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Il progettoIl progetto

Il Progetto per la realizzazione di Confined Space App nasce nel Gennaio 2017 nell’ambito
dell’accordo per la realizzazione del progetto
«Riconoscere gli Ambienti Confinati nel settore agricolo e valutarne il rischio 

dall’esterno» 
stipulato tra

Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna e INAIL – Direzione Regione
Emilia Romagna

nell’ambito dell’Avviso Pubblico sui criteri e le modalità per la realizzazione di progetti finalizzati allo
sviluppo dell’azione prevenzionale nell’ambito regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro –
Anno 2016, pubblicato il 09/02/2016 dalla Direzione Regionale Emilia-Romagna
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Il progettoIl progetto

Il progetto ha coinvolto anche il gruppo di lavoro tecnico Ambienti Confinati della Banca delle
Soluzioni, costituito da diversi enti preposti alla SICUREZZA della Regione Emilia Romagna:

http://safetyengineering.din.unibo.it/banca-delle-soluzioni

È stato istituito un tavolo tecnico DIN-INAIL per lo sviluppo 
dell’APP

Il gruppo di lavoroIl gruppo di lavoro

L’Università of Bologna è la più antica nel mondo occidentale (1088 A.D.) e una delle più
grandi in Italia

 Struttura a Multi-campus
con 4 siti operativi

 33 Dipartimenti

 48 Scuole di Dottorato
 Più di 300 programmi
 1,700 dottorandi

 circa 85,000 studenti
 92 corsi di laurea

Triennale
 115 Corsi di Laurea

Magistrale
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Il Dipartimento di Ingegneria IndustrialeIl Dipartimento di Ingegneria Industriale

Campi di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Industriale
Automazione e Meccanica applicata
Macchine a fluido
Fluidodinamica
Bioingegneria industriale
Progettazione di Macchine
Fisica dei Reattori Nucleari
Tecnologia e Sistemi di produzione
Fisica Tecnica Industriale
Metallurgia
Impianti industriali meccanici
Pianificazione e controllo della produzione
Logistica e Sistemi di trasporto
Safety Engineering

http://www.ingegneriaindustriale.unibo.it/it/ricerca/ambiti-di-ricerca
http://www.ingegneriaindustriale.unibo.it/it/ricerca/ambiti-di-ricerca/impianti-industriali-e-meccanici

Gruppo di IMPIANTI 
MECCANICI

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale – Safety
Engineering
Il Dipartimento di Ingegneria Industriale – Safety
Engineering

 Safety engineering & Ergonomics
http://safetyengineering.din.unibo.it/
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Il progettoIl progetto

Spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione
naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può
portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad
esempio, gas, vapori, polveri) Definizione INAIL ISPESL “Guida Operativa” anno 2008

LUOGHI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

• Mancanza di 
definizioni certe di 
Ambiente Confinato

• Ambiguità e difficoltà 
di riconoscimento 
degli Ambienti 
confinati 

• Carenza Normativa
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INFORTUNI IN AMBIENTI CONFINATI

Molfetta (8 aprile 2014) PADRE DI 50 ANNI E FIGLIO DI 28 ANNI MUOIONO IN UNA 
CISTERNA INTERRATA
Adria (22 settembre 2014) 4 OPERAI
MUOIONO PER INTOSSICAZIONE

1987
…

2006

2007

2008

…

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Pegognaga (8 gennaio 2007, 2 vittime)
Cogollo di Tregnago (16 marzo 2007, 2 vittime) 
Noicattaro (2 aprile 2007, 1 vittima)
Dozza Imolese (13 agosto 2007, 1 vittima)
Varazze (12 ottobre 2007, 1 vittima)

Monopoli (18 agosto 2006, 2 vittime)
Villachiara (8 settembre 2006, 1 vittima)

