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Ore 9.30 Registrazione dei partecipanti 

Ore 10.00 Saluti Istituzionali

 Prof.ssa Manuela Grecchi 
Pro Rettore del Politecnico di Milano

 Dott. Pierfrancesco Maran 
Assessore Urbanistica, Comune di Milano 

 Apertura dei lavori

 Dr. Antonio Traficante 
Direttore Regionale INAIL Lombardia 

 Dr. Angelo Artale 
Direttore Generale FINCO 

 Dr. Romano Ambrogi 
Presidente ALDAI 

Ore 10.45 Interventi 

 La Progettazione della Sicurezza 
Ing. Augusto Allegrini 
Presidente CROIL - Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia

 I cantieri delle opere specialistiche dell’edificio 
 Relazioni tecniche settoriali da parte di Associazioni di Categoria 

 ANIDA - Associazione Nazionale Imprese Difesa Ambiente 
 Dr.ssa Adele Marelli

 AIPAA - Associazione Italiana per l’Anticaduta e l’Antinfortunistica 
 Cav. Giuseppe Lupi

 ANEV- Associazione Nazionale Energia del Vento 
 Ing. Andrea Marelli

 FIAS - Federazione Italiana delle Associazioni 
Specialistiche del Sottosuolo 

 Ing. Massimo Poggio

 UNICMI - Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni 
Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti 

 Ing. Paolo Rigone 

Ore 12.15 Il Valore della Sicurezza  
Dr.ssa Simona Frigerio 
Responsabile Forum Sicurezza Compagnia delle Opere 

Ore 12.30  Il ruolo del BIM nella sicurezza in cantiere 
Prof. Ing. Marco L. Trani  
Dipartimento di Architettura Ingegneria delle Costruzioni 
e Ambiente Costruito - Politecnico di Milano 

Ore 13.00 Le agevolazioni per le aziende virtuose 
Ing. Giusto Tamigio 
Coordinatore CONTARP - Consulenza Tecnica 
Accertamento Rischi e Prevenzione Lombardia 

Ore 13.15 Conclusioni

 Arch. Alessandro Corno 
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, Regione Lombardia

Programma
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Il Convegno rappresenta il secondo di una serie di incontri sul tema della Sicurezza 
nelle e delle Imprese Specialistiche che FINCO, insieme ad INAIL, sta organizzando, 
questa volta nella Regione leader dell’industria italiana, la Lombardia, dopo quello 
sulla Sicurezza nelle Imprese dei Beni Culturali, tenutosi a Ferrara lo scorso 7 aprile.

FINCO, Federazione che riunisce 38 Associazioni di Categoria nel mondo dei 
prodotti e dei servizi, nonché delle lavorazioni specialistiche del settore delle 
costruzioni, ha tra i suoi principali focus d’azione quello di promuovere e favorire 
l’informazione e la formazione sulla sicurezza nei cantieri, a beneficio dei propri 
associati, delle 5.700 aziende che ne fanno parte e dei 110.000 addetti in esse 
impiegati.

Tale attività si esplica non solo attraverso una a rete di relazioni istituzionali, ma 
anche grazie all’imprescindibile collaborazione con organizzazioni a carattere 
pubblico e privato, prima tra tutte l’INAIL, partner indispensabile per la tutela delle 
imprese e dei lavoratori di fronte al fenomeno infortunistico.

Questo incontro approfondirà, con le relazioni che saranno presentate, la 
specifica tematica della sicurezza nei cantieri delle opere specialistiche — anche 
in quota — legate all’edificio ed all’involucro, mentre il prossimo avrà ad oggetto 
il fondamentale trinomio Sicurezza – Infrastrutture – Territorio.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano in collaborazione con Finco ed Inail Lombardia co-organizza il Convegno 
Con la collaborazione di

Imprese 
Specialistiche

e 
Sicurezza in 

cantiere
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Intervento di Roberto Maroni
Presidente della Regione Lombardia

Morti e infortuni sul lavoro sono una piaga che mina alle fondamenta la dignità 
e i diritti di ogni lavoratore. Una piaga che deve essere combattuta, con convinzione 
e con l’impegno di tutti: le istituzioni, il mondo delle imprese, le parti sociali e, 
ovviamente, i lavoratori. 

Regione Lombardia, Istituzione che ho l’onore di rappresentare, può davvero 
affermare, con orgoglio, di essere impegnata in prima linea sul fronte della sicurezza 
sul lavoro. A distanza di tre anni dall’elaborazione del nuovo “Piano Regionale 2014-
2018 per la tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro”, e a fronte di 
oltre 800.000 imprese, oltre 3,5 milioni di addetti (circa il 20% del totale nazionale) 
e 140.000 volontari del terzo settore, gli indici di frequenza infortunistica e gli eventi 
mortali nei luoghi di lavoro sono sensibilmente calati.

La stessa realizzazione di Expo Milano 2015 è stata un successo, anche sotto 
questo aspetto: si è conclusa senza incidenti mortali, con frequenza e gravità degli 
infortuni sotto la media dei cantieri di simile portata. 

Questi risultati positivi non rappresentano certo un punto di arrivo, ma ci dicono 
che siamo sulla strada giusta e ci incoraggiano a proseguire nell’impegno concreto e 
condiviso con gli altri attori pubblici e privati, per ridurre l’esposizione al rischio. 

Rinnovo l’interesse e l’impegno di Regione nel promuovere la sicurezza sul 
lavoro, convinto che due siano gli aspetti su cui lavorare nei prossimi anni: da una 
parte agire efficacemente sulla sensibilizzazione di imprese e lavoratori sui temi della 
sicurezza e sullo snellimento della burocrazia, dall’altra promuovere modelli culturali 
nuovi che filtrino nel mondo del lavoro attraverso la formazione e l’educazione (a partire 
dai giovani nelle scuole). Con il fine comune di arrivare a una maggiore responsabilità 
e consapevolezza - del singolo lavoratore come dell’impresa - e a un clima di 
collaborazione e dialogo costruttivo con le parti sociali.

Saluto, dunque, con particolarmente piacere gli organizzatori, i relatori e tutti 
i presenti, con l’augurio e la certezza che quello di oggi, con il convegno “Imprese 
Specialistiche e Sicurezza in Cantiere”, possa essere un prezioso contributo per 
diffondere una cultura rispettosa del lavoro, in tutte le sue forme, e dei lavoratori.
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Apertura dei lavori

Intervento di Antonio Traficante
Direttore Regionale INAIL Lombardia

Buongiorno a tutti,  
 innanzitutto ringrazio FINCO e il Direttore Generale Artale, per l’ottima organizzazione 
di questo Convegno e per aver scelto la Lombardia, e in particolare Milano, come 
luogo simbolo per parlare di problemi di sicurezza nelle e delle Imprese Specialistiche, 
rappresentate dalla Federazione.

Estendo questo ringraziamento anche al Politecnico che ha collaborato 
nell’Organizzazione e che ci ospita in questa bellissima sala e rivolgo alle Autorità presenti 
e a tutti voi il mio saluto e quello di tutti i lavoratori dell’Inail della Lombardia.

FINCO è una Federazione che riunisce attualmente 38 Associazioni di Categoria, 
che rappresentano gran parte del mondo delle industrie dei prodotti, servizi, impianti ed 
opere specialistiche per le costruzioni e la manutenzione, rappresenta, complessivamente, 
circa 5.000 aziende, per un totale di oltre 100.000 addetti.

Anche per questa ragione, quando il dott. Artale mi ha proposto di organizzare 
insieme il convegno ho subito accettato l’idea, senza alcuna perplessità, perché l’ho 
subito considerata un’opportunità importante per parlare ad una platea così vasta di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro e un’occasione per richiamare l’attenzione su un 
tema cruciale come quello del fenomeno infortunistico che, purtroppo, nonostante il 
calo strutturale che registriamo, permane tristemente attuale.

La lotta contro gli infortuni sul lavoro, come ha affermato il Presidente della 
Repubblica Sergio Matterella, “è una battaglia di civiltà alla quale tutti dobbiamo 
contribuire, nella consapevolezza che anche prestando costante attenzione al tema 
della sicurezza sul luogo di lavoro, si potrà formare e consolidare sempre più la dignità 
della persona umana”.

Ecco noi oggi, con questa iniziativa, vogliamo dare un nostro contributo a questo 
sforzo per promuovere e favorire, attraverso il confronto e l’analisi delle buone prassi, 
la circolazione delle informazioni e, per certi versi, fare anche formazione sulla sicurezza 
nei cantieri delle opere specialistiche, anche in quota, legate all’edificio ed all’involucro.

L’obiettivo è cercare di comprendere meglio le problematiche che si incontrano 
quando si allestiscono cantieri complessi e quali potrebbero essere i possibili rischi che 
li caratterizzano.

Sono tematiche che a Milano, che è stata la capitale del mondo in occasione 
dell’evento di EXPO 2015, abbiamo già trattato e che non ci colgono impreparati, anche 
perciò ho condiviso l’idea di un convegno da svolgersi nella nostra città.
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Nell’occasione di EXPO, abbiamo sperimentato un modello che si è rivelato vincente 
e che ha consentito, attraverso la collaborazione tra Enti ed Istituzioni sia pubbliche che 
private, di sviluppare moltissime iniziative in attività di assistenza a favore delle imprese e 
dei lavoratori impegnati nella realizzazione delle complesse opere all’interno dello spazio 
Espositivo.

