
BRESCIA, 25 gennaio 2017 - dalle 14.30 alle 17.30

BRESCIA, mercoledì 23 maggio 2018- dalle ore 14.30 alle ore 17.30

CONVEGNO DI STUDIO E APPROFONDIMENTO

LE GRANDI OPERE
L'importanza della sicurezza dalla 

progettazione al taglio del nastro

RELATORE:

Calogera  Campo 

IL CASO EXPO 
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Gennaio 2011

http://www.progettarearchitettura.it/?attachment_id=22953
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LUGLIO 2014



Valutazioni urbanistiche e ambientali

Febbraio-Novembre 2010                V.A.S.

Giugno 2011-Febbraio 2012             V.I.A. Piastra

Da Febbraio 2012                              V.I.A. per varianti

2012 V.I.A. per opere essenziali

(Zara-EXPO, Molino Dorino- A8)

2012 Osservatorio Ambientale

2012-2013     Valutazioni per insediamenti di un 
campo base  per lavoratori e di uffici + collegamento Zara-EXPO 
nell’area della cava Triboniano

CHI BEN COMINCIA………………………………
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Il SITO                                                       

1.100.000 mq

superficie complessiva 200 ettari
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Fuori dal sito Expo….. il cantiere diffuso
alcuni importanti cantieri aperti

Strada SS 11

Policlinico



Ai confini della città ….
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Principali appalti attivi contemporaneamente 

• Vie d’acqua

• Riqualificazione darsena

• Piastra espositiva

• Passerella Merlata

• C.na Triulza

• Villaggio Merlata

• Asse viario Zara-Expo lotto A e B
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Principali appalti attivi contemporaneamente 

• Padiglione zero

• Open air theatre

• Lake arena

• 3 cluster tematici

• 13 aree service

• Padiglione Italia

• Asse viario SS.11 – A8

• 130 padiglioni espositivi paesi

• Due linee metropolitane in lavorazione 

A  fine febbraio 2015 
erano attivi 

circa 200 cantieri 
oltre 5.000 lavoratori

divenuti 15.000 a fine aprile 
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Attività specifiche avviate 2014

• CVI  e pareri edilizi 

• Revisione piano di emergenza generale del sito 

• Lavoro in ambienti sospetti di inquinamento

• Interferenze  di  app. sollevamento 

• Monitoraggio del tenore di polveri e di silice

• Viabilità e logistica per l’accesso e la circolazione di circa 
1000 mezzi d’opera al giorno 

• Controlli della velocità interna con telelaser in 
collaborazione con  Polizia Locale 

• Assistenza e promozione attività di enti paritetici e parti 
sociali con la sottoscrizione di  specifici protocolli intesa

112 autogrù
44 gru a torre
migliaia di PLE 
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Altre attività

• Incontri con la dirigenza di EXPO, Commissario  e 

funzionari Comune Milano

• Riunioni di coordinamento ASL Milano e Milano 1 con 

piattaforme informatiche condivise

• Riunioni di coordinamento con DTL e P.L. 

• Corsi di aggiornamento professionale operatori  

SPSAL  ASL Milano e MI 1

• Corsi di lingua inglese per operatori addetti ai controlli 

• Partecipazione a tavoli prefettura per contrasto 

infiltrazioni criminalità organizzata, gestione 

emergenze, gestione piattaforma informatica per il 

controllo di mezzi e imprese
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Attività specifiche avviate fine 2014/inizio 2015

Incontri preliminari con tutti i paesi espositori e altri 
partecipanti:  circa 130

Controllo e monitoraggio delle esposizioni da 
contaminazioni ambientali per lavoratori e visitatori 
del sito (flux - chamber)

Formazione aggiuntiva  per circa 60 RLS e RLST ed  RLS 
di sito 

Attivazione di procedure  di vigilanza per  la 
manutenzione e gestione  del sito durante l’evento

Attivazione di procedure  per  allestitori di spettacoli 
ed eventi 



Altre attività di promozione 

• Stipula protocollo di intesa con OO.SS.

