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NOTE SULL’ANDAMENTO DEL SETTORE  

 

Il  2018 può davvero rappresentare l’anno di svolta 

per il settore delle costruzioni. Dopo una lunga e 

pesantissima crisi, gli investimenti complessivi tornano a 

crescere: la previsione dell’Ance è di un aumento dei 

livelli produttivi del +2,4% in termini reali, stima rivista a 

rialzo rispetto al +1,5% dell’Osservatorio di luglio scorso.  

Questo nuovo trend deriva dal prolungamento della cre-

scita del comparto della riqualificazione del patrimonio 

abitativo, dall’importante e atteso cambio di segno nelle 

opere pubbliche - dopo oltre un decennio di forti cali - e 

da un auspicato recupero dei livelli produttivi nella nuova 

edilizia abitativa. A ciò si aggiunga il consolidarsi della 

ripresa del comparto non residenziale privato.  

L’analisi tiene conto dell’impatto sui livelli produttivi delle 

misure contenute nella Legge di Bilancio 2018, finalizza-

te al rilancio degli investimenti infrastrutturali e degli in-

centivi fiscali legati al sismabonus ed ecobonus destinati 

ad interi edifici, che possono dare un reale avvio a un 

diffuso piano di prevenzione del rischio sismico e di am-

modernamento del patrimonio edilizio italiano.  

In questo scenario, nel dettaglio dei singoli comparti, si 

osserverebbe un ulteriore aumento dell’1,3% per gli inter-

venti di manutenzione straordinaria sullo stock abitativo e 

un significativo incremento del 3,7% per gli investimenti 

in costruzioni non residenziali private. Anche per gli inve-

stimenti in nuove abitazioni la previsione è di un primo 

segno positivo, del +2,8% rispetto al 2017. Su tale risul-

tato incidono gli andamenti positivi rilevati nei permessi di 

costruire dell’ultimo biennio. In merito al comparto delle 

opere pubbliche, la previsione dell’Ance è di un aumento 

del 2,5% in termini reali.  

 

L’OCCUPAZIONE  

 

Il  mercato del lavoro nelle costruzioni risente della 

situazione di forte incertezza sul fronte produtti-

vo, che inevitabilmente non consente una piena ripar-

tenza dell’occupazione settoriale, a fronte di una ripresa 

ormai consolidata negli altri settori di attività economica.  

I dati Cnce su 87 casse edili evidenziano, nei primi nove 

mesi del 2017, un’ulteriore flessione del 3% del numero 

delle ore lavorate e del 3,6% nel numero dei lavoratori 

iscritti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Dai dati mensili emerge un andamento tendenziale in 

prevalenza negativo; uniche eccezioni gli aumenti di 

marzo e maggio 2017 sugli analoghi mesi del 2016 per 

il numero di ore lavorate; non sufficienti, ovviamente, a 

invertire le tendenze in atto.  

I dati Istat sulle forze di lavoro, che fanno riferimento sia 

agli occupati regolari che irregolari, segnalano, per il 

settore delle costruzioni, nei primi 9 mesi del 2017, una 

stazionarietà sui bassi livelli dell’anno precedente 

(+0,1%). A partire dal 2009 il numero degli occupati 

nelle costruzioni risulta in progressiva riduzione, con 

pochi segni tendenziali positivi, concentrati in trimestri 

isolati.  

Anche il risultato dei primi nove mesi del 2017 è la sin-

tesi di un trend altalenante: dopo il lieve aumento regi-

strato nei primi tre mesi dell’anno (+0,6% rispetto al 

primo trimestre 2016), il numero degli occupati torna a 

diminuire nei tre mesi successivi (-2,1%), per poi torna-

re a crescere nel terzo trimestre dell’anno (+1,8%).  

Osservatorio Congiunturale ANCE 
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“Se pensate 

che la 
formazione 

sia un 
costo...provate 

con 
l’ignoranza!” 

QUESTIONARIO DI   
GRADIMENTO ATTIVITÀ  

DI  CONSULENZA IN 
CANTIERE 
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  1^ VISITA 2^ VISITA 3^ VISITA TOTALI 4^ VISITA 5^ VISITA 

VISITE  420 258 193 1060 104 85 

INFRAZIONI 2265 737 418 3779 216 143 

VISITE ED INFRAZIONI  NAPOLI  E PROVINCIA  
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L’ATTIVITÀ FORMATIVA  

L 
e imprese che hanno iscritto i loro lavoratori ai 141 corsi organizzati dal 

CFS nel 2018 sono 408, gli allievi formati 1015. Come si evidenzia nel 

grafico i picchi di attività si sono verificati nei mesi di febbraio/marzo e 

maggio/giugno. 

Nel complesso l’obbligo formativo e la formazione di ingresso costituiscono anco-

ra la percentuale più rilevante dell’attività formativa (59%), stenta ad assumere 

un peso significativo la formazione professionale (1%), mentre cresce l’offerta di 

formazione rivolta alle scuole anche in ragione dell’alternanza scuola-lavoro. 

