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DL e CSE

Ing. Dario Comini
Direttore Tecnico di Metropolitana Milanese SpA

Direttore dei Lavori e Coordinatore 
della Sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione in ambito Expo

Il ruolo di Metropolitana Milanese SpA
per EXPO 2015

E
XPO 2015 ha affidato a 
Metropolitana Milanese la 
progettazione definitiva ed 

esecutiva delle principali opere di 
urbanizzazione del sito e di alcuni 
manufatti, nonché la direzione 
lavori di alcuni appalti,  
il coordinamento della Sicurezza 
in fase di progettazione  
ed esecuzione di tutti i sotto 
riportati interventi. L’ing. Dario 
Comini, Direttore Tecnico di 
Metropolitana Milanese SpA,  
ricopre il ruolo di Direttore dei 
Lavori e Coordinatore della 
sicurezza in fase di Progettazione  
ed Esecuzione 

Generalità dei cantieri  

EXPO 2015

Le attività di realizzazione del 
futuro sito espositivo EXPO 2015 
sono state suddivise  
in appalti e sub cantieri differenti 
progressivamente attivati  
in relazione all’avanzamento  
dei lavori.
Opere propedeutiche: 
comprendono attività preliminari 
necessarie all’inizio effettivo 
dei lavori. Risoluzione delle 
Interferenze:  hanno come 
finalità la risoluzione delle 
interferenze presenti nel sito, 
quali la deviazione dei numerosi 
alvei naturali e corsi d’acqua, la 
deviazione di linee di adduzione 
di acqua potabile, fognatura, vari 

sottoservizi, la deviazione della 
viabilità pubblica via Cristina 
Belgioioso, delle linee aeree di 
MT e AT e una stazione primaria 
di trasformazione  
da AT/MT;
piastra espositiva: appalto avente 
come scopo l’urbanizzazione 
dell’intero sito e la creazione 
del canale perimetrale, 
che diventerà parte integrante 
delle Vie d’Acqua e i vari ponti 
di accesso all’esposizione 
e predisposizione stalli
per realizzazione stand  
paesi espositori.
I manufatti, quali EXPO 
Center, International Media 
Center, Open Air Theatre, la 
Ristrutturazione e ampliamento 
delle pre-esistente Cascina 
Triulza, Padiglione Italia.
Le sponsorizzazioni: le opere  
oggetto di sponsorizzazione 
costituiscono forniture  
e lavori integrativi  
a completamento delle opere 
realizzate mediante appalti 
pubblici. L’elenco non del tutto 
esaustivo degli appalti e delle 
ulteriori attività complementari 
sopra riportato, fornisce già un 
quadro sintetico della complessità 
organizzativa del cantiere EXPO 
2015, alla quale si aggiunge 
l’estensione spaziale tale da 
renderlo il cantiere a cielo aperto 
più grande d’Europa.

Attività di controllo 

dei cantieri EXPO 2015

Considerato che l’obiettivo 
primario è la garanzia della 
salute e della sicurezza dei 
lavoratori impegnati nelle 
attività di realizzazione del sito 
espositivo, nonché il rispetto 
della legalità degli appalti e 
della tutela previdenziale delle 
maestranze, è di fondamentale 
importanza la collaborazione 
tra la Stazione Appaltante e il 
ruolo da quest’ultima delegato 
al Coordinatore della Sicurezza, 
con tutti gli Enti aventi compiti 
di sorveglianza e controllo dei 
cantieri e delle attività connesse 
alla realizzazione dei lavori, 
tra i quali i principali 
interlocutori sono:
gruppo Interforze, costituito 
da Carabinieri, Polizia di 
Stato, Polizia Locale, Guardia 
di Finanza, Ispettorato del 
lavoro, che effettuano ispezioni 
contemporaneamente in tutto 
il cantiere;
ASL Milano, che effettua 
ispezioni nel 85% delle aree di 
cantiere rientranti nel comune 
di Milano e ASL Milano 1 per le 
restanti aree di cantiere ricadenti 
nel Comune di Rho;
Polizia Locale  - Servizio Radio 
Mobile - Squadra Prevenzioni 
Infortuni sul Lavoro, che 
effettuano ispezioni nei controlli 

tramite il coordinamento diretto 
di ASL Milano;
ARPA e Polizia Provinciale 
di Milano settore bonifiche 
e rifiuti, per la verifica della 
corretta gestione ambientale e 
di trattazione dei rifiuti prodotti 
nell’ambito delle attività di 
cantiere.
Al fine di favorire tali rapporti 
di stretta collaborazione, la 
Stazione Appaltante ha previsto 
la realizzazione di uno specifico 
presidio da destinare ai delegati 
rappresentanti degli Enti presso 
il Campo Logistico Principale, 
in corso di realizzazione in 
prossimità del cantiere. 

