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PRESENTAZIONE

Nel presentare il volume mi è doveroso ringraziare preliminarmente l’Editore, in par-
ticolare il Direttore di EPC S.r.l. Laura Lavarello, per avermi esortato ad affrontare il 
lavoro per l’aggiornamento alla settima edizione dell’opera.

Il cantiere sicuro nasce agli albori dell’entrata in vigore del decreto legislativo 494/96, 
di recepimento della direttiva cantieri, e riscuote sin da subito un notevole consenso 
da parte degli addetti ai lavori, tanto che ha richiesto ben sei edizioni successive di 
aggiornamenti. Con la sesta edizione si attua un progetto di sostanziale rinnovamento 
della pubblicazione, in parte dovuto alla necessità di riallineamento sistematico del testo 
all’evoluzione legislativa intercorsa nel frattempo. Sin dall’origine il volume era frutto 
di una costante ricerca nel settore della prevenzione e protezione dei lavoratori nei can-
tieri temporanei e mobili, che aveva portato alla pubblicazione di diversi altri volumi 
tematici con lo stesso Editore (Guida alla sicurezza nei cantieri, Gestione 494, Stima 
dei costi della sicurezza, Il Piano di sicurezza e coordinamento, Il piano operativo di 
sicurezza, Il Fascicolo dell’opera ed altri ancora).

Questa settima edizione è il risultato della maturità. È il frutto della ricerca continua 
di nuovi approcci metodologici e delle esperienze maturate anche nel settore della for-
mazione, oltre che alle novità legislative e normative.

Lo scopo è sempre quello originario: fornire uno strumento di lavoro. Una guida or-
ganica nella materia della tutela della salute e sicurezza nei cantieri edili o di ingegneria 
civile.

Il taglio tecnico e l’organizzazione tematica degli argomenti trattati lo rendono facil-
mente fruibile sia dal lettore specialistico che dall’operatore di cantiere.

Il testo è strutturato in cinque parti. La prima è dedicata alla spiegazione del modello 
legislativo da attuare nei cantieri temporanei o mobili, previsto dal Capo I Titolo IV del 
D.Lgs. 81/2008. La seconda parte affronta il tema dell’organizzazione del cantiere e 
lo sviluppa con un taglio tipicamente progettuale. La terza e quarta parte forniscono le 
informazioni indispensabili per l’utilizzo in sicurezza e il controllo di conformità delle 
opere provvisionali (dai ponteggi alle armature degli scavi) e delle attrezzature di can-
tiere. La quinta parte è dedicata a tutti gli interpelli emessi dalla speciale Commissione 
in materia di salute e sicurezza nei cantieri. Il volume è arricchito da diverse centinaia 
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di tabelle, elaborati grafici, fotografie con l’intento di facilitare l’esposizione degli ar-
gomenti sviluppati.

È indirizzato non solo ai coordinatori per la sicurezza (CSP e CSE), per i quali è par-
ticolarmente adatto per la formazione professionale, ma è pensato anche per le imprese 
edili e a tutti coloro che si occupano della prevenzione infortuni nei cantieri temporanei 
o mobili, con l’auspicio che possa essere di effettiva utilità nella pratica quotidiana del 
proprio lavoro.
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BREVE STORIA DELL’EVOLUZIONE  
DEL CANTIERE E DEGLI ASPETTI  
DI SALUTE E SICUREZZA

L’origine e l’evoluzione del cantiere edile e della tutela dei lavoratori (1) non partono 
e non corrono affatto di pari passo, visto che la sensibilità agli aspetti prevenzionistici, 
sia in ambito nazionale che in quello internazionale (ma non ancora ovunque a quanto 
pare (2)), è una conquista soprattutto degli ultimi tempi. Nella sommaria trattazione che 
si farà di seguito, la storia del cantiere e degli aspetti di salute e sicurezza sono suddivisi 
nei seguenti periodi:
 – l’età antica, vale a dire il periodo di tempo che va dalle origini dell’uomo al 476 d.C.;
 – l’età medioevale, cioè il periodo millenario che va dal 476 all’anno della scoperta 
dell’America (1492);

 – l’età moderna, intesa come periodo di tempo che include i secoli XVI, XVII e XVIII;
 – l’età contemporanea, quale quella attuale a partire dagli inizi del 1800. 