Porto Marghera (18 gennaio 2008, 2 vittime)
Castel Bolognese (20 gennaio 2008, 1 vittima)
Molfetta (3 marzo 2008, 5 vittime)
Mineo (11 giugno 2008, 6 vittime)

Ravenna - MECNAVI (13 marzo 1987, 13 vittime)

Spilimbergo (30 marzo 2015, 1 vittima)
San Lorenzo (28 aprile 2015, 1 vittima)
Priolo Gargallo (10 settembre 2015, 2 vittime)
Messina (29 novembre 2016, 3 vittime)
Ravenna (21 dicembre 2016, 1 vittima)
Moncalieri (16 aprile 2017, 1 vittima)
Lamina MILANO (16 gennaio 2018, 4 morti)
Livorno (28 marzo 2018)
Arena Po Pavese (12 settembre 2019, 4 vittime)

INFORTUNI IN AMBIENTI CONFINATI
Causa di decesso per infortuni in ambienti confinati: 

dati INAIL 2005-2010 (29 eventi, 43 decessi)

60% delle 
vittime sono 
soccorritori 
(Fonte NIOSH)

Aspetti critici:

 RICONOSCIMENTO 
DELL’AMBIENTE CONFINATO 
O SOSPETTO 
D’INQUINAMENTO 

 RICONOSCIMENTO DEL 
POTENZIALE PERICOLO 
PRESENTE IN UN AMBIENTE 
DOVE E’ NECESSARIO 
EFFETTUARE L’ACCESSO

Aspetti critici:

 SCARSA CONOSCENZA DI SOLUZIONI 
TECNOLOGICHE PER EVITARE L’INGRESSO
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Il progetto Banca delle SoluzioniIl progetto Banca delle Soluzioni

Il progettoIl progetto
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La schedaLa scheda

Utilizzo
Posizione dell’operatore
Dimensione dell’ambiente

TITOLO E 
CLASSIFICAZIONE

CARATTERISTICHE DELLA 
SOLUZIONE

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITÀ

Immagine
Metodo
Caratteristiche di mobilità
Caratteristiche di esplosività

Classificazione della soluzione 
rispetto al tipo di ambiente
Icone descrittive del tipo di 
tecnologie utilizzato

Link alla Banca delle Soluzioni
Informazioni per dare il proprio 
contributo
Loghi

Confined Space App (CSA)Confined Space App (CSA)

 CSA è un’applicazione mobile per L’IDENTIFICAZIONE E IL 
RICONOSCIMENTO degli ambienti confinati e/o sospetti d’inquinamento

 Nasce per sopperire ad una forte esigenza di PREVENZIONE dei rischi negli 
ambienti confinati presenti in diversi settori (industria, servizi, settore 
agricolo)

 In particolare l’APP vuole fornire un aiuto per il riconoscimento in settori e 
luoghi ad oggi ancora ad alto rischio :

Silos per l’essicazione dei cereali - Vasche liquami - Impianti per la produzione 
del biogas – Cisterne del latte - Cantine e impianti di vinificazione - Celle di 
conservazione della frutta in atmosfera controllata, ecc...
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A chi si rivolge?A chi si rivolge?

 Gli utenti di CSA sono i DATORI DI LAVORO ma non solo…

 Preposti, RSPP, ASPP, RLS

 Singoli lavoratori

 operatori della sicurezza

 professionisti della sicurezza

 ….

 Tutti coloro che hanno necessità di riconoscere gli ambienti 
confinati e/o sospetti di inquinamento e che vogliono 
individuare la probabilità di essere in prossimità di tale luogo, 
prima dell’INGRESSO

Dal 12 giugno ad oggi 
si sono registrati 423 utenti 

che hanno registrato 171 valutazioni

ScopoScopo

 Lo scopo della Confined Space App è di fornire un supporto ai datori di lavoro, ai lavoratori, RSPP, 
ASPP, RLS, operatori della sicurezza, professionisti della sicurezza per l’IDENTIFICAZIONE e il 
RICONOSCIMENTO DEGLI AMBIENTI CONFINATI e dei PERICOLI IN ESSI CONTENUTI.

