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Un Campo 
Scuola che salva 
la vita

In occasione del lancio del suo nuovo progetto del 
Campo Scuola di Pedeguarda di Follina, incontriamo 
Giovanni Matteazzi, architetto in quel di Treviso, 
città che grazie alle acque che la circondano e 
l’attraversano ha sviluppato un carattere coriaceo 
ma anche uno stile dal fascino elegante.
Qui lo conoscono tutti, architetto restauratore, 
da anni storico condottiero nella lunga e infinita 
battaglia per la sicurezza sui luoghi di lavoro e da 
anni, da Coordinatore della macro area nord est di 
AIAS (Trentino Alto Adige – Veneto – Friuli Venezia 
Giulia), infaticabile e prezioso consulente di imprese, 
progettista, formatore, ed inesauribile pungolo per le 
istituzioni. 
Lo incontriamo proprio in occasione della sua 
nuova sfida, questa volta condivisa con un giovane 
imprenditore, Alessandro Bisol, al timone di una 
storica impresa famigliare il cui brand cita proprio: 
‘Tecnologia e sicurezza per il cantiere’

Attrezzature per edilizia F. Bisol  

L’iniziativa è quella dell’apertura di un innovativo 
Campo Scuola a Pedeguarda di Follina, allestito 
proprio nel cuore della struttura principale dell’azienda, 
il negozio e il magazzino per le attrezzature e i 
macchinari più imponenti del Gruppo F. Bisol.
Dopo aver superato il cancello d’ingresso, non ci 
fermiamo subito nel posteggio ma proseguiamo sul 

retro dei capannoni in un lungo percorso tra piccoli 
cumuli di macerie e materiali elettrici, ponteggi in 
costruzione o crollati, muri, attrezzature e materiale 
di tutti i tipi, piccoli piazzali e sentieri, perfino gru e 
ruspe. 
E’ la prima volta che la redazione di aiasmag visita 
un Campo Scuola in cui si formano persone sulla 
sicurezza sul lavoro e non immaginavamo potesse 
assomigliare tanto a un percorso di addestramento 
di marines.
Giovanni, alla guida ci dice: "Guardate. Questo è 
il Campo Scuola che abbiamo costruito, se vuoi 
veramente imparare, oltre a sederti in un’aula 
devi anche ‘sporcarti le scarpe e le mani", trovarti 
al centro di simulazioni di eventi che spesso si 
presentano a chi fa il capo cantiere o semplicemente 
l’addetto (a Giovanni non piace usare altri termini 
per definire i lavoratori), conoscere le norme ma 
anche i materiali e il corretto uso di pratiche e 
tecnologia. E qui noi replichiamo il cantiere e le sue 
procedure e problematiche. Se abbiamo bisogno di 
spiegare come si deve usare un’attrezzatura o come 
scegliere il materiale giusto nelle diverse simulazioni 
che facciamo, lì c’è il più grande magazzino della 
provincia a disposizione.
Entriamo in azienda, ci accoglie con gentilezza 
Alessandro Bisol che per prima cosa ci fa visitare il 
negozio. L’aria che si respira all’interno del grande 
spazio commerciale non è quella ordinaria. 

Di:

Non si fa la felicità di molti facendoli correre 
prima che abbiano imparato a camminare
(John Fowles)

Responsabile relazioni esterne
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http://www.studiomatteazzi.eu/
http://www.attrezzatureperediliziafbisol.it/it/


I dipendenti mostrano attrezzature e prodotti 
spiegandone con dovizia il corretto utilizzo agli attenti 
clienti, uno in particolare attrae la nostra attenzione 
perché, con familiarità evidentemente acquisita 
in un lungo tempo di frequentazione, redarguisce 
bonariamente ma con fermezza un compratore sulla 
scelta errata che sta per compiere in merito alle sue 
reali esigenze.
Attendiamo che il cliente termini l’acquisto 
ringraziando soddisfatto e si avvii verso l’uscita e 
incuriositi chiediamo a Emanuele (questo il suo 
nome) cosa ha detto a quell’uomo per renderlo così 
convinto della bontà del suo acquisto e il motivo del 
tanto tempo dedicato a un solo cliente.
‘Purtroppo, risponde Emanuele, alcuni entrano con 
l’idea che un’attrezzatura o un prodotto valga l’altro. 
Alle volte vengono per acquistare in vista di un nuovo 
lavoro, alle volte  su indicazione del loro capo cantiere 
in corso d’opera urgente perché si accorgono di aver 
esaurito il materiale occorrente. E spesso non hanno 
le idee chiare’.
Interviene Alessandro Bisol: ‘Questo non è accettabile, 
perché dimostra una mancanza di preparazione e di 
formazione dell’addetto ma anche del capo cantiere. 
Spesso ci confrontiamo con chi deve acquistare 
attrezzature per adeguarsi alle normative ma non 
ha la pallida idea di come sia importante, anche per 
la sicurezza personale, scegliere quella idonea e più 
adatta al lavoro che deve svolgere. 