L’età antica

I primi cantieri di cui si hanno notizie (3) o congetture da parte degli studiosi, spesso 
molto frammentarie e contraddittorie tra loro, sono quelli delle grandi opere dell’an-
tichità. Queste opere affascinano e stupiscono gli studiosi non solo per il loro gran-
dissimo valore storico e artistico, ma anche perché per le grandi capacità costruttive e 
la notevole audacia in relazione alle tecnologie disponibili all’epoca. Nell’antichità le 

1. Con il termine “edile” qui utilizzato va inteso nel senso lato della parola, includendo anche i cantieri infra-
strutturali.

2. Il riferimento è alle notizie che giungono dai cantieri per i mondiali di calcio del Qatar in 2022.
3. Gli storici, per esempio, sono in disaccordo sul sistema di costruzione delle piramidi. Erodoto sosteneva la 

tesi del sollevamento dei blocchi di grandi dimensioni e peso mediante leve ed altre macchine semplici. Plinio 
il Vecchio, invece, sosteneva la tesi della rampa spiraliforme sulla quale facevano scorrere i grossi blocchi di 
roccia.
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attrezzature disponibili, infatti, inizialmente erano prevalentemente costituite da mac-
chine semplici, quali la leva, il cuneo, la vite (4), il piano inclinato, il rullo, la puleggia (5) 
e, più in là nel tempo da macchine composte, come il paranco, il verricello e l’argano ed 
ancora attrezzature sempre più complesse come la capra (6) (Figura 1), la gabbia di sco-
iattolo (7) (Figura 2). L’uso di queste attrezzature, comunque, richiedeva un’importante 
forza motrice, in considerazione del grande ingombro e il notevole peso dei materiali da 
spostare (a volte costituiti da monoliti di decine di tonnellate (8)), che quasi sempre era 
fornita dall’uomo, con grande sofferenza e serie conseguenze alla salute. Ogni cantiere 
di norma richiede oggi come allora di apprestamenti (9). 

Figura 1 – Rappresentazione grafiche che riproducono la descrizione di due dei tre apparecchi  
di sollevamento descritti dal Vitruvio nel libro V dell’opera De Architectura

4. La vite è il principio tutt’ora di funzionamento del martinetto meccanico. 
5. Sembra che agli antichi egizi la puleggia semplice o composta non fosse nota fino a quando se la videro por-

tare dai Greci e dai Romani (A. Cassi Ramelli, L’impresa edilizia, Aracne editore, 2005, Roma).
6. La capra è un bigo o biga formata normalmente da due antenne (pali) unite in alto da una legatura di fune o da 

una caviglia e dall’accoppiamento di paranchi e verricelli e/o argani. Il bigo è trattenuto in posizione da funi 
fisse o controventi. Il verricello è disposto tra le due antenne. Il paranco è a tre pulegge, trispastos, che dal 
greco può essere traslitterato come “che tira tre volte”, cioè moltiplica per tre la forza motrice del verricello o 
con più di tre pulegge (polispastos). La capra era già conosciuta ed adoperata dagli antichi greci ed inseguito 
fu perfezionata utilizzata diffusamente dai romani. Tuttora, con le evoluzioni tecnologiche del caso, è talvolta 
adoperata nell’edilizia in casi particolari. 

7. La gabbia di scoiattolo o macchina elevatoria con ruota calcatoria (cioè azionata da uomini calcanti al suo 
interno) è costituita da una grande ruota accoppiata ad una puleggia con fune di tiro che si avvolge sull’asse 
della ruota stessa. Con una ruota di 2,50 metri di diametro, per esempio, il cui asse, sul quale di avvolge la 
fune, ha 25 centimetri di diametro, un uomo poteva far salire senza difficoltà un peso di 550 – 600 kg (tenuto 
conto degli attriti). Gustavo Giovannoni riportata nel suo volume del 1925, La tecnica delle costruzioni presso 
i romani, la foto del bassorilievo degli Haterii conservata presso il museo Gregoriano della Città del Vaticano, 
in cui è rappresentata una grande gabbia di scoiattolo.

