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Presentazione e obiettivi 

Il corso approfondirà alcune tra le maggiori problematiche caratterizzanti la realizzazione di grandi 
opere per diffondere le soluzioni e gli standard di sicurezza adottati negli anni, a partire 
dall’esperienza nei cantieri di costruzione della linea TAV e della Variante di Valico.  
 
Tali standard sono stati raccolti in documenti tecnici, condivisi con il gruppo nazionale edilizia e 
avviati verso l’approvazione a Linee Guida Nazionali. 
 

Saranno sviluppate tematiche d’interesse per tutti coloro che a vario titolo si occupano di 
prevenzione e sicurezza in questi contesti, rivolgendo particolare attenzione al sistema degli appalti, 
all’organizzazione del cantiere, alla sicurezza nei lavori di scavo in sotterraneo, alla sicurezza 
nell’uso di casseforme rampanti e alla gestione delle emergenze.  
 

Un’ultima parte sarà dedicata a problematiche aperte connesse alla gestione del rischio amianto, in 
presenza di pietre verdi, sia nella fase di scavo di gallerie sia nella fase di movimentazione e 
trasporto delle terre da scavo. 
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Corso di formazione 
 

   Gradi Opere Infrastrutturali: misure tecniche ed organizzative 
per la prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori 
           L’esperienza delle Aziende USL e le proposte di  

Linee Guida Nazionali 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
20 e 21 ottobre 2016 

    Ambiente - Lavoro 2016 Bologna  
          Quartiere Fieristico ingresso EST Micheli no - SALA ARMONIA 1° Piano 

 

   Salone Nazionale della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

  

Come raggiungerci  
In Auto  Ingresso Est Michelino: 
dall'uscita n. 8 della Tangenziale si 
raggiunge il vasto parcheggio adiacente 
all'ingresso Michelino, una struttura a due 
piani che ospita uffici e servizi 
direttamente collegata al Padiglione 36. 
 
In Treno La Stazione Centrale di Bologna 
si trova a soli 10 minuti da Bologna Fiere 
Autobus: 
Stazione -> Fiera = linea 35 e 38 
Fiera -> Stazione = linea 35 e 39 



 
 
 
8.30 - 9,00 Registrazione dei partecipanti 
 

9,00 - 10,00 Saluti e apertura dei lavori 
 

Giannini Adriana  
Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica 
Regione Emilia Romagna  

Montefusco Alfonso 
Direttore Area PSAL - Azienda USL di Bologna   

Matteucci Alessandro  
Coordinatore Gruppo Nazionale Grandi Opere 
 

SESSIONE 1 - Il sistema delle imprese nelle Grandi Opere 
 

10,00 - 10,30 Gli appalti nelle grandi opere   
 Selleri Alberto - (Autostrade per l’Italia SpA) 
 

10,30 - 11,30 Il sistema di gestione della sicurezza nei grandi c antieri pubblici: 
normativa, autorità, deleghe, responsabilità person ali e d'impresa 
nelle organizzazioni complesse. 

 Andreani Alberto - (Centro Antinfortunistico srl) 
 

11,30 - 11,40 Pausa  
 
SESSIONE 2 - Pianificazione degli interventi degli organi di controllo e di soccorso  
 
11,40 - 12,10 La prevenzione e il controllo: approccio metodologico e indirizzi 

operativi.   
 Pavone Venere L. M. (AUSL di Bologna) 

 
12,10 - 12,45 La tutela degli operatori dei Dipartimenti delle Az iende USL.  

 Pancaldi Giuliano (AUSL di Bologna) 
 
12,45 - 13,00 Discussione e Domande    
 
13,00 - 14,00 Light lunch  
 
14,00 - 14,20. Sistema di Gestione delle Emergenze Sanitarie 

 Franchini Francesco (Emergenza territoriale 118- AUSL di Bologna) 
 
 
 
 
 

 
SESSIONE 3 - Linee di indirizzo tecnico-organizzativo 
 
14,20 - 14,50 Linee Guida: i documenti predisposti . 

 Calzolari Fausto (AUSL di Bologna,) 
 
14,50 - 15,15 Campi base: aspetti autorizzativi, logistica, requi siti di confort.  

 Baldisserri Angela (AUSL di Bologna) 
 
15,15- 15,45 Rischio di investimento, di elettrocuzione e interf erenziale.  

 Obici Cinzia (AUSL di Imola), Piredda Stefano (AUSL di Bologna) 
 
15,45 - 17,00 Sicurezza nella fase di scavo e nei lavori a ridoss o del fronte  

 Cormio Carlo; Berry Paolo (Università di Bologna);  
 
17,00 - 17,15 Discussione e Domande    
 

 
Continua SESSIONE 3 - Linee di indirizzo tecnico-organizzativo 
 
9,00 - 10,00 Utilizzo sicuro degli esplosivi nello scavo di gall erie.  

 Muller Alessandro (AUSL di Firenze)  
 
10,00 - 10,30 Sicurezza nell'uso di Casseforme Rampanti.  

 Matteucci Alessandro (AUSL di Firenze) 
 
10,30 - 10,50 La ventilazione in sotterraneo 

 Piredda Stefano (AUSL di Bologna) 
 
10,50 - 11.00 Pausa  
 
11,00 - 11,30 Pietre verdi nello scavo di gallerie: l’esperienza emiliana e ligure. 

 Pavone Venere L. M. (AUSL di Bologna), Mercurio Gabriele (AUSL3 di 
            Genova) 

 
11,30 - 13,00 L’amianto nelle ofioliti: dalle indagini di campo a lle valutazioni 

laboratoristiche negli scavi di gallerie. 
 Beccaris Gianluca e Prandi Sonja (ARPAL), Sala Orietta (ARPAE) 

 
13,00 - 13,15 Discussione e domande 
 

13,15 - 13,30 Compilazione e ritiro questionari

 
 

Presentazione  
Questo convegno presenta il quadro complessivo degl i aspetti  

Programma 

20 Ottobre 

21 Ottobre 