In particolare abbiamo sperimentato un modello di formazione che abbiamo 
chiamato “on the job – quando serve e dove serve” che ha contribuito, io credo, forse 
con un po’ di presunzione, di conseguire l’apprezzabilissimo risultato di zero infortuni 
mortali e un numero di lavoratori infortunati assolutamente contenuto e con un basso 
livello di gravità degli infortuni accaduti.

L’azione congiunta e l’impegno sul campo di diverse professionalità ha contribuito 
a contenere l’andamento infortunistico, soprattutto se confrontato con quello di altri 
cantieri milanesi di media importanza, anche se non di simile complessità.

L’ impegno costante e la presenza quasi quotidiana in cantiere a supporto delle 
imprese e dei lavoratori, hanno quindi contribuito, non solo a migliorare lo “stato di 
salute” del cantiere, ma hanno soprattutto concorso ad accrescere la consapevolezza 
della “percezione e valutazione del rischio” da parte dei singoli individui.

Quell’esperienza noi la riteniamo fondamentale, perché ha consentito di 
sperimentare una buona pratica che, a nostro avviso, dovrebbe essere assunta come 
esempio da replicare in tutte le analoghe situazioni, presenti nell’esecuzione di grandi 
opere, dove vengono allestiti cantieri particolarmente complessi, con elevati rischi di 
interferenza che difficilmente riescono ad essere gestiti a “tavolino”.

L’evento odierno, si colloca quindi in linea di continuità con l’impegno, volto a 
diffondere la cultura della prevenzione nei cantieri complessi e in generale in tutti 
i cantieri dove, per forza di cose, si trovano ad operare congiuntamente imprese di 
varia natura, con lavoratori che hanno ricevuto formazione diversa e che svolgono, 
contemporaneamente, lavori diversi.

L’elemento di forza che ha determinato il successo di quell’iniziativa è sicuramente 
stata la reciproca collaborazione e la valorizzazione delle interazioni tra Istituzioni, 
Associazioni di categoria, Datori di lavoro, Organizzazioni sindacali, lavoratori, che hanno 
condiviso, con gli RLS, il valore universale della centralità della tutela del lavoro e si 
sono impegnati, nell’agire quotidiano, ad accordare la massima priorità alla prevenzione, 
garantendo ambienti di lavoro sicuri e salubri.

Certamente si sono rivelate utili le norme prescrittive previste dalle leggi che 
regolano la materia ma, prima ancora delle norme, è stato importante il patto di legalità 
e sicurezza scritto e condiviso da tutti gli attori coinvolti.

Nel 2015, anche in Lombardia, come nel resto dell’Italia, è proseguito il trend 
discendente degli infortuni sul lavoro, tuttavia, tale numero resta alto in assoluto, avendo 
registrato un totale di 116.530 infortuni di cui 90 con esito mortale.
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Il settore delle costruzioni con 4.730 infortuni di cui 16 mortali si conferma tra i 
settori a rischio infortunistico più elevato, seguito dal settore dei trasporti e dei servizi.

Al dramma umano, si devono poi aggiungere i costi sociali degli infortuni che in 
termini di giornate perse per inabilità temporanea assoluta, ammontano, in Lombardia, 
ad un totale di circa 1 milione 800 mila.

Sono dati che non possono lasciarci indifferenti e che ci devono spingere a porre 
un freno a questo fenomeno che, spesso, è frutto non solo dell’illegalità legata alle 
violazione delle norme di prevenzione e sicurezza ma è anche imputabile a comportamenti 
scorretti, a distrazione e/o eccessiva sicurezza degli addetti.

In questo contesto, diventa fondamentale l’attività di formazione e l’impegno a 
diffondere la cultura della prevenzione che deve essere vista dalle imprese non come 
un costo, ma come un’opportunità di crescita e come valore aggiunto, a garanzia della 
tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori e delle loro famiglie.

Se pensiamo poi ai costi sociali degli infortuni e alle ricadute che essi hanno sul 
sistema produttivo, vista la loro incidenza sul PIL, stimata di circa 3,5 punti pari, in 
termini economici, a circa 50 miliardi di Euro, si comprendono meglio le ragioni che 
devono indurci a non abbassare mai la guardia.

In un contesto macroeconomico, ancora caratterizzato da una perdurante difficoltà 
per le imprese, che stentano a superare la crisi, l’Inail ha scelto di incentivare e sostenere 
le aziende “virtuose” che investono in prevenzione e sicurezza.

Vanno in questa direzione gli incentivi economici erogati a fondo perduto, 
attraverso bandi pubblici finalizzati a migliorare l’organizzazione dei processi o a favorire 
gli investimenti per la sicurezza e la qualità della produzione, mediante la sostituzione di 
macchine e attrezzattura obsolete o non a norma.

Altri interventi riguardano i benefici premiali che consentono di riconoscere sconti 
alla tariffa per le imprese che migliorano il loro sistema di sicurezza, approntando misure 
ulteriori oltre a quelle minime previste dalla legge,

Dal 2010, sono stati erogati, complessivamente, a livello nazionale, fondi per 
circa 1 miliardo e 300 milioni di euro, di cui circa 90 milioni destinati alla Lombardia. 
Le aziende lombarde beneficiarie di tali finanziamenti sono state oltre un migliaio e si 
tratta, soprattutto, di aziende di piccole o piccolissime dimensioni, statisticamente 
maggiormente soggette agli infortuni.

Noi siamo convinti che il binomio innovazione/sicurezza sul lavoro rappresenti la 
chiave di volta per affrontare i profondi mutamenti in atto nel sistema produttivo e per 
rilanciare la competitività e lo sviluppo del Paese.
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Per favorire questo processo occorre concentrare gli sforzi e non disperdere le 
risorse, servono perciò azioni coordinate da sviluppare su più fronti, compreso quello 
normativo legato alla semplificazione degli adempimenti e ad una maggiore efficienza 
della pubblica amministrazione che deve essere sempre più trasparente e vicina ai 
bisogni dei cittadini e delle imprese.

Molte ricerche condotte in questi mesi hanno evidenziato che la crisi economica ed 
occupazionale che stiamo attraversando ha consolidato l’attrattività dell’area milanese, 
quale principale polo economico di riferimento del territorio italiano.

L’area metropolitana di Milano è in una nuova fase di crescita urbana, molto diversa 
da quella del passato. Milano attrae studenti e giovani in cerca di opportunità e, nelle 
classifiche internazionali è annoverata tra le 30 città più attraenti del mondo sul piano 
socio economico.

In questo contesto la città si appresta ad avviare grandi interventi di rigenerazione 
urbana e a mettere in atto progetti infrastrutturali destinati a rendere il nostro territorio 
ancora più competitivo ed attrattivo rispetto ad altri contesti metropolitani.

Questo scenario ci coinvolge e ci rende orgogliosi, ma ci carica anche di una 
grande responsabilità perché ci impegna, nel nostro piccolo, a rendere fluido lo sviluppo, 
il lavoro e la crescita dei cittadini e delle imprese.

Non bastano allora solo i finanziamenti, serve anche la formazione, la ricerca, 
l’impegno a contrastare qualsiasi forma di illegalità e di violazione delle norme di 
sicurezza, compreso il lavoro nero e/o irregolare, purtroppo ancora troppo diffuso nel 
settore dell’edilizia e della c.d. economia flessibile e che, là dove è presente, costituisce 
una pesante forma di concorrenza sleale nei confronti delle aziende sane e rispettose 
delle norme.

Nel 2015, gli ispettori dell’INAIL della Lombardia, hanno controllato n. 4.168 
Aziende, l’84,3% di queste aziende, cioè 3.516 aziende sono risultate irregolari. I soggetti 
regolarizzati sono stati n. 12.352 di cui 658 in nero. I premi omessi accertati sono stati 
superiori a 26 milioni di euro.

Il 27 settembre scorso è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 
decreto che regolamenta il funzionamento del SINP. L’auspicio è che tale strumento 
possa diventare presto un ulteriore mezzo di contrasto all’illegalità, perché permetterà di 
accede ad informazioni integrate e a banche dati unificate, utili a migliorare l’efficacia e 
l’efficienza dell’azione di vigilanza.

Ma il SINP permetterà anche di dare piena attuazione al T.U. sulla salute e sicurezza 
sul lavoro, perché darà la possibilità di verificare con puntualità lo stato d’applicazione 
della normativa e consentirà all’INAIL non solo di semplificare ulteriormente alcuni 
adempimenti amministrativi, ma anche di disporre di informazioni utili a delineare un 
quadro completo sulla situazione produttiva e occupazionale del Paese, comprensivo 
dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro di tutti i comparti produttivi e ciò sarà 
determinante per finalizzare opportunamente le politiche di prevenzione.
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La riduzione del numero degli infortuni sul lavoro dipende quindi da molti fattori, 
primo tra tutti dall’esistenza di un efficace sistema normativo, ma, come dicevo poc’anzi, 
questo da solo non è sufficiente se non si incide sul fattore culturale e sul livello di 
responsabilizzazione e di consapevolezza che deve caratterizzare ciascun lavoratore.

Per accrescere questa consapevolezza, noi siamo impegnati a fare rete sul 
territorio.