8. Fino a 26 tonnellate secondo P. Fleury e 30 tonnellate secondo J. J. Coulton, cioè l’equivalente di un metro 
cubo di marmo di Carrara. 

9. Per apprestamento s’intendono le opere provvisionali necessarie alla realizzazione dei lavori (casserature, 
puntelli, ecc.), al lavoro (ponti di servizio) e alla salute e sicurezza dei lavoratori (dispositivi di protezione 
collettiva). (R. Bechmann, Le radici delle cattedrali, Oscar Saggi Mondadori, 1989)

VOLUME Cantiere sicuro Semeraro.indb   18VOLUME Cantiere sicuro Semeraro.indb   18 26/04/2022   15:15:0026/04/2022   15:15:00

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



19

BREVE STORIA DELL’EVOLUZIONE DEL CANTIERE E DEGLI ASPETTI DELLA SICUREZZA

Figura 2 – Apparecchi di sollevamento dei carichi utilizzati già dai greci e romani  
(da sinistra: gabbia di scoiattolo e puleggia composta; puleggia semplice; verricello)  

(R. Bechmann, Le radici delle cattedrali, Oscar Saggi Mondadori, 1989)

Nell’antichità, salvo casi rari, sin quando il metodo costruttivo fu costituito dal “trili-
te” (trave-pilastro) non ci fu alcun bisogno di realizzare opere provvisionali vere e pro-
prie per il sostegno temporaneo delle strutture in corso di realizzazione. Fu con la diffu-
sione dell’arco e della volta che si rese necessario impiegare centinature per il sostegno 
temporaneo in fase di costruzione delle opere ed, in epoca romana, anche di casserature 
per contenere getti di calcestruzzo (10) (di norma costituito da pozzolana, sabbia e acqua). 
Quasi mai si tratta di opere provvisionali destinate o integrate da elementi rivolti alla 
sicurezza degli operai. All’epoca dei romani, per esempio, i ponteggi erano costituiti da 
pochi elementi, con tavolati posticci (spesso costituiti da stuoie), mai completi, e senza 
nessun parapetto di protezione dalla caduta verso il vuoto (Figura 3).

Figura 3 – Esempi di ponteggi romani  
(J. P. Adam, L’arte di costruire presso i romani, Longanesi, Milano, 1988)

10. Nella costruzione della volta del Pantheon a Roma, per le rilevanti dimensioni dell’opera, si ritiene che siano 
stati utilizzati casseri costituiti da anelli concentrici autoportanti. 

VOLUME Cantiere sicuro Semeraro.indb   19VOLUME Cantiere sicuro Semeraro.indb   19 26/04/2022   15:15:0126/04/2022   15:15:01

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



20

IL CANTIERE SICURO

L’età medioevale

Le tecniche costruttive acquisite dai romani divennero un patrimonio diffuso all’inter-
no dell’impero e con la sua caduta furono tramandate all’impero bizantino e al mondo 
islamico. Dalle fonti iconografiche e pittoriche pervenute ai giorni d’oggi è possibile 
rilevare l’utilizzo di impalcature lignee e di attrezzature, soprattutto per il tiro dei mate-
riali, non dissimili da quelli adoperati in epoca romana (Figura 4, a sinistra).

Tuttavia, per buona parte del basso e medio medioevo si assiste ad una progressiva 
dequalificazione delle maestranze edili e delle tecniche costruttive (gli orizzontamenti 
realizzati con le volte cadono in disuso e la produzione del laterizio diviene rara).

