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PIANO OPERATIVO COORDINATO IN MATERIA DI SICUREZZA NEL SETTORE DELLE 

COSTRUZIONI 

 

PROPOSTA DI ATTIVITA’ 

 

Allo scopo di perseguire gli obiettivi indicati nel protocollo di intesa firmato tra le parti, si propongono 

le seguenti iniziative con lo scopo precipuo di elevare la cultura della sicurezza e diminuire il numero 

degli infortuni nei cantiere edili. 

 

a) Iniziativa di formazione dei datori di lavori e dei preposti di cantiere. 

L’iniziativa si propone lo scopo di accrescere la cultura della sicurezza ed ottenere significative 

ricadute sulle maestranze di cantiere. Si propone una formazione teorica rivolta ai datori di 

lavoro e ai loro preposti di cantiere da articolarsi in 8-16 ore teorico – pratiche sulle tematiche 

riguardanti le cause dei più comuni infortuni. In particolare lavori in quota, prevenzione delle 

cadute dall’alto, lavori con l’utilizzo di macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ecc.  

Queste ore potranno essere integrate con una seconda parte informativa sulle metodologie di 

prevenzione dei rischi e sulle novità normative e gli adempimenti normativi necessari. 

 

 

Tali iniziative dovranno essere disseminate sul territorio, portandole il più vicino possibile alla 

sede delle imprese, al fine di coinvolgerne il maggior numero, anche attraverso l’incentivo 
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economico attuabile a mezzo degli sconti contributivi previsti dalla normativa per le imprese 

virtuose a livello di sicurezza. 

L’Inail si impegna a sviluppare inoltre ogni utile informativa, attività di consulenza e assistenza 

alle imprese edili per quanto attiene alle domande per l’erogazione dei finanziamenti alle 

imprese in conto interessi e conto capitale, previsti dai bandi ISI nazionali. 

Tenuto altresì conto del fatto che l’attuale formulazione dei bandi in parola non sembra 

attagliarsi allo specifico campo edile è impegno della D.R. Inail attivarsi nei confronti della 

competente Direzione Generale per proporre modifiche migliorative.  

 

Si prevede di poter realizzare durante la prima annualità la formazione di circa 500 operatori 

suddivisi in 30 corsi di 16 ore cadauno. Il costo previsto di ciascuna ora di formazione, data la 

dislocazione sul territorio, sarà circa 200,00€/ora. 

Totale: € 100.000,00 

 

b) Formazione o seminari tematici di aggiornamento per i liberi professionisti. 

Rivolto a professionisti che esercitino nel campo della sicurezza, propone una iniziativa 

formativa che possa, con il coinvolgimento della facoltà di Ingegneria, proporre come tematica 

di aggiornamento procedure per meglio omogeneizzare la sicurezza con il livello tecnologico 

della realizzazione dell’opera. Dovrà evidenziale la necessità che i professionisti integrino 

meglio la loro opera con l’impresa esecutrice predisponendo procedure integrate con la 

gestione tecnologica del cantiere. 

Come nel caso precedente anche tali iniziative dovranno essere il più possibile disseminate 

sul territorio e pubblicizzate attraverso il  coinvolgimento degli ordini professionali. 
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Si prevede la realizzazione di 5 seminari tecnici di aggiornamento da 40 ore cadauno, il costo 

orario sarà paragonabile al costo dell’azione precedente. 

Totale: € 40.000,00 

 

c) Istituzione di un corso specifico sulla sicurezza in edilizia da inserire nel piano di studi 

dei corsi di laurea di ingegneria civile presso la facoltà di Brescia. 

Tale corso dovrà essere il più possibile aderente alla realtà e alle dimensioni dei cantieri edili 

bresciani e possibilmente prevedere periodi di stage presso aziende dimensionate segnalate 

del Collegio Costruttori Edili. 

L’iniziativa non dovrebbe comportare un costo diretto, ma un supporto all’università dietro 

richiesta della stessa. 

 

d) Realizzazione di un master universitario post-laurea 

Master post laurea di primo livello per esperto progettista della sicurezza in edilizia tenuto 

presso la facoltà di Ingegneria di Brescia. 

