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PREMESSA
Col sistema della bilateralità milanese nel settore edile è stato sottoscritto nel dicembre 2013 un importante protocollo d’intesa
tra INAIL Direzione regionale Lombardia e il CPT Sicurezza in edilizia in rappresentanza degli enti bilaterali per la “formazione nei
cantieri Expo 2015”.
La formazione è stata erogata “on the job, quando serve e dove serve” con una intensa attività sul campo per osservare le
situazioni nei cantieri e i comportamenti dei lavoratori, perfezionare le necessarie competenze professionali e sviluppare la
sensibilità ai valori della sicurezza e della legalità.
La formazione si è rivolta alle imprese che hanno operato nel cantiere del sito Expo 2015 e negli altri cantieri e opere collegati,
con maestranze e tecnici impegnati a realizzare la piastra espositiva che ospita l’evento universale. Oltre 2.000 i lavoratori
coinvolti nell’attività di monitoraggio comportamentale, a cui sommare i 1.400 lavoratori ai quali è stata erogata la formazione
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on the job, e le oltre 600 imprese alle quali è stata garantita l’assistenza tecnica, registrando complessivamente 4.000 ore tra i
vari interventi nei cantieri e attività correlate che hanno coinvolto il personale dei due Enti, per un impegno economico sostenuto
congiuntamente da INAIL e da CPT che ha superato gli 850.000 euro.
Impegno necessario per il direttore regionale INAIL Antonio Traficante: “La sicurezza sul lavoro è sempre la priorità per noi
e l’impegno di INAIL è rivolto a promuovere e incentivare la cultura della prevenzione, sviluppando nei soggetti coinvolti la
percezione del rischio: la formazione è una leva potentissima.
La complessità dell’opera e l’urgenza dettata da una programmazione molto stretta per la realizzazione dell’area espositiva hanno
reso necessario un progetto di formazione complesso e dalla massima flessibilità operativa”.
Il presidente del CPT Dario Firsech aggiunge che ”l’eterogeneità della forza lavoro, ha rappresentato un aggravio per i potenziali
rischi, che sono stati contenuti solo attraverso una triplice azione: garantire un presidio costante di assistenza tecnica alle
imprese per l’attuazione degli adempimenti prevenzionistici, intervenire capillarmente laddove si sono ravvisate delle lacune
nell’attività di formazione delle maestranze, dando il via a un’attività di monitoraggio comportamentale per valutare l’attuazione
delle buone prassi di prevenzione”.
Pietro Burgarello, vice presidente CPT, aggiunge che “la tutela della sicurezza raggiunge una maggiore efficacia quando si stimola
un sistematico coinvolgimento attivo e diretto dei lavoratori fruitori di un’esperienza di cui potranno far tesoro anche in cantieri
futuri”.
I contenuti del progetto sono stati condivisi con Regione Lombardia – Direzione generale Salute, Asl Milano – Dipartimento
Prevenzione medica, Asl Milano 1 Dipartimento Prevenzione medica e da Expo 2015: tutti coinvolti e informati sull’esito delle
attività realizzate.

4

Il modello formativo qui sperimentato ha consentito di conseguire risultati positivi su più fronti: l’azione congiunta di più soggetti
ha contribuito a contenere l’andamento infortunistico, soprattutto se confrontato con quello di altri cantieri milanesi di media
importanza anche se non di simile complessità. Il costante impegno e la presenza in cantiere a supporto di imprese e lavoratori,
hanno garantito inoltre da una parte un chiaro contributo in termini di miglioramento dello “stato di salute” del cantiere e dall’altra
hanno concorso all’accrescimento della consapevolezza dei valori di “percezione e valutazione del rischio” dei singoli individui.
			
Dott. Antonio Traficante, direttore regionale Inail Lombardia
Geom. Dario Firsech, presidente CPT Milano
Pietro Burgarello, vicepresidente CPT Milano
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Cantieri più sicuri: questo è stato uno degli imperativi che Expo 2015 S.p.A. si è prefissa sin dall’inizio della sua attività.
Lo ha scritto nero su bianco da subito nei Protocolli Sindacali (Protocollo di Intenti del 21 luglio 2009 e Protocollo a tutela della
Sicurezza e Salute del Lavoro e della Legalità del 29 settembre 2009) che già indicavano i temi più rilevanti per una corretta
realizzazione dell’evento: sicurezza e salute dei lavoratori, legalità.
La società lo ha declinato in concreto negli Accordi per la Regolarità e la Sicurezza nei Cantieri per il Sito Espositivo di Milano,
partendo dal primo stipulato per il Cantiere della Rimozione delle Interferenze del 10 gennaio 2012, poi sottoscritto anche per gli
altri grandi Cantieri della Piastra, delle Vie d’Acqua e di Padiglione Italia.
Ma soprattutto ha sviluppato dei progetti diretti ad “alzare l’asticella” della sicurezza ponendosi obiettivi più alti e cercando di
invertire la mentalità prevalente che vede le misure di prevenzione calate dall’alto invece che essere frutto della partecipazione
di tutti i soggetti, in primo luogo i lavoratori.
E’ questo il significato più profondo degli accordi sottoscritti da Expo 2015 S.p.A. con INAIL e le Parti Sociali, con il supporto
di ASL tra cui ricordiamo il Protocollo INAIL – Enti Bilaterali Edili del 25 novembre 2013, Protocollo d’Intesa INAIL- ASL- OPRA –
Confartigianato – CNA – Sindacati del 3 luglio 2014 e Protocollo d’Intesa INAIL – ASL – Sindacati Confederali Milanesi del 7.10.2014.
I risultati di tutto questo lavoro sono sotto gli occhi di tutti: Expo si pone come Cantiere laboratorio per l’applicazione di protocolli
volti a migliorare la sicurezza sul lavoro, in un quadro particolarmente complesso con elevatissimi rischi di interferenze,
accompagnati da programmazioni molto strette in termini di tempo su un’area di appena 110 ettari dove lavorano anche 6.000
lavoratori su più turni.
In questo quadro particolarmente complesso, per quanto riguarda la gravità degli infortuni accaduti nei Cantieri del sito Expo, i
risultati ottenuti sono nettamente al di sotto delle previsioni elaborate prima dell’inizio dell’attività nel novembre 2011, sulla base
del confronto con esperienze nazionali ed internazionali.
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Analogamente, i giorni di assenza per infortuni nei Cantieri Expo e gli indici di frequenza, si attestano su una durata media
inferiore alla media dell’Area Metropolitana Milanese, che presenta cantieri meno complessi, e molto inferiori rispetto ad altre
grandi opere quali quelle connesse alle Olimpiadi Invernali di Torino.
La sicurezza sul sito era una sfida e questa sfida l’abbiamo raccolta con progetti flessibili ed operativi che ne hanno suggellato il
successo, con il supporto e la collaborazione di tutti gli Enti interessati.
Ing. Alessandro Molaioni, direzione Generale Constructions & Dismantling, EXPO
Avv. Paola Pizzighini, Responsabile Relazioni Sindacali e Progetti del Lavoro, EXPO

La sicurezza dei lavoratori EXPO 2015: il contesto di riferimento
L’organizzazione dell’Esposizione Universale 2015 ha rappresentato per l’Italia una sfida notevole che ha coinvolto da subito,
tutte le Istituzioni e le Amministrazioni competenti rispetto alla realizzazione dell’evento. In particolare, la complessità della
realizzazione delle opere edili è stata oggetto di una serie di atti normati e di accordi e protocolli finalizzati a programmare una
serie di interventi per il presidio di tutte le fasi, sia in termini di promozione della cultura della legalità e della trasparenza nel
sistema degli appalti e dell’assegnazione dei lavori, che di promozione della cultura della salute e sicurezza dei lavoratori delle
imprese impegnate nei lavori.
A partire dalla documentazione presentata per sostenere la candidatura di Milano, viene affermato che “La tutela della sicurezza
e della salute dei lavoratori dovrà essere assunta come obiettivo prioritario durante tutta la fase di cantierizzazione e di gestione
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dell’evento; il rispetto delle condizioni di sicurezza nei cantieri, nei servizi e l’impiego di lavoro regolare dovranno essere garantiti
assumendo specifici progetti di vigilanza coordinata e programmata, sulla base della tipologia delle opere, della previsione dei
lavori e delle specificità degli approntamenti di sicurezza adottati.”
Per dare attuazione a questi principi, il 29 settembre 2009 è stato sottoscritto il Protocollo a tutela della Sicurezza e Salute
sul lavoro e della Legalità, firmato dalla società Expo 2015 Spa e da CGIL, Cils e Uil di Milano, che impegna Expo 2015 Spa “ ad
inserire, in ogni bando, capitolato e contratto da essa stipulato in qualità di committente, l’obbligo vincolante, in capo ai soggetti
contraenti, del rigoroso rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme
di legge e dei contratti collettivi di lavoro di ogni livello sottoscritti dalle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo, nonché di tutte
le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.
Detta obbligazione comporta l’impegno, da parte dei soggetti suddetti, a inserire un’obbligazione analoga in ogni contratto di
appalto e/o fornitura eventualmente stipulato con ulteriori soggetti coinvolti nello svolgimento delle relative attività, nonché a
operare attivamente, anche mediante l’assistenza di apposite clausole contrattuali, per assicurare l’effettivo rispetto di detta
obbligazione.”
Particolare attenzione è stata posta al presidio delle attività di informazione, formazione ed addestramento, prerequisito
fondamentale alla sicurezza nei cantieri, affidato al sistema della bilateralità edile milanese, al quale spettano i compiti previsti
dai contratti nazionali del settore.
La complessità dei lavori necessari alla realizzazione del sito espositivo e delle opere complementari ha reso da subito evidente
la necessità di un intervento formativo che andasse oltre gli obblighi normativi e quindi il 18 aprile 2011 è stato sottoscritto un
accordo tra INAIL nazionale, Expo 2015 Spa e le Organizzazioni Sindacali che disciplinava non solo la formazione aggiuntiva ma
anche una serie di interventi volti al presidio dell’opera.
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A seguito di un serrato confronto tra Istituzioni e parti sociali per definire le modalità di organizzare la prevenzione dei cantieri di
EXPO 2015, il 31 gennaio 2013 sono state emanate, dopo l’approvazione in cabina di regia, le “Linee di indirizzo tecniche per la
promozione della sicurezza nei cantieri Expo2015”.
Tale documento disciplina nel dettaglio il ruolo e le azioni di tutte le parti presenti nei cantieri partendo dalla consapevolezza che
“occorra garantire i massimi livelli di tutela della salute e sicurezza sul lavoro all’interno dei cantieri di Expo 2015”.
In esso si afferma la convinzione che “la responsabilità nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro riguarda l’intera
organizzazione, dai vertici fino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze”. E che “la salute e la
sicurezza sul lavoro ed i relativi risultati sono parte integrante della gestione aziendale”.

