-
dia complessiva relativamente bassa di 4,2.  
 
Tutti gli interventi sono stati scelti in modo da avvicinarsi il più possibile alle esigenze con-
crete richieste dalla professione. Gli incarichi sono stati impartiti verbalmente e presentati 
per iscritto. Nel caso in cui gli incarichi non siano stati proposti in maniera intuitiva sono stati 
messi a disposizione esempi di interventi ai fini dell'orientamento. Pertanto, non è del tutto 
chiaro il motivo per cui i candidati abbiano manifestato grosse difficoltà nello svolgimento di 
lavori ricorrenti come per esempio la riparazione di un battiscopa o la foratura di un pomello 
girevole. 
 
Previsioni 
L'obiettivo è quello di sostituire un terzo dei compiti d'esame ogni anno. Quindi per i gruppi A 
e B ci sarebbe un nuovo compito da risolvere. Tuttavia non ho ancora deciso completamen-
te di applicare concretamente questa modifica. La decisione dipenderà dalla valutazione 
delle singole medie dei voti. 
 
Per l'esame del 2017 è comunque consigliabile cimentarsi, oltre che con i compiti già speri-
mentati nell'esame del 2016, anche con il taglio di piastrelle e la triturazione mediante pinza 
a pappagallo. Le ditte che si occupano della messa in posa di piastrelle saranno sicuramen-
te utili a tale proposito. 
Sarebbe utile dedicarsi anche alla riparazione di un telaio di legno. 
 
Carteggiare / applicare il mastice / rilevigare / dare il colore di fondo / levigare di nuovo / ridi-
pingere con dispersione. È possibile imparare la tecnica di lavoro da un imbianchino senza 
spendere troppo. 
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5.3 Tecnologie per gli edifici 
Cosa ci si aspetta dai candidati 
Il ragionamento trasversale prepara il candidato ad affrontare difficoltà sempre maggiori. 
Mancano tuttavia le conoscenze soprattutto elementari riguardo alle componenti della strut-
tura e alle relative funzioni. 
Nonostante la riduzione della dimensione dell'esame per quanto riguarda la quantità di do-
mande rivolte ai candidati e la possibilità di consultare materiale per la formazione e manua-
li, non è stato osservato alcun miglioramento nella media dei voti. 
A mio avviso si dovrebbe attribuire maggiore importanza alla materia "impianti tecnici dell'e-
dilizia". 
La complessità degli impianti tecnici negli edifici è aumentata in maniera massiccia negli 
ultimi anni. 
 
L'esame scritto secondo il nuovo regolamento si compone di: 

 
- una busta 
- indicazioni 
- situazione di partenza 
- compiti 
- fogli delle soluzioni 

 
Si hanno a disposizione 60 minuti per rispondere a 11 domande: 
 
- riconoscere da una foto un impianto di pressurizzazione: funzioni, manutenzione, ecc. 

(questo impianto non aveva nulla a che fare con un vaso di espansione!) 
- manutenzione e relative conseguenze in caso di guasto (valvola di riduzione della pres-

sione / valvola di ritenzione) 
- impianti a gas, messa in funzione dopo la riparazione, odore di gas (soluzioni?) 
- controllo in caso di cattivi odori provenienti dalla fogna (sfiato) 
- ristrutturazione ristorante: trattamento delle acque, risparmio energetico con una pompa 

di ricircolo (calcolo dei costi), interventi di manutenzione e di assistenza per un impianto 
di areazione, 

- norme igieniche 
- procedura in caso di danneggiamento del sensore esterno  
- riscaldamento a pavimento, risoluzione di un problema termico 
- requisiti di sicurezza, articolo 7 dell'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT, 

spiegare il concetto di "persone del mestiere" 
- spiegare termini come flusso luminoso e lux 
- scegliere la spina di collegamento per la stufa e calcolare i costi energetici 
 
Tutti i candidati potevano portare con sé la propria documentazione e consultarla. La mag-
gior parte delle domande non era troppo difficile. Purtroppo le risposte erano in parte sba-
gliate o incomplete. 
La consultazione della documentazione (conformemente alla prassi) richiede molto tempo. 
Si consiglia quindi di rispondere alle domande soprattutto utilizzando le conoscenze acquisi-
te. 
 