A questo fine, mettiamo a disposizione il nostro know how, le nostre banche dati, 
il copioso materiale informativo prodotto dalle nostre Consulenze, i risultati delle nostre 
ricerche e il sapere specialistico dei nostri professionisti, il tutto per sviluppare progetti 
formativi innovativi che mirano a far crescere il livello professionale dei lavoratori e dei 
d.d.l. e per attuare programmi di prevenzione sui luoghi di lavoro capaci di garantire 
livelli di sicurezza più elevati, coinvolgendo attivamente anche il mondo della scuola, le 
Associazioni di categoria e le OO.SS. e tutti coloro che istituzionalmente si occupano di 
sicurezza.

Attraverso la semplificazione delle procedure e la telematizzazione dei rapporti 
assicurativi, puntiamo a promuovere un rapporto più stretto con le imprese e i cittadini, 
nella convinzione che facendo leva sulla Prevenzione e sulla sicurezza, potremo facilitare 
le condizioni per uno sviluppo più sostenibile, capace di coniugare la crescita delle 
imprese e il benessere dei lavoratori e dell’intera collettività.
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Intervento di Angelo Artale
Direttore Generale FINCO

Buongiorno a tutti,  
 Vorrei anzitutto ringraziare i partecipanti e gli illustri Relatori e naturalmente 
in primo luogo l’Inail Lombardia ed il suo Direttore Traficante, che ha voluto con noi 
organizzare questo incontro e tutti i Partner che ci hanno aiutato con il loro sostegno. 
Un ringraziamento particolare va poi al Politecnico di Milano che ci ospita quest’oggi.

Il tema della sicurezza in cantiere, che sarà affrontato ed approfondito nel corso 
della mattinata attraverso gli interventi di molto illustri soggetti, costituisce materia di 
estrema rilevanza e attualità, tenuto conto dell’ancora troppo alto tasso di incidentalità 
e mortalità sui luoghi di lavoro.

Sono quindi benvenuti ed opportuni a questo proposito gli investimenti che Inail fa 
al fine di contribuire a diffondere la cultura della sicurezza. Penso ad esempio ai bandi 
ISI.

Il settore delle opere specialistiche legate all’edificio, al sito su cui esso sorge ed 
all’involucro, che costituisce l’oggetto specifico di questo convegno, presenta alcune 
caratteristiche peculiari rispetto alla questione della sicurezza in cantiere.

Una prima riflessione si basa sulla considerazione che tali attività specialistiche 
sono generalmente caratterizzate da un’alta professionalizzazione del personale, da una 
bassa o nulla penetrazione malavitosa e da un limitato numero di incidenti sul lavoro, 
rispetto, ad esempio, ai cantieri edili.

Ciò trova una spiegazione nell’alta qualità degli interventi e nella notevole 
professionalizzazione degli operatori i quali, pur lavorando nei cantieri ed utilizzando 
ad esempio ponteggi ed impianti elettrici, sono in genere adeguatamente formati e 
responsabili.

È però molto importante mantenere e incrementare la formazione sulla sicurezza nei 
cantieri e la professionalizzazione degli operatori che a vario titolo vi lavorano; Finco intende 
portarla avanti anche attraverso l’attività di FincAcademy – ed in collaborazione con Inail.

Potrà essere opportuno individuare, nella classificazione dei premi assicurativi, 
delle classi distinte che tengano conto di queste rilevanti differenze di sinistrosità tra 
l’edilizia generica e le attività specialistiche, e che possa prevedere anche una adeguata 
modulazione dei premi stessi.
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Viceversa, nel primo Convegno che abbiamo organizzato – sempre con Inail – a 
Ferrara, dedicato alla Sicurezza nei cantieri dei Beni Culturali, è stato evidenziato come 
in quel settore, ferma restando una decisa minore incidentalità, si possono sviluppare 
malattie legate all’uso prolungato di sostanze nocive.

Il quadro è comunque, comparativamente, migliore rispetto all’attività edile 
tradizionale. Questo non vuol dire sottovalutare la problematica ma anzi impegnarsi per 
raggiungere traguardi ulteriormente virtuosi.

Sotto questo profilo è importante la collaborazione tra Associazioni, che hanno lo 
scopo di tutelare le imprese corrette ed evitare tra l’altro che subiscano la concorrenza 
sleale di chi corretto non è, e le Amministrazioni preposte alla sicurezza, che hanno, 
tra l’altro, il compito di rendere quanto più accessibili e burocraticamente semplici le 
possibilità di ricorrere agli strumenti finanziari e formativi che la normativa in materia di 
Sicurezza mette a disposizione delle imprese.

Non mi dilungherò oltre per lasciare spazio ai prossimi interventi ed alle relazioni 
tecniche di alcune delle Associazioni federate a Finco maggiormente coinvolte sul tema 
della sicurezza nei cantieri delle opere specialistiche – anche in quota – legati all’edificio 
ed all’involucro. Esse avranno lo scopo di indagare e declinare settorialmente il tema.

La mattinata è molto densa. Il mio ruolo sarà quindi soprattutto di moderatore per 
rispettare i tempi.

FINCO è la Federazione delle Industrie dei Prodotti, degli Impianti, dei Servizi e 
delle Opere Specialistiche per le Costruzioni che raggruppa 38 Associazioni Nazionali di 
Categoria in rappresentanza di oltre 5.000 imprese e 105.000 addetti.

È una Federazione agile che ha come interesse e scopo quello di tutelare e 
sviluppare i settori rappresentati delle singole Associazioni federate ed agisce laddove 
il raggiungimento di un obiettivo può essere meglio perseguito rispetto all’azione delle 
singole Associazioni.

FINCO costituisce anche un momento di scambio/consultazione tra gli attori della 
Filiera, di circolazione delle migliori pratiche e di condivisione di strategie tra i protagonisti 
dei settori merceologici rappresentati.

FINCO opera a favore delle proprie Associazioni, tra l’altro, attraverso:
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1. Un’attività di Lobby sia a livello ministeriale che parlamentare: 
- Stimolando l’adozione di leggi e decreti a tutela e promozione dei settori. 
- Intervenendo anche con emendamenti nei provvedimenti normativi di carattere 
generale (ad esempio la Legge di stabilità ed i provvedimenti ad essa collegati). 
- Seguendo da vicino e stimolando il lavoro degli apparati pubblici in occasione 
dell’adozione di atti di particolare interesse.

2. La partecipazione a tavoli di lavoro in ambito ministeriale, laddove il peso delle 
singole Associazioni viene integrato e rafforzato dalla presenza della Federazione 
e/o laddove il peso della Federazione è direttamente proporzionale al numero dei 
soggetti rappresentati (“l’unione fa la forza”) e corrobora la credibilità/imparzialità 
delle affermazioni fatte nelle sedi istituzionali.

3. La collaborazione con organizzazioni pubbliche e private che operano o sono 
coinvolte nel settore delle costruzioni (Ministero del Infrastrutture e dei Trasporti 
e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Ministero dello Sviluppo Economico, 
Ministero del Lavoro, Ministero dell’Interno, Ministero dei Beni Culturali e del 
Turismo, Ministero dell’Ambiente, Ministero dell’Agricoltura, Accredia, Anac, Anas, 
Autorità Antitrust, Cnr, Enea, Gse, Inail, Itaca, Uni, Consigli Nazionali Ingegneri, 
Architetti, Periti Industriali, ecc.)

4. L’organizzazione e gestione di Gruppi di Lavoro interni su varie tematiche quali: 
“Energia, Ambiente e Sostenibilità”, “Normativa e Certificazione”, “Appalti”, 
“Sicurezza”, “Antincendio” per porre in chiaro problemi di particolare interesse per 
le diverse Associazioni e creare un sistema di informazione, sia interno che esterno, 
in grado di dare visibilità e credibilità alla Federazione ed alle sue proposte.

5. La Costituzione di Filiere - aperte anche a contributi esterni - per meglio 
approfondire tematiche di interesse verticale dei settori rappresentati e sviluppare 
specifiche linee di azione: Filiera Mobilità e Sicurezza Stradale, Filiera Macchine ed 
Attrezzature da Cantiere, Filiera Sicurezza, Filiera Beni Culturali.

6. Lo stimolo e la partecipazione a Gruppi di lavoro esterni su tematiche di interesse, 
quali, ad esempio, i quattro gruppi a suo tempo organizzati con Anas sulla 
revisione dei capitolati di manutenzione e costruzione delle strade.

7. La promozione di iniziative che consentano al mercato dei prodotti da costruzione, 
delle opere specialistiche e dei servizi alle costruzioni di espandersi (come ad 
esempio, l’organizzazione di alcune iniziative sulla riabilitazione dei centri urbani, 
tra cui, il Convegno “Demolizione e Ricostruzione uno strumento necessario per 
recuperare le aree urbane degradate del Paese”; la redazione del Libro Bianco 
su “Energia, Ambiente, Edificio” con la collaborazione di ENEA e del MATTM; la 
realizzazione di convegni annuali sulla Sicurezza Stradale ecc; l’attività a favore del 
Piano Casa, dell’Ecoprestito, delle detrazioni fiscali sulla riqualificazione energetica 
e sismica degli edifici, ecc.).
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Intervento di Romano Ambrogi
Presidente ALDAI

Ringrazio il Direttore Generale di FINCO il dott. ARTALE e il Direttore Generale 
INAIL LOMBARDIA, il dott. TRAFICANTE per l’invito. È veramente significativo, per me 
personalmente e per l’Associazione che rappresento, essere qui oggi.

