COMUNICATO STAMPA
Il cantiere si fa aula con il CPE
Al NOI Techpark formazione a cielo aperto sulla sicurezza

In un cantiere a cielo aperto, tra gli edifici industriali e le opere monumentali che compongono il
progetto architettonico del NOI Techpark, gli edili vanno a scuola “di sicurezza” con la formazione
del CPE.
Un connubio, quello tra CPE e il BLS, che darà vita un vero e proprio laboratorio che si svolgerà
negli spazi del nuovo Parco tecnologico, in cui attraverso metodi e didattica specializzata messa in
campo dai tecnici dell’ente bilaterale, sarà affrontato il tema della salute, della organizzazione
lavorativa e della sicurezza in edilizia. È così che il cantiere sito a Bolzano sud diverrà aula: per
sperimentare nuove tecniche e nuovi metodi di formazione, per sviluppare i temi della
prevenzione e del rischio adattandoli e vivendoli negli spazi propri dell’edilizia.
L'iniziativa, infatti, oltre a coinvolgere il BLS e il CPE è rivolta all’insieme delle imprese, quindi
anche private, che sono impegnate nella realizzazione di un’opera edile.
“Le buone pratiche, in edilizia, possono salvare una vita – spiegano Claudio Corrarati e Stefano
Parrichini del CPE - obiettivo dell’iniziativa è quello di creare una rete sinergica tra aziende e CPE
che attraverso la formazione specializzata all’interno del Parco tecnologico qualifichi il lavoro in
cantiere e nel contempo mantenga monitorato costantemente il settore. Siamo convinti che
apportare innovazione sia utili ad avvicinare anche i giovani a un settore, quale quello delle
costruzioni, reso poco appetibile dalla crisi e che abbisogna di energia e lungimiranza giovani per
guardare avanti”.
Il progetto prevede:
Visite tecniche di cantiere e formazione individualizzata
Il CPE garantirà la presenza di un tecnico all’interno del cantiere con calendario da definire. Il
tecnico procederà alla effettuazione di una serie di “visite tecniche di cantiere” di propria iniziativa
o su richiesta delle imprese, secondo la normale procedura sottoscritta dalle parti sociali di settore
per lo svolgimento di tale attività. Il tecnico, accompagnato da un responsabile del cantiere,
effettuerà una consulenza tecnica e l’analisi delle situazioni di rischio presenti al momento in
cantiere dando, se possibile, immediate informazioni/indicazioni per la loro eliminazione. Verrà
stilata una breve nota tecnica che verrà inoltrata alla sede dell'impresa interessata. Il tecnico
effettuerà una seconda visita per verificare se i rischi ed i pericoli rilevati durante la prima visita
sono stati eliminati.
Formazione in situazione
Verrà svolta con utilizzo del “Safety Mobil", una vera e propria aula didattica su quattro ruote,
dotato di strumentazione atta anche a realizzare immagini e filmati. La prassi prevede verifiche
condotte dal responsabile del cantiere e dal tecnico del CPE sullo stato di fatto, in termini di
sicurezza, del cantiere. Vengono acquisite alcune immagini di rischio per visualizzarle poi a tutti i
lavoratori interessati per esaminarli assieme durante il breve intervento formativo effettuato in
forma di discussione (active learning) sulle problematiche riscontrate e i modi per

evitare/eliminare i rischi.
Aula didattiche e cantiere
Presso il NOI Techpark sono state ricavate delle aule che potranno essere utilizzate come aule per
l’attività formativa alla sicurezza e la salute sul lavoro. Il CPE può utilizzare dette aule per far
effettuare dei corsi di sicurezza specifici per lavoratori edili e può eventualmente invitare classi
delle scuole professionali dell'Alto Adige e classi degli istituti tecnici costruzioni, ambiente e
territorio "A. e P. Delai" e "Peter Anich" (ex ITG) per effettuare visite guidate e una formazione
specifico-pratica per i vari lavori che verranno svolti nel cantiere NOI Techpark. Verranno poi
eseguiti incontri specifici per uno scambio di esperienze/tecnologia applicate nel cantiere NOI
Techpark.
Riunione Periodica di cantiere
In relazione a quanto stabilito viene convocata una riunione tra tutte le parti coinvolte nel
protocollo almeno una volta all'anno.
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