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Progetto EVO

• Progetto industriale
• Riprogettazione delle logiche 

aziendali
• Sito unico
• Riprogettazione della produzione
• Riprogettazione della logistica
• Servire il mercato in tempi brevi

ha generato

• Progetto immobiliare

Progetto industriale
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• SCELTA:
• Ampliamento dell’esistente

Progetto immobiliare

OPZIONI PRO CONTRO

RISTRUTTURAZIONE 
CAPANNONI LIMITROFI

Maggiore rapidità dell’intervento Minore flessibilità
Minori problematiche di gestione della 
sicurezza Mancanza di collegamenti tra gli stabili

Non necessità di spostamento macchine 
utensili
Minor impatto del trasferimento dei montaggi 

REALIZZAZIONE DI UN 
NUOVO CAPANNONE

Minori problematiche di gestione della 
sicurezza Necessità di spostamento macchine utensili

Maggiore flessibilità Intervento meno rapido

Unico edificio Impatto del trasferimento dei montaggi 

AMPLIAMENTO 
DELL'ESISTENTE

Maggiore flessibilità Intervento meno rapido

Stabili collegati fra loro Maggiori problematiche di gestione della 
sicurezza

Non necessità di spostamento macchine 
utensili Impatto del trasferimento dei montaggi 
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• Qualità

• Tempo

• Sicurezza

• Ambiente

Obiettivi
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• Persone

• Ambiente

• Contesto sociale

Pilastri del progetto



Progetto EVO

• Persone à ambienti accoglienti, benessere termoigrometrico, luce 
naturale, visibilità verso esterno, …

• Ambiente à NZEB, uso fonti rinnovabili, vasca di laminazione, 350 
alberi, riuso acqua piovana, …

• Contesto sociale à pista ciclabile, allargamento incrocio, …

Scelte progettuali



Progetto EVO

Temi investigati: viabilità, traffico, mobilità, rumore, atmosfera, suolo, sottosuolo, acque 
superficiali e sotterranee, elettromagnetismo, aree verdi, paesaggio, gestione dei rifiuti, energia.

• NZEB (Nearly zero energy building)
• Classe energetica A4
• Ampliamento ad energia zero
• Ampliamento che genera più energia di quella necessaria ai servizi dell’edificio (riscaldamento, 

illuminazione, ventilazione, …)
• Fotovoltaico che produrrà al termine dell’ampliamento 2.600.000 kWh/anno 
• Creazione vasca di laminazione
• Realizzazione di circa 45.000 m² di aree verdi dotate di circa 350 alberi.
• Riuso di acqua piovana per irrigare.
• Predisposizione per colonnine ricarica auto elettriche.
• Implementazione sistema di monitoraggio dell’energia elettrica.

Variante Urbanistica – Redazione VAS - VALSAT



Progetto EVO

Sistema di Deleghe per la gestione della Sicurezza in Bonfiglioli:

Analisi del contesto organizzativo

Funzione autonoma HSE con focus su core Business

Datore di lavoro:
Direttore Business Unit

Delega Business Delega 
Property/Committente Delega 1° livello

Delega 2° livello



Progetto EVO

Cantiere complesso:

• Circa 20 Mio € di lavori

• Interferenza con vecchio capannone e viabilità del luogo

• Tempi compressi dovuti a esigenze produttive

• Previste circa 100 aziende in cantiere

• Previsti picchi fino a circa 100 lavoratori al giorno

Dall’analisi emerge chiaramente che mancano in azienda alcune competenze specifiche per la gestione 
della sicurezza in cantiere.

Analisi preventiva del cantiere
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Dopo l’analisi del contesto ed analizzata la sua complessità si sono prese alcune importanti decisioni:

• Sulla gestione dell’appalto:
• Redazione di un contratto di appalto ad hoc
• Scelta di aziende di qualità sia a livello tecnico che in ambito gestione della sicurezza
• Divieto di subappalto di secondo livello
• Attenzione in gara per aziende che propongono progetti su temi di sicurezza
• ATI verticale composta da 3 aziende (1 mandante e 2 mandatarie)

• Sull’organizzazione della struttura di gestione del cantiere:

Gestione delle complessità: decisioni intraprese

• Progettisti
• CSP
• CSE
• DL     à
• Responsabile lavori

Stessa persona

Staff di progetto
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Ricerca di una figura dotata di skill professionali con competenza di gestione cantieri.

Gara d’appalto: analisi dei curriculum, non mera analisi economica.

Una volta scelto il professionista si decide di inserirlo nel contesto organizzativo.

Definizione di un contratto ad HOC con il professionista che sancisce grande autonomia 
(svincolato da Progettisti, DL, CSP, CSE, Imprese, BRI).

Delega sui temi di sicurezza e ambiente.

Responsabile dei lavori
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È stata applicata una metodologia comportamentale
proposta dall’Impresa mandataria con lo scopo di
prevenire i rischi proteggendo così i lavoratori.

In fase di gara d’appalto sono stati assegnati
dei punti in più per questa proposta.
In cantiere sono presenti «osservatori»
adeguatamente formati. In aggiunta alla ordinarie
verifiche effettuate in cantiere, essi sottolineano
potenziali comportamenti negativi o pericolosi che
possono portare ad infortuni e premiano i
comportamenti positivi.

Il Responsabile dei lavori è stato coinvolto
dall’Impresa in tale metodologia.

Progetti specifici: Sicuri per mestiere

Video
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Fine lavori di 
parte del  
cantiere edile

Gestione interferenze tra cantiere e allestimento operativo

Consegna parziale 
area a Bonfiglioli

Allestimento operativo ad 
opera di aziende esterne 
gestito attraverso DUVRI

Richiesta agibilità parziale

Inizio 
produzione

I Responsabili di cantiere sono stati coinvolti nelle iniziative interne Bonfiglioli propedeutiche al futuro 
Plant.

Allo stesso modo, durante i lavori del cantiere, i Responsabili del Plant sono stati coinvolti nelle attività 
di cantiere interferenti con il normale svolgimento del lavoro Bonfiglioli, al fine di gestire insieme le 
criticità ed eliminare o ridurre i rischi interferenziali.



Progetto EVO

Timeline

Luglio 2015
Inizio Variante 
urbanistica

Dicembre 2017
Rilascio PdC
Fase 1B

Giugno 2018
Avvio lavori 
Fase 1B

Inizio Maggio 
2019
Agibilità 
parziale

Fine Maggio 
2019
Inizio 
produzione

Novembre 2019
Stato attuale: 
ulteriori fasi in corso
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Video

Video EVO



Grazie per l’attenzione


