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Si è tenuto giovedì 14 gennaio 2021 un nuovo appuntamento in videoconferenza del Patto Locale

per la Formazione dedicato al settore delle Costruzioni. All'incontro ha partecipato anche ANCE

Toscana. Il  Presidente di  ANCE, Stefano Frangerini,  ha illustrato le  tendenze del  settore delle

costruzioni e i profili professionali che sarà necessario formare per fare fronte alle esigenze di un

mercato che richiede con sempre maggiore insistenza un passaggio alle tecnologie digitali e green.

All'incontro ha preso parte anche l'Assessore alla Formazione della Regione Toscana Alessandra

Nardini. 

Gianfranco Simoncini ha introdotto i lavori 

Viene fatta una sintesi delle iniziative già svolte dal Tavolo. Il  prossimo 15 febbraio si terrà una

tavola rotonda per presentare i risultati di uno studio IRPET sulle ricadute del covid nell'economia

livornese. L'iniziativa odierna nasce dalla considerazione che il settore delle costruzioni ha sofferto

dal 2008 una notevole crisi con riduzione di addetti e di imprese. Attualmente sembrano esserci

alcuni segni di vitalità che consentono di guardare con più fiducia al futuro. 2018 e 2019 hanno



avuto segno positivo e il superbonus 110% dovrebbe far proseguire le performance di settore in

questo senso. Nei prossimi anni il tema della riqualificazione energetica dovrebbe fornire al settore

ulteriori occasioni di slancio, così come le risorse derivanti dal Recovery Fund. Alla luce di tutto

questo conviene chiedersi quali sono le esigenze formative del settore. I temi sul tavolo sono molti.

Il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  un  intervento  sui  cappotti  termici  secondo  cui,  se  tale

intervento  rientra  nelle  condizionalità  legate  al  superbonus  110%,  non  sono  dovuti  gli  oneri

sull'occupazione del suolo pubblico. Ance ha formulato una serie di proposte a livello formativo,

alcuni dei quali sono già stati discussi con Provincia di Livorno Sviluppo per il progetto M.A.R.E.

Tra le varie proposte c'è anche quella relativa all'istituzione di un ITS, il  Recovery Fund punta

anche a questo con una serie di risorse significative. Su tutti questi punti è utile confrontarsi anche

con la Regione, di qui la presenza dell'Assessore Nardini, e il Comune ha ovviamente interesse a

partecipare  a  un  percorso  di  questo  tipo.  Tutti  questi  sono  i  motivi  per  cui  nei  prossimi  mesi

vorremmo realizzare a Livorno un'iniziativa a livello regionale sul settore delle costruzioni. 

Stefano Frangerini 

Il  settore  costruzioni  dal  2008  ha  perso  mezzo  milioni  di  addetti.  E'  necessario  un  percorso

formativo di natura inclusiva e ci sono problemi sul reperimento della manodopera sul mercato.

Viene illustrata punto per punto la lista di addetti di secondo livello da formare. La lista è in calce al

report. Si specifica che queste esigenze formative hanno un orizzonte pluriennale.  

Poalo Nanni 

Presenta  il  progetto  MARE  all'interno  di  cui  sono  possibili  attività  di  formazione  breve  per

rispondere a richieste formative di primo livello. A fine gennaio dovrebbe essere pronto un catalogo

che comprende tutte  le  figure  professionali  che  sono state  presentate  come necessarie  dai  vari

interlocutori coinvolti nel progetto dalla Provincia di Livorno. 

Crisitna Grieco

L'apertura  del  Tavolo ai  dirigenti  scolastici  è  un passo fondamentale.  Propone di  pensare a  un

gruppo lavoro per  mettere  in  campo un ITS.  La  capacità  di  sviluppo del  territorio  passerà  dal

collegare l'offerta formative delle sue scuole con le esigenze produttive presenti a livello di impresa.

E' necessario uscire dai meccanismi formativi rigidi visto che l'autonomia delle scuole lo consente.  

