
PIANO NAZIONALE PREVENZIONE IN EDILIZIA 

 

LOGICHE DI PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITA’ ISPETTIVA 
Modelli predittivi - Utilizzo dei dati per  programmare i controlli 

È  possibile indirizzare i controlli secondo il rischio, la complessità del cantiere, la          

propensione alla sicurezza delle imprese, incrociando per ogni anno 4 milioni di dati   

derivanti dalle oltre 300.000 notifiche preliminari, 70.000 infortuni riconosciuti dall’INAIL,     

i dati di circa 80.000 imprese ispezionate 

MODELLO ATTIVITÀ ISPETTIVA CANTIERI (MAIC) 

Nell’ambito del piano nazionale edilizia è stato sviluppato un programma informatico in grado di gestire 

l’attività ispettiva nei cantieri su due livelli: 

 

- distribuzione territoriale di tutti i cantieri aperti/chiusi mediante georeferenziazione  

- indici di priorità  

 

Gli indici di priorità sono calcolati sulla base della complessità delle operazioni  (ricavata dai dati di notifica) 

e sulla attenzione alla sicurezza dimostrata dalle imprese e dai professionisti (dedotta dai dati ispettivi storici 

e dagli infortuni occorsi alle imprese). 

 

La sperimentazione ha permesso di individuare le voci di notifica in correlazione statistica con le irregolarità 

di sicurezza rilevate in fase ispettiva. 
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In un campione di 5.700 cantieri ispezionati in Veneto e Lombardia  

negli anni 2011 e 2012 risulta che la percentuale di irregolarità è                        

significativamente superiore nei cantieri ad indice di priorità alto           

rispetto a quelli con indice medio basso 

L’andamento delle irregolarità riscontrate calcolato per indice di      

priorità è analogo a quello calcolato prendendo in esame le violazioni 

agli articoli relativi a rischio di cadute e scavi  

COMMENTI 

Il modello è stato sperimentato in 9 ASL del Veneto e in tutta la Regione Lombardia. 

È  disponibile per le Regioni o ASL che avendone i requisiti  tecnici (disponibilità dei dati richiesti in formato elettronico) lo 

vogliano usare. 

Fondamentale sarà il passaggio dalla notifica cartacea alla notifica on line,  già tecnicamente possibile per tutta Italia, e 

attualmente all’attenzione della Conferenza Stato Regioni. 

Per informazioni:  mbreda@ulss22.ven.it   -    045 633 85 94 

RISULTATI 

Anche in edilizia è  possibile tenere sotto controllo il territorio e programmare la vigilanza per obiettivi 
 

Esiste una correlazione tra esito dell’ispezione e l’indice di priorità. 
 

La probabilità che l’esito dell’ispezione in cantieri con indice medio alto sia irregolare è risultata 1,62 volte    

superiore rispetto ai cantieri con indice basso (Odds Ratio= 1.62)    