Tra gli scopi più significativi legati alla formazione dei lavoratori si segnalano:

•
•

•
•

Garantire, unitamente a forze sociali, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali ed enti istituzionali, una corretta
formazione/informazione anche sui diritti-doveri dei lavoratori;
Favorire la consapevolezza del ruolo dei committenti, non soltanto mediante il rispetto delle norme, ma promuovendo
unitamente alle forze sociali, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali ed enti istituzionali, azioni mirate e
specifiche atte a garantire l’informazione, la formazione e l’assistenza a tutto il sistema interessato alla realizzazione
degli interventi legati all’EXPO 2015 S.p.A.;
Incrementare la consapevolezza del ruolo dei Coordinatori in fase di Progettazione e di Esecuzione e delle imprese nella
gestione “sostanziale” della sicurezza, mediante una azione di assistenza continua da parte degli attori della prevenzione”;
Favorire lo sviluppo di un rapporto costruttivo e partecipativo con i lavoratori, RLS e RLST coinvolti nella realizzazione
delle opere, mediante la promozione di un’attività di informazione e formazione continua, in collaborazione con gli Enti
bilaterali e organismi paritetici, come previsto dalla contrattazione collettiva settoriale applicabile.
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Un intero capitolo del documento è dedicato alla verifica di informazione, formazione ed addestramento. In particolare si dispone
che: “I lavoratori presenti in cantiere, prima di accedere, devono essere informati, formati e addestrati relativamente al lavoro da
svolgere e alle misure di sicurezza e di emergenza da seguire.
Particolare cura deve essere riservata alla formazione dei preposti (specialmente capisquadra e capicantiere), tenuto conto che
essi svolgono una fondamentale funzione di collegamento fra direzione aziendale e maestranze. Inoltre, deve essere garantita
la formazione per i lavoratori di lingua straniera. In particolare per i lavoratori deve essere posta attenzione alla verifica della
formazione obbligatoria, di tale formazione viene data specifica evidenza all’interno della Piattaforma informatica Si.G.Expo.”
Le linee guida prevedono espressamente che qualora vengano rilevati, “a fronte della particolare natura dell’opera da eseguire,
specifici bisogni formativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal dettato normativo, i corsi dovranno essere avviati nel rispetto
dell’Accordo 18 aprile 2011, sottoscritto da INAIL, EXPO 2015 S.p.A. e Organizzazioni Sindacali.”
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Poiché il protocollo sottoscritto da INAIL presupponeva, per la sua attuazione, alcune modifiche legislative che, dato il mutato
contesto di crisi, non sono state emanate, alla luce delle linee guida sopracitate e delle istanze manifestate dalle parti sociali
locali, il 17 dicembre 2013 INAIL Direzione Regionale Lombardia ha sottoscritto con CPT – ESEM – Cassa Edile il protocollo di
intesa oggetto della presente pubblicazione, che sostituisce a tutti gli effetti il protocollo nazionale.
Data l’importanza dell’iniziativa, gli obiettivi ed i contenuti del progetto sono stati condivisi da Regione Lombardia - Direzione
Generale Salute, ASL MILANO e ASL MILANO1 – Dipartimento Prevenzione Medica con il coinvolgimento attivo e costante della
società Expo 2015 Spa, al fine di inserire il progetto in una logica di sistema, rispetto al complesso di interventi che riguardano la
gestione di Expo 2015, per supportare le imprese ed i lavoratori edili nel conseguimento o nel perfezionamento delle necessarie
competenze professionali nonché a sviluppare la sensibilità ai valori della salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori,
della regolarità e della legalità.
Tale protocollo si fa carico della formazione aggiuntiva che nasce dal monitoraggio comportamentale svolto dal personale
dell’Istituto e del Comitato Paritetico Territoriale di Milano, Lodi, Monza e Brianza, oltre che dell’azione e dei bisogni formativi
verificati nel corso delle attività dei CSE di Expo 2015 e degli organi di vigilanza. Le sinergie derivanti da una proficua
collaborazione pluriennale e dalla molteplicità delle competenze professionali presenti nelle due organizzazioni hanno
portato alla definizione di nuovi standard formativi riferiti alla specificità dei cantieri connessi alla realizzazione di Expo 2015,
implementando un sistema di valutazione delle competenze atto a misurare le abilità e le conoscenze già possedute dai
lavoratori, ma non sempre adeguatamente agite. I risultati ottenuti dal progetto formativo saranno a disposizione dell’intero
sistema della bilateralità edile regionale per promuovere sul territorio ulteriori forme di collaborazione volte ad accrescere
la cultura della sicurezza nel settore, coinvolgendo anche imprese di piccole dimensioni che difficilmente partecipano alla
realizzazione di opere complesse.
Dalla esperienza maturata dalla stipula del protocollo con il sistema della bilateralità edile, Inail Direzione Regionale per la
Lombardia ha sottoscritto il 3 luglio 2014 un protocollo con Expo 2015 Spa, le ASL milanesi interessate e le parti sociali che
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costituiscono l’Organismo Paritetico Regionale dell’Artigianato per collaborare nella realizzazione del progetto “Formazione
aggiuntiva dei RLST e dei Tecnici delle PP.SS. operanti in EXPO 2015 a supporto delle imprese artigiane titolari di appalti”.
Lo scopo di questo progetto formativo consiste nel potenziare il concetto di prevenzione mediante la formazione aggiuntiva
e nell’intervenire su tecnici delle Parti Sociali e RLST, impegnati a supporto delle aziende con contratti di appalto nell’area
EXPO, affinché forniscano il loro apporto sul versante della cultura individuale e collettiva dei lavoratori, analizzando fattori
generatori di rischio, eventuali inadempienze e sottovalutazioni del rischio stesso.
Lo sviluppo dei lavori nei cantieri di EXPO ha portato ad un progressivo inserimento di aziende, spesso di piccole dimensioni,
che, pur effettuando attività connesse a lavori edili (impiantisti, posatori, installatori etc.), non rientrano contrattualmente
nelle imprese aderenti al sistema della bilateralità edile. Tali lavoratori, presenti durante le attività del progetto Inail-CPT, sono
stati oggetto delle attività di assistenza tecnica e monitoraggio comportamentale, ma per le specifiche esigenze formative,
stante i diversi compiti istituzionali dei rispettivi organismi paritetici di riferimento, sono stati indirizzati ad OPRA.
Tale situazione ha portato il sistema paritetico dell’artigianato ad inserirsi in un progetto formativo con grosse ricadute a
carattere prevenzionale. Pertanto, il 3 luglio 2014 le parti sociali dell’artigianato regionale, insieme all’Organismo Paritetico
Regionale dell’Artigianato (OPRA) hanno sottoscritto un protocollo con INAIL, Expo e le Asl di Milano e Milano1, finalizzato alla
formazione dei RLST e dei tecnici delle associazioni di categoria rispetto alle peculiarità dei cantieri di Expo e alle tematiche
prevenzionali dei cantieri edili e della filiera dei subappalti.
Obiettivo è intervenire su tecnici delle Parti Sociali e RLST, impegnati a supporto delle aziende con contratti di appalto nell’area
EXPO, affinché forniscano il loro apporto sul versante della cultura individuale e collettiva dei lavoratori, analizzando fattori
generatori di rischio, eventuali inadempienze e sottovalutazioni del rischio stesso. Il progetto, che ha visto la realizzazione
di tre edizioni del percorso formativo, proseguirà per tutta la durata della manifestazione per fornire ulteriore assistenza ai
lavoratori e alle imprese impegnate nell’evento.
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La sicurezza dei lavoratori EXPO 2015: la metodologia utilizzata
La complessità dei cantieri afferenti alla realizzazione del sito ospitante l’Esposizione Universale, dovuta alle diverse tipologie di
opere da costruire, alla limitata presenza di spazi utili alla logistica operativa, e al limitato tempo a disposizione, ha motivato un
intervento di continua assistenza, finalizzata alla prevenzione ed anche alla ricerca tecnica, promosso da enti Istituzionali.
È stata istituita una partnership tra INAIL - Regione Lombardia e gli enti bilaterali territoriali dell’edilizia e, a seguito della firma
di uno specifico protocollo, sono state effettuate, nei cantieri EXPO 2015, e in molti cantieri afferenti all’area, ma gestiti da
committenze diverse, iniziative finalizzate all’attivazione di percorsi di sensibilizzazione e informazione (D.Lgs. 81/2008, art.
36, c. 2) svolti con modalità di erogazione “on the job”, adattati alle diverse situazioni rilevate in cantiere, ove è stato possibile
effettuare l’analisi dettagliata del contesto operativo, quale passaggio prioritario per intervenire rispetto ai concreti bisogni
formativi.
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In alcuni casi questa attività si è trasformata in veri e propri momenti formativi, svolti in spazi messi anche a disposizione da
Expo 2015 S.p.A., ove è stato possibile dibattere su alcune tematiche specifiche di rilevanza operativa in cantiere.
Obiettivo posto per l’organizzazione dell’attività descritta: attuare una costante sensibilizzazione alla sicurezza, volta a favorire
lo sviluppo di un’attività collegialmente utile ed efficace, in un contesto produttivo con elevata complessità organizzativa,
integrando la formazione di base alla sicurezza, con la trasmissione di nozioni legate allo specifico contesto del cantiere, ai vari
stadi dell’opera, alle interferenze tra imprese diverse, ecc.
Le attività sono state svolte quasi interamente sul campo con la presenza in cantiere di tecnici che hanno osservato
l’organizzazione delle aree e le opere provvisionali, accompagnati da formatori che hanno monitorato i comportamenti dei
lavoratori e le interazioni uomo macchina/attrezzature. In caso di comportamenti scorretti o erronee modalità di organizzazione,
tecnici e formatori sono intervenuti immediatamente con una continua attività di sensibilizzazione e formazione. La formazione
è stata svolta “on the job, quando serve e dove serve” e solo nei casi in cui le problematiche sono state rilevate con una certa
frequenza è stata effettuata un’attività in aula con i preposti e le figure aziendali responsabili dell’organizzazione del cantiere
e della sua sicurezza, per risolvere le situazioni di criticità proponendo modifiche organizzative. Le visite nei singoli cantieri
sono state svolte con cadenza quindicinale o addirittura, se necessario, più ravvicinata. Tramite la compilazione di check-list
dettagliate, inserite successivamente in un unico database, è possibile monitorare nel tempo l’efficacia dell’intervento
Gli incontri formativi svolti in aula, sono stati effettuati nei casi strettamente necessari, mirati alla rettifica e condivisione di
particolari procedure di lavoro, o riferita alle modalità di gestione dei ruoli attribuiti all’interno di cantiere.
La presenza assidua in cantiere dei tecnici incaricati di seguire il progetto ha, inoltre, contribuito ad un maggior autocontrollo
delle imprese presenti e, in affiancamento alle notevoli attività di vigilanza e di consulenza delle ASL e della DTL, con le quali
il confronto è stato periodico, ha indubbiamente avuto come risultato un andamento infortunistico molto minore di quanto
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ipotizzato all’inizio della costruzione del sito espositivo.
Il modello utilizzato per l’intervento nei cantieri sarà esportato anche in altre realtà della regione come buona pratica
prevenzionale in un modello che è in via di definizione tra la Direzione Regionale dell’Inail ed il coordinamento regionale dei CPT.

Obiettivi trasversali dell’attività
Sensibilizzare gli operatori al rischio cui sono sottoposti durante il lavoro, per attivare miglioramenti alle corrette procedure e
tendere così alla diminuzione degli infortuni.
Obiettivo primario: lo sviluppo della consapevolezza che la “sicurezza” non è l’insieme di regole “calate dall’alto”, ma il risultato
di un processo articolato di scambio di conoscenze e competenze, attraverso una partecipazione attiva al processo di
valutazione dei rischi con chi direttamente è impegnato nella mera esecuzione dei lavori. Approccio partecipativo che ha origine
nell’osservazione sul campo in modo da rilevare i comportamenti degli operatori e darne voce, per capire le motivazioni di alcune
azioni e cercare di far coincidere le regole aziendali con le prassi di lavoro.

Destinatari dell’attività
- Datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie ed esecutrici;
- Direttori tecnici di cantiere;
- Preposti, Capi squadra, lavoratori e loro rappresentanti.
Il progetto è stato presentato alle imprese affidatarie da INAIL e CPT con incontri ad adesione volontaria realizzati con lo scopo
di acquisire interesse e consenso per la realizzazione partecipata dello stesso. Il coinvolgimento di soggetti aventi funzioni
gerarchiche e funzionali diverse ha consentito di fornire nozioni e approfondimenti tecnici contestualizzandoli ad un elemento
imprescindibile: il ruolo dei singoli nell’organizzazione aziendale.

