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DIREZIONE TERRITORIALE  DI VARESE 
 

 
 

 

 

ESAME LAVORI DEL“CONCORSO FIERA DELL’EDILIZIA“CONCORSO FIERA 

DELL’EDILIZIA EDILTEK” 

 “LA CLASSIFICAZIONE E LA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI 

IN CANTIERE” 

VIII edizione 

BUSTO ARSIZIO 14, 15, 16 OTTOBRE 2016 

 
 
Concorso a livello provinciale per l’assegnazione di 2 premi in denaro per un valore complessivo 
di €. 4.000 
Rivolto a studenti delle classi IV degli istituti secondari di secondo grado della Provincia di Varese 
Anno scolastico 2016/2017  
 

PROMOTORI 
 

INAIL DIREZIONE TERRITORIALE DI 
VARESE 
SPE-CPT di VARESE 

OGGETTO 
 

La Sede INAIL, nel quadro del 
programma di azione comune con SPE-
CPT di Varese, all’interno della 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Territoriale (UST) nella formazione sul 
tema della sicurezza sul lavoro, 
bandisce il presente concorso rivolto 
agli studenti degli istituti secondari di 
secondo grado, finalizzato allo sviluppo 
della cultura della prevenzione nei 
giovani, nell’intento di far loro acquisire  
conoscenze e competenze in tema di 
salute e sicurezza.  

DESTINATARI Classi IV ISTITUTI SECONDARI DI 
SECONDO GRADO: GEOMETRI ED 
ISTITUTI TECNICI  

SCADENZA 6 febbraio 2017 

PREMI €. 4.000 (ripartito tra primo e secondo 
premio) € 2.500 come primo premio e € 
1.500 come secondo premio. 
Entrambi pagati direttamente agli Istituti 
scolastici vincitori per finanziare una 
visita di istruzione. 
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Finalità del concorso 
 
La Sede INAIL, nel quadro del programma di azione comune con SPE-CPT di Varese, all’interno 
della collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale (UST) nella formazione sul tema della 
sicurezza sul lavoro, ha bandito il presente concorso rivolto agli studenti delle classi quarte, degli 
istituti secondari di secondo grado, Geometri ed Istituti Tecnici, con il coinvolgimento delle scuole 
di appartenenza, nell’intento di far acquisire ai giovani conoscenze e competenze specifiche in 
tema di salute e sicurezza sul lavoro.  
Il tema scelto quest’anno riguarda la gestione e lo smaltimento dei rifiuti dei cantieri. 
Agli studenti è stato chiesto nella preparazione dell’elaborato, di individuare e classificare i rifiuti di 
cantiere, nonché di indicare le operazioni per la rimozione e lo smaltimento corretto . 

 
Articolo 1 

 
Destinatari e Ammontare dei premi 

 
Per l’anno scolastico 2016/2017 il concorso è rivolto alle classi quarte degli istituti secondari di 
secondo grado della provincia: Geometri e Istituti Tecnici. 

 
L’INAIL consegnerà ai due migliori lavori due premi in denaro per un valore complessivo di 
€.4.000 (ripartito tra primo e secondo premio). 
€.2.500 come primo premio e € 1.500 come secondo premio. 
Entrambi pagati direttamente agli Istituti scolastici vincitori per finanziare una visita di istruzione. 
 

Articolo 2 
 

Lavori da realizzare 
 

Esecuzione di un progetto elaborato dagli allievi presentato in power point (in forma individuale o 
collettiva, una classe o più classi)  sotto la guida degli insegnanti.  
Con un massimo di 50 diapositive /slides.  
I partecipanti sono stati invitati in fiera sabato 15 ottobre 2016 dalle ore 8.30 alle ore 12,30, dove,  
nel corso di un incontro è stato presentato il tema oggetto del laboratorio rifacendosi a reali 
esperienze lavorative. 
I ragazzi hanno poi visitato la fiera e gli stand alla ricerca di innovazioni e soluzioni tecnologiche e 
infine hanno predisposto a scuola i lavori con il supporto dei docenti. 
 

Articolo 3 
 

Termine di presentazione dei lavori 
 

I lavori, di cui si allega elenco, sono pervenuti nei termini, entro il 6 febbraio 2017.  
Sono  stati comunicati i nominativi dei vincitori. 
Alla  consegna dei premi sarà dedicato un  ulteriore momento formativo  in uno spazio collettivo.  
 

Articolo 5 
 

Diffusione dei lavori/progetti 
 

I lavori presentati non saranno restituiti. 
La Sede INAIL si riserva di dare diffusione ai lavori presentati, anche se non vincitori, secondo le 
modalità che riterrà di adottare per una maggiore valorizzazione degli stessi. 
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Articolo 6 
 

Pubblicità del bando 
 

Il presente bando è stato pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale e inviato a tutte le 
scuole intervenute alla manifestazione  

 
Commissione giudicatrice 

 
La Commissione giudicatrice istituita presso l’INAIL di Varese è composta da personale INAIL e CPTnelle 
persone di Lucio Trappa (tecnico CTER), Pierangelo Reguzzoni direttore SPE_CPT Varese, Monica 
Pedretti responsabile Processo Prevenzione INAIL Varese, Lodovica Nuccio e Francesca Frigerio addette 

Processo Prevenzione. 
La commissione si è riunita due volte nei giorni  10 e 17 febbraio 2017 
. 
I lavori presentati sono stati sottoposti all’insindacabile valutazione della Commissione che ha espresso il 
proprio giudizio con particolare riguardo ai seguenti elementi: 
 
1. coerenza del prodotto proposto con l’articolazione del tema presentato in fiera (scheda allegata)  
2. originalità del lavoro; 
4. fruibilità come materiale didattico-formativo. 
 
