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Riepilogo delle cinque puntate 
 
1a puntata: Introduzione – 13 settembre 2017 
Nella prima puntata sono presentati i quattro Eroi della costruzione. Kevin si allena per il 
campionato mondiale di Abu Dhabi, Nadja lavora nel cantiere della Oberhänsli dove è la sola 
donna in mezzo a tanti uomini. La sera invece, nel centro di equitazione dove si dedica al suo 
hobby di acrobata cavallerizza, si ritrova in mezzo a sole donne. Nando, che vuole fare carriera 
nelle costruzioni, lavora con il capomastro Silvan in un cantiere stradale, è appassionato di auto e 
nel tempo libero si diverte con la sua VW sportiva. Marc è combattuto tra tempo libero e lavoro: 
deve rinunciare al motocross per volare alla capanna alpina Spannort a quota 1956 m s.l.m.  
 
2a puntata: La carriera in cantiere – 20 settembre 2017 
L’apprendista costruttore stradale Nando si guadagna i primi galloni presso la ditta Eberhard e il 
suo sogno è diventare amministratore. Il suo superiore invece, il capomastro Silvan, non 
scambierebbe mai il lavoro in cantiere con quello di ufficio. Markus Strub è già amministratore della 
Gebrüder Hallwyler. Per una bizzarra richiesta del cliente ora deve ripensare l’intero progetto di 
costruzione: stop ai lavori in cantiere! Kevin, apprendista in cantiere, è deluso perché preferirebbe 
continuare a lavorare. Il capo, Ambros Gasser, chiede a Marc di sostituire un collaboratore malato, 
rinunciando ai piani che aveva per il tempo libero. Dovrà volare con l’elicottero fino alla capanna 
alpina Spannort. 
 
3a puntata: Lavoro di squadra – 27 settembre 2017 
Marc atterra alla capanna alpina Spannort dove deve andare d’accordo con i ragazzi che già si 
trovano là, ma l’inizio non è buono perché ha dimenticato di portare con sé il borsone di Christian. 
Inoltre lassù non c’è né WLAN né collegamento Internet mobile. Ce la farà a resistere? Nadja è 
spesso l’unica donna in cantiere e gli uomini devono prima abituarsi alla sua presenza. Possono 
fidarsi di lei? È abbastanza forte? Ma nel suo hobby di acrobata cavallerizza, che pratica ai 
massimi livelli, Nadja è la donna più forte e sostiene le ragazze più giovani nelle figure acrobatiche 
a cavallo.  
 
4a puntata: Apprendere – 4 ottobre 2017 
Ora Marc è sotto stress: insieme a Fabio e Christian deve allestire in breve tempo una piattaforma 
container prima che il maltempo renda impossibili i lavori su alla capanna alpina Spannort. Ora più 
che mai serve un buon lavoro di squadra. Riuscirà il gruppo di ragazzi a finire il lavoro in tempo? 
Nadja non dà il meglio di sé nelle prove in preparazione agli esami presso il centro di formazione 
per muratori a Gossau. Il suo docente, Christian Steingruber, la esorta a fare pratica. Con 
diligenza, Nadja si esercita incessantemente e la voce ammonitrice di Christian la perseguita 
anche nei sogni più segreti! Alla Hallwyler si ricomincia a lavorare, lo stop ai lavori in cantiere è 
finito. Kevin tira un bel respiro di sollievo. 
 
5a puntata: Il cemento nel sangue – 11 ottobre 2017 
Per prepararsi ai campionati mondiali, Kevin e Loïc, il suo concorrente della Svizzera romanda, si 
sfidano in una gara dal compito molto difficile: costruire il Cervino! Come se non bastasse, Loïc è 
spronato dal suo coach Ruedi a mettere alla prova Kevin tentando di distrarlo. Ce la farà Kevin a 
concentrarsi? Oppure si farà distrarre da Loïc? Allo stesso tempo viene organizzata la partenza di 
Kevin che presto se ne andrà ad Abu Dhabi per i mondiali. Il capomastro Dätwyler è molto 
emozionato e inizia a raccontare la carriera di Kevin. Lo conosce da quando era un ragazzino.  
 
La puntata si conclude con le «WorldSkills Competitions» di Abu Dhabi. Scoprite come se la 
caverà Kevin Hofer, il campione svizzero dei muratori, seguendo le gare dal vivo dal 15 al 18 
ottobre 2017 su YouTube. 
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