15

Articolazione degli interventi
Durante gli incontri svolti sul campo, “on the job”, il tecnico CPT, coadiuvato da un formatore esperto e in alcuni cantieri
da tecnici e medici Inail, ha fornito consigli riguardo all’individuazione e conseguente analisi dei rischi caratteristici
delle lavorazioni in atto, utili al miglioramento delle metodologie di lavoro adottate, nel rispetto delle procedure del POS,
e del regolamento di cantiere, analizzato anche durante i tavoli di confronto/riunioni di coordinamento con i diversi
soggetti.
Contestualmente al rilievo delle condizioni di sicurezza, è stato svolto anche il monitoraggio dei comportamenti dei
lavoratori, in maniera da rilevare la differenza tra quelli attuati e quelli auspicabili, anche in funzione delle competenze
dei singoli.
Le fasi di osservazione sono state fatte mantenendo con i lavoratori un rapporto di fiducia, allo scopo di ottenere una
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fattiva collaborazione con gli stessi.
L’interazione sul campo ha consentito di analizzare le procedure realmente in atto raffrontandole con quelle definite a
livello aziendale, valutare eventuali scostamenti e comprendere le motivazioni alla base degli stessi.
In tal modo si è riusciti a individuare le diverse percezioni del rischio e modi di approccio al lavoro, variabili secondo
i livelli sociali e culturali differenti che spesso influenzano i comportamenti dei lavoratori e che in alcune occasioni,
determinano aspetti di ostilità verso le regole stabilite e verso coloro preposti a ottenerne il rispetto.
Il monitoraggio, svolto attraverso la definizione preliminare di “standard valutativi”, ha consentito di far emergere gli
indicatori utili a valutare quali atteggiamenti operativi necessitavano migliorie, ottenibili tramite interventi informativi
mirati, e definire così le migliori strategie formative e i relativi contenuti, per ogni “caso” oggetto di osservazione e
verifica.
Difatti, ai comportamenti scorretti registrati, dovuti a diverse possibili cause (es. negligenza del singolo operatore,
mancanza d’istruzioni tecniche o organizzative, carenza di attrezzature, ecc.) sono seguiti interventi di confronto
e discussione con i lavoratori e i tecnici direttamente coinvolti, utili a individuare le possibili soluzioni alle difficoltà
operative rilevate.
Il coinvolgimento diretto dei lavoratori e il loro atteggiamento proattivo ha garantito una concreta condivisione delle
modalità organizzative e di svolgimento dei lavori, anche in funzione di:
•
•
•

Vincoli temporali (programmazione dei lavori);
Analisi e valutazione del rischio;
Differenze culturali.
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L’attività tecnica ha avuto inoltre funzione di misurazione del miglioramento dello “stato di salute” del cantiere e, come
già indicato, ha consentito di avere un riscontro sui comportamenti e sugli effetti degli interventi formativi già svolti,
offrendo così la possibilità di valutare la necessità di nuove azioni correttive da apportare in cantiere, sia in termini
organizzativi/gestionali sia in termini formativi/comportamentali.
L’avvio di quanto sin qui descritto è sempre stato condiviso con le committenze poiché, è utile ricordare, il percorso
è stato di tipo volontaristico, segnando quindi la volontà di attivare azioni aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie
previste dalla legge.
Da un punto di vista operativo, anche i singoli incontri sono stati concordati e svolti insieme ai referenti delle imprese
affidatarie, anche per indirizzare l’attività nelle aree di maggior necessità.

Il monitoraggio: strumenti di lavoro
Lo strumento ipotizzato a inizio progetto ha avuto diverse evoluzioni, motivate dalla necessità del continuo
miglioramento volto a ottenere strumenti semplici da utilizzare per il personale impegnato e che fossero idonei a
rendere un dato finale leggibile in maniera semplice e immediata.
Ciononostante sono rimasti invariati i punti di osservazione elencati, che ne hanno determinato la struttura di analisi:
•
•
•
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Aspetti tecnici del lavoro – valutazione dei rischi e metodologie solutive;
Organizzazione, svolgimento dei lavori e aspetti strumentali (macchine e attrezzature a disposizione
dei lavoratori);
Individuazione e valutazione degli interventi da porre in atto nei casi d’inerzie comportamentali.

L’evoluzione degli strumenti di lavoro ha consentito di standardizzare le regole di scrittura delle annotazioni risultanti
dai monitoraggi, rendendole omogenee e coerenti con i report di visita tecnica.
Difatti sono dapprima state riviste le modalità di rilevazione e indicazione dell’attività lavorativa.
Per creare un database omnicomprensivo garante della fattibilità di analisi omogenee, ed evitare frammentazioni poco
utili ai fini statistici in ambito di riepilogo finale, le macrolavorazioni individuate racchiudono più attività lavorative.
Ad esempio, nella voce carpenteria in c.a., sono state fatte confluire le singole attività che ne costituiscono
concretamente l’entità, ossia:
•
•
•

Predisposizione armatura in ferro;
Casseratura;
Getto c.a.

Non sono state fatte distinzioni, nel caso specifico, tra strutture verticali e orizzontali, sempre per evitare la
frammentazione della tipologia lavorativa, cui è possibile ricondurre le medesime classi di rischio.
Ai formatori è stato lasciato comunque spazio, in sede di registrazione dei dati, per aggiungere approfondimenti
reputati utili a illustrare al meglio la situazione.
Nel progetto si è quindi deciso di intervenire creando una lista dettagliata e condivisa di lavorazioni, ampliate in
funzione di quanto rilevato poi in cantiere, e concordando le singole attività ad esse riconducibili, considerando le
sorgenti di rischio presenti nei diversi cicli lavorativi, ben conosciuti dai tecnici e dai formatori impegnati nell’attività.
La singola fase lavorativa è stata analizzata considerando:
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CODICE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

LAVORAZIONI
Cantieramento
Demolizioni
Scavi e movimento terra
Carpenteria in c.a.
Carpenteria metallica
Strutture prefabbricate
Ponteggi
Impermeabilizzazioni
Impianti
Murature
Cartongessi
Intonaci e gessi
Cappotti ed isolamenti
Serramenti/soglie/davanzali
Rivestimenti esterni
Opere da fabbro
Ascensori
Sottofondi e pavimenti industriali
Pavimenti e rivestimenti
Coperture
Finiture
Opere stradali ed urbanizzazioni
Opere speciali
Verniciature
Lavori per il “Verde”
Pali di fondazione
Tabella 1: lavorazioni individuate
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•
•
•
•
•
•

Descrizione della lavorazione;
Identificazione dei rischi;
Istruzioni operative e misure di sicurezza;
Attrezzature/impianti normalmente utilizzati;
Dispositivi di protezione individuali da utilizzare per ciascuna fase;
Aree di lavoro (di cantiere)

La mappatura delle attività (e dei cicli lavorativi cui fanno capo) ha
consentito di avere una visione d’insieme di quanto in svolgimento nei
diversi cantieri presi in esame e, di conseguenza, di poter eseguire un
esame analitico semplificato per la ricerca della presenza di eventuali
sorgenti di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Da qui l’importanza della partecipazione degli stessi durante gli incontri
svolti sul campo, e il loro coinvolgimento nella ricerca delle potenziali
sorgenti di rischio eventualmente presenti nell’intero ciclo lavorativo.
In seguito allo sviluppo della banca dati relativa alle lavorazioni, è stata
creata la mappatura delle aree tematiche, suddivise per categoria,
operazione necessaria per creare uniformità di azione da parte di tutti i
formatori impegnati.

CODICE
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11

CATEGORIA

Apparecchi di sollevamento

Attrezzatura

AREA TEMATICA

Tabella 2: individuazione aree tematiche

Presenza di carichi sospesi su aree esterne al cantiere
Interferenza della gru con linee elettriche non presidiate
Gru posizionata in vicinanza di scavi
Ganci e/o Imbracature o accessori di sollevamento danneggiati o non idonei
Sollevamento di carichi non stabilizzati su forche o altri sistemi non ammessi/conformi
Apparecchio visibilmente danneggiato/inclinato/ossidato
Passaggio di carichi sospesi sopra le persone/posti di lavoro fissi
Apparecchio interferente con ostacoli fissi
Delimitazione zona rotazione zavorra gru automontanti e gru su binario
Argano non montati o utilizzati correttamente (inclusi quelli a cavalletto e a bandiera)
Delimitazione piano di appoggio di gru a torre
Deposito materiali/impianti nell’area di rotazione della zavorra o dei binari di traslazione
Autogru
Uso scorretto degli accessori di sollevamento
Carichi imbracati male
Montaggio non corretto della carrucola a mano autofrenante
Ascensori e Montacarichi
Posizionamento bombole durante l’uso
Protezione degli organi in movimento
Carrello per saldatura e taglio a gas
Motosega/sega a catena e schermo facciale
Proiezioni schegge e polveri
Clipper o similari
Piegaferri / cesoia
Smerigliatore angolare
Betoniera a bicchiere
Apparecchiatura elettrica a bordo macchina
Sega circolare
Sez. 1/7
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CODICE
B12
B13
B14
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
22

CATEGORIA

Cantieramento

AREA TEMATICA
Silos o similari
Smerigliatore angolare
Bombole e cannelli
Recinzione di cantiere o accesso non presidiato
Accesso ai piani in costruzione in caso d’emergenza
Deposito materiale infiammabile/esplosivo
Presenza di ferri di armatura sporgenti e non protetti
Dislivelli eccessivi scale in costruzione
Impianto illuminazione insufficiente
Viabilità difficoltosa / mancata segnalazione zone di transito
Percorsi pedonali inadeguati / difficoltosi
Lavaggio autobetoniere
Materiali disordinati e sparsi nel cantiere
Assenza di protezione su postazioni di lavoro fisse
Stoccaggio bancali, laterizi, tegole ecc..
Mezzi ed attrezzature di primo soccorso
Baraccamenti (spogliatoio e servizi) assenti o non conformi
Illuminazione di emergenza per edifici con altezza >24m fuori terra
Assenza di mezzi e dispositivi antincendio
Deposito materiale: presenza di materiale accatastato a bordo scavo
Segnaletica stradale provvisoria mancante
Sistemi di accesso alle aree di lavoro, insufficienti e/o carenti
Interferenze con pedoni / personale estraneo al cantiere, in aree limitrofe alle zone di lavoro
Accessi carrai e pedonali con dimensioni non adeguate, e con carenze della segnaletica di
sicurezza.
Sistemi di segnalazione delle aree di pericolo carenti
Gestione critica delle aree di stoccaggio dei materiali
Mancanza di protezione delle forometrie presenti nelle zone di lavoro e passaggio
Sez.2/7

CODICE
C25
C26
C27
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
F5
F6
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8

CATEGORIA

AREA TEMATICA

Casserature

Pulizia dei posti di lavoro
Verifica portata dei solai e delle aree di lavoro
Eccessiva velocità dei mezzi d’opera in cantiere
Completezza banchinaggio casseratura orizzontale e sue protezioni perimetrali e accessi
Scale/ponti e passerelle di servizio per casserature verticali
Fermi dei puntelli d’armatura
Puntelli d’armatura
Ferri di ripresa
Puntellazione dei casseri
Accessori sollevamento casseri
Proiezione di sostanze chimiche
Informazione procedure uso ed emergenza
Schede di sicurezza dei prodotti chimici assenti.

Chimico\Biologico

Demolizioni/Totali/Parziali

D.P.I.

Stabilità delle strutture
Metodi di lavoro/demolizioni
Uso DPI e Sistemi anticaduta, sistemi anticaduta e rispetto procedure
Presenza di impianti in esercizio
Delimitazione area interessata alla demolizione
Convogliamento del materiale di demolizione
Addestramento DPI III Categoria
Verifiche sui DPI III Categoria
Informazione/formazione DPI
DPI specifici per prodotti chimici
DPI specifici per il rischio biologico
Mancato uso di protezione vie respiratorie (mascherine facciali)
Mancato uso di protezione degli occhi (occhiali/visiere)
Mancato uso di protezione e delle mani (guanti)
Sez.3/7
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CODICE
G9
G10
G11
G12
G13
G14
G15
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
I1
I2
I3
L9
L1
L2
L3
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CATEGORIA

Impianto elettrico

Lavori stradali
Macchine M.T.