Ringrazio inoltre le Istituzioni presenti a questo tavolo e gli altri relatori che 
interverranno poi nell’ambito di un incontro-confronto su un tema, come quello della 
Sicurezza, sempre molto sentito e aggiungerei prioritario.

Come Presidente di ALDAI - Federmanager, l’Associazione Lombarda Dirigenti di 
Aziende Industriali, che tutela e rappresenta quasi 16.000 dirigenti sul territorio di Milano, 
Monza Brianza, Lodi e Sondrio, come manager ma soprattutto come persona, sento 
molto da vicino il tema della sicurezza sul territorio, nelle imprese e nelle nostre aziende.

Il pensiero di tutti noi va al ricordo della tragedia che ha colpito il Centro Italia la scorsa 
estate e per cui la macchina dei soccorsi si è da subito avviata con grande professionalità e 
attenzione a questi temi. Federmanager ha dato la propria disponibilità ad attivare iniziative 
mirate e i manager, con l’ausilio di competenze specifiche e grande impegno civico, sono 
a disposizione delle imprese danneggiate dal terremoto.

In questo periodo parliamo spesso di crescita e di competitività. Le difficoltà 
della globalizzazione non possono farci dimenticare che crescita e competizione vere 
comprendono e sono fondate sulla sicurezza.

Questo concetto torna oggi di grande attualità in un momento in cui i manager 
sono chiamati a sforzi straordinari per guidare le aziende in situazioni non sempre facili, 
a volte in mari che potrei definire senza troppo azzardo “tempestosi”.

La responsabilità che ci connota tutti comprende che la continuità del business significa 
prevenire ogni tipo di rischio. Fa parte del ruolo professionale e dell’etica delle nostre professioni 
creare condizioni sicure e stabili nei luoghi del lavoro, e tipicamente nei cantieri.

Milano si sta affermando anche come capitale in termini logistici e di infrastrutture, 
presentandosi come città viva, dinamica e che può ben stare al passo con l’Europa e 
le capitali europee. Il report di Assolombarda ci dice che a Milano sono presenti 123 
grandi imprese (con un fatturato superiore a 1 miliardo di Euro), contro le 61 di Monaco 
di Baviera e le 25 di Barcellona. Solo nella città Metropolitana di Milano abbiamo un 
terzo delle multinazionali estere presenti in Italia.

La presenza di ALDAI – Federmanager qui oggi vuole testimoniare tutta l’attenzione 
che portiamo alla formazione dei dirigenti sul tema della sicurezza con una specifica 
declinazione per i luoghi simbolo della complessità tecnica, come i cantieri presenti in 
tutta la galassia delle imprese rappresentate da FINCO.
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INTERVENTI

I cantieri delle opere 
specialistiche dell’edificio
nell’ottica di una eventuale bonifica

Dr.ssa Adele Marelli

I cantieri genericamente denominati “cantieri di bonifica” includono molteplici 
tipologie di interventi fra loro molto diverse, sia per le attività da svolgere, sia per gli 
aspetti organizzativi. Di conseguenza si articolano in modo molto diverso tutti i relativi 
aspetti in ambito di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Brevemente possiamo elencare di seguito le principali tipologie di intervento 
prevedibili in cantieri di “bonifica” e/o “messa in sicurezza” (ogni intervento può essere 
anche la combinazione di due più di essi):

• Smaltimento/recupero off site di matrici contaminate (terreni, rifiuti, acque)
• Trattamento “on site” o “in situ” di terreni, rifiuti, falde
• Decommissioning di insediamenti industriali dismessi (bonifica delle utilities e 

demolizioni)
• Messe in sicurezza definitive on site con la realizzazione di discariche controllate in 

situ
• Messe in sicurezza connesse al recupero di obiettivi idrogeologici (alvei fluviali, rogge 

e canali)
• Rimozione materiali contenenti amianto
• ed altri ancora…

Nonostante ci si possa trovare di fronte, come visto, a interventi fra loro 
completamente diversi, ci sono una serie di passaggi preliminari, necessari e comuni 
che vengono intrapresi fin dalla concezione embrionale e progettuale degli interventi:

• Caratterizzazione del sito
• Obiettivo di recupero/riqualificazione
• Opportunità imprenditoriali (ad esempio interventi finanzianti in parte o in toto da 

privati, che prevedono già ipotesi di recupero/riutilizzo dei siti)
• Simulazione tecnico-economica di vari scenari di intervento per il medesimo sito 

(compresa la fattibilità operativa “in sicurezza”)
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Tali considerazioni portano gli attori protagonisti (Stazioni Appaltanti, Committenti, 
Progettisti, Autorità, Enti di Controllo) a identificare il miglior percorso di bonifica/recupero 
di un sito (ad esempio: una messa in sicurezza definitiva in sito con discarica piuttosto 
che un intervento concepito sullo smaltimento esterno).

Identificata la tipologia di intervento fra quelle potenzialmente realizzabile inizia 
il percorso tecnico di realizzazione di un progetto tecnico “appaltabile” da parte del 
Progettista o Committente.

È da questo momento, “la progettazione”, che ogni scelta di dettaglio operativo e 
tecnico per un cantiere di bonifica che sta per nascere viene affrontato tenendo sempre 
ben presenti tutte le implicazioni per la salute e la sicurezza dei lavoratori che opereranno 
in futuro (ma anche per la popolazione esterna al perimetro di cantiere), dalle modalità 
di esecuzione operative alla scelte di macchine e attrezzature, ai requisiti minimi dei 
candidati esecutori, alle utilities di prevenzione e protezione.

È doveroso ricordare l’errata opinione diffusa la quale associa genericamente le 
problematiche connesse alla sicurezza alla sola gestione dei rischio di infortuni. Questa 
è solo una faccia della medaglia poiché l’altra è un nemico ancor più subdolo e meno 
riconoscibile: la malattia professione (tecno-patie). Essa, al contrario dell’infortunio (che 
ha praticamente “immediatezza” nel tempo), ha una nascita e sviluppo solitamente che 
si articola in arco di tempo elevato. Per i cantieri di bonifica, e per i tecnici che operano 
nel settore, quello delle malattie professionali è un tema sempre in primo piano per 
la natura intrinseca delle attività: la presenza agenti fisici e chimici (polveri, fibre, gas, 
vapori, contaminanti, sostanze pericolose).

Sostanzialmente di fronte a bonifiche di siti contaminati quando si tratta dei rischi 
derivanti dalle contaminazioni, non è mai possibile eliminare completamente tali rischi, 
ma possiamo solo ridurli secondo il consueto sistema logico:

1. CONFINARE LA FONTE DI RISCHIO
2. ABBATTERE LA MIGRAZIONE DAL FATTORE DI RISCHIO VERSO IL BERSAGLIO 

UOMO
3. AGIRE SULLE MODALITA’ DI ESPOSIZIONE (CICLI DI LAVORO “CHIUSI”)
4. EFFETTUARE MONITORAGGI AMBIENTALI E PERSONALI
5. INFORMARE, FORMARE, ADDESTRARE I LAVORATORI
6. UTILIZZARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (COLLETTIVI E/ PERSONALI)
7. SORVEGLIANZA SANITARIA

I cantieri di bonifica, per la loro natura, suscitano solitamente enorme interesse 
e dedizione da parte degli Enti di Controllo a vario titolo interessati (Comuni, Province, 
Regioni, ARPA, ASL, ecc.) e vengono coinvolti fin dalla progettazione degli interventi fino 
all’approvazione dei Progetti di Bonifica nell’ambito di Conferenze dei Servizi.

Solitamente gli aspetti che maggiormente attirano particolare attenzione sono i 
seguenti (ove applicabili a seconda degli interventi).
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RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI CONTENENTI 
AMIANTO

Procedure, approntamenti, monitoraggi, ecc. trovano collocazione nella redazione 
di Piani di Lavoro rivolti all’approvazione delle ASL. Solitamente la gestione dei rischi 
avviene secondo le convenzionali tecniche, ormai consolidate, della rimozione di amianto 
friabile in aree di confinamento dinamico oppure della rimozione di amianto in matrice 
compatta. Tali tecniche comprendono sempre sistemi di contenimento del materiale, 
sistemi di abbattimento polveri/fibre, monitoraggi ambientali e personali, sorveglianza 
sanitaria.

PRESENZA DI CONTAMINAZIONI DA SOSTANZE MUTAGENE/
CANCEROGENE

Specifiche valutazioni del rischio “cancerogeno” vengono affrontate secondo linee 
guida INAIL. In presenza di problematiche estreme (es: Cromo Esavalente) si può arrivare 
fino alla rimozione della contaminazione mediante sistemi televideo-guidati da remoto.

SPAZI CONFINATI
In accordo alla relativa normativa sono tra le attività di maggior rischio, connesso 

soprattutto alla presenza di atmosfere tossiche e/o anossiche, con risvolti infortunistiche 
sempre potenzialmente letali. È sempre prevista una mappatura di tali spazi e 
l’elaborazione di una specifica procedura per ognuno di essi.

SCAVI
Oltre alla solita gestione del rischio da scavo edilizio convenzionale, con presenza 

di terreni/rifiuti pericolosi subentrano procedure di gestione del rischio profondamente 
più articolate e stringenti. Nel tempo recente sempre più applicazione stanno trovando i 
sistemi di scavo confinato mediante installazione di tendostrutture.