Manuela Mariani 

Riferendosi  al  momento  storico  che  stiamo  vivendo  sottolinea  come  da  un'emergenza  devono

nascere delle opportunità. A Livorno non è presente nemmeno in ITS, occorre fare una riflessione

su questo, nel caso ci fosse necessità le scuole sono disponibili a supportarlo.  L'ITIS Galilei ha

attivato un tavolo tecnico scientifico per valutare le competenze necessario per l'inserimento dei

giovani nel mondo del lavoro. 

Franco Bertoli

Il Sindacato Scuola è interessato a questo approccio del Tavolo per la Formazione Locale, mettere

insieme mondo del lavoro e quello dell'istruzione in senso lato per intercettare tempestivamente le

esigenze  delle  imprese.  Spesso  sono  i  tempi  troppo  lunghi  quelli  che  hanno  fatto  perdere  le

occasioni che possono arrivare dal mondo delle imprese. Il Recovery Fund sarà un'ottima occasione

di ammodernamento anche per il mondo della scuola. 

Paola Colorà 

La sinergia è fondamentale. Sinergia, tempi e flessibilità sono le parole chiave per un percorso da

fare tra mondo della formazione e quello del lavoro. 



Claudio Ciavattini 

La nostra scuola è favorevole a questa iniziativa, abbiamo già lavorato sia con la Scuola Edile che

con la  Provincia  di  Livorno  per  il  progetto  Perla.  Abbiamo anche esperienze  nel  campo della

geometria marittima. Massima disponibilità a partecipare anche a un ITS. 

Ilaria Niccolini  

Molte  aziende  hanno  bisogno  idi  riqualificare  il  proprio  personale.  E'  importante  costruire  un

approccio al mondo scolastico per presentare le prospettive di occupazione che possono offrire le

imprese. 

Simoncini in risposta a Niccolini 

Il Tavolo ha proprio questo obiettivo, fare incontrare il mondo delle imprese e quello della

formazione. Esigenze di approfondimento di vario tipo possono essere segnalate a questo

tavolo.  

Alessandra Nardini 

Il Protocollo per il Patto per la Formazione è un buon punto di partenza. Molti dei temi trattati sono

alcuni pilastri del programma della legislatura appena cominciata. Il mismatch per esempio è uno

dei temi fondamentali. Gli ITS sono uno strumento in cui anche a livello nazione e europeo si sta

puntando, gli studenti  che escono da percorsi   di questo tipo in breve tempo si inseriscono nel

mondo del lavoro. Il settore dell'edilizia deve fare i conti con le nuove tecnologie e con i temi del

green e della blue economy. Materiali innovativi, abbassamento dell'impatto ambientale, utilizzo

della rinnovabili sono alcuni dei temi fondamentali che deve affrontare il settore, la formazione è

importantissima per consentire a queste tecnologie di farsi spazio in questo settore. Con ANCE c'è

stato  già  un  passaggio  sulla  proposta  di  istituire  un  nuovo  ITS,  è  un  tema  che  vale  la  pena

approfondire.  La  figure  professionali  del  settore  edilizia  sono  state  approvate  dal  Ministero

dell'Istruzione  nel  2013.  Quando  sono  stati  fondati  i  primi  ITS  in  Regione  eravamo  in  una

situazione  economica  diversa.  La  Regione  Toscana  ha  il  coordinamento  della  IX  commissione

(Istruzione,  Lavoro,  Ricerca  e  Innovazione)  della  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province

Automome, può essere opportuno proporre anche in quella sede la questione della modifica delle

figure professionali. Conferma la sua disponibilità a supportare una iniziativa di settore da tenere a

Livorno a livello regionale.  

Gianfranco Simoncini 

Apprezza  la  disponibilità  dell'Assessore  Nardini  al  confronto  su  un  ITS di  settore.  Propone di

lavorare a costruire una bozza di proposta e chiede che anche ANCE a livello nazionale ponga alle

Regioni e al Ministero la questione delle figure professionali. 