AREA TEMATICA
Mancato uso della protezione del capo (elmetto)
Mancato uso degli otoprotettori (cuffie e tappi)
Uso mancato o insufficiente degli indumenti ad alta visibilità
Mancato uso dell’imbracatura di sicurezza
Uso errato dell’imbracatura di sicurezza
Criticità nella scelta dei sistemi di ancoraggio nell’uso del sistema anticaduta
Mancato uso del sottogola dell’elmetto
Quadri elettrici di cantiere non conformi o danneggiati
Differenziale non presente o non funzionante (0.03 A)
Impianto di terra assente o non conforme
Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza min. non consentita da allegato IX D.Lgs.81/08
Impianto di terra protezione scariche atmosferiche
Utilizzo di prese e spine di grado inferiore IP44 o IP67
Utilizzo gruppo elettrogeno ausiliario irregolare
Utilizzo di prese multiple (anche ti tipo industriale)
Assenza di verifiche mensili interruttori differenziali
Cavi in posa mobile irregolare
Componenti elettrici danneggiati
Avvolgicavi irregolari
Assenza di quadri elettrici di distribuzione
Lampade portatili irregolari
Delimitazione e/o segnaletica
Veicoli operativi
Traffico pedonale/veicolare
Macchine non manutenute o non adeguate
Persone presenti nel raggio di azione delle macchine MT
Presenza di linee elettriche aeree a distanza < a quella min. consentita da allegato IX D.Lgs. 81/08
Utilizzo come apparecchio di sollevamento non consentito
Sez.4/7

CODICE
L4
L5
L6
L7
L8
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15

CATEGORIA

Parapetti Passerelle

Ponteggi e castelli di tiro

AREA TEMATICA
Delimitazione area lavoro per macchine cingolate
Uso improprio macchina (cabina aperta - Mancato uso cintura)
Danneggiamento specchietti retrovisori
Avvisatori acustici
Utilizzo dei girofaro
Parapetti mancanti/inadeguati
Larghezza insufficiente delle passerelle/andatoie
Passerelle con appoggi superiori a m 1,80
Utilizzo pannelli armatura per passerelle/andatoie
Aperture non protette su piani orizzontali
Aperture non protette o non adeguatamente protette (piani verticali)
Pendenza eccessiva delle andatorie
Mancanza di listelli a passo d’uomo sulle andatoie
Assenza di sottoponte
Ponteggio in ritardo rispetto all’avanzamento lavori
Ancoraggio del ponteggio/castello insufficienti o assenti
Assenza di ponteggio
Sovraccarico del castello / no cartello portata max
Assenza di elementi strutturali (diagonali, correnti, spine)
Piano di appoggio irregolare
Eccessiva distanza dal fabbricato / assenza di parapetti interni
Assenza di protezione passaggi di accesso al fabbricato
Ponteggio in pessimo stato di conservazione
Impalcati e parapetti non completi o non idonei
Uso di carrucola a mano irregolare
Assenza di protezione per caduta di materiale
Montaggio argani irregolare
Parapetto di sommità irregolare
Sez.5/7

25

CODICE
N16
N17
N18
N19
N20
N21
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
P1
P2
P3
P4
P5
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
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CATEGORIA

Ponti su cavalletti

Scavi

AREA TEMATICA
Assenza di protezione sporgenze
Assenza di attrezzatura o procedura di salvataggio
Botole aperte / assenza di scalette
Ponteggio realizzato in diffromità da schemi tipo/progetto
Materiale ingombrante su ponteggio
Lavorazioni eseguite fuori dal ponteggio
Ponti improvvisati
Posizionamento in zona adiacenti ad aperture (rischio caduta dall’alto >2m)
Uso pannelli metallici / pannelli di armatura
Cavalletti in legno non conformi
Utilizzo di fermi non idonei (ferri/viti/chiodi)
Impalcato larghezza inferiore a 90 cm e/o non fissato adeguatamente
Interasse cavalletti superiore a 180 cm
Piano di appoggio non ben livellato o instabile
Scala non ancorata per accesso al piano superiore a m 2
Scale posizionate su piano instabile o non orizzontale
Scala portatile non conforme / scalette da ponteggio
Utilizzo scala portatile irregolare
Utilizzo di scala prospiciente il vuoto
Scavo in trincea profondità > m. 1,50 non armato
Deposito materiale sul ciglio scavi e sosta/transito automezzi
Pendio con pendenza eccessiva
Scavo non parapettato o delimitato
Parapetti scavo danneggiati o instabili
Scavo non armato adeguatamente
Rampa di larghezza non adeguata / no accesso pedonale separato
Rampa con pendenza eccessiva (superiore a 30%)
Accesso allo scavo realizzato in modo non adeguato
Sez.6/7

CODICE
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
S1
T1
T2
T3

CATEGORIA

Trabattelli \ PLE

Formazione
Organizzazione del lavoro

AREA TEMATICA
Installazione uso piattaforme
Montaggio e/o uso trabattelli non idoneo
Posizionamento su piano d’appoggio instabile e irregolare
Stato di conservazione del trabattello o della PLE
Presenza di libretto di Uso e Manutenzione
Verifiche PLE scadute o mancanti
Formazione all’uso della PLE
Utilizzo irregolare della PLE
Sbarco irregolare da PLE
Mancata conoscenza delle disposizioni aziendali
Carenza organizzativa dei ruoli delle squadre di lavoro
Movimentazione Manuale dei carichi: movimenti ripetuti, sovraccarico biodinamico
Mancanza di una procedura per la gestione delle emergenze
Sez.5/7
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Queste due azioni hanno consentito di elaborare la terza (ed ultima) versione della scheda di monitoraggio, di seguito
riportata.

Nella pagina seguente: terza versione della scheda di monitoraggio (stralcio).
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La ritrascrizione delle schede compilate in cantiere crea uno strumento adattabile a più possibili ricerche.
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Operando tramite i filtri attribuiti ad ogni colonna è possibile identificare, ad esempio:
•

•
•
•

Quali maggiori problematiche si riscontrano per tipologia di lavorazione, e promuovere di conseguenza corsi
di formazione mirati o avviare attività di ricerca tecnica per poter accompagnare le imprese all’identificazione
delle migliori procedure operative;
Quali tematiche, suddivise per la colonna “categoria”, risultano maggiormente attinenti alla sfera
comportamentale dei lavoratori e quali invece alle altre sfere;
Identificare quali aree sono attinenti alla sfera dell’organizzazione delle aree di lavoro per cercare di capire
cosa suggerire per lo svolgimento corretto del ruolo di preposto, in funzione delle categorie identificate;
Capire, azienda per azienda, a quali sfere di azione attribuire i punti “di debolezza” emersi, per suggerire le
migliori aree di interventi organizzativo.

Altre analisi sono state orientate e a definire le regole per l’assegnazione dell’eventuale criticità riscontrata. Tale azione,
finalizzata a determinare l’origine del problema riscontrato, ha consentito di suggerire una modalità d’intervento il più
possibile aderente al singolo caso in esame.
Difatti l’obiettivo dell’attività di monitoraggio è stato quello di evidenziare le potenziali cause che avrebbero potuto
determinare (o determinato) un certo risultato, in modo da individuare le aree d’intervento e pianificare la migliore
azione di miglioramento.
Per garantire omogeneità di attribuzione del problema alla sfera di azione di un determinato soggetto (sia esso in
posizione apicale, sia esso in posizione subordinata), sono stati creati diagrammi di flusso riferiti a ciascuna categoria
mappata, in modo da rendere più semplice e immediata la comprensione del processo di assegnazione sia ai formatori,
sia ai tecnici coinvolti.
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Di fatti attraverso l’analisi dei diagrammi di flusso realizzati per il tema specifico, si è cercato di dare uno strumento per
orientare il formatore a individuare, in maniera possibilmente analitica, l’ambito di risoluzione del problema riscontrato.
Il diagramma rappresenta un linguaggio di modellazione grafico per rappresentare il flusso di controllo ed esecuzione
d’istruzioni operative e consente di descrivere in modo schematico:
•
•

Le operazioni da compiere, rappresentate mediante sagome convenzionali, ciascuna con un preciso significato
logico e all’interno delle quali un’indicazione testuale descrive tipicamente l’attività da svolgere;
La sequenza nella quale devono essere compiute, rappresentate con frecce di collegamento.

Il vantaggio di quanto creato è stato che, nei casi in cui l’effetto era strettamente legato a un processo di tipo
sequenziale con delle fasi ben identificabili, l’origine delle cause erano ben evidenti (es. gruista formato, avente a
disposizione tutti gli accessori, ma che esegue tiri con apparecchi di sollevamento in maniera erronea).
Gli svantaggi sono stati relativi al fatto che la stessa situazione poteva portare a più risultati (es. l’attribuzione della
mancanza di un parapetto alla sfera di azione di un lavoratore, potenzialmente soggetto che ha rimosso lo stesso,
oppure di un preposto che non ha monitorato in maniera corretta l’area di lavoro), situazione in cui il confronto serrato
tra formatore e tecnico, finalizzato all’esame di tutte le possibili cause e relazioni tra di esse, ha consentito di optare
per una scelta compartecipata e giungere alla conclusione che:
•
•
•

Il problema riscontrato è stato riconducibile al comportamento del lavoratore;
Il problema riscontrato è stato riconducibile al ruolo di preposto;
Il problema riscontrato è stato riconducibile a scelte poco opportune effettuate a livello apicale
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I diagrammi elaborati sono riconducibili alle seguenti tematiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizzo improprio degli apparecchi di sollevamento
Utilizzo improprio dell’attrezzatura/impianto elettrico
Utilizzo improprio delle PLE
Realizzazione e/o uso improprio dei ponti su cavalletti
Mancato o errato utilizzo dei DPI
Utilizzo improprio delle macchine movimento terra
Utilizzo improprio delle scale
Accessi e/o armature inadeguate degli scavi
Montaggio e/o uso improprio dei trabattelli
Realizzazione impropria della casseratura
Realizzazione, manutenzione e/o rimozione impropria dei parapetti
Ponteggi/castelli di tiro

I diagrammi di flusso sono stati costruiti in base alle principali note utilizzate dai tecnici CPT in ambito di assistenza
alle imprese.
Per ogni operazione descritta all’interno dei diagrammi di flusso sono stati individuati diversi output, descritti in
maniera da ricostruire i processi decisionali ed operativi tali da consentire l’individuazione dei soggetti a cui era
possibile attribuire la criticità riscontrata.
Nell’ambito dell’attribuzione alle sfere organizzative delle aree di lavoro e/o delle sfere aziendali, si è fatto anche
riferimento alla documentazione disponibile, tramite una fase di back office utile a uno scambio di vedute circa quanto
riportato nella documentazione obbligatoria di cantiere, soprattutto a proposito di:
34

1)
2)

Piano operativo di sicurezza;
Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi metallici fissi.