 

Corsi   Svolti          141 Allievi   Formati   1015 

Imprese                 408 Ore erogate         2267                   
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DISTRIBUZIONE PER TI POLOGIA DI  ATTIVITÀ 
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15 FEBBRAIO 2018 

FINANZIAMENTI INAIL ALLE IMPRESE: PRESENTAZIONE BANDO 
ISI 2017—ANDAMENTO INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONA-
LI 

 

06 APRILE 2018 

EDILIZI4.0 -  INNOVAZIONE E FORMAZIONE PER COM-
PETERE 
 

07 MAGGIO 2018 

LA NUOVA NORMA ISO 9001:2015  
 

10 MAGGIO 2018 

RISCHIO DI  CADUTA DA LL'ALTO. MISURE ORGANIZZA-
TIVE E OPERATIVE E LORO CRITICITÀ  
 

25 MAGGIO 2018 

VISITA TECNICA ALLA STAZIONE DI CAPODICHINO 
DELLA METRO LINEA 1  
 

07 GIUGNO 2018 

I  SERVIZI  DI  INGEGNERIA E ARCHITETTURA NEL 
NUOVO QUADRO NORMATIVO. CORRISPETTIVI  E TU-
TELA DELL'EQUO COMPENSO  
 

19 LUGLIO 2018 

IL REGOLAMENTO REACH IN EDILIZIA E NEI MATE-
RIALI  DA COSTRUZIONE 
 

25 SETTEMBRE 2018 

MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO E 
RECUPERO STRUTTURALE  DELL' ESISTENTE 
 

 

http://www.cfsnapoli.it/index.php/archivio-eventi-2/90-innovation-village?date=2018-04-06-14-30
http://www.cfsnapoli.it/index.php/archivio-eventi-2/90-innovation-village?date=2018-04-06-14-30
http://www.cfsnapoli.it/index.php/news/252-incontro-al-cfs-la-nuova-norma-iso-9001-2015
http://www.cfsnapoli.it/index.php/archivio-seminari/91-rischio-di-caduta-dall-alto-misure-organizzative-e-operative-e-loro-criticita?date=2018-05-10-14-00
http://www.cfsnapoli.it/index.php/archivio-seminari/91-rischio-di-caduta-dall-alto-misure-organizzative-e-operative-e-loro-criticita?date=2018-05-10-14-00
http://www.cfsnapoli.it/index.php/archivio-eventi-2/93-visita-tecnica-alla-stazione-di-capodichino-della-metro-linea-1?date=2018-05-25-08-30
http://www.cfsnapoli.it/index.php/archivio-eventi-2/93-visita-tecnica-alla-stazione-di-capodichino-della-metro-linea-1?date=2018-05-25-08-30
http://www.cfsnapoli.it/index.php/archivio-eventi-2/95-i-servizi-di-ingegneria-e-architettura-nel-nuovo-quadro-normativo-corrispettivi-e-tutela-dell-equo-compenso?date=2018-06-07-09-30
http://www.cfsnapoli.it/index.php/archivio-eventi-2/95-i-servizi-di-ingegneria-e-architettura-nel-nuovo-quadro-normativo-corrispettivi-e-tutela-dell-equo-compenso?date=2018-06-07-09-30
http://www.cfsnapoli.it/index.php/archivio-eventi-2/95-i-servizi-di-ingegneria-e-architettura-nel-nuovo-quadro-normativo-corrispettivi-e-tutela-dell-equo-compenso?date=2018-06-07-09-30
http://www.cfsnapoli.it/index.php/archivio-eventi-2/101-il-regolamento-reach-in-edilizia-e-nei-materiali-da-costruzione?date=2018-07-19-09-30
http://www.cfsnapoli.it/index.php/archivio-eventi-2/101-il-regolamento-reach-in-edilizia-e-nei-materiali-da-costruzione?date=2018-07-19-09-30
http://www.cfsnapoli.it/index.php/archivio-eventi-2/104-miglioramento-del-comportamento-sismico-e-recupero-strutturale-dell-esistente?date=2018-09-25-14-30
http://www.cfsnapoli.it/index.php/archivio-eventi-2/104-miglioramento-del-comportamento-sismico-e-recupero-strutturale-dell-esistente?date=2018-09-25-14-30
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26 SETTEMBRE 2018 

LAVORARE IN SICUREZZA: MONTAGGIO E SMONTAG-
GIO IN SICUREZZA DELLE OPERE PROVVISIONALI.  
 