Ho fatto partecipare ai corsi che abbiamo organizzato 
qui con Giovanni anche i dipendenti dell’azienda e 
ho indicato a tutti di dedicare a questa tipologia di 
clienti che purtroppo, vi assicuro, sono tanti, il tempo 
necessario per consigliare l’acquisto migliore. Loro 
escono più consapevoli dell’importanza di scegliere 
le cose utili ed io sono più tranquillo anche per la 
loro incolumità. Per prima cosa noi vogliamo clienti 
sereni’.
Le parole di Alessandro Bisol ci fanno subito 
comprendere che siamo in un posto ‘diverso’, e che 
i due fondatori di questo nuovo Campo Scuola sono 
anch’esse persone ‘diverse’. 
Di Giovanni Matteazzi conosciamo da tempo la sua 
filosofia ed  il  su o mo dus op erandi ma  no n questo 
giovane imprenditore e subito gli poniamo le 
domande più banali e di rito:
‘Come vanno gli affari? Ci sono segnali di ripresa?’. 
La risposta ci fa subito comprendere la sua ampia 
visione. ‘Bene, inizia Alessandro, ma non come 
potrebbe e dovrebbe andare. Passo troppo tempo 
dietro la burocrazia invece di dedicarmi all’impresa. 
Ci sarebbero tante opportunità se solo ci si potesse 
dedicare totalmente allo sviluppo dell’impresa. 
Quello che mi rattrista di più è il dovermi confrontare 
con una concorrenza che a poca distanza da qui 
opera in un sistema più moderno ed efficiente dove 
la cultura della sicurezza a tutti i livelli è più radicata 
che da noi. E questo incide molto, ti obbliga a un 
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doppio sforzo, non basta più fare bene impresa, se 
vuoi diventare un’eccellenza devi anche impegnarti 
in cultura e formazione’.
Alessandro e Giovanni si sono conosciuti per caso, 
durante i lavori di restauro di un importante edificio 
storico a Venezia. Uno sovraintendeva, l’altro a capo di 
una ditta fornitrice dell’impresa edile che aveva vinto 
l’appalto. Lavorare con Giovanni significa prevenire, 
programmare ed eseguire tutto ai massimi livelli di 
sicurezza e qualità. Tante telefonate e confronti ma 
anche tanti utili consigli che si tramutano presto per i 
due in una forte stima reciproca. E il dialogo prosegue 
in una più ampia riflessione sul mondo dell’impresa 
edile e della sicurezza. 
Dopo essersi confrontati a lungo sul tema 
della sicurezza, iniziano a organizzare qualche 
convegno e tanti seminari gratuiti aperti a tutti, 
dall’amministratore condominiale al responsabile di 
cantiere, dall’artigiano alla grande impresa.
Le iniziative s’infittiscono, le idee non mancano e 
grazie alla storica e profonda esperienza in campo 
formativo di Matteazzi ed alla spiccata managerialità 
di Alessandro, vengono allestite aule per tenere i 
corsi di formazione. 
Infine, a giugno, l’idea di organizzare un Campo 
Scuola. 
‘Sentivamo l’esigenza di affiancare ai corsi in aula 
anche la realtà del cantiere’ dice Giovanni.
Detto fatto, è stato subito un successo: oltre il 70% di 
partecipanti si sono iscritti spontaneamente, senza 
alcun invito diretto, è bastato il passaparola di chi 
aveva partecipato e potuto verificare di persona 
l’utilità di un modello di formazione misto aula-
campo scuola per far decollare il progetto. E’ stato un 
segnale importante di quanto sia ampio il bisogno 
di formazione in materia di sicurezza: gli iscritti 
non  vengono solo per ottenere l’idoneità all’uso 
dell’attrezzatura o una certificazione che gli è utile per 
la crescita  professionale (n.d.r. un addetto qualificato 
e in possesso di certificazioni ha maggiore possibilità 
di lavoro e in azienda guadagna mediamente di più 
di altri e gli vengono assegnati anche incarichi più 

qualificanti).
Oltre alla novità di una formazione che unisce aula e 
pratica cosa distingue i corsi che realizzate?.
Abbiamo un ampio calendario con diverse tematiche,  
che aggiorniamo di continuo. I partecipanti 
ricevono manuali che sono vere e proprie guide 
comportamentali e normative, preziose per tutte le 
attività che devono svolgere poi durante il lavoro. 
Li abbiamo anche realizzati in diverse lingue: oltre 
l’italiano anche arabo, cirillico, turco. Sono numerosi 
gli addetti nei cantieri che provengono da altri Paesi 
impiegati dalle imprese edili.  Alla fine del corso 
rilasciamo attestazioni d’idoneità e certificazioni di 
AIAS ACADEMY e AIASCERT, due tra i più importanti e 
storici enti italiani nel settore’. 
Oltre ad essere Consigliere nazionale di AIAS, 
Giovanni Matteazzi è il fondatore del primo punto 
AIAS ACADEMY in Italia che in tanti anni, con passione 
e perseveranza, dirige formando migliaia di addetti e 
professionisti del settore. 
Ora una nuova e già vincente iniziativa, quella 
del campo scuola di Pedeguarda di Follina, con 
Alessandro Bisol. L’esperienza e la managerialità al 
servizio della sicurezza sul lavoro.  

Per informazioni visita il sito di AIAS Confcommercio 
Imprese per l’Italia  

Apertura Campo Scuola Sicurezza Lavoro  

http://aias-sicurezza.it/media-news/apertura-del-campo-scuola-sicurezza-lavoro-d-lgs-81-08/