L'esame pratico 
Il tempo per l'esame pratico è stato ridotto da 120 minuti a 60 minuti. Il candidato/la candida-
ta lavora adesso su tre impianti modello per ciascuna materia (impianto idraulico/impianto 
elettrico/impianto di riscaldamento). Durante questo arco di tempo viene esaminato/a a turno 
da 6 esperti. Su ogni impianto modello si lavora per 20 minuti. I 6 esperti danno un voto uni-
co ai candidati. 
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Impianto idraulico (possibili interven-
ti/domande): 
 

- eseguire la manutenzione di un ori-
natoio senza acqua 

- orinatoio – sostituzione della batteria, 
regolazione e pulizia del filtro 

- galleggiante dello sciacquone / 
valvola a campana 

- riparare la rubinetteria, la molla di ri-
chiamo e  
la parte superiore 

- lettura piante, impianti idrici, sistemi 
di scarico e impianti a gas 

- spiegare i simboli 
- elencare gli interventi di manutenzio-

ne 
- mettere in evidenza i guasti 

 
 
impianto elettrico (possibili interven-
ti/domande): 
 

- verificare le luci di emergenza ed 
eseguire la manutenzione 

- misure di risparmio energetico 
- sistema di allarme antincendio (com-

portamento in caso di falso allarme, 
tempo di reazione, attivazione diurna 
e notturna, risolvere il guasto)  

- controllare il collegamento agli appa-
recchi 

- fornire una prova della sicurezza de-
gli impianti 

- interpretare la pianta installazioni  
- cablare l'impianto multimediale 
- interruttori automatici (differenziale, 

salvamotore, bassa tensione, magne-
totermico) 

- corpo illuminante 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
impianto di riscaldamento (possibili interven-
ti/domande): 
 

- illustrare i componenti e le parti 
- schema (spiegazione delle funzioni) 
- tipi di energia e risparmi energetici  
- illustrare il bruciatore 
- emissione di calore, regolazione del 

locale 
- ripartitore di riscaldamento a pavi-

mento, regolazione della portata 
- utilizzare la rubinetteria per sfiato  

e svuotamento 
- verificare l'impostazione  

del salvamotore 
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Previsione riguardo all'esame 2017 nella materia "impianti tecnici dell'edilizia"  
L'esame scritto 2017 si svolgerà sullo stesso livello secondo il nuovo regolamento. Saranno 
inoltre esaminati gli interventi pratici su impianti modello e progetti. Per quanto riguarda i 
modelli di impianti idraulici e di riscaldamento verrà dato un giudizio soprattutto a proposito 
dei criteri di esecuzione. A tale proposito gli incarichi di lavoro verranno abbreviati. Per la 
parte elettrica saranno praticamente proposti quattro temi essenziali: 

- il primo tema riguarda la sicurezza degli impianti elettrici e si verificheranno quindi le 
conoscenze di un custode in tale ambito; 

- il secondo tema riguarda principalmente le tecniche di illuminazione e si concentra 
soprattutto sulle misure di risparmio energetico attuali e sull'efficienza energetica; 

- inoltre si consulteranno documenti tecnici in ambito concreto; 
- infine si valuteranno le conoscenze delle tecniche di comunicazione odierne, ossia 

quelle presenti nelle aule scolastiche o negli uffici. 
 
Sono autorizzati manuali tecnici e scolastici.  
 
 
5.4 Impianti sportivi, spazi esterni e aree verdi 
Secondo il nuovo regolamento d'esame e le linee guida del 2016, sia la parte scritta che 
quella orale si svolgeranno rispettivamente nell'arco di un'ora. 
 
Prova scritta 
Quest'anno i temi maggiormente trattati sono stati: la manutenzione del prato, il controllo 
delle infestanti su blocchi di cemento, nonché le verifiche dei dispositivi e degli impianti nei 
parco giochi. In primo piano, per quanto riguarda i primi passi, vi erano la comprensione del 
testo e la distinzione fra gli elementi essenziali e quelli non essenziali. Le singole misure 
erano facilmente distinguibili, così come semplice è stato descrivere le attività e le presta-
zioni, tra cui le misure di controllo di dispositivi e macchinari. Le prestazioni di lavoro anda-
vano calcolate in base ai compiti assegnati oppure si dovevano formulare ipotesi in maniera 
indipendente. I fogli con le soluzioni sono stati strutturati in tal senso. Per il 2017 è prevista 
una struttura simile, comprensiva di altri temi chiave. 
Come sempre, sono necessarie conoscenze di base. La botanica, l'edafologia, la nutrizione 
delle piante, la biologia delle piante, ecc., sono fondamentali per la comprensione generale. 
 