DECOMMISSIONING E DEMOLIZIONI
Tali attività sono di complessa attuazione e solitamente vengono elaborati dei 

Piani di Bonifica specifici (per singolo serbatoio o struttura) e dei Piani di Demolizione. 
Solitamente le difficoltà sono connesse nella gestione dei rischi legati a tre aspetti 
coesistenti: presenza di spazi confinati o atmosfere esplosive, lavori in quota, possibili 
interferenze tra più attività o squadre di lavoro.

In generale quindi dobbiamo sempre riflettere, fin dalla progettazione di un 
intervento di bonifica, su due aspetti paralleli e sempre coesistenti:

ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO PER LA SALUTE:
minimizzazione dei rischi di MALATTIA PROFESSIONALE

ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO PER LA SICUREZZA:
minimizzazione dei rischi di INFORTUNIO
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Nella fase di progettazione e di redazione della documentazione di gara/appalto 
il Progettista e il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione collaborano per 
stabilire dal principio approntamenti, utilities, procedure di lavoro di prevenzione e 
protezione. Tali voci contrattuali costituiranno i cosiddetti “oneri di sicurezza” i quali non 
potranno essere oggetto di alcun ribasso o trattativa. Sostanzialmente l’approccio di tutti 
i soggetti (progettisti, appaltatori, professionisti coinvolti, ENTI) è dettato dal Legislatore 
(D.Lgs. 81/08):

ELIMINARE O RIDURRE IL RISCHIO, DOVE POSSIBILE (PREVENZIONE), PRIMA 
GESTIRE IL RISCHIO RESIDUO (PROTEZIONE), POI

Quindi l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali deve essere sempre l’ultima 
alternativa operativa, da intraprendere solo dopo aver agito quanto più efficacemente 
possibile sui sistemi e procedure di prevenzione e di eliminazione dei fattori di rischio.

Nell’ambito dei cantieri di bonifica questo è approccio molto evidente riguardo i rischi 
di esposizione a polveri (contaminate) e sostanze chimiche pericolose (i “contaminanti” 
solitamente).

Un esempio di analisi concettuale per mostrare le fasi logiche e sequenziali che 
portano alla determinazione di procedure lavorative secondo una schema-tipo fedele 
all’approccio del legislatore.

1. È possibile eliminare il fattore di RISCHIO per la salute e la sicurezza del lavoratore 
connesso alla presenza di contaminazione da amianto? 
NO. L’amianto fa parte integrante del ciclo lavorativo “bonifica da amianto”.

2. È possibile ridurre tale fattore di RISCHIO? 
SÌ. Prima con la prevenzione, poi con la protezione.

3. Come possiamo affidarci alla PREVENZIONE? a vari livelli: 
a. Agendo sulla fonte di rischio: confinare l’amianto, incapsulare l’eternit. 
b. Agendo sulle vie migratorie che possono portare il contaminante al bersaglio-
uomo (vie respiratorie nel caso dell’amianto): modalità operativa con area di 
confinamento dinamico (area confinata in depressione, con estrazione e filtrazione 
aria). 
c. Effettuando misurazioni e monitoraggi ambientali e personali (es: fibre di amianto 
aero-disperse). 
d. SOMMINISTRANDO AL LAVORATORE: informazione e consapevolezza sui rischi, 
formazione. 
e. Addestramento sulle mansioni.

4. Il RISCHIO residuo e’ accettabile? 
NO. Allora procediamo alla protezione (NB: solo dopo aver ridotto i rischi con azioni 
di prevenzione) con l’utilizzo di DPI opportuni.

5. A questo punto il RISCHIO residuo e’ accettabile? 
SI.

6. I RISCHI residui di malattia professionale permangono? 
Per quanto bassi, SI. Procediamo allora anche alla SORVEGLIANZA SANITARIA.
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CON-CORRERE

Ing. Massimo Carbone
Coord. Progetto Con-Correre Service

Carissimo Associato,  
abbiamo il piacere di consegnarti questo quaderno tecnico, frutto della collaborazione 
tra realtà imprenditoriali dei nostri territori di Como, Lecco e Sondrio che, insieme al 
distretto Sicurezza Alta Lombardia, desiderano promuovere una visione del “fare 
impresa” centrata sulla qualità dell’operato e della costante collaborazione tra i soggetti 
coinvolti.

Il progetto Con-Correre Service nasce così con lo scopo di far conoscere ed 
incontrare imprenditori locali, mettendo loro a disposizione un terreno comune sul quale 
far crescere una collaborazione operativa, virtuosa e proficua nell’ambito dei servizi alle 
imprese.

La manutenzione delle attrezzature aziendali è difatti ancora più importante della 
loro progettazione, perché chi realizza ed installa è un esperto del proprio settore mentre 
chi deve mantenere efficienti gli impianti e le attrezzature che utilizza non sempre li 
conosce a fondo; risulta quindi indispensabile affidarsi a personale qualificato ed esperto 
cosicché impianti e attrezzature efficienti siano sempre il primo passo per una sicurezza 
attiva.

Da qui nasce l’importanza di affidarsi a degli esperti per avere un piano di 
manutenzione periodiche volte a garantire la “minimizzazione” dei rischi connessi alla 
presenza e al l’invecchiamento degli impianti stessi in ogni azienda.

Grazie alla preziosa collaborazione con il Distretto Sicurezza Alta Lombardia, 
questo quaderno tecnico diventa uno strumento operativo concreto ed efficace che, 
volutamente, inizia con un vademecum sul quadro legislativo vigente, suddiviso per 
settore merceologico (ATECO).

Troverai subito una veloce panoramica delle norme di riferimento per la tua attività, 
i servizi ad esse riferiti e la presentazione delle realtà imprenditoriali in grado di fornirli.

Tutti i riferimenti normativi riportati sono stati verificati dai professionisti del DSAL in 
collaborazione con gli esperti di ciascun settore, al fine di poter dare un servizio di qualità 
corrispondendo pienamente allo slogan del DSAL: Sicuri di essere al sicuro!

Buona consultazione e buon lavoro.

Service
Servizi per le aziende
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Benvenuto tra noi, nel distretto 
Sicurezza alta Lombardia!

Simona Frigerio
Coord. Distretto Sicurezza Alta Lombardia

Oggi investire in sicurezza, formazione e cultura aziendale rappresenta la vera 
svolta nella crescita dell’impresa per rimanere al passo con la competizione, sempre 
più incalzante e globale. Investire in formazione e sicurezza significa mettere l’uomo al 
centro dello sviluppo aziendale, unico vero motore di ogni moderna azienda organizzata.

Questo progetto è pensato per la sicurezza della tua azienda da un gruppo di 
imprenditori di Como, Lecco e Sondrio, associati alla Compagnia delle Opere. Qui 
troverai idee, proposte e strumenti che ti serviranno per migliorare la sicurezza della tua 
impresa.

www.distrettosicurezza.it

Consulenza ambientale: verifiche di conformità 
legislativa, pratiche autorizzative AIA-AUA, 

gestione rifiuti, Sistemi di Gestione ISO14001. 
Acustica e vibrazioni: misura,
progettazione, consulenza.

The Green Factory di Panzeri Arianna

Via Zanella, 3 - 23900 Lecco
T. +39 347 1086048 - F. +39 0341 1881075

www.green-factory.it - a.panzeri@green-factory.it

Studio di consulenza ambientale e acustica 

Studio associato multidisciplinare capace di 
offrire ai propri clienti, grazie al proprio team 
di esperti, una consulenza completa sotto il 

profilo contabile, fiscale, legale e di consulenza 
del lavoro.

Mediadream Academy
marchio registrato di proprietà Mediadream s.r.l.

Via Belvedere, 45 - 22100 Como
T. +39 031 50012450 - F. 031 5003791

www.mediadream.it - corsiaziendali@mediadream.it

Benvenuto tra noi, nel distretto Sicurezza alta Lombardia!
 
Oggi investire in sicurezza, formazione e cultura aziendale 
rappresenta la vera svolta nella crescita dell’impresa 
per rimanere al passo con la competizione, sempre più 
incalzante e globale. Investire in formazione e sicurezza 
significa mettere l’uomo al centro dello sviluppo 
aziendale, unico vero motore di ogni moderna azienda 
organizzata.

Questo progetto è pensato per la sicurezza della tua 
azienda da un gruppo di imprenditori di Como, Lecco 
e Sondrio, associati alla Compagnia delle Opere. Qui 
troverai idee, proposte e strumenti che ti serviranno per 
migliorare la sicurezza della tua impresa.

Simona Frigerio
Coord. Distretto Sicurezza Alta Lombardia
 
www.distrettosicurezza.it
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I servizi indicati con questo simbolo prevedono sanzioni 
penali a carico del datore di lavoro, in caso di inadempienza.