• Stipula protocolli di intesa con parti 

sociali (OPRA – CNA- Confartigianato)

• Stipula del protocollo  di intesa con Comune 
di Milano,  INAIL, Direzione Territoriale del 
Lavoro di Milano, Vigili del Fuoco di Milano 
finalizzato alla costituzione nella Città di Milano 
di un “Centro per la cultura della prevenzione 
nei luoghi di lavoro e di vita”;



Controlli nei cantieri di Expo

VIGILANZA e  ASSISTENZA

in ogni fase  

•Con tutti i committenti e  le imprese 

•Con  i CSE e il  con  CSE generale (ECG)  

•Incontri periodici con i CSE 

•Partecipazione random alle  riunioni di 

coordinamento settimanali di cantiere

Con la creazione di strumenti permanenti di confronto con 
committenti, general contractor, sistemi aziendali della 

prevenzione, professionisti della sicurezza

Intervenendo
anche sulla 

progettazione
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Lo spazio di intervento 
nell’intercapedine  è stato 
riprogettato per consentire maggiore 
ergonomia e sicurezza per i lavoratori 

ESEMPIO

Attraverso la valutazione 
precoce del progetto   
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3 operatori nel nucleo di coordinamento

12 referenti distrettuali 

15 ulteriori operatori  coinvolti

1 amministrativo 

(Tutti a tempo parziale) 

Garantendo una frequenza dei controlli giornaliera e in 
diverse fasce orarie

Operatori ASL  coinvolti nelle attività di controllo e 
assistenza per la tutela dei lavoratori
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ASL  MI e MI1

INPS - INAIL 

Polizia locale 

Prefettura 
Gruppo interforze

DTL 

ARPA Calendario per programmazione
e rendicontazione accessi
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Referenti
macrosquadre

Responsabili Lavori
RLS Azend. Territ. Sito,

DTL, Polizia Locale,
ECG,
altri

Servizio PSAL
in coordinamento con SPSAL  ASL MI1

N.C.E.

Referenti Progetti
MACCHINE, VERDE, AMIANTO

Relazioni esterne 
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Partecipazione alla Commissione Vigilanza 

Integrata appositamente istituita (asl – Comune MI –

VVF)

Allo scopo il Dip. Prev. Med. ASL Milano ha redatto un 

documento di indirizzo per la costruzione dei padiglioni che 

indicava  i principali parametri da rispettare a fini igienico-

sanitari.

Esaminati   ed emessi pareri per 368  

progetti/varianti 

partecipazione al collaudo di circa 20 

padiglioni

Coinvolti circa 12 operatori (tecnici medici e veterinari) 

http://www.asl.milano.it/Default.aspx


Durante EXPO 2015 
mantentere la sicurezza

Si è continuato a svolgere la vigilanza e l’assistenza 

• Attività di allestimento di padiglioni (circa 15 
ritardatari )

• Attività espositive, ristorazione collettiva, 
spettacolo ed eventi in sito e fuori dal sito 

• Attività di manutenzione

• Attività Logistica e rifornimento 

Ogni notte entravano nel sito quasi 1000 camion determinando 
importanti problemi di viabilità e movimentazione merci
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EXPO CENTRE

Convegni – Incontri

Eventi Istituzionali

CLUSTERS 

Laboratori - Incontri

CASCINA TRIULZA

ONG- Convegni

Incontri – Eventi Gastronomici

CARDO e DECUMANO

Eventi Itineranti e Sportivi

PIAZZETTE

Teatro di Strada

Spettacoli - Folk Show Show 

Cooking

EATALY

Eventi Enogastronomici

Expo by Day

dalle 9 alle 17.00
(20.30 chiusura padiglioni)

tutti i giorni

Più di 2500 eventi

EXPO by DAY

* Fonte EXPO SpA

Il grande lavoro sugli eventi 
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OPEN AIR THEATRE

Grandi Eventi

OFFERTA 

RISTORATIVA

Cene Stellate

PIAZZETTE

Musica- Spettacoli 

Folk Show- Show cooking

EATALY

Eventi Gastronomici

PAD. VINO

Degustazioni

PAD. ZERO

Eventi 

EXPO CENTRE

Cene Speciali  

Performance

CARDO e DECUMANO

Eventi Itineranti e Sportivi

Expo by Night
dalle 18.00 alle 23.30

da mercoledì a domenica

Più di 1000 eventi

EXPO by NIGHT

* Fonte EXPO SpA
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EXPO IN CITTA’

Partecipazione di ASL alla Commissione 

Comunale Vigilanza cioè al rilascio di 

Autorizzazione di tutti gli altri spettacoli e le altre 

manifestazioni a Milano e dintorni (fuori sito) 

Previsti in Milano  6.000 - 7.000 eventi sono  poi 

risultati essere 46.000 durante l’intero semestre 

http://www.lacritica.org/wp-content/uploads/2014/05/1394004362-castello.jpg
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RISULTATI 
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Hanno contribuito al buon risultato :

Costante collaborazione con CSE e Con ECG 
Condivisione di procedure 
Piani di emergenza

Collaborazione con AREU e  VVFF
condivisioni dei PE e la gestione degli incidenti 

Coinvolgimento continuo RLS di Sito 
Sopralluoghi , incontri con i partecipanti, formazione 
e coinvolgimento di RLST E RLSA

Coordinamento costante Polizia Locale 
Supporto nei sopralluoghi , controlli gius-lavoristici , 
controllo velocita in area di cantiere , controllo 
accessi.