Fu nell’alto medioevo, soprattutto nella costruzione delle cattedrali gotiche nel nord 
Europa, che il cantiere edile subisce trasformazioni. Il lavoro incominciava ad essere 
spinto ad altezze sempre maggiori e il sistema costruttivo richiedeva soluzioni nuove. 
Le enormi spinte delle volte tradizionali a tutto sesto richiedevano grandi masse di 
controbilanciamento dei carichi e l’impiego di opere provvisionali di rilevante entità, 
non sempre disponibili e comunque sempre antieconomiche. La volta ogivale, invece, 
rispondeva all’esigenza di riduzione delle spinte orizzontali e, sotto il profilo costrut-
tivo, richiedeva minore quantità di legname per le opere provvisionali. Quindi assu-
mono importanza in questo periodo le figure dei scalpellini e dei carpentieri. Rispetto 
a questi ultimi Viollet le Duc (11) affermò che “Un impalcato ben realizzato è una delle 
parti dell’arte del costruire che sottolinea meglio l’intelligenza e la buona direzione. 
Si può giudicare la scienza reale del costruttore dalla maniera in cui egli dispone 
gli impalcati. Gli impalcati ben assemblati permettono di far guadagnare tempo agli 
operai e, offrendo sicurezza, li obbligano a maggiore regolarità, metodo e cura” (12).

Relativamente alla sicurezza delle maestranze, la Figura 4, a destra, riprodotta nell’ot-
tocento dall’architetto del re di Prussia M. De Lassaux sulla base delle descrizioni for-
nite da J. Fitchen nel seicento, rappresenta il sistema di costruzione di una volta ogivale 
in cui è possibile rilevare l’assenza di centine, salvo che per i costoloni. In essa si può 
notare chiaramente la precarietà delle impalcature di servizio degli operai e la totale 
assenza di protezioni verso il vuoto. Il piano di servizio di questi impalcati quasi mai era 
formato da tavole contigue e molto spesso era costituito da graticci composti da strisce 
di cortecce di salice e querce intrecciate tra loro e sostenute da un telaio rigido di legno, 
realizzato con travicelli di piccolo diametro.

Merita una citazione speciale, anche sotto il profilo degli aspetti connessi alla sicurezza 
delle maestranze, la costruzione della cupola della chiesa Santa Maria in Fiore a Firenze. La 

11. Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc fu un noto architetto francese dell’ottocento.
12. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture francaise du XI au XV siècle, vol. IV, p. 105, B. Ban-

ge, 1861.
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costruzione della cupola era rimasta sospesa dal 1314 al 1420 per l’incapacità della sua re-
alizzazione da parte dei capi mastri dell’epoca, quando i lavori ripresero sotto la guida prin-
cipale del Brunelleschi (13). Costui ideò per la costruzione della cupola un sistema costruttivo 
oseremmo dire ardito e sperimentale, tenuto conto dell’altezza d’imposta della cupola (55 
metri da terra) e del diametro alla sua base (45 metri), che non prevedeva centine per le 
vele, salvo che per le armature provvisorie degli otto costoloni (14), ma la loro realizzazione 
ad anelli orizzontali sovrapposti autoportanti. Sempre il Brunelleschi ideò, tra le altre cose, 
il primo prototipo di gru moderna (15) (Figura 4 a destra) e un sistema di ponteggi a sbalzo 
e addirittura sospesi. 

Figura 4 – A sinistra: i ponteggi e le attrezzature adoperate nel medioevo non erano dissimili da quelli 
usati nell’epoca romana. A destra: rappresentazione del sistema costruttivo adoperato nella costruzione  

delle volte delle cattedrali gotiche, con evidenza della precarietà delle impalcature 
di servizio degli operai (R. Bechmann, Le radici delle cattedrali, Oscar Saggi Mondadori, 1989)

Nel “dispositivo” brunelleschiano (una sorta di piano operativo di costruzione) si trovano 
specifici riferimenti alla sicurezza dei lavoratori. In esso, ad esempio, leggiamo: 
“Farassi un andito di fuori sopra gli otto occhi, che sia sotto imbeccatellato, con parapetti 

13. La costruzione del Duomo di Firenze era iniziata nel 1294 e la base della cupola era pronta già nel 1314, ma 
nessuno osava costruire la cupola sin quando, a seguito di un concorso pubblico bandito dall’Opera del Duomo 
nel 1418, i vincitori, Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti, dimostrarono che la costruzione era possibile, 
abbandonando l’idea della cupola semisferica, a causa delle enormi spinte sulle murature, a favore di una forma 
ogivale. I lavori ebbero inizio nel 1420 e la costruzione, fino alla base della lanterna, fu completata nel 1436.