Nella documentazione citata si è cercato di trovare risposte alle domande “chi” esegue i lavori e “in quale modo” il
datore di lavoro ha ritenuto di eseguirli, in maniera da rilevare le disposizioni aziendali specifiche in relazione alle
diverse attività svolte.
I consigli offerti dopo aver visionato la documentazione erano spesso relativi al miglioramento delle procedure di
lavoro sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista organizzativo, anche con riferimento all’individuazione
delle funzioni aziendali.
Il concetto di mansione esula dal mero riporto degli obblighi dei ruoli indicati nel D.Lgs. 81/2008, e deve trovare invece
riscontro nella definizione, in forma scritta, delle funzioni di ciascun soggetto, incluse indicazione dei limiti gerarchici e
funzionali, importanti soprattutto per il ruolo di preposto, aspetto su cui si è dibattuto molto in cantiere.
L’indicazione dell’organigramma aziendale (spesso riportato), non è mai stato considerato elemento esaustivo, ma è
sempre stata consigliata la definizione di un documento indicante la descrizione dei ruoli professionali con indicazione
di ciò che ci si aspetta da chi deve svolgere il lavoro indicato, attraverso l’elaborazione di un vero e proprio mansionario
completo almeno di:
•
•
•
•
•
•

Una descrizione del ruolo, in funzione dell’ambito operativo e le funzioni assegnate
I requisiti da soddisfare e le competenze da possedere per ricoprire la posizione
I compiti da svolgere
Le responsabilità
I rapporti gerarchici (sia interni all’azienda, sia eventualmente nell’ambito dei rapporti con soggetti terzi)
I dettagli della qualifica
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UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
- POS

L’apparecchio e i suoi accessori sono
idonei all’impiego in questo cantiere

NO

Organizzazione
aziendale

NO

Organizzazione
aziendale

NO

Organizzazione
aziendale

NO

Organizzazione
aziendale

NO

Organizzazione
aziendale

SI
- Registro
- Verbali di verifica
- Documenti di
controllo periodici

L’apparecchio e gli accessori sono in buono
stato di conservazione
SI

- POS
- Piano di coordinamento di
apparecchi di sollevamento
interferenti

È stata definita una procedura idonea per
l’esecuzione della specifica movimentazione (interferenze, vincoli, ecc.)
SI

- Firma della procedura
- Attestazione passaggio
informazioni

È stata comunicata la procedura
al gruista
SI

-Attestato

Il lavoratore ha la formazione
adeguata
SI

Area
comportamentale

36

NO

Organizzazione
aziendale

UTILIZZO IMPROPRIO DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

NO

L’apparecchio/impianto risulta
idoneo all’impiego in questo cantiere

- POS
- Dichiarazione di conformità

Organizzazione
aziendale

SI
- Registro di controllo
delle verifiche
periodiche/straordinarie

L’apparecchio/impianto è in buono stato di
conservazione
SI

- POS
- Verbale di avvenuta
informazione

Il lavoratore è stato informato/addestrato
all’uso di tale apparecchiatura/impianto

NO

Organizzazione
del lavoro

NO
L’apparecchio/impianto è stato fornito
con delle mancanze o delle
problematiche

SI

Area
comportamentale

SI

Organizzazione
aziendale

- Dichiarazioni
di conformità

NO

Area
comportamentale
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UTILIZZO IMPROPRIO DELLE PLE

È corretto l’impiego della PLE per
quel tipo di lavorazione

- Manuale d’uso
- POS

NO

Organizzazione
aziendale

NO

Organizzazione
del lavoro

NO

Organizzazione
aziendale

SI
-Registro
-Verifiche periodiche
-Libretto d’uso e manutenzione

La PLE è stata sottoposta ad idonee
verifiche. È in buono stato di conservazione
SI

- Attestato
Il lavoratore ha la formazione adeguata

SI
- Controllo visivo/foto

Sono sorti dei limiti nell’impiego
dell’attrezzatura
NO
Area
comportamentale
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SI

La sicurezza dei lavoratori EXPO 2015: le attività realizzate
Dati complessivi dell’attività svolta nei cantieri

Tabella 3: dati complessivi dell’attività svolta (1)

Cantieri EXPO SpA, paesi
espositori e marchi commerciali

AREE LIMITROFE

RISULTATO
COMPLESSIVO

Ore complessive di assistenza tecnica
effettuate

1.538,5

526,5

2.065

Ore complessive di monitoraggio svolto

1.332,5

369,5

1.702

178,5

88

266,5

Ore complessive di formazione “in aula”

3,5

27

30,5

Numero di cantieri seguiti

60

9

69

Numero di imprese coinvolte

480

122

602

Numero di lavoratori coinvolti

835
(di cui 23 coinvolti in
formazione svolta in aula)

571
(di cui 98 coinvolti in
formazione in aula)

1.406

RIFERIMENTO

Ore complessive di formazione “on the job”

Il numero dei lavoratori “monitorati” si attesta circa a 2000, a cui aggiungere quelli cui è stata rivolta la formazione
(1406); il numero complessivo delle imprese coinvolte deve essere incrementato di circa 200.
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Mese

Numero di visite
effettuate

Visita
tecnica (h)

Monitoraggio
(h)

Formazione
on the job (h)

Formazione
“in aula” (h)

gen-14
feb-14
mar-14
apr-14
mag-14
giu-14
lug-14
ago-14
set-14
ott-14
nov-14
dic-14
gen-15
feb-15
mar-15

12
16
25
24
21
25
34
20
38
78
83
108
120
57
23

48,5
66
107
99
95
103,5
134,5
79,5
137,5
222
229
277,5
284,5
128,5
53

10
42
79
76
60,5
83,5
106,5
66
109
187,5
196
251,5
262,5
121
51

2
5
20
23
23,5
20
24
13,5
25,5
34,5
27,5
21
18
7
2

0
0
0
8
0
11
0
0
10
0
1,5
0
0
0
0

Totali

684

2065

1692

266,5

30,5

Tabella 4:dati complessivi dell’attività svolta (2)
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ANDAMENTO VISITE

Figura 1: andamento visite
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Come si può notare dal grafico sopra rappresentato, l’attività è entrata nel pieno regime dal mese di settembre in poi,
con l’avvio dei cantieri dei Paesi aderenti e l’aumento della forza lavoro anche in tutti gli altri cantieri, necessario per il
rispetto delle tempistiche di consegna delle opere.
ll trimestre novembre 2014 – gennaio 2015 ha visto il suo culmine proprio nel mese di gennaio, ove sono state fatte
120 visite. In questo trimestre, le imprese operanti in molti dei cantieri, per raggiungere l’obiettivo e consegnare le
opere nei tempi congrui con l’avvio dell’esposizione (1° maggio 2015) hanno intensificato la presenza di personale in
cantiere, operando su più turni (anche con cicli continui di lavoro).
Lo stesso cantiere di PALAZZO ITALIA, ad esempio, ha intensificato l’attività edile con turnazione di maestranze che
hanno operato su tre turni di lavoro, definendo in tal modo un cantiere con produttività 24 ore su24.
La riduzione del numero di visite, visibile dal mese di febbraio 2015 è stata dovuta alla sostanziale riduzione dei lavori
pertinenti al settore edile (si ricorda che i destinatari del progetto sono datori di lavoro, preposti e lavoratori pertinenti
al settore indicato), con avvio intenso di attività di tipo impiantistico e di allestimenti scenografici.
Per i cantieri attivi, e comunque gestiti da imprese edili, si è deciso di mantenere l’attività per garantire un livello di
assistenza minimo, organizzato mediamente in un incontro mensile.
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Dati complessivi afferenti ai cantieri EXPO S.p.A., paesi espositori e marchi commerciali
Il percorso, avviato nei primi giorni di gennaio 2014 e protratto complessivamente per 15 mesi, ha visto uno sviluppo in
termini di attività svolta e di cantieri monitorati in funzione di:
•
•

Avvio dei diversi cantieri insistenti sulla “Piastra”
Modifica dei criteri d’intervento. Limitando gli interventi svolti in aula, si sono intensificati quelli sul campo
per coltivare un miglior feeling con le persone operanti in cantiere, e seguire meglio lo sviluppo dei lavori,
spesso complessi sia per la situazione operativa (spazi limitati per la logistica e per la movimentazione dei
materiali), sia per le caratteristiche intrinseche dei progetti in corso.

Nei primi 8 mesi di lavoro quanto svolto è stato attinente ai cantieri con committenza diretta Expo S.p.a., ed in
particolare:
Cantiere “Rimozione interferenze”, in cui le lavorazioni sono state finalizzate all’eliminazione di tutte quelle
strutture presenti e di ostacolo per la sistemazione dell’area espositiva e creazione della logistica utile non solo
all’ingresso nelle zone di lavoro durante le fasi cantieristiche, ma allo sviluppo del nuovo assetto urbano dell’area;
assetto costituito anche da due cantieri di collegamento dell’area con punti esterni strategici per la viabilità urbana:
la passerella che collega il sito alla Fiera di Rho-Pero (Cantiere P.E.F.) di lunghezza complessiva di 500 metri e una
larghezza di 11 metri e quella che collega sempre il sito, ma all’area di cascina Merlata, lunga circa 350 metri (Cantiere
P.E.M.), interessata anche questa da nuovo sviluppo di aree residenziali, commerciali e, in genere, di un nuovo assetto
urbano (viabilità, parcheggi aree a verde).
Cantiere “Piastra”, di sviluppo dell’area che accoglie l’esposizione, costituito dalla viabilità principale (Decumano),
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dalle aree di servizio al pubblico (cantiere Aree Service) e dai Cluster, padiglioni finalizzati ad ospitare i paesi che
non sono riusciti ad avere un proprio padiglione dedicato, ma con specifiche potenzialità espositive, finalizzati a
raggruppare ed esporre omogenee tematiche di filiere alimentari (cluster caffè, cluster cacao ecc.). I padiglioni sono
in buona sostanza strutture prefabbricate in legno, assemblate in loco, caratterizzati da aree comuni, e rivestimenti di
facciata diversificati a seconda della tematica specifica.
Cantieri attinenti all’appalto “Vie d’Acqua”
-

Cantiere Darsena
Cantiere vie d’acqua SUD
Cantiere vie d’acqua NORD
Cantiere vie d’acqua Groane
Cantiere vie d’acqua Monza

Di questi cinque cantieri, soli tre hanno visto continuità operativa nei 15 mesi di lavoro svolto. Di fatto, i cantieri delle
vie d’acqua Groane e di Monza, i cui lavori non erano solo finalizzati alla sistemazione delle piste adiacenti ai canali
d’acqua, ma anche ad interventi nell’invaso degli stessi, hanno subito il fermo dovuto all’apertura periodica delle
chiuse, e quindi al riempimento d’acqua dei canali.
Dal mese di aprile 2014 i lavori si sono estesi al cantiere di Cascina Triulza, edificio rurale già presente all’interno del
Sito Espositivo, che ha visto una radicale ristrutturazione orientata alla riqualificazione della costruzione (rifacimento
copertura e interventi sulle strutture per consolidarle, rifacimento di tutti gli impianti e serramenti, ecc.) e per la
creazione di aree espositive, aree dedicate ad eventi di varia natura.
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Da luglio, invece, sulla piastra sono stati avviati due cantieri di notevole importanza:
Cantiere Palazzo Italia: grande opera con strutture in cemento armato non ordinarie (pilastri inclinati e svasati) con
parte interrata e parte della struttura fuori terra. Caratteristico il rivestimento esterno delle facciate, realizzato con
pannelli in cemento di varie forme e dimensioni che disegnano una ramificazione che genera alternanze di luci e di
ombre, di vuoti e di pieni creando una scultura vera e propria.
La messa in opera di tale involucro, così come la realizzazione delle strutture in c.a., ha senz’altro rappresentato una
delle lavorazioni più difficili dell’opera.
Cantiere Open Air Theatre, posto nella zona Sud del Decumano (via principale del sito, realizzata nel “cantiere Piastra”
che, sviluppandosi per circa un chilometro e mezzo, e ospitando su entrambi i lati i padiglioni nazionali dei Paesi
Partecipanti, è stata oggetto d’intensa viabilità di mezzi di cantiere e forti interferenze gestite attraverso molteplici
riunioni coordinate da tecnici della società Expo S.p.A.). Il cantiere è stato di minor complessità architettonica e
realizzativa rispetto agli altri già indicati, visto che sostanzialmente è un grande spazio all’aperto, dotato di prato e
gradinate. Elemento più critico: la copertura a protezione del palco, dotata di pannelli solari.
Dal mese di settembre in poi, con il completamento delle aree della Piastra, hanno visto avvio anche i cantieri dei paesi
partecipanti (e partner commerciali), di cui sono stati seguiti gli appalti:
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Elenco cantieri afferenti ai paesi Partecipanti / partner commerciali
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tabella 5: elenco cantieri visitati
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Angola
Austria
Azerbaijan
Bahrein
Belgio
China CCUP
China Paese
China Vanke
Cile
Coca Cola
Colombia
Corea
Emirati Arabi
Enel
Estonia
Ferrero
Francia
Germania
Giappone
Intesa S.Paolo
Iran
Irlanda