  
 
Esame pratico 
Le conoscenze sulle piante sono state applicate ed esaminate nell'ambito di diversi incarichi 
pratici. Un compito riguardava la creazione di un'aiuola sulla base di uno schizzo. A tale 
proposito era disponibile un elenco delle piante suddiviso per condizioni di vita e singoli no-
mi delle piante. I punti chiave di questo compito erano: preparazione del terreno, scelta delle 
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piante dal deposito, disposizione e ripartizione delle piante, messa a dimora, eventuali si-
stemi di fissaggio, lavori di spianamento del terreno e uso di attrezzi e strumenti ausiliari. 
Per l'esame 2017 si prevede la verifica delle aree seguenti: 
- messa a dimora di siepi, cespugli, piante perenni e stagionali e bulbi di fiori 
- accurato taglio delle siepi negli orti 
- controllo delle infestanti su prati a uso sportivo 
- messa in funzione di macchinari e attrezzi per la cura delle piante come tagliaerba, dece-
spugliatore, ecc. 
- creazione di spazi verdi interni, lavori di manutenzione e di assistenza di diversi sistemi per 
la floricoltura, tra cui misure antiparassitarie 
- riparazioni dei rivestimenti, adeguamento o creazione di prati piccoli 
- istruzioni sul luogo di lavoro 

 
L'esame professionale verificherà per la prima volta nel 2019 le conoscenze relative al  
nuovo elenco di nozioni di botanica. 
Il suddetto elenco sarà pubblicato nella prima metà dell'anno 2017 e rientrerà nelle linee 
guida che disciplinano l'esame. 
 
 
5.5 Amministrazione e gestione del personale 
La materia "amministrazione e gestione del personale" è stata esaminata per la prima volta 
secondo il regolamento d'esame e le linee guida del 2016. Parallelamente, i ripetenti hanno 
sostenuto l'esame secondo il regolamento e le linee guida precedenti. La seguente relazione 
si riferisce esclusivamente alle osservazioni effettuate sull'esame sostenuto secondo il nuo-
vo regolamento e le attuali linee guida.  
 
Scritto 
Situazione di partenza 
L'esame adesso dura 120 minuti. I settori trattati dalle parti di esame non saranno più valuta-
ti singolarmente. L'esame riceverà pertanto una valutazione complessiva. Ai candidati sarà 
consentito in futuro di utilizzare tutta la documentazione scritta in loro possesso. 
 
Risultati 
1. Fondamenti di contabilità  
Anche se per l'esame di quest'anno erano stati definiti nuovi punti chiave, i compiti sono stati 
risolti in modo generalmente positivo.  
È sorprendente che gli esercizi di calcolo, che vengono ormai strutturati da anni sempre nel-
lo stesso modo, siano stati svolti in maniera così insufficiente. Anche i compiti per il calcolo 
degli interessi e la contabilità delle buste paga hanno creato ai candidati alcune difficoltà. 
Inoltre, si nota che i candidati stranieri hanno avuto maggiori problemi con il nuovo esame. 
Questo potrebbe essere correlato all'aumento di volume del testo.  
 
2. Principi di gestione del personale e tecniche di comunicazione 
I compiti relativi alla gestione del personale sono stati risolti in gran parte in maniera positi-
va, anche se questa materia è stata esaminata per la prima volta. La qualità delle soluzioni 
ha evidenziato forti variazioni in base all'esperienza pratica dei candidati in questo ambito.  
 
