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Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti Prodotti e insediamenti Antropici

L’innovazione tecnologica, la ricerca e la sicurezza: stabilità dei fronti, 
attrezzature e DPI, gestione della documentazione, formazione

Le imprese, i lavoratori assicurati e gli infortuni

Gli studi e la ricerca Inail

Formazione e addestramento. La realtà virtuale (D.L. 30/04/2022 n. 36)

1

Sicurezza sul lavoro, innovazione e ricerca 
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Imprese e lavoratori assicurati per settore di attività economica (Ateco–Istat 2007)
2016-2020

Fonte: Banca dati statistica Inail. https://bancadaticsa.inail.it/bancadaticsa/login.asp 
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Classe:  B 0811 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione,
calcare, pietra da gesso, creta e ardesi

Classe:  B 0812 Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille
e caolino
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Classe:  B 0812 Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e
caolino
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Infortuni per settore di attività economica. (Ateco–Istat 2007). 2016-2020
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Fonte: Banca dati statistica Inail. https://bancadaticsa.inail.it/bancadaticsa/login.asp.                                                        Fonte: Banca dati statistica Inail. Rielaborazione dell’autore con QGIS 
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Infortuni per settore di attività economica (Ateco–Istat 2007). 2016-2020. 
Toscana e Lombardia

Fonte: Banca dati statistica Inail. https://bancadaticsa.inail.it/bancadaticsa/login.asp

0

20

40

60

80

100

120

2016 2017 2018 2019 2020

Toscana

Classe:  B 0812 Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino

Classe:  B 0811 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare,
pietra da gesso, creta e ardesia

0

10

20
30

40

50

60
70

80

2016 2017 2018 2019 2020

Lombardia

Classe:  B 0812 Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino

Classe:  B 0811 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare,
pietra da gesso, creta e ardesia



Il valore aggiunto delle informazioni condivise
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Inail: studi e ricerche
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Inail: eventi nazionali e internazionali
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PIANO TRIENNALE DI RICERCA 2022-2024 DIT INAIL.
Nuove attività del Dipartimento. 
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 Studi e ricerche per lo sviluppo e la validazione di metodiche,
procedure e prodotti volti a mitigare il rischio in contesti lavorativi e
antropici con particolare riguardo alla valutazione dei rischi e degli
strumenti per la tutela del lavoratore;

 (…)

Obiettivo 2. Studio degli indici di efficacia ed efficienza di alcune tecnologie innovative finalizzate alla 
prevenzione del rischio di infortunio in ambienti ad elevata variabilità. Processi critici in cava:

1. Valutazione della stabilità dei fronti e valutazione dei rischi - Uso di tecnologie satellitari;
2. Gestione della documentazione obbligatoria - Implementazione di un modello organizzativo online;
3. Utilizzo di attrezzature di lavoro – Intelligenza artificiale;
4. Formazione.  La Realtà Virtuale come strumento di formazione per addetti e formatori del settore 
estrattivo.
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Sicurezza sul lavoro, innovazione e ricerca: Stabilità dei fronti di cava. Tecniche avanzate di 
raccolta dati - Earth Observation per la valutazione dei rischi

Interferometria Satellitare per 
l’analisi della deformazione

(spostamenti)  

Alert per la valutazione puntuale 
della stabilità dei fronti di cava

Prevista dal D.lgs. 624/96 
Per la valutazione dei rischi
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MODELLO ONLINE di GESTIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLE NORME DI 

SICUREZZA

SEMPLIFICARE LA VERIFICA DEI REQUISITI COGENTI E 
NON COGENTI, PREVISTI DALLE NORME EUROPEE 

NAZIONALI E REGIONALI DI TUTELA DELLA SALUTE E 
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Safety
Self-Assessment e MOG

COMPILARE, INSERIRE E ARCHIVIARE IL FORMAT ONLINE

ARCHIVIAZIONE digitale  
della «documentazione
di sicurezza cogente»  

Sicurezza sul lavoro, innovazione e ricerca: Modello online per la gestione della documentazione e 
la safety-self assessment nelle piccole imprese

Analisi Statistiche
relative a NC, Incidenti

Utilizzo dei dati in rete

Uso da computer,  
cellulare o tablet

Efficacia ed efficienza di strumenti
tecnologici per la gestione online
della documentazione presso piccole
imprese (settore estrattivo in cava)

URL: https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=0yKDQQFUb0SZlp4uA-46XuX0cA0H-
kNNika9A7SZ8tlUODhOQkdCN1kyMk5BMk9DOENWTDFEUURPWC4u&sharetoken=kTFQUM4RxoV6aZPFs7Z9
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Sicurezza sul lavoro, innovazione e ricerca: Modello online per la gestione della documentazione 
e la safety-self assessment delle piccole imprese. Audit e statistiche



Criticità connesse con l’interazione uomo-macchina

[…] la presenza di un software che garantisce funzioni
di sicurezza della macchina basate
sull'intelligenza artificiale, potrebbe presentare
rischi elevati connessi con alcune caratteristiche
dell'intelligenza artificiale quali la dipendenza da
dati, l'opacità, l'autonomia e la connettività, che
potrebbero aumentare notevolmente la probabilità e la
gravità dei danni e incidere gravemente sulla sicurezza
del prodotto macchina.
(Fonte: proposta di regolamento sui prodotti macchina)

Sicurezza sul lavoro, innovazione e ricerca: attrezzature di lavoro e cyber security
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Progettare moduli in VR affidabili ed efficaci, 
idonei a formare lavoratori e i formatori allo 
svolgimento di attività specifiche e all’uso di 
macchine-attrezzature

Reiterare i moduli

Esperire incidenti 
in assenza di rischi

Innovazione tecnologica: Formazione in Realtà Virtuale rivolta agli addetti e ai formatori del settore 
estrattivo delle cave a cielo aperto

Obiettivo

Generare scenari

Ridurre la «over confidence»

Produrre Imprinting-Shaping
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Art. 20 del decreto-legge 
del 30 aprile 2022 n. 36, 

[…] «i dispositivi di visione 
immersiva e realtà 
aumentata vengono 
indicati come possibili 
strumenti per il contrasto 
del fenomeno 
infortunistico 
nell’esecuzione del 
Piano nazionale di ripresa 
e resilienza e per il 
miglioramento degli 
standard di salute e 
sicurezza sui luoghi di 
lavoro». Fonte: Lab UniSi. https://www.youtube.com. Rielaborazione

Innovazione tecnologica: La formazione in Realtà Virtuale per gli addetti e i formatori del settore 
estrattivo delle cave a cielo aperto

Edilizia

Cave



 Le prospettive future in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro vertono su (…) 
concetti di transizione tecnologica, ecologica e di economia circolare. Si tratta di 
canali ancora da esplorare che portano in sé grandi potenzialità ma anche svariate 
criticità,  alcune di esse connesse con la cyber security e più in generale sulla 
sicurezza.

Sicurezza sul lavoro, innovazione e ricerca – Prospettive future

 «…la condivisione della conoscenza è pertanto necessaria e utile a produrre sinergie 
funzionali alla prevenzione degli infortuni e delle cause di incidente; la ricerca 
applicata, basata su nuove tecnologie, è a servizio della prevenzione degli 
infortuni e della modernizzazione dei prodotti e dei processi».
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