Sintetizza così i prossimi passaggi: 

1. Organizzare un incontro ristretto RT – Comune – ANCE per buttare giù uno schema su

iniziativa di settore da tenere a marzo

2. Organizzare confronto con ANCE e dirigenti per avanzare ipotesi di ITS di settore;  

3. Propone a ANCE di muoversi a livello nazionale per la modifica delle figure professionali.  

Stefano Frangerini 

E' d'accordo sui punti sollevati da Simoncini, attivare un tavolo ristretto sarebbe molto importante.  

Cristina Grieco 

Rivedere le figure professionali a livello nazionale richiederà dei tempi, però anche nelle figure

attuali  ci  dovrebbero  essere  spazi  per  lavorare  alla  costruzione  di  una  proposta.  La  nostra

preoccupazione deve essere anche sulla dispersione scolastica, si è abbassata negli ultimi anni, con

la  dad  però  il  problema  si  ripropone.  Questo  tavolo  può  essere  utile  anche  in  questo  senso,

l'incremento del  duale potrebbe essere utile per contrastare il  fenomeno della dispersione,  serve



coordinamento tra mondo del alloro  e scuola. 

Gianfranco Simoncini 

Sintetizza i prossimi appuntamenti: 

- faremo tavolo specifico per apprendistato duale, prima di esso terremo un incontro ristretto con i

dirigenti scolastici per prepararlo; 

- terremo un tavolo anche sugli invalidi civili. 

Figure professionali indicate da ANCE Toscana 

SETTORE DI SECONDO LIVELLO OVVERO SPECIALIZZAZIONI E

COMPETENZE DI GESTIONE DELLA COMMESSA

1) Capo commessa, con compiti di letture dei disegni e di pratica su programmi informatici,

capacità di  redigere un cronoprogramma dei  lavori  e un cronoprogramma degli  acquisti,

capacità di relazione con la committenza, la progettazione e la Direzione Lavori, capacità

organizzative,  rispetto  dei  piani  di  lavoro,  dei  budget  economici,  ricerche  di  mercato,

coordinamento subappaltatori,  verifica in campo della qualità  dell’opera,  conoscenza dei

dettagli costruttivi per tipologia di lavorazione.

2) Responsabile delle procedure di sicurezza,  con compite di redigere un Piano Operativo

della Sicurezza, redigere un lay-out di un cantiere, progettare un ponteggio secondo i criteri

di  sicurezza  nelle  modalità  PIMUS,  osservare  e  fare  osservare  i  processi  di  sicurezza,

verificare le interferenze e pianificare il coordinamento, conoscere un Documento unitario di

Valutazione  del  Rischio,  redigere  quello  del  rischio  integrato,  sapersi  relazionare  con  il

>Coordinatore della Sicurezza, predisporre piani operativi, avere la conoscenza dei rischi

tossicologici  dei  materiali  da  utilizzare  in  cantiere  e  il  primo  soccorso  in  caso  di

intossicazione o contaminazione, verifcare trimestralmente le funi, annualemnte le cinture di

sicurezza, i Dispositivi Personali Individuali, quelli Collettivi, la consocenza dei rischi delle

cadute dall’alato,  l’installazione e la  manutenzione delle  linee  vita,  i  rischi  collegati  aai

lavori in ambienti confinati.

3) Responsabile delle procedure di qualità, conoscenza dei processi produttivi, dei fattori di

rischio  tecnico,  capacità  di  riesame  del  contratto  e  del  progetto,  applicazione  e

implementazione  delle  procedure  di  controllo  per  singola  fase di  lavorazione,  verifica e

controllo  dei  processi  prodotti  on-site  e  off-site,  controllo  e  verifica  dei  materiali  da

costruzione,  costituzione  della  Vendor-list,  verifica  dei  fornitori  e  dei  subappaltatori,

gestione delle difformità. 