Interferenze e  attività 

di inter-coordinamento 

Per comprendere la complessità 
del cantiere e il grande impegno 
necessario per progettare 
e attuare la sicurezza nelle 
lavorazioni è opportuno 
richiamare l’inquadramento 
urbanistico territoriale generale.
L’area che ospiterà il sito 
espositivo si sviluppa a nord 
della linea ferroviaria Milano-
Torino è interclusa nella densa 
e articolata frangia urbana 
metropolitana e ricade per l’85% 
della sua estensione nel territorio 
del Comune di Milano e per la 
restante parte in Comune di Rho. 
L’area di circa 1.000.000 m2 

In queste pagine:
immagini del cantiere Expo
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è circondata da molteplici 
infrastrutture stradali e della 
mobilità: l’Autostrada A4 
Torino – Venezia, l’Autostrada 
A8 Milano – Laghi, la linea 
ferroviaria Milano – Torino 
e Milano – Sempione, 
la correlata stazione ferroviaria 
di Rho-Fiera FS, il  collegamento 
stradale S.S. 33 del Sempione 
e la S.P. 46 Rho-Monza. 

Oltre alle sopracitate 
infrastrutture interferiscono con 
l’area di cantiere: le proprietà 
di Fondazione Fiera Milano, 
reti MT e BT che dovranno 
essere interrate nell’ambito dei 
lavori di urbanizzazione del 
sito, tubazioni di acquedotto 
da deviare al di sotto della 
nuova viabilità perimetrale, 
nuove reti di sottoservizi da 
realizzare, nuovi condotti fognari, 
reti di sottoservizi da deviare 
temporaneamente, etc..
Le  infrastrutture limitrofe o 
interferenti,  le reti impiantistiche 
e i sottoservizi sopra citati 
interferiscono  diffusamente con 
l’area di cantiere, determinando 
la necessità di un efficace inter-
coordinamento gestito dal CSE 
di EXPO 2015 tra le interferenze 
dei lavori di realizzazione del 
sito espositivo e gli interventi 
sulle suddetti reti e sottoservizi 
in gestione a differenti società 
esterne, tra le quali:

A2A gas;
A2A Elettricità;

ENEL distribuzione;
TERNA;
IANOMI;

Metropolitana Milanese Servizio 
Idrico Integrato;

Metroweb;
Telecom;

Fiera Milano;
Consorzio Ticino Est Villoresi;

Poste Italiane;
RFI.

In aggiunta alle interferenze 
sopra citate, è necessario 
annoverare anche cantieri 
interferenti attigui 
o interconnessi ai lavori 
di realizzazione del sito, 
come la realizzazione 
delle Vie d’Acqua e la creazione 
del ponte di collegamento tra 
l’autostrada A8 e la SS11 Molino 
Dorino nell’ambito dell’appalto 
“Opere essenziale di accessibilità 
7A-7B-7C”, con il quale sono 

attive proficue procedure di 
inter-coordinamento tra i CSE 
dei rispettivi appalti, atte a 
coordinare in modo rapido 
ed efficace tutte le attività in 
corrispondenza delle aree di 
confine, le quali peraltro vengono 
modificate planimetricamente 
in funzione dell’avanzamento 
dei rispetti lavori.
La primaria complessità 
dell’incarico di CSE per conto 
di EXPO 2015 è connessa 
alla continua evoluzione 
del cantiere, che determina 
quotidianamente nuove esigenze 
di coordinamento, richieste 
specifiche da mitigare 
con le necessità di operatori 
terzi, e la  gestione della 
sovrapposizione di molteplici 
operatori, che devono coesistere 
e cooperare anche nel rispetto 
delle pianificazioni realizzative 
delle opere di competenza.
Un’ulteriore complessità per 
l’espletamento del ruolo specifico 
di controllo assegnato al CSE 
dalla legislazione vigente è la 
validazione di ingenti quantità 
di documentazione ai sensi 
dell’art. 92 del D.Lgs. 81/08.
Da ultimo si segnala 
la complessità del controllo 
operativo su un’area 
enormemente estesa, 
caratterizzata da molteplicità 
di lavorazioni contemporanee 
e interferenti.
Le specifiche attività effettuate 
nell’ambito del coordinamento 
della sicurezza sono le seguenti:
Riunioni di coordinamento;
Azioni del CSE;
Comitato Sicurezza;
Controllo accessi.