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Israele
Kuwait
Malesia
Marocco
Messico
New Holland
Oman
Polonia
Principato di Monaco
Qatar
Regno Unito
Repubblica Ceca
Russia
Santa Sede
Save the children
Spagna
Svizzera
Thailandia
Ungheria
Uruguay
USA

Tipologie lavorative riscontrate
Durante le 557 visite effettuate nei cantieri sopra descritti, insistenti sulla Piastra ivi connessi, sono state mappate 26
tipologie di macro lavorazioni, descritte nella seguente Figura 2.
La mappatura delle attività (e dei cicli lavorativi cui fanno capo) ha consentito di avere una visione d’insieme di quanto
in svolgimento nei diversi cantieri presi in esame e, di conseguenza, di poter eseguire un esame analitico semplificato
per la ricerca della presenza di eventuali sorgenti di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Il seguente grafico rappresenta l’elenco delle lavorazioni, mappate preliminarmente all’avvio dell’attività di progetto,
e il loro “riscontro nei cantieri”, che rappresenta il numero di volte in cui l’attività di assistenza tecnica e monitoraggio
è stata orientata a offrire consigli e suggerimenti in tema di sicurezza, ai lavoratori impegnati nelle fasi lavorative in
elenco.
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Riscontro in cantiere

Figura 2: Riscontro in cantiere

Come si evince dal grafico, la maggior parte delle attività monitorate sono riconducibili a quelle tipiche dell’edilizia, con
eccezione della realizzazione di elementi impiantistici, molto rilevanti per la tipologia di cantieri osservati.
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Dati complessivi afferenti ai cantieri sviluppati nelle aree limitrofe a quella espositiva
Lo sviluppo del sito espositivo ha determinato la necessità di realizzare di un nuovo assetto urbano, costituito da
viabilità e aree attrezzate, funzionali non solo all’esposizione, ma anche a ciò che seguirà, dalla conclusione della
stessa esposizione in poi.
L’evento ha spinto investitori privati ad avviare iniziative di tipo residenziale e di riqualificazione dell’intera area di
Cascina Merlata, posta a sud del Sito Expo, in prossimità del polo fieristico di Rho -Pero e la linea metropolitana 1.
Rispetto ai cantieri Expo, in cui esisteva dal principio un accordo con la committenza per lo svolgimento di questo
progetto formativo, l’intervento nei cantieri gestiti da altre committenze ha avuto uno sviluppo più complesso,
poiché solo dopo una prima fase d’indagine sulle tipologie di opere in corso di realizzazione e sulle necessità che ne
emergevano, si è deciso di promuovere l’attività, avviata solo ad approvazione da parte di ciascun committente.
Il progetto di assistenza e di formazione continua è stato quindi proposto anche a questi committenti i cui cantieri
erano assimilabili ai primi indicati, in termini di complessità architettoniche, di contesto urbano caratterizzato da
interferenze con aree estranee al cantiere e della contingenza temporale. Le committenze, da parte loro, hanno
accettato di buon grado quanto proposto, per avere maggiori garanzie di personale sempre qualificato sui temi di
sicurezza e avere un valido appoggio per tutti quei soggetti già impegnati in cantiere con ruoli legati alla verifica
dell’applicazione delle norme di sicurezza.
Oltre alla riqualificazione, per funzioni d’interesse pubblico, della Cascina Merlata, edificio storico da cui prende il nome
l’intera area, si è posta attenzione ai cantieri di realizzazione delle strutture residenziali; tra cui quello del Villaggio
Expo - che da maggio 2015 ospita oltre 1.300 delegati dei Paesi partecipanti a Expo Milano 2015 - e che dopo i sei mesi
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dell’esposizione si convertirà in housing sociale.
Il Villaggio Expo è composto di sette torri residenziali, per un totale di quasi 400 alloggi, progettati secondo avanzati
principi di sostenibilità ambientale, ed è affiancato da altre due iniziative residenziali, avviate nel 2014, che si
concluderanno nei prossimi anni, a ultimazione del nuovo assetto metropolitano.
Nell’area di Cascina Merlata, sono state realizzate anche tutte le necessarie opere di urbanizzazione e le infrastrutture
finalizzate a ospitare i parcheggi temporanei al servizio dell’esposizione per mezzi pubblici, privati e autobus, in uno
spazio limitrofo al sito espositivo.
Il parcheggio Merlata, situato in un’area adiacente al sito espositivo, è collegato alla manifestazione attraverso una
passerella pedonale di circa 350 metri, che permette di raggiungere Expo in totale sicurezza.
Nell’ambito della viabilità trovano riscontro i cantieri di Pontexpo, opera essenziale per l’accessibilità al sito di Expo
2015, che si sviluppa per circa 3,5 Km nell’area nord ovest di Milano e consente di interconnettersi direttamente con
l’autostrada A8 e la tangenziale Ovest, “scavalcando” l’autostrada A4, comunque raggiungibile tramite la rotatoria
Merlata. Il ponte è contraddistinto da una sequenza di archi sfalsati, lunga più di 600 metri, avente anche funzione
strutturale (parte dei conci stradali è sostenuta dagli stessi); Regione Lombardia è soggetto attuatore attraverso la
società Infrastrutture Lombarde SpA.
Il cantiere del nuovo ponte, che domina sull’area espositiva, si è sviluppato in un contesto produttivo molto complesso,
molto urbanizzato e caratterizzato da elevati volumi di traffico.
Principali difficoltà riscontrate hanno riguardato l’organizzazione globale dell’area, poiché soprattutto in relazione alla
movimentazione di opere infrastrutturali importanti (es. posizionamento sopra l’autostrada o sopra la ferrovia di conci
metallici di lunghezza fino a 50 m) le aree di lavoro e la relativa viabilità di accesso sono state individuate di volta in
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volta e studiate per svolgere una serie di operazioni che hanno riguardato, per esempio, il montaggio delle tubazioni per
il drenaggio delle acque, quello delle passerelle d’ispezione e manutenzione o l’applicazione dei rivestimenti esterni
delle strutture.
Altro cantiere nodale, ma seguito meno dei precedenti, è relativo alla viabilità denominata Zara-Expo, lunga 2,2
chilometri che parte da via Eritrea e arriva alla porta Est del sito espositivo.
La prima parte della strada è una galleria di 600 m (necessaria per ridurre l’impatto sul quartiere di Quarto Oggiaro),
costruita a cielo aperto con sistemi di paratie e tiranti, dotata di due corsie per senso di marcia.
Al termine della galleria, tramite un sistema di tre rotatorie a raso si raggiunge il tratto di via Stephenson fino alla porta
Est di Expo.
L’intervento è stato diviso in due lotti, Lotto 1A e Lotto 1B, e attualmente solo il primo è stato inaugurato ed è operativo:
il tratto che collega il sottopasso ferroviario tra Cascina Merlata ed Expo.
Il secondo lotto, che collega un sottopasso nell’area ferroviaria della zona a Nord Ovest di Milano all’ingresso Sud del
sito espositivo (Cascina Merlata) dove ci sono parcheggi e la passerella di accesso, alla fase di chiusura del progetto in
parola, risultava ancora cantierizzato.
Elenco dei cantieri in cui è stato proposto ed accettato il progetto:
1.
Villaggio Expo;
2.
Pontexpo;
3.
Urbanizzazioni area Cascina Merlata;
4.
Cascina Merlata;
5.
Parcheggi temporanei;
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6.
7.
8.
9.

Cantiere di edilizia residenziale insistente su via Gallarate;
Cantiere di edilizia residenziale adiacente al Villaggio Expo;
Zara expo lotto 1A;
Zara expo lotto 1B.

Tipologie lavorative riscontrate
Durante le più di 130 visite effettuate nei cantieri sopra descritti, è stato inizialmente utilizzato lo stesso elenco di
macrolavorazioni individuato per i cantieri Expo, poi aggiornato e modificato secondo quanto rilevato in cantiere.
Di seguito il “riscontro nei cantieri”, che rappresenta il numero di volte in cui l’attività di assistenza tecnica e
monitoraggio è stata orientata a offrire consigli e suggerimenti in tema di sicurezza, ai lavoratori impegnati nelle fasi
lavorative in elenco.
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Figura 3: Riscontro attività nei cantieri limitrofi all’area espositiva
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Ancora una volta, a conferma della correttezza dell’intervento del sistema bilaterale edile, la maggior parte delle attività
monitorate sono riconducibili a quelle tipiche del settore.
Nella voce “cantieramento” sono state fatte ricondurre tutte quelle attività di organizzazione delle aree di lavoro, in
continua evoluzione causa l’avvicendarsi delle diverse fasi e l’avanzamento dei cantieri, l’uno limitrofo all’altro, mentre
per le “opere da fabbro” rientrano tutte quelle lavorazioni a corollario delle attività di realizzazione e posa in opera delle
carpenterie metalliche.
Difatti, nell’ambito della gestione delle aree interne ai singoli cantieri, troviamo principalmente i seguenti punti di
analisi, riconducibili alla voce “cantieramento”:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Gestione delle postazioni di lavoro fisse, e sistemi di protezione delle stesse;
Presenza di mezzi e dispositivi antincendio (anche in funzione delle lavorazioni in corso);
Modalità di gestione degli accessi ai piani in costruzione, in funzione di eventuali emergenze;
Modalità di gestione dei dislivelli, riconducibile alla realizzazione di scale, o più in genere alla loro presenza in
aree limitrofe a punti di lavoro/di transito;
Modalità organizzative delle aree di stoccaggio dei materiali e di mantenimento dell’ordine e delle condizioni di
sicurezza (protezione dei ferri di chiamata) nelle diverse aree cantierizzate;
Realizzazione dei corretti sistemi di accesso alle aree di lavoro, con particolar riferimento a condizioni 		
particolari (accesso agli scavi, all’interno di vasche, ecc.);
Gestione delle recinzioni di cantiere, dei sistemi di segnalazione e di realizzazione dei corretti percorsi 		
pedonali;
Modalità di gestione della viabilità di cantiere.

CASI STUDIO
Si riportano, a titolo esemplificativo, i dati di riepilogo pertinenti all’attività svolta in due cantieri, ritenuti simbolo di
tutto questo progetto:
•
•

Cantiere di realizzazione del PALAZZO ITALIA;
Cantiere di realizzazione di PONTEXPO.

I due cantieri sono stati estremamente diversi, per le seguenti principali condizioni:
Aree di cantiere
Il primo si è sviluppato in verticale, occupando in pianta in un’area poco superiore all’ingombro del costruendo edificio,
con assoluta limitatezza di quelle utilizzabili, in generale, per la logistica di cantiere, in particolare per la realizzazione
di alcune fasi lavorative.
Basti pensare alla realizzazione della copertura, il cui lucernaio vetrato a forma conica, inserito in “sospensione” sulla
piazza e sulla scala centrale, è stato realizzato tramite utilizzo di PLE poste nell’area interna dell’edificio, ove erano in
corso altre lavorazioni di montaggio di strutture metalliche verticali (ascensori e scale), posa dei pannelli di finitura
della facciata, e altre lavorazioni a completamento della struttura.
Il cantiere di PONTEXPO, decisamente più esteso (trattasi di opera stradale, con principale sviluppo in linea), è stato
caratterizzato dal problema opposto a quello appena descritto: disponibilità di spazi cantierizzabili ma, per alcune
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lavorazioni, logisticamente poco fruibili. Basti pensare alla fase di posizionamento dei conci metallici (lunghi anche
50 m) sopra l’autostrada o di quelli a scavalco della ferrovia, preparati e allestiti in aree poste in posizioni limitrofe alle
movimentazioni, con conseguente necessità di impostare sistemi di modifica e aggiornamento continuo delle aree di
cantiere e costante attenzione, in particolar modo, alla predisposizione dei sistemi di segnalazione e protezione delle
aree di pericolo e alla viabilità.
Tipologia di lavorazioni riscontrate
Il PALAZZO ITALIA si è sviluppato mediante la realizzazione di opere in cemento armato, di forme e dimensioni
particolari (pilastri sfalsati e di sezione variabile, con geometrie non tradizionali) su cui sono stati montati supporti
metallici per l’alloggiamento dei pannelli di rivestimento, costituito in copertura da struttura metallica che ospita
pannellature in vetro fotovoltaico.
Di alto impatto la parte tecnica degli impianti dell’opera, mentre nel cantiere di PONTEXPO sono state predominanti le
opere di carpenteria in cemento armato e le opere di carpenteria metallica.
Organizzazioni e gestione degli appalti
Significamente diversa è stata la scelta di gestione dell’appalto: nel cantiere del PALAZZO ITALIA, ove la committenza
ha eseguito lo scorporo dell’opera in tre appalti (strutture e servizi in genere, realizzazione della copertura,
realizzazione e posa dei pannelli di facciata) la scelta delle affidatarie è stata di limitare al massimo il numero dei
subappalti, in maniera da avere diretto controllo sul personale di cantiere e limitare i processi decisionali.