12 OTTOBRE 2018 

APPLICAZIONE INCENTIVI  F ISCALI RELATIVI  A ECO-
BONUS E SISMABONUS 
 

18 OTTOBRE 2018 

RISCHIO RUMORE NEI CANTIERI EDILI  
 

12 NOVEMBRE 2018 

ATTIVITÀ DEL CSE E D EL CSP 
 

22 NOVEMBRE 2018  

SEMINARIO DI FORMAZIONE GENERALE SUI SISTEMI 

ANTICADUTA 
 
 
26 NOVEMBRE 2018  
“SEMINARIO SULLA TEM ATICA DELLE SOFT SKILLS,  
DECLINATA NEL CONTESTO DELLA LEADERSHIP 
FEMMINILE . ”  
 
30 NOVEMBRE 2018 
TECNICHE DI ISOLAMENTO TERMICO PER GLI EDIFICI ESI-
STENTI 

 

12 DICEMBRE 2018 

PERSONA INCARICATA AI SENSI DELL’art. 26 DEL DLGS—
RUOLO E COMPETENZE 

http://www.cfsnapoli.it/index.php/archivio-seminari/102-lavorare-in-sicurezza-montaggio-e-smontaggio-in-sicurezza-delle-opere-provvisionali?date=2018-09-26-14-00
http://www.cfsnapoli.it/index.php/archivio-seminari/102-lavorare-in-sicurezza-montaggio-e-smontaggio-in-sicurezza-delle-opere-provvisionali?date=2018-09-26-14-00
http://www.cfsnapoli.it/index.php/archivio-seminari/112-applicazione-incentivi-fiscali-relativi-a-ecobonus-e-sismabonus?date=2018-10-12-15-00
http://www.cfsnapoli.it/index.php/archivio-seminari/112-applicazione-incentivi-fiscali-relativi-a-ecobonus-e-sismabonus?date=2018-10-12-15-00
http://www.cfsnapoli.it/index.php/archivio-seminari/103-rischio-rumore-nei-cantieri-edili-2?date=2018-10-18-14-00
http://www.cfsnapoli.it/index.php/archivio-seminari/110-attivita-del-cse-e-del-csp?date=2018-11-12-14-00
http://www.cfsnapoli.it/index.php/archivio-seminari/114-seminario-sulla-tematica-delle-soft-skills-declinata-nel-contesto-della-leadership-femminile?date=2018-11-26-16-30
http://www.cfsnapoli.it/index.php/archivio-seminari/114-seminario-sulla-tematica-delle-soft-skills-declinata-nel-contesto-della-leadership-femminile?date=2018-11-26-16-30
http://www.cfsnapoli.it/index.php/archivio-seminari/114-seminario-sulla-tematica-delle-soft-skills-declinata-nel-contesto-della-leadership-femminile?date=2018-11-26-16-30
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CFS NAPOLI 

Tel.: 081-7705749 

Fax: 081-5452780 

info@cfsnapoli.it 

www.cfsnapoli.it 
 

A cura di  

area ricerca e sviluppo  

area sicurezza  

 

 

GLI INFORTUNI SUL LAVORO  

NELLE COSTRUZIONI 

Il fenomeno infortunistico coinvolge 

pesantemente il settore delle costruzioni. 

Il cantiere è, per sua natura, 

uno degli ambienti lavorativi più 

pericolosi. Numerose sono state le 

leggi e le azioni di prevenzione 

mirate a minimizzare il rischio, nella 

considerazione che per ottenere 

un’inversione di tendenza nei comportamenti 

pericolosi si deve modificare 

anche la percezione soggettiva 

del rischio e le abitudini scorrette 

consolidate nel tempo. Dall’analisi 

dell’andamento dei dati infortunistici 

nelle costruzioni, nel quinquennio 

2013/2017 si può rilevare un calo 

degli infortuni denunciati del 23,8%, 

maggiore rispetto il complesso dei 

Settori Ateco (-13,2%), con un - 

5,4% tra il 2017 e il 2016. 

Esaminando i soli infortuni definiti 

positivamente, il decremento nel 

quinquennio risulta invece del 

27,3%, da 42.065 casi a 30.569. 

Si evidenzia, tra questi, una chiara 

disparità di genere, con la quasi 

totalità degli infortuni riguardanti i 

lavoratori di sesso maschile 

(97,4%). Tra gli infortuni definiti 

positivamente, il 93% è avvenuto in 

occasione di lavoro e il 7% in itinere. 

Considerando i soli infortuni 

positivi in occasione di lavoro, 

165.715 infortuni nei 5 anni, la 

regione con il maggior numero di 

casi è la Lombardia (16,5%), quindi 

l’Emilia Romagna (12,7%) e il 

Da segnalare che 

la percentuale di infortuni occorsi a 

lavoratori stranieri nelle costruzioni 

è del 18,5%, sensibilmente maggiore 

del 14,4% per il totale dei Settori. 

Sempre per gli infortuni positivi in 

occasione di lavoro, per i casi mortali 

il settore costruzioni rappresenta 

quello a maggior rischio con il 

28,2% di infortuni fatali sul totale 

degli infortuni definiti per settore. 

Gli infortuni mortali, tra il 2013 e il 

2017, sono comunque diminuiti da 

109 casi a 80 (-26,6%). 