3. Fondamenti di diritto 
I candidati sono riusciti a risolvere in modo soddisfacente questa parte d'esame malgrado il cambia-
mento delle priorità contenute. Per la prima volta i candidati hanno dovuto formulare in maniera indi-
pendente un breve testo, di cui è stata valutata innanzitutto la chiarezza. Fortunatamente la maggior 
parte dei candidati ha soddisfatto i requisiti di questa prova. Il contenuto da trasmettere è stato redatto 
in maniera comprensibile. Tuttavia la maggior parte dei candidati non ha raggiunto la sufficienza per 
quanto riguarda l'ortografia e la grammatica. 
Raccomandiamo alle scuole di fornire in modo più mirato i concetti legali. Per quanto concerne le basi 
del diritto del lavoro abbiamo rilevato nuovamente notevoli lacune nelle conoscenze.  
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Nota di chiusura 
Una maggiore durata dell'esame e la nuova struttura della prova scritta consentono ai can-
didati di poter lavorare più tranquillamente e di elaborare le parti secondo una gestione del 
tempo vicina alla realtà. Tuttavia, in alcuni casi la terza parte dell'esame non è stata comple-
tata.  
 
Orale 
Situazione di partenza 
 
L'esame dura complessivamente 45 minuti, di cui 5 servono ai candidati per poter studiare la 
situazione di partenza. I singoli settori trattati dalle parti di esame non sono più valutati sepa-
ratamente. L'esame riceve pertanto una valutazione complessiva. 
 
Risultati 
 
1. Comunicazione, gestione del personale e giurisprudenza 
 
Pochissimi candidati hanno avuto difficoltà con il nuovo contesto dell'esame. La situazione di 
partenza offre una valida base per il colloquio d'esame conclusivo. Sporadicamente abbia-
mo osservato che i candidati hanno difficoltà a calarsi in una situazione di partenza e a ri-
spondere alle domande d'esame che sono state presentate partendo da questa prospettiva. 
Si consiglia alle scuole di far esercitare maggiormente sulla nuova struttura d'esame facen-
do alcune simulazioni. 
Le domande sulla giurisprudenza rappresentano chiaramente una difficoltà maggiore per i 
candidati rispetto a quelle relative alle gestione del personale. La materia "diritto" non ha 
molti nessi con la vita professionale quotidiana come il tema della gestione del personale. Il 
colloquio professionale in questa materia deve essere quindi eseguito entro determinati limi-
ti. I candidati utilizzano in parte concetti tecnici senza conoscerne l'esatto significato.  
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Nota di chiusura 
Nonostante la brevità del periodo di passaggio, la maggior parte dei candidati si è presenta-
ta con una buona preparazione per affrontare la nuova situazione d'esame. A differenza 
della prova scritta, nell’ambito del colloquio d'esame si possono richiedere delle risposte e 
approfondire le domande. Imprecisioni linguistiche e di contenuto possono essere chiarite e 
valutate a favore dei candidati.  
 
 
5.6 Competenze relazionali e comunicazione 
La parte d’esame 6 "Competenze relazionali e comunicazione" si è svolta per la prima volta 
secondo il regolamento d'esame del 2016. 
 
L'esame si compone di una parte scritta e di una orale. 
La documentazione dell'impianto del candidato/della candidata, che sarà presentata al mo-
mento dell'iscrizione (parte scritta), serve come base per la presentazione e il successivo 
colloquio professionale (parte orale). 
 
Gli esperti sono stati proposti dai rispettivi capoperiti secondo le parti d'esame da 1 a 5 e 
hanno ricevuto un'adeguata formazione e preparazione sui propri compiti nel corso di 4 corsi 
introduttivi e workshop. Durante questi workshop è stata valutata la documentazione presen-
tata, è stato preparato il colloquio professionale per la prova orale e convalidato con il so-
stegno di tutti i capo periti. 
 
 
Parte scritta, documentazione dell'impianto: 
la qualità della documentazione presentata era molto diversa in termini di qualità. La mag-
gior parte delle disposizioni sono state rispettate e questo ha consentito agli esperti di poter 
ottenere un quadro completo dell'impianto e dei compiti dei candidati. I requisiti previsti dalle 
linee guida non sono stati completamente rispettati. In alcuni casi le parti essenziali non so-
no state menzionate né illustrate, in altri gli allegati richiesti non sono stati presentati o erano 
di scarsa qualità. Inoltre sono stati aggiunti allegati in parte ripetitivi che spesso hanno gene-
rato confusione rendendo incompleta la documentazione. 
 