4) Responsabile  delle  procedure  ambientali,  conoscenza  delle  Leggi  in  materia  di

smaltimento, con particolare riferimento alle bonifiche ambientali, conoscenza dei coidici

CER dei prodotti, loro analisi e caratterizzazione, sistemi di rimozione, confezionamento,

accatastamento e smaltimento, redazione dei registri 

5) Responsabile del personale  e dell’inquadramento contrattuale, conoscenza dei contratti

nazionali di lavoro, del trattamento del personale, verifica e controllo delle competenze e

dell’inquadramento contrattuale, verifica delle competenza della formazione, applicazione

delle procedure di controllo e verifica dei singoli cantieri.

6) Responsabile economia circolare, leed e klima house,  competenze sull’uso dei materiali

corrispondenti ai Criteri Ambientali Minimi, loro capacità di riuso end of waste, conoscenza

dei  prodotti  decarbonizzati,  loro  uso  e  riuso,  applicazione  dei  sistemi  di  costruzione

ecologici

7) Responsabile ufficio acquisti, conoscenza di tutti materiali da costruzione, reperimento in

modo sostenibile, ricerche di mercato, tabelle comparative dei prodotti, coerenza qualitativa

prodotto/progetto, ricerca imprese specializzate, verifica competenze.



8) Tecnologo del sistema informatico e del Centro Elaborazione Dati, information broker,

coordinatore  dei  programmi  integrati,  amministrativo,  contabilità  industriale,  Centro  dei

costi  per commessa, verifica e controllo dei  costi  di  produzione per fase di lavorazione,

mantenimento  e  aggiornamento  dei  dati  per  studio  offerte  economiche,  gestione  delle

informazioni all’interno dei collaboratori e informazione sulle innovazioni tecnologiche 

9) Tecnologo dell’organismo edilizio nel suo insieme, involucro impianti,  conoscenza dei

sistemi  di  funzionamento  e  implementazione delle  tecnologie di  costruzione a secco,  a

umido, connessione impianti tecnologici, verifica quiete termiche, quiete statiche, comfort e

sistemi domotici e di controllo

10) BIM  manager  nello  sviluppo  sino  all’as-built,  conoscenza  del  modello  progettuale

Building  Information  Modelling,  implementazione  del  sistema  in  fase  di  analisi,  di

programmazione  e  di  relaizzaione,  elaborazione  dei  dati,  aggiornamento  dei  progetti,

verifiche di conformità progetto/esecuzione, verifiche tipo e uso dei materiali, degli impianti

tecnologici, redazione dell’as-built finale e del libretto di uso e manutenzione del fabbricato

e dei suoi impianti tecnologici.

11) Tecnologo in retrofitting off-site, conoscenza statica dei fabbricati e dei loro rivestimenti,

conoscenza  dei  materiali  coibenti  autoportanti,  dei  ponti  termici,  delle  tecologie  di  pre-

costruzione, di prefabbricazione e di assemblaggio in cantiere

12) Tecnologo  in  tecnologie  di  miglioramento  sismico,  conoscenza  dei  materiali  da

consolidamento,  fibre strutturali  di  carbonio,  aramidiche,  a  matrice cementizia,  resinosa,

sistemi  di  connessione  chimici,  meccanici,  sistemi  di  cucitura  con  armature  metalliche,

carotature antivibranti per inserimento di strutture isostatiche, vulnerabilità sismica

13) Tecnologo  in  gestione  delle  demolizioni  controllate,  modellazione  della  demolizione

mediante sistemi di taglio diamantato raffreddato ad acqua, sia a filo che a cremagliera,

modelli di demolizione idraulica, con martinetti, sistemi di puntellamento e rimozione 