Studio di consulenza ambientale e acustica 

VALUTAZIONE
RISCHI

DVR
DUVRI
POS

MANUTENZIONI 
OBBLIGATORIE 

SOGGETTE A
SANZIONI PENALI

NOMINE
RSPP
RSL

EMERGENZE
(PREPOSTI)

SORVEGLIANZA 
SANITARIA

NOMINA MEDICO

FORMAZIONE
RSPP 36/40h

LAVORATORI 4h

HACCP
(OVE NECESSARIO)

D.L.
81/08
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Classe di rischio:

BASSO
Commercio all’Ingrosso e al Dettaglio Riparazione Autoveicoli e Motocicli 
Attività dei Servizi di Alloggio e di Ristorazione Servizi di Informazione 
e Comunicazione Attività Finanziarie e Assicurative Attività Immobiliari 
Attività Professionali, Scientifiche e Tecniche Noleggio Agenzie di 
Viaggio Servizi di Supporto alle Imprese Attività Artistiche, Sportive, 
Intrattenimento e Divertimento Altre Attività di Servizi Attività di Lavoro 
per Personale Domestico Organizzazioni ed Organismi Extraterritoriali

ANNUALE
Manutenzioni edili e linee vita pag. xx
Manutenzione caldaie pag. xx
Manutenzione veicoli pag. xx

PLURIENNALE
Formazione aziendale pag. xx
Verifica impianti messa a terra pag. xx
Servizi di consulenza ambientale e acustica pag. xx
Verifica inquadramento INAIL e riduzione tasso pag. xx

SENZA CADENZA FISSA
Servizio smaltimento eternit pag. xx
Efficientamento energetico pag. xx
Manutenzione verde pag. xx
Manutenzione portoni industriali pag. xx
Noleggio stampanti e gestione toner pag. xx
Noleggio veicoli industriali pag. xx
Servizi assicurativi pag. xx
Servizi gestionali informatici pag. xx
Servizi IT e gestione reti pag. xx
Servizi di pulizie pag. xx
Servizi serigrafici, decorativi e promozionali pag. xx

TRIMESTRALE
Manutenzione ascensori pag. xx
Manutenzione carrelli elevatori pag. xx
Manutenzione impianti di sollevamento pag. xx
Trattamento rifiuti industriali pag. xx

SEMESTRALE
Manutenzione estintori pag. xx
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Studio di consulenza ambientale e acustica 

VALUTAZIONE
RISCHI

DVR
DUVRI
POS

MANUTENZIONI 
OBBLIGATORIE 

SOGGETTE A
SANZIONI PENALI

NOMINE
RSPP
RSL

EMERGENZE
(PREPOSTI)

SORVEGLIANZA 
SANITARIA

NOMINA MEDICO

FORMAZIONE
RSPP 36/40h

LAVORATORI 4h

HACCP 
(OVE NECESSARIO)

D.L.
81/08

I servizi indicati con questo simbolo prevedono sanzioni 
penali a carico del datore di lavoro, in caso di inadempienza.
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Classe di rischio:

MEDIO
Agr ico l tuta ,  S i lv icu l tura  e Pesca Trasporto e Magazz inaggio 
Amminist raz ione Pubbl ica  e Di fesa Ass icuraz ione Socia le 
Obbligatoria Istruzione Sanità e Assistenza Sociale Non Residenziale

ANNUALE
Manutenzioni edili e linee vita pag. xx
Manutenzione caldaie pag. xx
Manutenzione veicoli pag. xx

PLURIENNALE
Formazione aziendale pag. xx
Verifica impianti messa a terra pag. xx
Servizi di consulenza ambientale e acustica pag. xx
Verifica inquadramento INAIL e riduzione tasso pag. xx

SENZA CADENZA FISSA
Servizio smaltimento eternit pag. xx
Efficientamento energetico pag. xx
Manutenzione verde pag. xx
Manutenzione portoni industriali pag. xx
Noleggio stampanti e gestione toner pag. xx
Noleggio veicoli industriali pag. xx
Servizi assicurativi pag. xx
Servizi gestionali informatici pag. xx
Servizi IT e gestione reti pag. xx
Servizi di pulizie pag. xx
Servizi serigrafici, decorativi e promozionali pag. xx

TRIMESTRALE
Manutenzione ascensori pag. xx
Manutenzione carrelli elevatori pag. xx
Manutenzione impianti di sollevamento pag. xx
Trattamento rifiuti industriali pag. xx

SEMESTRALE
Manutenzione estintori pag. xx
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Studio di consulenza ambientale e acustica 

VALUTAZIONE
RISCHI

DVR
DUVRI
POS

MANUTENZIONI 
OBBLIGATORIE 

SOGGETTE A
SANZIONI PENALI

NOMINE
RSPP
RSL

EMERGENZE
(PREPOSTI)

SORVEGLIANZA 
SANITARIA

NOMINA MEDICO

FORMAZIONE
RSPP 36/40h

LAVORATORI 4h

HACCP
(OVE NECESSARIO)

D.L.
81/08

I servizi indicati con questo simbolo prevedono sanzioni 
penali a carico del datore di lavoro, in caso di inadempienza.
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Classe di rischio:

ALTO
Estrazioni Minerali da Cave e Miniere Attività Manifatturiera 
Fornitura di Energia Elettrica, Gas, Vapore e Aria Condizionata 
Fornitura di Acqua Reti Fognarie Attività di Gestione Rifiuti e 
Risanamento Costruzioni Sanità e Assistenza Sociale Residenziale

ANNUALE
Manutenzioni edili e linee vita pag. xx
Manutenzione caldaie pag. xx
Manutenzione veicoli pag. xx

PLURIENNALE
Formazione aziendale pag. xx
Verifica impianti messa a terra pag. xx
Servizi di consulenza ambientale e acustica pag. xx
Verifica inquadramento INAIL e riduzione tasso pag. xx

SENZA CADENZA FISSA
Servizio smaltimento eternit pag. xx
Efficientamento energetico pag. xx
Manutenzione verde pag. xx
Manutenzione portoni industriali pag. xx
Noleggio stampanti e gestione toner pag. xx
Noleggio veicoli industriali pag. xx
Servizi assicurativi pag. xx
Servizi gestionali informatici pag. xx
Servizi IT e gestione reti pag. xx
Servizi di pulizie pag. xx
Servizi serigrafici, decorativi e promozionali pag. xx

TRIMESTRALE
Manutenzione ascensori pag. xx
Manutenzione carrelli elevatori pag. xx
Manutenzione impianti di sollevamento pag. xx
Trattamento rifiuti industriali pag. xx

SEMESTRALE
Manutenzione estintori pag. xx
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Nel 2016 la sicurezza ferroviaria in
Italia farà un nuovo passo avanti

perché entreranno nel sistema di pre-
venzione e controlli gestito dall’Agen-
zia nazionale anche parte delle 34
aziende regionali, ex concessionarie,
che finora non erano nel perimetro
della vigilanza statale. Ora, in base a
un decreto legislativo del luglio 2015,
queste aziende, ormai in regime libe-
ralizzato, saranno oggetto delle stesse

regole in vigore per la rete nazionale.
In realtà, la norma non riguarda tutte
le ferrovie locali, ma solo quelle che
dal punto di vista tecnico sono “inte-
roperabili” con la rete; in altre parole
restano escluse quelle a scartamento
ridotto o isolate. Mentre Trenord, per
esempio – gestore della rete in Lom-
bardia – è già in parte sotto la vigilanza
dell’Ansf perché i suoi treni già viag-
giano su binari di Rfi, la rete delle Fer-
rovie dello Stato. 
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Positivo incontro tra i rappresentanti del CNI e il ministro dell’Istruzione Stefania Giannini 

Formazione e accesso all’Albo, prove d’intesa
Il presidente Armando Zambrano: “Avviato un dialogo proficuo”

IL VERTICE DI PARIGI SICUREZZA

La nuova frontiera: webcam, Internet, banche dati e droni

Cyber security contro
la minaccia terrorista

segue a pag. 3 segue a pag. 4

Un ingegnere o un architetto 
possono essere pagati 
come una colf?
Si sente parlare di rilancio delle opere pubbliche e di riqua-
lificazione delle infrastrutture. È auspicabile che oltre a co-
stituire la base per la ripartenza di molti settori produttivi
del Paese, costituisca uno strumento di sempre maggior coin-
volgimento delle categorie professionali tecniche chiamate a
svolgere la funzione di garanti per la sicurezza e l’incolumità
della collettività. Ma tutto ciò troverà riflesso sui compensi
professionali? Abolite da tempo le tariffe, oggi assistiamo ad
affidamento di incarichi da parte anche delle Amministrazioni
che, considerando il solo impegno temporale richiesto al pro-
fessionista per poter fare bene il proprio lavoro, portano a
compensi orari ahimè allineati verso il basso a quelli della
Colf, con tutto il rispetto per il loro lavoro!

A colloquio con Amedeo Gargiulo (ANFS)

Sicurezza delle ferrovie
“Ridurre al minimo ogni rischio”

LOMBARDIA

Semplificate
le procedure: 
arriva il modello
unico Dia
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Roberto Di Sanzo

Una grande attenzione alle
richieste avanzate dalla ca-
tegoria, soprattutto per

quanto concerne la necessità del
riordino della formazione univer-
sitaria e dell’accesso all’Albo. Un
incontro positivo, dunque, per i
rappresentanti del Consiglio Na-
zionale degli Ingegneri, che nei
giorni scorsi hanno avuto un con-
fronto importante con il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e del-
la Ricerca, Stefania Giannini.
La delegazione del CNI, guidata
dal Presidente Armando Zambra-
no, ha sottoposto al Ministro un
pacchetto di proposte e richieste
precise. Oltre a quelle già citate,
ecco l’ammissibilità dei laureati in
Architettura col vecchio ordina-
mento a sostenere l’esame di Stato
per l’abilitazione alla professione
ingegneristica e conseguente iscri-
zione al relativo Albo. 