 
 

 
SCUOLE ADERENTI ALL’INIZIATIVA FIERISTICA  

 Istituto Città di Luino Carlo Volontè 

 Is Daverio/Casula 

 Don Milani Tradate  

 Is E. Stein Gavirate  

 Itc Zappa di Saronno con 4 lavori: Cipriano Facchinetti Castellanza  

 WOJTYLA  Cassano Magnago  

 Isis PONTI SOMMA LOMBARDO  

 Cipriano Facchinetti Castellanza  
 
SCUOLE PARTECIPANTI AL CONCORSO  
Sono pervenuti n° 11  lavori realizzati su dvd in formato power point dalle seguenti scuole: 
• Istituto Città di Luino Carlo Volontè 
• Is Daverio/Casula 
• Don Milani Tradate con due lavori:Classe 4^A CAT, Classe 4^b CAT 
• Is E. Stein Gavirate con due lavori: Classe 4^ CAT PRIMO GRUPPO, Classe 4^ CAT SECONDO 

GRUPPO 
• Itc Zappa di Saronno con 4 lavori: 4 a cat gruppo 1, 4 a cat gruppo 2, 4 a cat gruppo 3, 4 b cat  
• Cipriano Facchinetti Castellanza 
 

 
MIGLIORI LAVORI 

 
PRIMO PREMIO  €.2.500 Is E. Stein Gavirate Classe 4^ CAT PRIMO GRUPPO  
 

 
SECONDO PREMIO €. 1.500 Cipriano Facchinetti Castellanza Classe 4^ CAT  
 
 
Le motivazioni del premio sono esposte nella tabella di valutazione sotto riportata che forma parte 
integrante del presente verbale . 
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 DENOMINAZIONE ISTITUTO METODO CONTENUTO 

 

 

 

Istituto Città di Luino Carlo 

Volontè 

4^ a CAT 

 

Non ha sviluppato  

i 5 punti della 

scheda di lavoro 

Pur avendo toccato tutti i punti ed avendo fatto un’esperienza in 

cantiere non ci sono approfondimenti particolari . Presentazione 

comunque chiara e adeguata  

3 

Is Daverio/Casula 

4 A LEGNO 

 

Non ha sviluppato  

i 5 punti della 

scheda di lavoro.   

Manca la prassi 

cantiere. 

forse un po’ appesantito dalle voci tutte in lettura 

 

Don Milani Tradate 

Classe 4^A CAT 

Non ha  sviluppato  

i 5 punti della 

scheda di lavoro 

.Manca la prassi 

cantiere. 

ideato con impegno ben strutturato presentazione buona come 

impaginazione e grafica   

 

Don Milani Tradate 

Classe 4^b CAT 

Manca la prassi 

cantiere. Ma i 

punti trattati sono 

in linea con il tema  

Slides sono complete e la sequenza de4gli argomenti è ben 

articolata   

1 

Is E. Stein Gavirate 

Classe 4^ CAT PRIMO 

GRUPPO 

LAVORO 

COMPLETO sono 

stati esaminati 

tutte i punti 

richiesti  

Lo svolgimento del lavoro è chiaro , ordinato con approfondimenti 

su due argomenti relazione con l’ambiente attraverso edilizia 

sostenibile - lo stabilimento visita – approfondimento su tutti i 

materiali 

3 

Is E. Stein Gavirate 

Classe 4^ CAT SECONDO 

GRUPPO 

LAVORO 

COMPLETO sono 

stati esaminati 

tutte i punti 

richiesti 

I punti sono stati esaminati in ordine diverso rispetto all’altro 

gruppo approfondimento riutilizzo di tutti i materiali riciclabili. 

layout del cantiere non molto preciso. 

 

Itc Zappa di Saronno 

Prof Sfara 

4 a cat gruppo 1 

Non ha sviluppato 

tutti i punti in 

particolare prassi 

di cantiere e 

Soprattutto teorico trascrizione delle varie normative  
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relazione 

ambiente 

 

Itc Zappa di Saronno 

4 a cat gruppo 2 

Non ha sviluppato 

tutti i punti in 

particolare prassi 

di cantiere e 

relazione 

ambiente 

Soprattutto teorico trascrizione delle varie normative appena 

migliori del gruppo 1 

Riferimenti normativi corretti ma estrapolati  e riassunti   

 

Itc Zappa di Saronno 

4 a cat gruppo 3 

Non ha sviluppato 

tutti i punti in 

particolare prassi 

di cantiere e 

relazione 

ambiente 

Presentazione molto limitata e generica 

3 

Itc Zappa di Saronno 

4 b cat  

La sequenza degli 

argomenti trattati 

è ben organizzata 

.Per prassi di 

cantiere hanno 

inteso solo il 

riferimento allo 

smaltimento . 

Presentazione perfettamente in tema ed esauriente  

l’impaginazione e la grafica sono adeguate .Controllati i riferimenti 

normativi  

 valore aggiunto intervista e telegiornale e accenno all’arte. 

2 

Cipriano Facchinetti 

Castellanza 

4 cat 

 

I punti sono stati 

tutti analizzati 

anche quello 

relativo alla 

valutazione dei 

rischi per la salute 

e la sicurezza 

Lo sviluppo degli argomenti è perfettamente in tema ed è 

esauriente . l’impaginazione è molto buona  

 

 Primo premio 

    Secondo premio                  

                                   menzione terzo classificato  

 

 

Varese, 28 febbraio 2017 