Riunioni di coordinamento 

della sicurezza tenute dal CSE

Per favorire la cooperazione ed 
il coordinamento fra le imprese 
esecutrici e le maestranze 
coinvolte nella realizzazione 
dell’intervento, sono svolte 
riunioni di coordinamento 
della sicurezza specifiche per 
gli appalti attualmente in essere. 
Le riunioni di coordinamento 
sono convocate, gestite e dirette 
dal CSE a cadenza almeno 
settimanale.
Alle riunioni di coordinamento 
della sicurezza partecipano:
Il CSE,
i DDL delle imprese 
o loro delegati,
il Preposto del cantiere 
per la sicurezza per ogni 
impresa esecutrice,
i capocantiere, se richiesti 

dal CSE o dalle imprese,
altri soggetti convocati dal CSE, 
quali ad esempio i referenti 
imprese esecutrici afferenti 
ad altri appalti (enti gestori) 
che interferiscono nelle aree 
afferenti all’appalto.
Ogni impresa esecutrice ha 
l’obbligo di partecipare alle 
riunioni di coordinamento 
convocate dal CSE. La non 
partecipazione di un’impresa 
alle riunioni di coordinamento 
comporterà per le stesse il fatto di 
non poter effettuare lavorazioni 
prima di aver svolto opportune 
attività di coordinamento 
nel merito. L’accesso al cantiere 
è infatti loro impedito.  
In tale obbligo ricadono anche 
i trasportatori, i noli a caldo e le 
imprese che operano all’interno 

delle aree di cantiere nell’ambito 
di forniture in opera, quali ad 
esempio i trasportatori 
di calcestruzzo.
Tali riunioni si possono 
differenziare in:
riunione di primo accesso 
al cantiere;
riunioni periodiche 
di avanzamento lavori;
riunioni di urgenza 
o di specifica necessità 
a carattere straordinario;
riunioni di inter-coordinamento.

Azioni del CSE

Al fine di garantire un efficace 
coordinamento della sicurezza 
e il rispetto delle procedure 
operative da parte di tutte le 
imprese esecutrici, il CSE esplica 
la propria attività anche attraverso 

la produzione e gestione di una 
serie di specifici documenti nei 
confronti sia degli enti preposti 
al controllo, sia della Stazione 
Appaltante:
verbali di sopralluogo;
registro non conformità;
attività di sensibilizzazione 
del CSE;
sospensione temporanea 
di attività;
aggiornamento dei PSC;
registro infortuni;
proposta di allontanamento;
rendicontazione dell’attività del 
CSE al Responsabile dei Lavori.

Comitato Sicurezza

Per favorire la gestione di tutti 
gli aspetti relativi alla sicurezza 
sull’area di cantiere è stato 
costituito un Comitato per la 

Sicurezza del quale fanno parte:
il Coordinatore della Sicurezza in 
fase di Esecuzione, 
il Responsabile dei Lavori,
il Rappresentante 
dell’Impresa Affidataria, 
eventuali Rappresentanti 
Territoriali dei Lavoratori 
per la Sicurezza (RLST), 
il Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza dell’Affidataria,
i Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza di ogni impresa 
esecutrice,
i Rappresentanti degli Enti 
Paritetici del settore CPT, 
Scuole edili, Casse edili.
A partire dallo scorso mese di 
maggio 2013, il CSE,  di concerto 
con il Responsabile dei Lavori, ha 
ritenuto opportuno estendere la 
convocazione anche ai Datori di 
Lavoro delle imprese esecutrici, 
in quanto questi sono i soggetti 
avente formali compiti di 
formazione e informazione dei 
lavoratori ai sensi dell’art.18 
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Il Comitato per la Sicurezza viene 
convocato dal CSE con frequenza 
indicativamente bimestrale.

Controllo accessi

Ai fini del controllo accessi 
la Stazione Appaltante ha 
predisposto una Piattaforma 
Informatica denominata 
SiGExpo, che integra tutte le 
informazioni, con particolare 
riferimento a tutto quanto 
previsto nel Protocollo di Legalità 
sottoscritto con Prefettura di 
Milano il 13 febbraio 2012, 
in adempimento delle Linee 
Guida Antimafia pubblicate 
sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana 
in data 19 aprile 2011, n. 90.
Il controllo operativo degli accessi  
attraverso i varchi di accesso 
al cantiere avviene attraverso 
l’utilizzo di badge elettronici 
nominativi collegati al sistema 
remoto informatico, sia per 
gli operatori, che per i mezzi.
Analogo sistema è previsto 
per i visitatori, per i quali la 
Stazione Appaltante ed il CSE 
provvedono alla assegnazione 
di un badge provvisorio a seguito 
dell’autorizzazione. Gli ispettori 
a servizio del CSE sono dotati di 
dispositivi palmari collegati alla 
piattaforma informatica per la 
verifica del personale riscontrato 
nelle aree di cantiere anche 
in funzione della posizione 
geo-referenzata per la verifica 
rispetto al programma lavori 
presentato dall’impresa. 
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AUTOSTRADA A8

LINEA FERROVIARIA