Paolo Mazzanti

L’esempio, negativo e positivo insieme, della
sicurezza informatica è l’assalto dell’agente
immobiliare Claudio Giardiello il 9 aprile

scorso al Tribunale di Milano, che è costato tre
morti e due feriti. Esempio negativo: Giardiello,
all’epoca imputato di bancarotta fraudolenta, riuscì
a entrare in Tribunale con una pistola nonostante
i controlli a base di metal detector e vigilantes pri-
vati. Esempio positivo: poche ore dopo Giardiello,
che era riuscito a fuggire dal Tribunale con il suo
scooter, venne fermato a Vimercate dai carabinieri
che erano andati a casa sua, si erano fatti dare il
numero di targa dello scooter, e l’avevano rintrac-
ciato poco dopo grazie una telecamera di sorve-
glianza di Vimercate, collegata alla centrale ope-
rativa dei carabinieri. 

Cop21, risultati interessanti
Ora bisogna procedere

segue a pag. 9
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Il ministro Gianluca Galletti: 
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Alta scuola FOIM
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La progettazione BIM 
può essere semplice

NUOVO CONTO TERMICO 
Tutte le novità

BIM , obbligo per 
grandi opere?

APPALTI UE
Documento unico di 

gara per semplificazione

→ pag.4

→ pag.18

→ pag.5

→ pag.13 

SCIA arriva lo “sportello 
di interlocuzione unica”

Organo ufficiale FME 
IL BUSINESS MAGAZINE DEI 

DISTRIBUTORI E GROSSISTI DI 
MATERIALE ELETTRICO

www.osram.it/professional

La luce LED è versatile
Le lampade LED OSRAM

La luce è OSRAM
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LED che colpiscono per la straordinaria efficienza, durata e qualità della 
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il mensile di Formazione 
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per il meccatronico
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L’auto del futuro è… 
online! scopriamo come 
saranno le macchine fra 
qualche anno.

cambio robotizzato 
Citroën/peugeot. 

tecnica e 
funzionamento.

Punto a Favore

www.kyb-europe.com

Scegliendoci come partner,
scoprirai solo vantaggi:

qualità OE,
gamma completa,
servizio efficiente

e la consapevolezza che

la Tua soddisfazione
per noi è il punto centrale.
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Il ruolo del BIM nella 
sicurezza in cantiere

Prof. Ing. Marco Lorenzo Trani
Dipartimento di Architettura Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito

Il progetto della produzione edilizia
L’evoluzione tecnologica e normativa che caratterizza oggi il settore delle 

costruzioni richiede una sempre maggiore capacità di integrazione tra le diverse discipline 
progettuali e i relativi attori, sia nella fase di progettazione che nella fase di esecuzione 
di un’opera. La progressiva disponibilità di tecnologie fortemente specializzate a 
servizio delle tecniche costruttive, inoltre, ha generato nel tempo l’esigenza di una più 
ampia diffusione della conoscenza dei fattori di produzione -materiali, attrezzature, 
apprestamenti- e del patrimonio di informazione ergotecnica loro correlato. Integrazione 
progettuale disciplinare e conoscenza degli aspetti operativo-esecutivi di un progetto di 
architettura o di ingegneria civile-edile rappresentano dunque i capisaldi a cui riferirsi per 
una corretta gestione degli interventi, da declinarsi sul loro livello di complessità.

Il progetto e la gestione della produzione edilizia sono impostati su di un macro 
apparato esigenziale relativamente semplice: produttività, redditività, sicurezza e 
sostenibilità. Tale sequenza di esigenze non è da intendersi in ordine di importanza bensì 
-in un certo senso- in ordine di “apparizione” sullo scenario italiano delle costruzioni 
dal dopoguerra ad oggi. In quest’ottica, è interessante osservare come ognuna delle 
esigenze indicate abbia quale elemento generatore, in diverso grado, sia il lato impresa 
che il lato committenza, tra loro correlati e governati da specifici apparati normativi.

Il soddisfacimento dell’esigenza di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
edili è tuttavia da considerarsi preminente e imprescindibile. A tal fine, la normativa 
italiana di sicurezza sul lavoro, seppure senza citarla esplicitamente, ha ripreso e 
chiarito il concetto di “progettazione integrata” come strumento utile alla eliminazione 
o alla riduzione dei rischi di lavoro. Il combinato disposto dell’articolo 90 del Titolo IV 
e dell’articolo 1 dell’allegato XV del d.lgs. n.81/2008, infatti, stabilisce che durante la 
progettazione dell’opera, quando si devono effettuare le scelte architettoniche, tecniche 
e organizzative, il Responsabile dei Lavori deve assicurare l’integrazione delle diverse 
discipline progettuali avendo come proprio strumento attuativo la verifica del rispetto, 
da parte dei progettisti, dei principi e delle misure generali di tutela così da poter 
pianificare i lavori (cioè scegliere il modello organizzativo della produzione) e definire la 
durata delle fasi di lavoro (cioè programmare l’esecuzione delle opere) con le dovute 
garanzie di sicurezza per i lavoratori. Il Responsabile dei Lavori si configura pertanto 
come il soggetto che deve coordinare l’insieme delle scelte progettuali e organizzative 
effettuate dai progettisti dell’opera al fine di garantire l’eliminazione o la riduzione dei 
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rischi di lavoro, avvalendosi della collaborazione del coordinatore per la progettazione 
che sviluppa il progetto cantieristico di appalto dell’intervento.

Dal punto di vista della fase esecutiva di un procedimento, il decreto in parola, 
all’articolo 97, introduce altresì il concetto di “produzione integrata” ponendo un obbligo 
di coordinamento e sorveglianza in capo al datore di lavoro dell’impresa affidataria 
sulla attuazione delle misure di tutela da parte delle imprese esecutrici (subappaltatrici, 
specialistiche). È di tutta evidenza, infatti, come il panorama attuale delle costruzioni 
veda un numero sempre maggiore di piccole imprese contemporaneamente presenti in 
cantiere e il conseguente aumento del rischio di eventi dannosi da interferenze.

Building Information Modeling – BIM
I dati disponibili ci consegnano un andamento infortunistico maggiormente virtuoso 

per le imprese specializzate, ascrivibile, con buona probabilità, anche alla maggiore 
esperienza dei lavoratori impiegati ed alla ripetitività dei gesti costruttivi fondamentali 
che incide positivamente sulla assimilazione di comportamenti intrinsecamente sicuri da 
parte delle maestranze.

La connotazione prototipica dei cantieri temporanei e mobili, tuttavia, impone un 
importante sforzo di contestualizzazione e coordinamento delle attività specialistiche che 
non può essere espletato solo sul campo, dall’impresa affidataria, secondo un approccio 
last minute, bensì necessita di un progetto ergotecnico (cantieristico) plausibile/operabile 
da svilupparsi sia in fase di concezione-progettazione dell’intervento - finalizzata alla 
gara di appalto - sia nella fase attuativa-produttiva, ma sempre in congruo anticipo 
rispetto all’avvio di una determinata lavorazione.

Negli ultimi anni lo sviluppo della tecnica progettuale cosiddetta Building 
Information Modelling (BIM) per la progettazione, realizzazione e gestione di un 
intervento di architettura o di ingegneria civile-edile sta lentamente maturando dal 
ruolo di semplice rappresentazione tridimensionale di un oggetto edilizio alla sua vera 
vocazione di strumento attuativo della integrazione tra le diverse discipline progettuali, 
nelle diverse fasi di vita del manufatto. Tale scopo si raggiunge popolando il database 
degli elementi tecnici del modello informativo tridimensionale che si è generato con 
una serie di informazioni reciprocamente utili ai diversi progettisti per la condivisione 
delle soluzioni tecniche adottate da ciascuna disciplina e per il controllo di congruenza 
geometrico, normativo. quantitativo, ecc. Tale metodologia permette quindi, per alcuni 
aspetti, di superare, in fase di emissione degli elaborati, la classica suddivisione tra le 
discipline progettuali in quanto il risultato finale sarà un unico modello contenente tutte 
le informazioni necessarie alla sua realizzazione.

Construction Site Information Modeling – CoSIM
Tornando al tema della tutela dei lavoratori, è pertanto utile che un tale modello 

comprenda anche informazioni riguardanti gli aspetti realizzativi delle opere, fin dalla 
loro fase progettuale, in modo da consentire un’analisi e una proposizione plausibile 
della fase esecutiva del procedimento da porre in gara, connotata da una sicurezza 
operativa intrinseca delle lavorazioni da compiere e della loro sequenza. Pertanto, 
accanto ai modelli informativi relativi al progetto dell’edificio quali il modello architettonico, 
strutturale e impiantistico, nasce il modello che rappresenta l’evolversi delle situazioni 
cantieristiche nei loro diversi livelli di dettaglio: si tratta del Construction Site Information 
Model (CoSIM), ovvero del “modello informativo del cantiere e della sicurezza” (così come 
definito dalla norma UNI 11337 attualmente in inchiesta pubblica) o, più semplicemente, 
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del modello ergotecnico dell’intervento, sviluppato in forma integrata e coordinata con 
le altre discipline.

Assumendo come riferimento un appalto basato su un progetto esecutivo, la 
progettazione cantieristica non si esaurisce tuttavia nella documentazione di gara, ma 
prosegue, con attori diversi, nella fase esecutiva del procedimento: l’impresa affidataria 
e l’impresa esecutrice (specialistica). Il CoSIM, pertanto, presenta due livelli principali di 
sviluppo connessi alle macro fasi temporali di un processo edilizio. Si può dunque parlare 
di un “modello ergotecnico allo stato di progettazione” e di un “modello ergotecnico allo 
stato di produzione”, così come individuati nella norma UNI sopra citata.