Nomina di un ECGG  
Gestione della logistica
Gestione delle interferenze tra cantieri
Redazione  in collaborazione con ASL , AREU, VVFF di PEEG

Presenza  fissa in cantiere (o campo base) 
Colonnina ambulanza 
Presidio con autobotte VVFF

PIANO GENERALE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE (PEEG) è stato 
deliberato dal prefetto per l’evento ed è tuttora valido  (con gli 
opportuni aggiustamenti) 

Piano generale di Coordinamento 

Altri fattori importanti  unici  
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Scenari  per il primo soccorso ed emergenze riconducibili 
all’attività lavorativa del cantiere EXPO:

1. incidente lavorativo a persone / malore di personale;
2. incidente lavorativo da sistemi di sollevamento / mezzi;
3. elettrocuzione;
4. principio di incendio;
5. incendio localizzato;
6. incendio esteso;
7. crollo / cedimento strutturale;
8. incidenti stradali interni al cantiere;
9. blackout;
10.ritrovamento ordigni bellici;
11.danni a impianti (metanodotti / acquedotti / reti Enti 

Gestori);
12.sversamento sostanze nocive / infiammabili;
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Scenari non riconducibili all’attività lavorativa del cantiere EXPO:

1.vento forte, eventi temporaleschi, trombe d’aria e calamità naturali in 

genere;

2.inondazioni;

3.sisma;

4.minacce o atti di sabotaggio;

Scenari riconducibili ad attività di terzi:

1.incidente in area di terzi (p.e. azienda RIR);

2.inquinamento gas e vapori da fonti esterne;

3.incidenti autostradali;

4.incidenti ferroviari.
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La viabilità veniva definita in ragione degli scenari e della 

massima affluenza di mezzi 



Le più importanti criticità affrontate 
Ambientali
• Valutazioni per insediamenti del campo base per lavoratori e
• uffici + collegamento Zara-EXPO nell’area cava Triboniano (sacche di gas metano)
• ritrovamenti  e bonifiche amianto in emergenza
• Monitoraggio per la presenza di  inquinamento della falda sotto la piastra per 

guaìsto di barriera idraulica a monte 

Sicurezza lavoratori
Rischi tradizionali: caduta negli scavi, dall’alto, impianti sollevamento (gru e PLE), 
elettrici, viabilità, ambienti confinati

Ma in un contesto particolare: ampiezza cantiere, tempi e spazi  ristretti, molteplicità 
imprese con rilevanti problemi di coordinamento e  sovrapposizioni, numerosità 
lavoratori
Costante bisogno di assistenza di varie figure 
Imprese straniere: criticità normativa e informativa
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I risultati ottenuti  nel caso EXPO sono il frutto di ….

Un Mix di Attività  come  l’assistenza e la vigilanza 

Apertura ad costante attività di confronto con  TUTTI i soggetti

Continua responsabilizzazione e coinvolgimento della   committenza

Partecipazione quando possibile alle fasi di progettazione 

Partecipazione alle riunioni di coordinamento

Coinvolgimento costante degli RLS di Sito ed RLS

Erogazione di formazione gratuita a tutti i livelli

Riunioni con le maestranze e con figure preposte

Integrazione con altri soggetti deputati alla vigilanza

Comunicazione a tutti i livelli e trasparenza delle azioni intraprese

Questa metodologia è universalmente   applicabile?
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SI ……..ma solo a condizione che 
Il processo di realizzazione del progetto non sia di breve durata 

Si sia in  presenza di interlocutori relativamente stabili, disponibili o resi disponibili 
attraverso la comunicazione e il coinvolgimento 

Si possa dialogare  con le  con associazioni di categoria o con rappresentanze 
autorevoli (sindacati,  enti pubblici), etc…)

Si possa intercettare anche la fase di progettazione o comunque si possano  
«agganciare» gli interlocutori  prima della fase esecutiva

Si possano  promuovere  protocolli e accordi tesi a migliorare la sicurezza 

A Milano  la metodologia è stata  applicata sin dal 1992 in tutti i cantieri delle 
grandi opere, ma oggi viene usata anche per settori diversi, poco tradizionali quali 
gli allestimenti di spettacoli, di manifestazioni della moda, studi televisivi e altre 
opere ad alto impatto sul territorio
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Se ci sei stato…indovina dove sei? 
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Vi ringraziamo per 
l’attenzione 

Lidia e Massimo 


