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La magia e l’eleganza del
ferro battuto arrivano in 

ogni angolo del mondo con 
le creazioni, uniche e sugge-
stive, di Dante Negro, azien-
da che da oltre 50 anni forgia 
artigianalmente i metalli per 
produrre recinzioni, scalinate, 
coperture e arredamenti che 
testimoniano la passione del-
la famiglia Negro per un’arte 
antica, tramandata di genera-
zione in generazione. Dalla se-
conda metà degli anni Sessan-
ta, quando il fondatore Dante 
Negro svolse l’apprendistato  
nello studio del maestro Toni 
Benetton, l’attività è andata via 
via crescendo: prima hanno 
preso vita cancelli e ringhiere, 
poi, grazie alle collaborazione 
con importanti architetti pae-
saggisti come Pietro Porcinai 
ma anche all’unione artistica 
tra Dante Negro e la moglie 
Oriana, sono nate le collezioni 
di arredi per giardino, e infine, 
con l’esperienza e la passione 
unica per questo mestiere, è 
iniziata la creazione di coper-
ture molto complesse, anche 
di grandi dimensioni, intera-
mente fatte a mano e su misu-
ra, come i giardini d’inverno. 
Oggi Dante Negro è sinonimo 

del miglior made in Italy, di un 
prodotto bello, perfetto, fun-
zionale e duraturo grazie alla 
tecnica di zincatura a caldo 
che assicura la migliore pro-
tezione dal tempo. Apprezzata 
internazionalmente, l’azienda 
ha ulteriori progetti di svilup-
po, come “l’acquisto di nuovi 
spazi fisici e nuove tecnologie 
per migliorare la qualità della 
produzione”, spiega Lara Ne-
gro che, insieme al fratello Elia 
e al marito Michele Cecchet, 
rappresenta la seconda gene-
razione alla guida dell’azienda, 
sempre sostenuta da Dante 
e Oriana Negro. Crescita sì, 
“ma senza mai dimenticare 
gli aspetti fondamentali che 

ci contraddistinguono: qualità 
delle creazioni e dei dettagli e 
attenzione al servizio fornito 
al cliente”, aggiunge. “Ogni 
nostra produzione è studiata 
su misura e personalizzata in 
base alle esigenze e al gusto del 
cliente, che siamo in grado di 
seguire dalla prima stesura a 
mano del disegno, realizzato 
ad hoc o ripreso da modelli 
esistenti, fino all’installazione 
del prodotto finito”, sottolinea 
Lara Negro.  Così, dall’esecu-
zione di abili mani, nascono 
arredi, architetture e restauri 
fedeli alle più raffinate tecni-
che di forgiatura artistica del 
ferro battuto. Per informazio-
ni www.dantenegro.it.

Produzioni in ferro battuto create su misura e personalizzate

Creazioni made in Italy nel mondo
DANTE NEGRO / Da oltre 50 anni forgia artigianalmente metalli
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Una realizzazione in ferro battuto di Dante Negro

Le aziende produttrici di
macchine, che prevedono la 

installazione, devono affrontare 
la duplice questione della qua-
lifica dei montatori e della loro 
formazione sicurezza lavoro. La 
Qualifica è legata al titolo di stu-
dio tecnico, con specializzazio-
ne di primo livello meccanica, 
elettrica, elettronica, e di secon-
do livello legata al comparto di 
appartenenza delle macchine, 
tecnologi alimentari, biologi, 
altro. Ogni azienda struttura il 
percorso formativo interno per 
la conoscenza delle macchine, 
modo di fabbricazione e mon-
taggio. La formazione linguisti-
ca, inglese, francese e spagnolo, 
viene richiesta in fase di sele-
zione, ma anche è attività di ag-
giornamento continuo per tutta 
la forza lavoro che opera all’e-
stero. Segue l’affiancamento in 
esterno con montatori esperti, 
con durata iniziale predefinita, e 
che è parte integrante di un per-
corso di acquisizione di compe-
tenze che non termina mai. La 
responsabile del personale di 
una grossa azienda mi ha riferi-
to: “la nostra politica aziendale 

è quella della mappatura delle 
competenze e della verifica con-
tinua delle conoscenze”. La For-
mazione sicurezza lavoro è nor-
mata in Italia, d.lgs. 81/2008. 
Rischi generali e specifici, uso 
attrezzature con patentino, Dpi 

per lavori in quota, lavoro in 
spazi confinati, lavori elettrici 
Pes-Pav, emergenze incendio e 
primo soccorso. In base al ruolo 
nell’organigramma va formato 
il preposto (capo squadra) e il 
dirigente (pianifica e controlla 
i montaggi). La formazione ri-
chiesta all’estero dipende degli 
Stati: per Usa ed Europa è simi-
lare all’Italia, meno strutturata o 
assente altrove. Gli stessi clienti 
spiegano le normative di sicu-
rezza aziendali prima del mon-
taggio (rischi interferenziali). 
Nel sub-appalto dei montaggi la 
ditta capo commessa (contratto 
verso il cliente finale) diventa 
affidataria, è responsabile anche 
della sicurezza delle imprese 
esecutrici (i montatori) con 
obbligo di verificare idoneità 
tecnico professionale (compre-
si i corsi), e sicurezza dei lavo-
ri affidati in sub-appalto.  “La 
redazione del piano formativo 
e formazione sicurezza lavoro 
- conclude l’ing. Cecchetto -,
sono parte integrante della po-
litica aziendale e rappresentano
l’attività sviluppata dalla mia
struttura”.

Tutto sulla sicurezza fino alla redazione del piano formativo 

Focus su qualifica dei montatori 
e formazione sicurezza lavoro

INGEGNER  DOMENICO CECCHETTO / Consulenza per le aziende

Il processo di accrescimento 
della cultura del rispetto 
normativo è similare 
al percorso delle maratone. 
L’ingegner Domenico 
Cecchetto alla maratona 
di New York 2008 (arrivo 
a Central Park)