Il CoSIM allo stato di progettazione viene sviluppato da un progettista di 
committenza (il cosiddetto coordinatore per la progettazione) il quale coadiuva i progettisti 
nell’effettuazione delle scelte progettuali ed organizzative ai fini della riduzione dei rischi 
di lavoro. In questa fase il CoSIM prevede una sorta di meta-progettazione del cantiere 
che possa indirizzare o consapevolizzare le scelte progettuali delle altre discipline in 
funzione della fattibilità in sicurezza degli interventi pianificati. Allo stato attuale il principale 
risultato di un CoSIM di progetto è il Piano di Sicurezza e Coordinamento, che rimane 
così coadiuvato da uno strumento più efficiente dal punto di vista del coordinamento 
con le altre discipline, della completezza degli elaborati e della chiarezza dei contenuti 
grazie alla visualizzazione tridimensionale e alle informazioni contenute.

Con il supporto dei software BIM oggi disponibili, infatti, è possibile cogliere 
aspetti del cantiere di futura implementazione che prima sarebbero stati di difficile 
identificazione. La disponibilità di un modello tridimensionale rappresentabile con una 
successione di fasi costruttive e le informazioni ergotecniche a corredo consentono di 
poter effettuare, in fase di progettazione, simulazioni cantieristiche plausibili avendo a 
disposizione in modo immediato tutte le informazioni utili riguardanti il progetto nel suo 
contesto ambientale. Si evidenzia come le informazioni di contestualizzazione contenute 
nel CoSIM risultino essere di fondamentale importanza soprattutto negli interventi di 
ristrutturazione o restauro, al fine di poter armonizzare a priori il progetto del subsistema 
funzionale-spaziale del cantiere -ivi incluse le misure di prevenzione e protezione- con 
i vincoli tipici dell’ambiente costruito o monumentale. È così possibile relazionare tale 
subsistema con le modalità operative delle imprese che svolgeranno i lavori ovvero con il 
subsistema tecnologico-produttivo degli elementi cantieristici (apprestamenti, macchine 
e attrezzature) che plausibilmente saranno utilizzati nella fase esecutiva. Il livello di 
dettaglio grafico e informativo degli elementi cantieristici è pertanto commisurato alla 
fase progettuale e rappresenta, per ogni elemento, i requisiti da soddisfare nell’ambito 
di una gamma commerciale esistente. In questo ambito, nella fase esecutiva del 
procedimento, il CoSIM di produzione consentirà di operare le scelte finali.

Il CoSIM allo stato di produzione è una implementazione del CoSIM di progetto 
sviluppata dalle imprese esecutrici, ognuna per la propria competenza specialistica, e 
coordinata dall’impresa affidataria. In questo senso si può dunque parlare di progettazione 
integrata della produzione. Lo scopo è quello di realizzare una pianificazione operativa 
funzionale-spaziale e tecnologico-produttiva aderente in modo dinamico all’evolversi 
delle situazioni cantieristiche e tale da evitare interferenze tra diverse imprese esecutrici, 
in accordo con quanto predisposto nel progetto ergotecnico di appalto. Il CoSIM di 
produzione organizza dunque la progettazione ergotecnica di dettaglio sincronizzandola 
con il reale avanzamento dei lavori e integrandola con i presidi prevenzionistici derivanti 
dalla valutazione dei rischi connessi alle lavorazioni specialistiche dei subappaltatori. 
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Le informazioni contenute in questo modello sono quelle relative alle attrezzature e alle 
opere provvisionali che saranno effettivamente presenti in cantiere, scelte dall’impresa 
affidataria e dalle imprese esecutrici sulla base delle informazioni (requisiti) correlate agli 
elementi cantieristici inseriti nella fase di modellazione progettuale.

Dal punto di vista cantieristico risulta pertanto evidente come l’analisi delle 
informazioni ergotecniche contenute nel modello relative alla architettura tecnica, alle 
strutture, agli impianti e alle specifiche tecnologie adottate dal progetto possa consentire 
l’assegnazione degli spazi operativi e la scelta delle macchine, delle attrezzature e dei 
presidi di prevenzione e protezione più idonei da adottare per lo svolgimento di una 
determinata lavorazione in totale sicurezza sia per quanto riguarda le interferenze che i 
rischi specifici dell’attività da svolgere.

Il CoSIM allo stato di produzione può quindi essere visto secondo due differenti 
punti di vista: quello dell’impresa affidataria e quello dell’impresa subappaltatrice 
specialistica. Alla prima spetta la modellazione dell’organizzazione generale del cantiere 
e il coordinamento della modellazione delle imprese esecutrici con ciò operando il 
passaggio dalla metaprogettazione cantieristica prima tratteggiata alla progettazione 
cantieristica esecutiva. In questo caso il CoSIM assume rilevanza strategica per la 
progettazione generale delle aree di cantiere (aree di stoccaggio, percorsi, logistica, 
ecc) incluso l’inserimento di attrezzature (e.g. gru) e apprestamenti (e.g. ponteggi) in 
grado di servire lavorazioni in capo a diverse imprese esecutrici. Il modello di produzione 
dell’impresa affidataria, anche grazie all’utilizzo degli strumenti di gestione 4D (3D + 
tempo) dei modelli, permette inoltre la gestione delle diverse fasi esecutive e della 
giustapposizione degli spazi affidati alle imprese esecutrici nel tempo, consentendo 
una attenta pianificazione delle lavorazioni che tenga conto, oltre che delle esigenze di 
produttività, anche della risoluzione delle interferenze spaziali tra imprese esecutrici.

Il modello CoSIM dell’impresa esecutrice specialistica ha una valenza diversa. Essa 
ha infatti il compito di rappresentare -in modo dettagliato- le proprie procedure operative 
standardizzate, nei luoghi e nelle postazioni di lavoro che le sono stati assegnati, calati nel 
contesto generale di cantiere. Si tratta quindi di progettare le singole postazioni di lavoro in 
modo da mostrare all’impresa affidataria -e al coordinatore per l’esecuzione- le esigenze in 
termini di spazi da occupare e di attrezzature e apprestamenti eventualmente da prendere 
in consegna e utilizzare per il compimento della propria attività produttiva.. Poiché l’attività 
dell’impresa specialistica gode di una certa ripetitività, ciò permette all’impresa stessa 
di configurare a priori scenari procedurali standardizzati da contestualizzare, caso per 
caso, all’interno di ciascun cantiere. Ogni impresa esecutrice, in funzione della propria 
specializzazione dovrà pertanto possedere una libreria di elementi BIM parametrici in 
grado di rappresentare (dal punto di vista grafico e informativo) il parco di attrezzature e 
apprestamenti usualmente utilizzati per le proprie attività da inserire negli spazi assegnati 
del modello CoSIM di produzione dell’intervento predisposto dall’impresa affidataria.

Nel caso delle imprese esecutrici, la tecnica BIM può avere anche un altro utilizzo 
peculiare concernente la tutela dei lavoratori. La ripetitività delle operazioni, tipica di 
un’impresa specialistica, consente infatti di allestire scenari operativi tridimensionali nei 
quali collocare in modo riconoscibile il singolo addetto. Diventa così possibile erogare al 
soggetto una formazione mirata alla sua mansione, contestualizzata agli scenari -tipici- 
in cui egli si troverà a lavorare, potendo altresì simulare l’insorgere di non conformità 
prevedibili e/o accidentali così da indirizzare la reazione comportamentale del lavoratore 
verso una risoluzione positiva della situazione. Questa possibilità offerta dal BIM comporta 
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dunque una rivisitazione dell’apparato tecnico-operativo e procedurale del Documento 
di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale che potrebbe inserirsi in un contesto premiale 
all’atto della valutazione della idoneità tecnico-professionale di un’impresa specialistica 
o in termini assicurativi.

Le librerie di elementi cantieristici parametrici e la disponibilità di scenari operativi 
standardizzati creati per la revisione del DVR ora delineata consentono poi di produrre 
le schede di attività del Piano Operativo di Sicurezza che rappresenta concretamente 
il progetto ergotecnico di produzione dettagliato. La scelta dello scenario più adatto 
al cantiere oggetto di lavorazione avviene pertanto contestualizzando una situazione 
standard alla situazione generale del cantiere, scambiando informazioni con l’impresa 
affidataria, oltre che con il coordinatore in fase di esecuzione. Si tratterà quindi di 
condividere con questi soggetti il repertorio informativo tipico dell’attività specialistica 
in modo da metterlo in relazione alle altre attività che si svolgono sul luogo di lavoro e 
valutarne eventuali interferenze.

Da quanto esposto risulta pertanto evidente come l’adozione di modelli CoSIM 
possa favorire le progettazione cantieristica e della sicurezza per quanto riguarda la 
produzione della documentazione richiesta dalla legge, ma soprattutto dal punto di vista 
della qualità ed esaustività della progettazione cantieristica stessa, le cui problematiche 
sono spesso rimandate alla fase esecutiva del procedimento e risolte in modo frettoloso 
e molto, spesso, non sicuro.

Si riportano ora alcuni esempi riguardanti la progettazione di produzione di attività 
specialistiche con esempi di scenari procedurali standardizzati, di contestualizzazione 
delle attività e di criteri e strumenti di scelta di macchinari e attrezzature relativi ad attività 
specialistiche.
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