56

Nel cantiere di PONTEXPO si è optato per la selezione d’imprese specializzate per le singole attività previste nel
programma lavori.
A proposito del concetto di efficienza decisionale è emerso, in tutti i cantieri visionati, che nei casi in cui
l’organizzazione prevede una struttura “verticistica” molto lunga, si hanno difficoltà nell’ottenere risposte immediate,
soprattutto in tema di sicurezza e al richiamo degli obblighi contrattuali se non sono state impostate, sin dall’inizio,
giuste modalità relazionali tra impresa, direzione lavori e lavoratori, su un piano di collaborazione attiva.
I monitoraggi riportati di seguito mostrano che, in questi casi, buona parte delle rilevazioni effettuate trovano risposta
appunto nella sfera aziendale/dirigenziale.
PRIMO CASO STUDIO: PALAZZO ITALIA
Rielaborazione dei dati raccolti nel cantiere
Il Padiglione Italia è la struttura espositiva organizzata e allestita dall’Italia per Expo 2015 ed è una struttura di circa
13.000 m² sviluppata su 6 piani fuori terra, e parte interrata, affacciato sulla Lake Arena e collegato al Cardo, ossia
l’asse secondario del sito espositivo.
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La gestione dell’appalto ha visto il frazionamento dei lavori in tre grossi blocchi:
•
•
•

Realizzazione strutture portanti, interne e impianti
Realizzazione tamponamenti esterni, eseguiti con pannelli in cemento di diverse forme e dimensioni
Realizzazione copertura in struttura metallica e vetro fotovoltaico, caratterizzata da campiture geometriche
per lo più quadrangolari, sia piane sia curve che si richiudono al centro della piazza interna del palazzo con un
lucernaio vetrato, di forma conica, che consente l’illuminazione naturale della piazza e della scala centrale 		
dell’edificio

Per quanto riguarda il primo appalto indicato (più seguito in termini di monitoraggi), da rilevare che giunti al quasi
totale completamento delle strutture l’attività di cantiere si è sviluppata su tre turni lavorativi, a copertura delle 24 ore
giornaliere. Questo per riuscire a recuperare il tempo necessario per completare l’opera.
I monitoraggi del padiglione sono stati organizzati in orari diversi per verificare l’andamento dei lavori soprattutto in
momenti difficili, come i cambi turno, in cui la fase fondamentale era il passaggio di consegne da una squadra all’altra.
Punto di forza della SCARL (Società Consortile a Responsabilità Limitata) costituita per portare a termine i lavori è
stata la decisione di assumere direttamente i lavoratori (in termini di numeri e qualifiche) necessari per gestire i lavori,
limitando al massimo i subappalti a imprese terze.
Questo ha consentito di semplificare la catena decisionale dei controlli sul campo, evitando rallentamenti dovuti alla
gestione e coordinamento di potenziali molteplici aziende presenti.
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Attività che tuttavia si sono rese necessarie all’atto dell’avvio dei lavori degli altri due appalti, svolti con reali problemi
d’interferenze in cantiere tra lavorazioni d’imprese diverse.
Attività svolta nel periodo 19/6/2014 - 17/3/2015
Sopralluoghi effettuati			 19
Numero ore corrispondenti		
76
Fasi di lavoro monitorate			
135
Attività di formazione on the job		
10
Lavoratori formati			 27
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Attività monitorate
Di seguito identificazione dell’andamento delle attività censite e monitorate nel cantiere di PALAZZO ITALIA.

Figura 4: andamento attività monitorate
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Nel dettaglio di seguito riportato, l’andamento nel tempo delle attività di carpenteria in cemento armato, che hanno
trovato ampio spazio fino al mese di ottobre 2014, andando poi a scemare nei mesi successivi, in favore di altre
lavorazioni connesse allo sviluppo di PALAZZO ITALIA.

Figura 5: andamento delle attività monitorate, con specifico riferimento a quelle di carpenteria in c.a.
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Di seguito, invece, l’andamento delle criticità rilevate con specifica attenzione alle stesse opere di carpenteria in
c.a.: ogni linea rappresenta l’insieme delle attività afferenti a questa lavorazione, rilevate durante i diversi ingressi in
cantiere. Si può notare che nella prima visita tutte le attività riportavano aspetti di problematicità, che negli incontri
successivi sono andati via via scemando.

Figura 6: andamento criticità rilevate in cantiere_PALAZZO ITALIA

62

Il risultato dell’attività di monitoraggio e assistenza, effettuata con l’obiettivo di individuare le situazioni critiche e nel
consigliare le misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare e ridurre i rischi rilevati, mostra le aree
tematiche che sono state oggetto di attenzione.

Figura 7: mappatura delle criticità rilevate in cantiere
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Trovano ampio spazio i principali temi riconducibili alla tipica attività edile:
Ponteggi e castelli di tiro, spesso montati beni ma poi “trasformati” senza autorizzazioni, per lo svolgimento di attività
particolari;
Trabattelli e PLE, attrezzature necessarie per le opere di partizione interna in cartongesso (trabattelli) e per il
montaggio delle strutture metalliche (PLE);
Dispositivi di protezione individuale;
Impianti elettrici, con riferimento alle parti mobili dell’impianto.

Area di analisi

Figura 8: consuntivo aree di attribuzione PALAZZO ITALIA
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Si può notare la quasi parità delle condizioni rilevate e attribuibili, in termini di miglioramento, al personale operante in
cantiere: lavoratori e preposti.
L’area riguardante l’organizzazione aziendale è ridotta per le motivazioni già esposte nella presente pubblicazione:
riducendo il numero di subappalti è più facile avere il pieno controllo della situazione. L’eventuale deficit aziendale
rilevato viene colmato sostanzialmente subito, consentendo così di non ripetere la criticità e di eliminare il problema
alla fonte e in tempi brevi.

Argomenti formazione On the job
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Nel cantiere, visitato 19 volte, solo nel 50% dei casi è stata effettuata “formazione on the job”. Le criticità attribuite ai
lavoratori erano spesso di lieve entità, dovute spesso a piccole distrazioni e sistemate subito in maniera autonoma a
dimostrazione, appunto, della conoscenza delle corrette modalità operative.
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SECONDO CASO STUDIO: PONTEXPO
Rielaborazione dei dati raccolti nel cantiere
Il cantiere ha costituito parte fondamentale nello sviluppo del nuovo assetto urbano della città, in funzione
dell’esposizione universale.
Difatti le opere realizzate non sono state solo quelle di realizzazione del ponte, ma anche del sistema viabilistico
connesso, costituito da parti in galleria, parti in viadotto a scavalco dei grandi assi di traffico, tutto connesso da rampe
realizzate in terrapieni contenuti da muri continui.
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Sopralluoghi effettuati:			 22
Numero ore corrispondenti
88
Fasi di lavoro monitorate 		
153
Attività di formazione on the job 		
39
Lavoratori formati			129

Attività monitorate
Di seguito identificazione dell’andamento delle attività censite e monitorate nel cantiere di PONTEXPO.
Come per il cantiere precedente, l’attività di carpenteria in c.a. è stata quella maggiormente seguita, con la differenza
che la stessa è stata monitorata per un periodo maggiore, e per un volume complessivo di rilevazioni ben più alto
(visibile nel grafico di seguito riportato, sull’asse delle ordinate).
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Attività lavorative monitorate in cantiere nel periodo giugno 2014 - marzo 2015

Figura 9: andamento attività monitorate
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Nel dettaglio di seguito riportato, l’andamento nel tempo delle attività di carpenteria in cemento armato, attività
prevalente nel cantiere, e pienamente in svolgimento fino a gennaio 2015.

Figura 9: andamento attività monitorate
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Di seguito, invece, l’andamento delle criticità rilevate con specifica attenzione alle stesse opere di carpenteria in c.a.
La complessità organizzativa e la difficoltà tecnica non hanno consentito di raggiungere l’obiettivo primario relativo
al completo annullamento delle condizioni di rischio, ma ha comunque consentito un piccolo trend di miglioramento,
volto a ridurre le situazioni di alto rischio per la sicurezza dei lavoratori.

Figura 11: andamento criticità rilevate in cantiere_PONTEXPO
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Figura 12: mappatura delle criticità rilevate in cantiere
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La maggior parte delle osservazioni rilevate, come si evidenzia dal grafico sopra riportato, sono riconducibili al
mancato o errato uso dei dispositivi di protezione individuale (in particolare l’elmetto di cantiere e gli otoprotettori,
necessari quando nelle aree di lavoro erano presenti anche mezzi di elevata produzione di rumore), seguiti dall’uso di
macchine elevatrici (PLE), diffuse in cantiere per le diverse tipologie di lavorazioni, e alle procedure d’imbracatura dei
carichi da movimentare con mezzi meccanici.

Area di analisi

Figura 13: consuntivo aree di attribuzione PONTEXPO
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Dal grafico è possibile notare la conferma di quanto in precedenza scritto nell’analisi globale dei cantieri seguiti nelle
aree limitrofe a quella dell’esposizione: una rilevante percentuale di osservazioni sono state rivolte direttamente ai
lavoratori, spesso restii al rispetto di regole imposte a livello di cantiere ma, rispetto al caso del cantiere precedente,
aumenta la percentuale di attribuzione delle criticità all’area relativa all’organizzazione aziendale.
Ancora una volta si evidenzia come, nella maggior parte dei casi, sia il comportamento del lavoratore a creare fonte
di rischio in cantiere, anche se rimangono in percentuali rilevanti problematiche organizzative nelle aree apicali di
azienda e nell’area di controllo del rispetto dell’applicazione delle regole istituite.
Sono state difatti rilevate situazioni in cui lavoratori operavano in maniera scorretta, nonostante la documentazione
aziendale offrisse procedure dettagliate e funzionali (quindi fattibili), segno di attenzione dei datori di lavoro nel
valutare i rischi e individuare le giuste azioni operative.
La situazione rilevata, però, denotava un altro aspetto: la mancanza di attenzione nella divulgazione delle stesse
regole alle persone in primis impegnate nello svolgimento dei lavori.
Questa lacuna, purtroppo ricorrente in tante realtà (anche al di fuori di quelle descritte in questa relazione), è stata
colmata attraverso interventi svolti “in aula”, mediante corsi di formazione svolti con modalità di lezione frontale
d’aula, resi necessari dal bisogno di trasmettere con certezza le regole aziendali volte a tutelare la sicurezza e la salute
dei lavoratori.
Attraverso i corsi non sono state soltanto illustrate le disposizioni tecniche definite, ma anche quelle riguardanti la
gestione dei ruoli attribuiti ai diversi soggetti.
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Argomenti formazione On the job