 L’app RAPPRESENTA un aiuto per individuare la presenza di un ambiente confinato e le relative 
criticità dovute alle sue caratteristiche, in termini di:

1. GEOMETRIA

2. ACCESSO

3. CONFIGURAZIONE INTERNA

4. ATMOSFERA

 L’app FORNISCE un indice di PROBABILITA’ di essere di fronte ad un Ambiente 
confinato o Sospetto di inquinamento

 L’app NON E’ uno strumento per la valutazione dei rischi e non vuole sostituirla
 L’app è SEMPLICE e USER FRIENDLY
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MetodologiaMetodologia

 Da dove siamo partiti: 

2 tesi di laurea UNIBO + analisi della normativa + analisi della letteratura + 
Istruzioni operative della Regione Emilia Romagna e Manuale INAIL per la 
prevenzione + esperienza diretta dei partecipanti al tavolo tecnico

 Approccio:

Definizione di un diagramma di flusso per la definizione dell’ambiente confinato 
e di un algoritmo di calcolo per la valutazione della probabilità di 
confinamento

 Lo SVILUPPO dell’APP e del Portale Web di appoggio all’APP è stato 
commissionato a SIPRA Engineering srl, con il supporto di uno studio di grafica per 
la realizzazione delle icone

AlgoritmoAlgoritmo

Diagramma di flusso e algoritmo di calcolo:

o Definizione delle condizioni 
NECESSARIE per la definizione di 
ambiente confinato e delle 
condizioni AGGRAVANTI

o Definizione di PESI da assegnare 
alle diverse categorie 
(GEOMETRIA, ACCESSI, 
CONFIGURAZIONE INTERNA, 
ATMOSFERA)

o Attenzione posta al problema 
del RECUPERO

o Una dimensione del 
luogo inferiore a 1800 
mm

o Una dimensione 
dell’accesso inferiore a 
600 mm

o Ambiente non 
progettato per la 
presenza continua 
dell’operatore

o Presenza di atmosfera 
sotto o sovra 
ossigenata e/o di 
sostanze tossiche o 
esplosive 

Esempi di condizioni 
NECESSARIE per la presenza di 
ambiente confinato e/o 
sospetto inquinamento
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AlgoritmoAlgoritmo

Diagramma di flusso e algoritmo di calcolo:

o Definizione delle condizioni 
NECESSARIE per la definizione 
di ambiente confinato e delle 
condizioni AGGRAVANTI

o Definizione di PESI da 
assegnare alle diverse 
categorie (GEOMETRIA, 
ACCESSI, CONFIGURAZIONE 
INTERNA, ATMOSFERA)

o Attenzione posta al problema 
del RECUPERO

o Presenza di 
potenziale rumore

o Interferenza di 
comunicazione

o Abbassamenti di 
livello

o Punto di accesso 
singolo

Esempi di 
condizioni 
AGGRAVANTI

Dove si scaricaDove si scarica

CSA è disponibile per sistema Android e Apple

 Per ANDROID: si scarica da Google Play al seguente link:

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.sipraengineering.AmbientiConfinati

o mediante il QR-code

 Per APPLE: si scarica da Apple Store al seguente link

https://itunes.apple.com/app/id13630478961?mt=8

o mediante QR-code
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AccessoAccesso

Sono possibili due livelli di accesso:

 Demo e archivio valutazioni da consultare

 Funzionalità completa con il risultato finale 

Doppia versione:

 Italiano

 Inglese

Accesso alla versione completa Accesso alla versione completa 

21

22



06/12/2019

12

Accesso alla versione completa Accesso alla versione completa 

Dopo aver cliccato su CONFERMA REGISTRAZIONE viene inviata la mail di conferma…

Accesso alla versione completa Accesso alla versione completa 

…e in seguito la mail di Benvenuto con conferma della registrazione della 
nuova utenza e il link di accesso al portale https://confinedspaceapp.it
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Il portale web di gestione della CSAIl portale web di gestione della CSA

https://confinedspaceapp.it

Il portale web di gestione della CSAIl portale web di gestione della CSA

All’interno del portale l’utente potrà:
• Visionare le valutazioni effettuate
• Mantenere uno storico delle 

valutazioni
• Attivare l’accesso ad eventuali altri 

dispositivi (ad esempio nel caso di 
datori di lavoro)
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Il portale webIl portale web

Il Datore di Lavoro avrà la possibilità di dare l’accesso alla versione completa 
dell’app ai suoi collaboratori attraverso il portale web.

Il Datore di Lavoro potrà:

 Registrare i diversi dispositivi associati alla sua azienda e che utilizzano l’app

 Visionare le valutazioni effettuate dai suoi collaboratori

 Mantenere uno storico delle valutazioni effettuate

 Disattivare eventuali dispositivi registrati precedentemente

Il Datore di Lavoro avrà la possibilità di dare l’accesso alla versione completa 
dell’app ai suoi collaboratori attraverso il portale web.

Il Datore di Lavoro potrà:

 Registrare i diversi dispositivi associati alla sua azienda e che utilizzano l’app

 Visionare le valutazioni effettuate dai suoi collaboratori

 Mantenere uno storico delle valutazioni effettuate

 Disattivare eventuali dispositivi registrati precedentemente

https://confinedspaceapp.it

Aggiunta di un nuovo dispositivoAggiunta di un nuovo dispositivo
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Aggiunta di un nuovo dispositivoAggiunta di un nuovo dispositivo

Compilare le voci richieste e salvare le modifiche attraverso l’icona di salvataggio  in basso 
al centro

Aggiunta di un nuovo dispositivoAggiunta di un nuovo dispositivo

Ora sarà visibile una nuova sezione nella pagina chiamata “LOGIN DA DISPOSITIVO” 

Mario Rossi
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Aggiunta di un nuovo dispositivoAggiunta di un nuovo dispositivo

Selezionando la voce indicata dalla 
freccia rossa nell’immagine 
precedente e si aprirà un popup 
contenente il QR code necessario 
abilitare il login del dispositivo.

Dal dispositivo basta cliccare sul 
simbolo del QR-CODE nella schermata 
di login per attivare il lettore di QR-
CODE

Avvio dell’appAvvio dell’app

A questo punto sarà possibile aprire 
l’applicazione sul dispositivo
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FunzionalitàFunzionalità

Dalla HOMEPAGE dell’app è possibile eseguire diverse funzioni:

1. NUOVA VALUTAZIONE

2. ARCHIVIO VALUTAZIONI

3. SINCRONIZZAZIONE DATI

4. LINK UTILI

 BANCA DELLE SOLUZIONI 

http://safetyengineering.din.unibo.it/banca-delle-soluzioni

 Indicazioni operative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per i 
lavori in ambienti confinati del Gruppo Regionale Ambienti Confinati 
della Regione Emilia Romagna

 Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati (INAIL)

 Eurosafe: Web-Aided Confined Spaces Risk Assessment

Archivio ValutazioniArchivio Valutazioni

1. ARCHIVIO VALUTAZIONI
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Nuova valutazioneNuova valutazione

 Vengono richiesti obbligatoriamente un 
TITOLO e il settore di appartenenza 
dell’ambiente analizzato

 E altri dati da compilare in modo facoltativo 
sull’ambiente e sul valutatore

Categorie di confinamentoCategorie di confinamento

GEOMETRIA ACCESSO

CONFIGURAZIONE 
INTERNA

ATMOSFERA

Dalla classificazione OSHA degli Ambienti Confinati  o sospetto di inquinamento

 L’utente deve rispondere ai 
quesiti di caratterizzazione 
dell’ambiente che sta 
valutando secondo le 4 
categorie di confinamento 
(OSHA)
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Nuova valutazioneNuova valutazione

Esempio: GEOMETRIA

Esempio domanda 1 di 3 della sezione Geometria 

 Ogni categoria è caratterizzata da una lettera di 
riconoscimento

 Per ciascuna categoria vengono fornite diverse 
domande per identificare le caratteristiche del luogo.

