
BRESCIA, 25 gennaio 2017 - dalle 14.30 alle 17.30

Con il patrocinio di 

FIRENZE, venerdì 24 marzo
dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Relatore: Dott. Franco Mugliari



Esperienze pilota

Il recepimento della direttiva cantieri 
in Italia nel periodo 1992-1996

ESPERIENZE

Da Brunelleschi                           Al Coordinatore



IL CANTIERE «PILOTA» PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA FIERA DI BOLZANO



IL «CIRCOLO DI SARNES»



Pare che a Firenze, per  indicare un vino 
leggero, si usi ancora l’espressione 

“Il Vino di Filippo” 
Si narra che Filippo Brunelleschi, agli 
operai impiegati nel cantiere per la 

realizzazione della «Cupola», desse da bere 
un vino annacquato. 

Alcuni sostengono che lo facesse per
evitare che si ubriacassero e che quindi
potessero rischiare di cadere dalle
impalcature.



1992: Anno europeo della sicurezza sul lavoro



QUELLI DELLA RISIKO NULL

… dalla «cronaca degli infortuni» alla «cultura 
della prevenzione» …





Matera  2008 



Matera  2008 







1. Premio assoluto 
«Sicura-mente» Brescia

Comitato paritetico edile - Bz













DIALOGO SOCIALE E RECEPIMENTO 
DELLA DIRETTIVA 92/57/CEE 





Pont Royal - Francia 22 – 23 Novembre 1993
1.a Conferenza europea sui cantieri temporanei o mobili
“LE LINEE DI FORZA DI PONT ROYAL”



Bolzano 17 – 18 Novembre 1994
2.a Conferenza europea sui cantieri temporanei o mobili

“LE PRIORITA’ DI BOLZANO”



Estoril – Portogallo  10 – 11 Ottobre 1996
3.a Conferenza europea sui cantieri temporanei o mobili

“LE APPLICAZIONI DI LISBONA”



Perché a Bolzano l’iniziativa europea?

3 motivi:

1) Il tunnel del Brennero

2) La costruzione della Fiera di Bolzano

3) La possibilità di realizzare un corso di 
formazione sperimentale 























I gruppi di lavoro















Dalla «buca pontaia» ….



… alla 
«boccola 
filettata»



















L.P. 41/1988

Articolo 22 - Esperti della 
sicurezza
(1) E‘ istituito presso
l‘ufficio sicurezza del 
lavoro un elenco
provinciale degli
„esperti della sicurezza“. 

Artikel 22 – Sicherheitsfach -
kräfte
(1) Beim Amt für 
Arbeitssicherheit wird das 
Landesverzeichnis der 
Sicherheitsfachkräfte
eingeführt….



… previa regolare e 
proficua frequenza di 
corsi specifici
organizzati
dall‘amministrazione
provinciale… 

Per l’ammissione all’elenco provinciale 
degli esperti è previsto un esame …



Bolzano 20 – 21 Settembre 1994
CFP – Via S. Geltrude BZ

D.Lgs. 626/94 
Gazzetta Ufficiale n° 265 del 19/09/94

Incontro preparatorio

19/09/1994 – Primo giorno di formazione
1. corso Esperti della sicurezza in edilizia – 120 h



IL SERVIZIO PER LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA 
SUL LAVORO E LA TUTELA AMBIENTE

IN LINGUA ITALIANA
1994 – 2012

60 corsi per coordinatori (120 ore)
1800 partecipanti

30 corsi per Esperti della sicurezza/Responsabili del 
servizio di prevenzione e protezione (120-180ore)

600 partecipanti













BAUSCHAU 2001









IL PRAXISZENTRUM DI NORIMBERGA











Oltre agli enti e alle 
associazioni

ci sono le persone che ci 
hanno creduto, hanno lavorato 

e che hanno collaborato!

Grazie
Pierre Lorent

“Si potrà contare su una adesione alla
metodologia definita a Bolzano, da parte dei
coordinatori formati in Belgio e
Lussemburgo, in Spagna e, naturalmente, in
Italia, come qui al Politecnico di Milano”





1994 - Nasce il Circolo di Sarnes – Approvato lo statuto



::STATUTO DEL CIRCOLO DI SARNES

ART. 1
E' costituita l'Associazione denominata "Il Circolo di Sarnes" - "Der Zirkel
von Sarns" … 

ART. 2
…
L'Associazione ritiene che non sia possibile alcun progresso 
effettivo delle condizioni di sicurezza del settore delle costruzioni 
se non in correlazione con un effettivo incremento qualitativo 
delle procedure di progettazione, pianificazione ed esecuzione 
delle fasi del ciclo produttivo.
L’Associazione tende a privilegiare approcci e modalità di lavoro di tipo 
interdisciplinare che sappiano integrare varie specializzazioni e diversi 
punti di vista.

ART. 3
Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione devono redigere 
formale domanda e devono essere presentati da un socio 
dell'Associazione che attesti che il candidato è in possesso di 



Le riunioni del Circolo…



La «Presidenza» del Circolo di Sarnes



A Sarnes



A Novacella



Cena

… e dopocena



I seminari aperti al pubblico …



1995 – Le prime «TESI di SARNES» 



1995 – Nasce il «Quadrato di Sarnes»











GLI INCONTRI

1998 – La sicurezza sul lavoro nelle costruzioni tra 626 e 494

1999 – La sicurezza in cantiere tra speranze e delusioni

2002 – La prevenzione che vince. La prevenzione che perde

2004 – 626, 10 ma non li dimostra. Il premio Sarnes

2005 – Il testo unico è morto, viva il testo unico

2007 - I furbetti del quartierino

2008 - Cosa cambia il testo unico. Cosa cambiare del testo unico

2009 – Cos’ha cambiato e com’è cambiato il testo unico





LE TESI

1995 - Il Quadro di Sarnes: come far quadrare il cerchio cercando di mettere le braghe 
al mondo

1998 – Le «e-Mozioni» di Sarnes

1999 – La sicurezza sul lavoro in edilizia tra speranze (poche) e delusioni (tante)

2002 – La prevenzione che vince, la prevenzione che perde

2004 – Infortuni in edilizia: recrudescenza o nuova attenzione?

2007 – I furbetti del cantierino.  Sicurezza e affari. Sicurezza e legalità. Sicurezza e 
lavoro nero. 



… quasi sempre
1999 – Incontri «ON THE ROAD» in viaggio 
per Norimberga
Si discuteva sempre e di tutto



Sarnes esportato a Matera



Matera: 15 maggio 2010





Sarnes 2017
30 settembre – 1 ottobre

Fortezza di Mont’Alfonso
Castelnuovo di Garfagnana (LU) 







“Quando si parla di sicurezza,
si parla di uomini. 

Mica si fa male la betoniera!”

Grazie per 
l’attenzione.
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