Dalla valutazione delle 360 documentazioni presentate risulta che: 
molti testi sono contorti, non chiaramente formulati e contengono in parte molti errori di orto-
grafia. Gli allegati supplementari che i candidati hanno potuto portare liberamente sono da 
intendersi come aggiunta per integrare la breve descrizione dell'impianto da illustrare. 
 
Diversi candidati sono incaricati di occuparsi di diverse strutture delicate, come per esempio 
le banche. Non sono state richieste informazioni relative alla sicurezza. Una tra le documen-
tazioni presentate ci conferma che per i compiti attuali è assolutamente possibile preparare 
la documentazione anche in caso di strutture sensibili.  
 
Prova orale, presentazione e colloquio professionale: 
prima dell'inizio dell'esame ai candidati è stato concesso tempo sufficiente per impostare e 
preparare la presentazione. La durata della presentazione da 5 a 10 minuti è stata in gran 
parte rispettata. È stato necessario informare diversi candidati che la presentazione doveva 
essere tenuta in tedesco standard. Il colloquio professionale successivo, la cui durata è sta-
ta di 20-25 minuti, poteva invece svolgersi, su richiesta del candidato/della candidata, in 
dialetto. 
 
Presentazione 
Come previsto, il programma di presentazione utilizzato più spesso è stato PowerPoint. Tut-
tavia, diverse presentazioni sono state realizzate mediante lavagna luminosa, con lavagne a 
fogli mobili e con documenti sospesi e immagini. Qui occorre far notare che la leggibilità de-
ve essere garantita (la distanza vale anche per PowerPoint!). Inoltre è molto importante che 
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durante la presentazione il discorso sia chiaro e udibile e che il relatore non volti le spalle ai 
suoi interlocutori.  
Indicazioni, documenti e dossier che vengono illustrati o utilizzati durante la presentazione 
sono esclusi dalla valutazione della documentazione. 
 
Colloquio professionale 
Durante il successivo colloquio professionale gli esperti hanno preparato tre temi sulla base 
della documentazione pervenuta o scaturiti dalla presentazione. Sono state prese in consi-
derazione tutte le parti d'esame da 1 a 5. Questo è stato assicurato come già preannunciato 
durante i workshop. Inoltre, abbiamo esaminato un gran numero di test grazie al supporto di 
supervisori, dei nostri esperti e durante lo svolgimento dell'esame.  
Questo significa che abbiamo coinvolto tutti i team di esperti. I risultati ottenuti vanno solita-
mente da buono a molto buono. 
 
Normalmente si presume che i risultati migliori si ottengano nella prova orale piuttosto che in 
quella scritta. Nella parte d'esame 6 non è fornita la situazione di partenza. Il candidato/la 
candidata redige la parte scritta (la documentazione) prima dell'esame. Il candidato/la can-
didata può facilmente ottenere un giudizio positivo per la documentazione se rispetta i requi-
siti e le conoscenze richiesti dai criteri di valutazione. La stessa cosa vale anche per la pre-
sentazione. Il voto ottenuto nella parte orale (la presentazione professionale) viene moltipli-
cato per cinque, mentre nella parte scritta (la documentazione) viene conteggiato soltanto 
una volta. Di conseguenza, questa parte d'esame (la presentazione e il colloquio professio-
nale) è decisiva per ottenere un voto finale sufficiente. La valutazione e il giudizio delle com-
binazioni di voti, in relazione ai voti finali conseguiti, contribuiscono a confermare la corret-
tezza del metodo di ponderazione scelto. 
 
Precisazioni, adeguamenti e integrazioni contenute nelle linee guida: 
in occasione dell'esame svoltosi secondo il nuovo regolamento si sono potute acquisire le 
prime esperienze per quanto riguarda la nuova parte d'esame 6. Da questo sono emersi 
diversi risultati. È necessario e ragionevole apportare alcuni miglioramenti alle linee guida a 
partire dal prossimo esame che si terrà nel 2017. 
 