 L’utente deve rispondere SI o NO

Struttura delle domandeStruttura delle domande

Categoria

Domanda

Immagine 
rappresentativa 
della domanda

Tasti per 
risposta

Possibilità di 
fare foto 
dell’ambiente 
in 
corrispondenza 
di questa 
domanda
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GeometriaGeometria

AccessiAccessi
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Configurazione InternaConfigurazione Interna

Configurazione InternaConfigurazione Interna
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Configurazione InternaConfigurazione Interna

Configurazione InternaConfigurazione Interna
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AtmosferaAtmosfera

Valutazione dell’ambienteValutazione dell’ambiente

Sulla base delle risposte fornite,  
per ciascuna categoria di 
confinamento vengono 
evidenziate le rispettive criticità e 
gli avvertimenti di cui tenere 
conto prima di entrare 
nell’ambiente oggetto dell’analisi
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RisultatoRisultato

 Il risultato finale è un 
valore numerico, frutto di 
un algoritmo di calcolo 
basato sulle diverse 
risposte dell’utente, che 
identifica la possibilità di 
trovarsi o meno in 
presenza di ambiente 
confinato e/o sospetto 
d’inquinamento.

Fase di testFase di test

 Alcune criticità rilevate in fase di test:

 E’ richiesta una risposta non affrettata, 
che stimi e valuti attentamente le 
condizioni del luogo da valutare

 E’ necessario leggere bene la 
domanda per evitare interpretazioni 
erronee

 A seconda del ruolo (datore di lavoro 
o operatore) alcune risposte 
potrebbero variare per la 
consapevolezza o meno di alcune 
caratteristiche del luogo 

 Attenzione al grado di scolarità 
dell’utente

L’APP e l’algoritmo di indentificazione del confinamento di un 
ambiente sono stati oggetto di Test, duranti diversi mesi, svolti 
da:
• DIN , INAIL
• Gruppo di lavoro Ambienti Confinati
• Ordine degli Ingegneri di Bologna
• CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri)
• ATS Valpadana e Istituto agrario «Strozzi» di Palidano di 

Gonzaga(per il settore Agricolo)
• Hera
• Corpo dei Vigili del Fuoco di Bologna e di Modena
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Casi di Studio e testCasi di Studio e test

- Condotto fognario in centro storico
- Aerogeneratore
- Fariniera in un allevamento di suini 
- Serbatoio di latte di un caseificio
- Prevasca liquami impianto di biogas
- Vaso vinario di una cantina
- Stiva portarinfuse
- Doppi fondi delle navi

Dispositivi Utilizzati:
- Dispositivo Recuperatore RollGliss
- Imbracatura anticaduta
- Barella speleologica
- Funi di trazionamento

AMBIENTI CONFINATI
CASE STUDY:
CONDOTTO FOGNARIO IN CENTRO STORICO

 Tipologia Spazio Confinato:
- Condotto fognario

- Profondità:  8 metri
- Lunghezza condotto: Circa 90 metri
- Ventilazione: Forzata
- Sospetto di inquinamento: No

 Tipologia Spazio Confinato:
- Condotto fognario

- Profondità:  8 metri
- Lunghezza condotto: Circa 90 metri
- Ventilazione: Forzata
- Sospetto di inquinamento: No

Tipologia di 
accesso:
- Accesso: Verticale da 

pozzetto con scala metallica
- Dimensione accesso: 