10

8
4

3

2

2

2

1

1

1

1

Di

sp
os
iti
vi

di

pr
ot
ez
ion
ei
nd
Ma
ivi
cc
du
hin
ale
ed
ic
an
Ri
tie
sc
re
hio
ele
Po
nt
ttr
eg
ico
gi
Im
in
br
c
ac
an
at
tie
ur
re
ad
At
ei
tre
ca
zz
ric
at
hi
ur
ed
i la
Or
vo
ga
ro
niz
za
zio
Sc
ne
av
de
i
lc
P
a
on
nt
Ri
ier
ti s
sc
e
hio
uc
ch
av
all
im
et
ico
ti
in
Op
ca
nt
er
ep
ier
e
ro
vv
isi
on
ali
Tra
ba
tte
lli

4

Il grafico rappresenta gli argomenti affrontati durante gli incontri svolti sul campo.
E’ comunque rilevabile che la formazione sul campo è ha sicuramente un impatto e un’efficacia maggiore rispetto alla
formazione frontale d’aula, soprattutto in relazione ai temi, il cui sviluppo può essere affrontato in termini di pratica,
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simulando o utilizzando direttamente le attrezzature in dotazione.
Il dato elaborato consente di fare valutazioni su come perfezionare le diverse offerte formative, con particolar
riferimento a quelle specifiche all’uso delle macchine e al rispetto dei limiti d’impiego delle stesse, per cercare di far
maturare maggior consapevolezza da parte di tutti gli operatori impegnati sul campo.
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I risultati ottenuti
I dati dei grafici riportati non hanno un significato univoco, ma richiedono un lavoro di contestualizzazione e di
attribuzione di senso che va poi a orientare l’avanzamento del progetto.
La singola linea orizzontale rappresenta la totalità delle lavorazioni osservate durante ogni intervento, illustrando così
il dato globale dell’andamento dei risultati ottenuti.
E’ bene considerare che le annotazioni riferite alle criticità riscontrate, non fanno distinzione tra quelle afferenti ad
alta o bassa magnitudo di rischio. In entrambi i casi, l’annotazione è stata registrata, per dare comunque in cantiere il
risultato oggettivo e completo di quanto monitorato.
Il costante impegno e la presenza in cantiere a supporto d’imprese e di lavoratori, hanno garantito un chiaro contributo
in termini un miglioramento dello “stato di salute” del cantiere.
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E’ possibile notare che durante i primi sopralluoghi sono sempre state rilevate situazioni che richiedevano interventi
di ripristino delle condizioni di sicurezza, tuttavia l’attività è stata sempre svolta a fianco di un unico interlocutore
dell’impresa affidataria, che si è fatto carico di dare attuazione alle note e ai consigli protratti in ogni singola visita;
ciò ha consentito di poter rilevare i miglioramenti apportati per singola attività lavorativa, che, tuttavia, non ha
rappresentato uno standard costante.
Situazione influenzata da diversi fattori:
Turnazione personale: il campione di riferimento è stato molto variabile. L’alternanza del personale, che 		
operava su più turni di lavoro, non ha consentito sempre di consolidare i rapporti con i lavoratori incontrati;
Aspetto importante anche per evitare atteggiamenti difensivi e incomprensioni, durante i momenti di 		
spiegazione delle procedure di lavoro;
Avvio nuove attività: la rapida progressione dei lavori, ha fatto si che a ogni nuovo sopralluogo le lavorazioni 		
cambiassero, in alcuni casi anche in maniera evidente. Sebbene le classi di rischio potevano esser considerate
le medesime, in alcuni casi gli stessi rischi erano aggravati del contesto operativo, che richiedeva maggior 		
attenzione in sede progettuale e di gestione e controllo del cantiere;
Richieste specifiche degli interlocutori: orientate a volgere l’attività di monitoraggio principalmente nelle 		
aree di maggior criticità, per cercare soluzioni ai problemi dichiarati, sensibilizzare il personale al
miglior approccio operativo in tema di prevenzione, favorendo una maggior conoscenza, da parte di chi
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controlla, delle specifiche su cui si interviene.
Questi tre fattori hanno fatto emergere uno dei più evidenti risultati dell’esperienza: la necessità di lavorare al miglioramento
delle modalità di comunicazione aziendale e interaziendale, nell’ottica del progressivo adeguamento al contesto di lavoro
ove, per gestire le interferenze tra lavorazioni (svolte anche dalla stessa impresa) diviene necessaria la collaborazione di
tutti i soggetti, trovando soluzioni condivise a riguardo della messa in sicurezza delle aree interessate dalle lavorazioni.
Il modello esposto trova quindi maggiori possibilità applicative in cantieri di media complessità, caratterizzati da
particolari tipologie lavorative e contemporaneità di più imprese interferenti tra loro, ove la piena applicazione del
progetto, che include l’assistenza tecnica, il monitoraggio e la formazione on the job, svolto con approccio di tipo
partecipativo, può avere effettivi positivi nella riduzione degli infortuni e nell’accrescimento della consapevolezza dei
valori di percezione e di valutazione del rischio.
La formazione on the job, azione di notevole impatto sulle abitudini di lavoro, deve essere mirata a intervenire sugli
aspetti di percezione dei rischi dei singoli individui, normalmente influenzata da abitudini ed esperienze pregresse (si
tende a sottovalutare i rischi connessi alle abitudini di lavoro come, ad esempio, il mancato utilizzo di DPI), ma anche
influenzata dalla situazione in cui si è inseriti, poiché varia anche in rapporto all’accettabilità collettiva del rischio, che si
modifica nel tempo, nei luoghi, nei gruppi di lavoro, nelle culture.
Sul campo è possibile intervenire direttamente sul comportamento dei singoli, ma anche sull’atteggiamento dei gruppi
di lavoro, andando a colmare gli aspetti legati alla conoscenza dei pericoli (eliminando quindi il senso d’immunità da
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parte di coloro che hanno familiarità con una determinata situazione), al concetto d’immediatezza del danno.
Interventi pianificati ed elaborati in modo da fornire evidenza statistica del loro trend e il rinforzo positivo fornito ai
comportamenti sicuri mediante i feedback continui.
E’ bene notare che su un totale di oltre 1400 persone coinvolte, solo il 20% dei lavoratori è stato oggetto di più
incontri di formazione, con evidenti risultati di crescita professionale dei lavoratori, e diffusione nei cantieri del
significato, condiviso, di prevenzione.
Le metodologie utilizzate e progressivamente affinate grazie all’esperienza maturata sul campo hanno prodotto
una serie di strumenti utilizzabili nei vari contesti dei cantieri edili e saranno messi a disposizione da INAIL
Lombardia e CPT al sistema della bilateralità nazionale, nell’ambito delle azioni di sistema che saranno intraprese a
seguito degli accordi tra INAIL e Commissione Nazionale dei Comitati Paritetici Territoriali (CNCPT).
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Formazione nei cantieri EXPO: il contributo della Sovrintendenza Sanitaria Regionale Lombardia
Il progetto INAIL-CPT era finalizzato ad incentivare la conoscenza ed il rispetto delle buone prassi in tema di
prevenzione.
Nell’ambito del progetto delineato nel protocollo, dopo un primo trimestre di osservazione gestito dal CPT, è stata
condotta un’osservazione con cadenze temporali ravvicinate cui ha partecipato anche l’INAIL con personale tecnico
specializzato, Dirigenti Medici della Sovrintendenza Medica Regionale e funzionari dell’Ufficio Attività Istituzionali.
La SSR Lombardia ha partecipato attivamente al progetto prevedendo la presenza di un Dirigente Medico in ciascuno
di tali accessi.
Scopo di tali sopralluoghi era fornire il proprio contributo professionale e nel contempo constatare la tipologia di
formazione effettuata dal CPT verificandone l’efficacia con accessi successivi.
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Nel corso dei numerosi accessi effettuati in diverse tipologie di cantiere, vale a dire sia cantieri deputati alla
realizzazione delle opere stradali ed infrastrutturali che quelli di edificazione dei padiglioni espositivi, sono state
rilevate varie tipologie di criticità.
Le tipologie di più frequente riscontro sono state quelle riconducibili al comportamento dei lavoratori, in particolare per
quanto riguarda l’utilizzo dei DPI e, molto frequentemente, per quanto riguarda le procedure di lavoro in quota.
Durante i sopralluoghi effettuati nei cantieri stradali ed in galleria, ogni qualvolta sono state individuate squadre in cui
uno o più lavoratori non erano dotati di idonei DPI, il team dei formatori ha convocato il capo squadra, richiedendo una
momentanea sospensione dell’attività ed il coinvolgimento della squadra al completo.
Si è quindi proceduto ad illustrare alla squadra coinvolta la possibilità di incorrere in eventi infortunistici legati alla
tipologia specifica di attività, rimarcando quindi la necessità di utilizzare i previsti DPI al fine di evitare al massimo
possibile le conseguenze.
I casi di più frequente riscontro sono stati quelli relativi al mancato uso dei caschi di protezione da parte di lavoratori
che operavano in presenza di carichi sospesi oppure in galleria.
In tutti questi casi il Dirigente Medico INAIL, affiancando i formatori, è intervenuto rimarcando la necessità di utilizzo
dei DPI ed anche la responsabilità del lavoratore nell’attenersi alle norme, essendo prevista dalla legge anche la
possibilità di sanzioni a carico del lavoratore che non adopera i DPI forniti dall’azienda.
Abbastanza frequentemente si è rilevato anche il mancato utilizzo dei DPI destinati alla protezione dal rumore nei
lavori stradali o in galleria.
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Anche in questi casi si è utilizzata la stessa metodica di formazione, ed il Dirigente Medico è intervenuto spiegando
ai lavoratori il rischio dell’esposizione a rumore ed i possibili danni all’udito, da cui scaturisce l’assoluta necessità di
proteggersi mediante l’utilizzo di cuffie o tappi.
Un’altra criticità rilevata piuttosto frequentemente sia nei cantieri stradali che in quelli dei padiglioni, anch’essa
riconducibile ad errori comportamentali dei lavoratori, è stata quella relativa al corretto uso di apparecchi elevatori ed al
lavoro in quota.
Numerosissimi sono stati gli interventi in questa tipologia di criticità.
In qualche caso si sono osservate anche gravi violazioni delle norme di sicurezza nonché delle procedure aziendali,
rilevando condotte comportamentali abnormi rispetto alle stesse procedure ed alle direttive ricevute.
Il caso è stato prontamente segnalato al capo squadra per gli opportuni provvedimenti e tutta la squadra è stata
convocata allo scopo di esplicitare che un simile comportamento, teso ad evitare la modesta perdita di tempo
necessaria per scendere in modo corretto dalla prima piattaforma ed indi risalire con l’altra, espone a rischio di
conseguenze quasi certamente mortali con gravi responsabilità anche in senso penale per l’ azienda.
Molti altri interventi sono stati indirizzati a lavoratori che, operando in altezza su piattaforme, non utilizzavano
correttamente i sistemi di legatura. In tutti questi casi il Dirigente Medico è intervenuto rimarcando i rischi del lavoro
in quota, la necessità assoluta di adoperare correttamente i sistemi di ritenzione predisposti e le cautele generali per
quanto riguarda l’uso ed il posizionamento degli attrezzi, che possono a loro volta essere causa di gravi infortuni per
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chi si dovesse trovare nell’area sottostante.
Le criticità sin qui descritte sono state quelle più frequentemente riscontrate per quanto attiene il comportamento dei
lavoratori e anche le più significative per quanto riguarda l’intervento dei medici.
Molte altre tipologie di intervento hanno rivestito un carattere maggiormente tecnico, come ad esempio quelle legate al
corretto uso di strumenti elettrici ed alla manutenzione dei mezzi e degli strumenti.
Queste ultime attività hanno comunque largamente contribuito ad accrescere le conoscenze e le esperienze in
rapporto a cantieri di notevole complessità per cui l’attività in tema di prevenzione dei medici INAIL se ne potrà
senz’altro giovare per le future iniziative.
Sovrintendenza Sanitaria Regionale Lombardia

Tiziana Taroppio, Sovrintendente Sanitario Regionale
Elisa De Leonardis, Dirigente Medico Inail I° livello
Patrizia Palmieri, Dirigente Medico Inail I° livello
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