Linee guida di cui al punto 5.6.1 Documentazione della sfera di competenza del custode 

- 3. Introduzione 
Breve descrizione dell'impianto e del relativo contesto 
1-2 pagine A4 (2000-4000 caratteri spazi inclusi) 

- 4. Breve descrizione dei singoli elementi della struttura 
Descrizione degli edifici, dei locali, degli impianti tecnici dell'edificio e dell'ambiente, 
compresa la descrizione dell'assistenza, della cura e della manutenzione in merito al-
la pulizia, alla manutenzione degli edifici, alle loro componenti tecniche e all'ambien-
te. 
10-18 pagine A4 (20 000-35 000 caratteri spazi inclusi) 

- 7. Allegati: 
- planimetria leggibile su foglio A4 o A3 con scala indicativa 
- mappa della struttura leggibile con scala 1:500 su foglio A4 o A3 (se neces-

sari ritagli su foglio A3) 
- schema dell'edificio con informazioni sullo spazio e relativo utilizzo su foglio 

A4 o A3 
- Edificio: piani di costruzione e piani dettagliati su foglio A4 o A3 

- piante, sezioni e dettagli 
- schema dell'installazione dei componenti tecnici degli edifici su foglio A4 o A3 

- schema dell'installazione dell'impianto idraulico 
- schema dell'installazione dell'impianto di riscaldamento 
- schema dell'installazione dell'impianto elettrico 
- schema dell'installazione dell'impianto di ventilazione (se pre-

sente) 
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- schema dell'installazione dell'impianto di climatizzazione (se 
presente) 

- schema dell'installazione dell'impianto di raffreddamento (se 
presente) 

- piani per la manutenzione, per la cura e la gestione, elenchi o grafici (su fogli 
A4 o A3) per i seguenti settori: 

- pulizia 
- manutenzione dell’edificio 
- tecnologie per gli edifici 
- area circostante 

- organigramma A4 verticale o trasversale 
- gli allegati non leggibili sono considerati come non presentati. 
- non si accettano allegati ripetitivi, come per esempio piante identiche o simili. 
- allegati supplementari che facilitano la comprensione sono consentiti fino a 

un massimo di 5 pagine oltre agli allegati richiesti. 
- gli allegati che superano il formato A3 non saranno considerati e si valuteran-

no come non presentati. 
 
Linee guida al punto 5.6.2 Esame orale 

- Si garantisce la funzionalità dei dispositivi messi a disposizione. 
- Il candidato/la candidata sarà responsabile della messa in servizio degli stru-

menti tecnici di ausilio, per esempio:  
- avvio e utilizzo della presentazione in powerpoint 
- allegati di documenti e immagini 

 
 
Eventuali adeguamenti che richiedono un esame più approfondito sono stati riconosciuti e 
saranno analizzati e valutati in occasione del 2°esame che si svolgerà nel 2017. 
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5 STATISTICHE 
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6 ATTRIBUZIONE DEI VOTI SECONDO IL REGOLAMENTO D'ESAME 2016 
 
 
Qualifikationsbereich/Fach/Prüfungsteil 
Branche/Épreuve d'examen 
Ambito di qualifica/materia/prova d'esame 

Positionsnote  
Note de position  
Voto di posizione 

Prädikat/Note 
Prestation/Note 

Giudizio/Voto  

1 
Reinigung 
Nettoyage 
Pulizia 

S 1.1 
1 

P 1.2 

2 
Gebäudeunterhalt  
Entretien des bâtiments  
Manutenzione dell'edificio 

S 2.1 
2 

P 2.2 

3 
Gebäudetechnik 
Installations techniques des Bâtiments  
Tecnologie per gli edifici 

S 3.1 
3 

P 3.2 

4 
Sport-, Aussen- und Grünanlagen 
Installations sportives, installations extérieures et espaces verts Aree verdi, esterne e 
sportive 

S 4.1 
4 

P 4.2 

5 
Administration und Mitarbeiterführung 
Administration et gestion du personnel  
Amministrazione e gestione collaboratori 

S 5.1 
5 

M 5.2 

6 
Vernetzung und Kommunikation  
Mise en réseau et communication 
Competenze relazionali e comunicazione 

S 6.1 
6 

M 6.21 

GESAMTNOTE, NOTE GENERALE, VOTO GENERALE GN, NG, VG 

 
P = Praktisch, pratique, pratico S = Schriftlich, écrit, scritto M = Mündlich, oral, orale 
1 Gewichtung, Ponderation, Ponderazione: 5x  
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