Il master sarà finalizzato alla creazione di una figura professionale con ampie competenze in 

materia di sicurezza, che potrà prestare la sua opera sia per le committenze sia per le imprese 

edili.  

La durata sarà di 800 ore con frequenza annuale o biennale, con un numero di partecipanti 

previsto di 20 laureati. La progettazione esecutiva sarà demandata alla facoltà di ingegneria 

che ne curerà la realizzazione. 

Per la realizzazione del master universitario di circa 800 ore, di cui tra il 30 ed il 50 %  di stage 

presso aziende, si prevede una spesa totale pari ad € 120.000,00. Tale somma potrà essere 

diminuita se verrà applicata una quota di iscrizione a carico degli alunni. 



Pagina 4 di 5 

Si valuta che, in tal caso, il costo a carico degli enti promotori potrà aggirarsi intorno agli 

80.000,00€.  

  

e) Proposta di studio di miglioramento delle buone prassi di sicurezza  

L’iniziativa si propone di confrontare la situazione italiana con la situazione di altri paesi 

dell’Unione Europea, e in particolar modo con il Regno Unito, nel quale partendo da una 

situazione anche peggiore di quella Italiana, in breve tempo si sono ottenuti significativi 

miglioramento delle condizioni di sicurezza nel settore. 

Tale progetto di studio potrebbe essere realizzato attraverso un partnerariato internazionale, 

anche nell’ottica di un progetto di studio internazionale da richiedere a finanziamento 

dell’Unione Europea, e una rete di soggetti omologhi ai proponenti in altri stati europei. 

Per tale proposta, se finanziata dall’Unione Europea, i costi si ridurranno alla progettazione e 

di segreteria per la presentazione del progetto che sono valutati in € 20.000,00. 

 

f) Seminari tecnici e incontri con aziende produttrici. 

Destinati alle imprese e miranti a far conoscere la possibilità di miglioramento dei livelli di 

sicurezza sia attraverso l’applicazione di buone prassi sia in conseguenza di miglioramenti 

tecnologici di materiali e attrezzature da utilizzare nei processi produttivi. 

Gli incontri potranno avere la veste di seminari tecnici con la partecipazione sia di aziende sia 

di professionisti, con lo scopo di diffondere la conoscenza di strumenti ed attrezzature 

tecnologicamente avanzate che possano fare apprendere alle imprese e ai progettisti 

metodologie e processi produttivi adatti a lavorazioni efficienti e migliorative dei livelli di 

sicurezza dei lavoratori. 
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Potranno essere coinvolte primarie aziende in campo nazionale o estero che siano portatrici di 

novità ritenute importanti nel settore edilizio. 

In tale azione non si dovrebbero riscontare costi diretti di docenza, oppure tali costi potranno 

essere limitati. Si prevedono spese per la pubblicizzazione dei corsi e le attività di segreteria. 

Tali costi sono valutati in € 10.000,00. 

 

g) Creazione di un team di esperti in materia di sicurezza di cantiere 

Il team potrà effettuare consulenze e assistenze dirette presso i cantieri edili e verrà contattato 

dalle imprese e dai professionisti in caso di necessità. Svolgerà una efficace azione di 

suggerimento sia in a livello di progettazione dei livelli di sicurezza sai di intervento diretto in 

fase di realizzazione presso i cantieri della provincia. 

La composizione del team e le sue funzioni dovranno essere discusse e stabilite tra le parti 

firmatarie dell’accordo. 

I costi relativi a tale azione sono di difficile quantificazione in questa fase. Si dovranno definire 

meglio i contorni dell’iniziativa per avere un preventivo più specifico.  

 

Il costo annuale totale delle azioni proposte , che dovrebbero essere ripetute nel triennio di 

applicazione del protocollo o variate di anno in anno, con esclusione dell’azione “G”, può 

essere valutato in € 250.000,00 nel caso di applicazione di una quota di iscrizione al master; in 

caso contrario la quota si eleverà ad € 290.000,00. 

 

Brescia, 15 aprile 2008    