1600X1500 mmMetodologia di soccorso:
- Ingresso di salvataggio
- Rapporto infortunato/soccorritori:  1/5
- Raggiungimento dell’infortunato nell’area di condotto interessata e successivo 

posizionamento su barella;
- Trazionamento manuale della barella con l’eventuale supporto di funi, sino al 

raggiungimento del pozzo di accesso/uscita;
- Verticalizzazione dell’infortunato su barella di soccorso  e successiva estrazione 

basso/alta sino al piano di campagna, mediante sistema a carrucole e funi.
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Altezza massima 85 cm

Doppio dislivello H complessiva 3m
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Appannamento camera dato dall’umidità
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Dispositivi Utilizzati:
- Cordino di posizionamento, utilizzato per la trattenuta del 

lavoratore, durante l’esecuzione delle lavorazioni
- Anticaduta retrattile certificato per cadute dall’alto su spigolo vivo

AMBIENTI CONFINATI
CASE STUDY:   
GENERATORE EOLICO

• Tipologia Spazio Confinato:
- Generatore Eolico

- Quota piano di lavoro:  60 / 80 m circa 
- Salita alla navicella: scala metallica con sistema anticaduta
- Sezione «stelo»: in funzione dell’altezza da 2,50 m a 0,60m
- Ventilazione: Naturale
- Sospetto di inquinamento: No
- Ambiente di lavoro in quota con elevato grado di difficoltà 

operativa in caso di necessità di recupero di emergenza

Tipologia di accesso:
- Accesso alla navicella:  Boccaporto quadrato dim. 60x60cm circa

Metodologia di soccorso:
- Ingresso di salvataggio
- Rapporto infortunato/soccorritori:  1/3
- Due differenti tipologie di recupero dell’infortunato:

- Calo a terra dell’infortunato mediante dispositivo discensore
- Recupero dell’infortunato sino alla piano di lavoro, e successiva 

discesa a terra con ascensore 
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Fariniera in un allevamento di suiniFariniera in un allevamento di suini

CSRI 19.94
Allarme VIOLA 

Il risultato finale conferma il rischio elevato di essere in presenza di un 
ambiente confinato.
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Serbatoio di latte in un caseificioSerbatoio di latte in un caseificio

Accesso inferiore: circa 60 cm

25

Il risultato finale conferma il rischio alto di essere in presenza di un 
ambiente confinato.

Prevasca liquami impianto di biogasPrevasca liquami impianto di biogas

Allarme VIOLA 
25
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Vaso vinario di una cantinaVaso vinario di una cantina

25

Dimensioni ingresso 40x54 cm
Dimensione tini: diametro 1,5 m

CSRI 15
Allarme ROSSO 

Stiva portarinfuseStiva portarinfuse

25

CSRI 11,3
Allarme ROSSO 

Allarme rosso: alta probabilità di essere
in presenza di un ambiente confinato

ATTENZIONE! Determinante la selezione di “D1. 
Potenziale presenza di atmosfera sotto o sopra 
ossigenata e/o presenza naturale, o indotta dalle 
lavorazioni previste, di concentrazioni pericolose
di sostanze tossiche/esplosive”
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Lavori nei doppi fondi di una naveLavori nei doppi fondi di una nave

25

VALUTAZIONE PIU RESTRITTIVA: CSRI 18,5
Allarme VIOLA

Allarme VIOLA: presenza di un ambiente confinato! 
Evitare l’ingresso nelle condizioni attuali. 
Riprogettare i compiti e/o l’ambiente
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Per la fase di TEST:
o Ordine degli Ingegneri di Bologna e

CNI
o ATS Valpadana (Maggiorino Spezia e

Stefania Bosio)
o Istituto agrario «Strozzi» di Palidano di

Gonzaga
o Hera (Bologna)
o Componenti del gruppo tecnico
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Prof. ssa Cristina Mora
cristina.mora@unibo.it

din.safetyengineering@unibo.it

http://safetyengineering.din.unibo.it/

Grazie per la gentile attenzione
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