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Infortuni mortali sul lavoro  
• In Italia il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro ha, ancora oggi, 
una drammatica rilevanza. 
 

• Il progetto AirVest è nato dall’esigenza di ridurre il numero di incidenti 
mortali ed aumentare il livello di sicurezza sul lavoro. 
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Infortuni mortali sul lavoro 

• Le statistiche riferite 
al bienno 2010/11 
mostrano come la prima 
causa di morte sia “la 
caduta di persone 
dall’alto”. 
 
• Il grafico mostra le 
principali cause di 
morte sul lavoro (% sul 
totale in Italia).  
 
Fonte: Osservatorio 
sicurezza sul lavoro 
Vega Engineering 
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Il dispositivo 
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• AirVest è il primo dispositivo airbag pensato per la tutela del lavoratore nei settori 

dell’industria edilizia e dell’agricoltura/silvicoltura. 

 
• Ha l’obiettivo di ridurre la gravità dei traumi e il numero di morti sul lavoro dovute a 
cadute accidentali dall’alto. 
 
• È innovativo perché: 
 
 l’attivazione è gestita autonomamente da un sistema elettronico. 
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Il dispositivo 
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• Vantaggi: 
 
 incremento della sicurezza, in particolare nei contesti lavorativi dove è  
    difficile trovare un punto di ancoraggio sicuro; 
 riduzione del numero di incidenti gravi/mortali dovuti a caduta   
    dall’alto riduzione costi sociali; 
 3 prodotti in uno: giubbetto + airbag + sistema anticaduta; 
 semplicità d’uso; 
 adattabilità alla tipologia di lavoro ed ergonomicità grazie al design studiato; 
 monitoraggio del corretto utilizzo del dispositivo (“scatola nera”). 
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Il dispositivo: i componenti 
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Il dispositivo: il funzionamento 
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• Nonostante l’influenza della crisi economica il trend di tale settore risulta in crescita 
grazie a: 
 
 adozione del “Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di    
    lavoro”, decreto legislativo 81/2008; 
 maggiore attenzione e sensibilizzazione al problema della sicurezza sul      
    luogo di lavoro; 
 comprensione da parte delle imprese che un maggiore investimento  
    iniziale in sicurezza comporta la successiva riduzione di costi economici e  
    sociali in caso di incidente; 
 intensificazione dei controlli sul luogo di lavoro. 
 introduzione di incentivi in materia di sicurezza; 
 istituzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori   
    autonomi nei settori a particolare rischio infortunistico;  

Il mercato 

• AirVest si colloca nel mercato della sicurezza sul lavoro, in particolare all’interno 
della categoria dei DPI.  
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Il mercato 
• Il numero totale dei potenziali clienti nel settore delle costruzioni e 
dell’agricoltura/silvicoltura è quindi di 2.697.000 che effettuando una stima 
cautelativa del 50% si riduce a 1.350.000 
 
• Nei primi anni intendiamo rivolgerci ad un segmento di mercato circoscritto, in 
particolare: alle grandi imprese edili, alle aziende occupate in ristrutturazioni e 
restauri, ed a coloro che operano nel settore della silvicoltura. 
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Il mercato 
Competitor 
 
• Nel mercato dei dispositivi di sicurezza non abbiamo rilevato l’esistenza di un 
prodotto analogo ad AirVest. 
 
• I principali concorrenti sono esclusivamente indiretti in quanto producono tipologie 
differenti di DPI. 
 
• La categoria dei prodotti che più si avvicina alle caratteristiche di AirVest è quella 
dei dispositivi anticaduta. 

Partner 
 
• Lo sviluppo del prototipo sarà effettuato in collaborazione con la CBF Balducci 
S.p.a che ci fornirà le competenze necessarie alla lavorazione dei tessuti adottati per la 
realizzazione del giubbetto. 
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http://www.cbfbalducci.com/
http://www.cbfbalducci.com/
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Roadmap 

Tempi di sviluppo, progettazione e commercializzazione di AirVest 
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Test 

11 

Test preliminari della Inertial Measurement Unit 
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Il team di AirVest  

• Marco Contigiani (responsabile dello sviluppo hardware/software): nato a 
Macerata nel 1986 ha conseguito nel 2009 la laurea triennale in Ingegneria 
Elettronica e nel 2013 la laurea magistrale in Ingegneria Elettronica presso 
l’Università Politecnica delle Marche. Da Aprile 2010 lavora come blogger per 
HTML.it. 
 
• Emiliano Principi (responsabile della progettazione del prototipo): nato a 
Macerata nel 1986 ha conseguito nel 2012 la laurea triennale in Ingegneria 
Aerospaziale ed è attualmente iscritto al corso di laurea magistrale presso 
l’Università di Bologna. Da Marzo 2010 lavora come addetto all’ufficio tecnico 
presso la Butterfly srl Helicopter Service. 
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Il team di AirVest 

 
Marco Contigiani: m.contigiani@labme.it, Tel: 3287010421 

 
Emiliano Principi: e.principi@labme.it, Tel: 3200657318 

 
 

Contatti: 
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http://www.airvest.it – http://www.labme.it – innovations@labme.it  
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