14) Tecnologo in  decarbonizzazione a 360°,  modelli  di  costruzione in  legno,  con staffaggi

antisismici, con recupero energie passive mediante schermature, camini naturali, produzione

di energia da fonti rinnovabili, stoccaggio e riutilizzo con sistemi meccanici

15) Tecnologo in verde pensile e verticale,  progettazione stratigrafie impermeabili antiradice,

sistemi trattenuta d’acqua per irrigazione giardini pensili, sistemi di piantumazione intensi

ed  estensivi,  sistemi  di  convogliamento  delle  acque  meteoriche,  sistemi  di  drenaggio,

raccolta acque piovane e loro riutilizzo

16) Tecnologo in materiali e tecnologie BIO, conoscenza della bio architettura e uso delle bio

pitture, dei biomateriali da costruzione, dei modelli di cmfort e non inquinanti per la salute

dell’utente, l’appartamento è una fucina di prodotti chimici che rilasciano sostanze volatili

inquininanti

17) Tecnologo  impianti  termici,  impianti  meccanici  a  pannelli  radianti,  a  soffitti  radianti,

impianti  aeraulici,  a  Ventilazione  Meccanica  Controllata  per  il  recupero  dell’energia  ai

ricambi d’aria, controllo della ventilazione, dell’umidità della termo-regolazione 

18) Tecnologo impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e loro stoccaggio,

sia di  impianti  fotovoltaici,  che di  impianti  solari,  che eolici,  sistemi di  distribuzione in

Media  Tensione,  in  Bassa  Tensione,  sistemi  di  scambio  sul  posto  in  autoconsumo,  di

stoccaggio e riuso

19) Tecnologo impianti elettrici, tradizionali, d con uso smart da remoto

20) Tecnologo impianti domotici, intelligenti, interattivi, IOT, BSM 

21) Tecnologo  impianti  per  la  sicurezza  e  per  la  termovisione,  sistemi  di  allarme,  di

registrazione con camere e termocamere a infrarossi

22) Tecnologo in  diagnosi  edilizia,  termica,  retrofitting,  riqualificazione  energetica,  verifca

delle  superfici  disperdenti,  dei  ponti  termici,  loro  trattamento,  calcolo  delle  resistenze

termiche,  dei  sistemi  di  evaporazione  e  di  equilibrio  termo-igrometrico,  tecnologie  di

riqualificazione e installazione

23) Tecnologo in diagnosi edilizia strutturale,  capacità di lettura dei quadri fessurativi, delle



strutture  e  delle  stratigrafie  esistenti,  delle  caratteristiche  meccaniche  dei  materiali  da

costruzione  e  delle  malte  leganti,  tecnologie  di  consolidamento  per  iniezione,  per

profusione, con tecnologie inclusive senza danneggiamento e vibrazione

24) Tecnologo geologo,  dei  terreni,  dei  fenomeni  di  subsidenza,  dei  movimenti  delle  falde

freatiche e dei relativi problemi di umidità ascendente, tecnologie di barriere chimiche

25) Tecnologo  delle  vecchie  tecnologie  di  costruzione,  capacità  di  lettura  delle  vecchie

tessiture  murarie,  delle  curve granulometriche,  dei  leganti  idraulici,  delle  parastre,  degli

acroteri, dei cantonali, delle pareti a martello, degli archi delle volte, delle volterrane e tutte

le relative tecnologie di recupero 

26) Tecnologo  del  restauro  conservativo  architettonico  e  strutturale, capitelli,  colonne,

stucchi, cornici, cappelli, intonaci di valore storico monumentale, travi e capriate in legno,

protesi strutturali in opera etc.

27) Tecnologo delle offerte tecniche e delle offerte informative,  capacità di sviluppare offerte

tecniche, analisi dei costi, diretti e indiretti, incidenza dei noli, uso dei sistemi informatici

(softwear)

28) Tecnologo  della  manutenzione  e  gestione  degli  impianti  idraulici,  tradizionali,  anti

incendio, etc

29) Tecnologo della manutenzione e gestione degli impianti aeraulici, meccanici, idronici

etc

30) Tecnologo della manutenzione degli impianti elettrici e trasmissione dati

31) Tecnologo della manutenzione degli impianti di sicurezza

32) Tecnologo della mobilità e dell’energia, modelli di spostamento con sistemi green e l’uso

di energia da fonti rinnovabili