14. Il sistema è realizzato con cerchi concentrici di mattoni e pietre sovrapposti tra loro disposti “a spina di pesce” 
e otto robusti costoloni in marmo che raccordano i cerchi di muratura e dividono la cupola in otto “vele” (cioè 
i lati, o spicchi della cupola).

15. Per gru moderna s’intende un apparecchio che consente i tre spostamenti fondamentali: sollevamento, rota-
zione e traslazione dei carichi.
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traforati, e d’altezza di braccia 2 o circa, al’avenante delle tribunette di sotto; O veramente 
due anditi I’uno sopra I altro, su una cornice ben ornata, e I’andito di sopra sia scoperto.”

Durante la costruzione della cupola, grazie al rinvenimento di registrazioni contabili 
dei lavori, apprendiamo che a seguito di due morti (16) sul lavoro per caduta dall’alto si 
avviò una discussione sulla questione della sicurezza dei lavoratori, che portò il Bru-
nelleschi ad aumentare le misure di sicurezza in atto. Nell’aggiornamento del citato 
dispositivo nel 1426, infatti, si legge a riguardo:

“e da lato della volta dentro si pongha per parapetti assi che tenghino la veduta ai 
maestri per più loro sicurtà”.

Sembra che questa misura più che impedire e contenere l’eventuale caduta dall’alto 
dei lavoratori, servisse ad evitare agli operai di guardare verso il basso onde scongiurare 
gli effetti delle vertigini. In ogni caso, riferendosi all’epoca, rappresenta un’iniziativa 
comunque importante a favore delle maestranze, che non ha riscontro in altri cantieri 
dello stesso tempo. Ai lavoratori, poi, furono imposti dei divieti, come quello di scende-
re dalla cupola in costruzione più di una volta al giorno e di trasportare in quota carichi o 
attrezzature di lavoro. Sempre nell’ottica della sicurezza leggiamo l’obbligo di diluire il 
vino con un terzo d’acqua (17) e l’allestimento di una specie di mensa in quota al servizio 
degli operai. 

Figura 5 – Il sistema di sollevamento dei carichi e le opere provvisionali ideati da F. Brunelleschi  
per la costruzione della cupola di Santa Maria in Fiore a Firenze  

(fonte: https://www.pinterest.it/pin/564849978242219580/)

16. I dati a riguardo sono contrastanti.
17. L’acqua poteva essere inquinata, per questo motivo era utilizzato il vino per dissetarsi.
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BREVE STORIA DELL’EVOLUZIONE DEL CANTIERE E DEGLI ASPETTI DELLA SICUREZZA

L’età moderna

Al di là delle misure tecniche adottate dal Brunelleschi (18), di cui non si hanno docu-
mentazioni grafiche autografe, apprendiamo dai disegni di Nicola Zagaglia (19), meccani-
co della Veneranda Fabbrica di San Pietro, che tra l’altro rappresentano l’eccellenza nel 
settore, che sicuramente fino al settecento gli impalcati di servizio degli operai non erano 
dotati di parapetti (Figura 6, a sinistra). Stessa situazione è riscontrabile fuori dell’Italia. 
In genere, “i cantieri della metà dell’800 ben poco differivano da quelli utilizzati da 
romani e successivamente dai maestri muratori del medioevo” (20). Per la verità questo 
modo di lavorare, senza grandi attenzioni per la salute e sicurezza dei lavoratori, si è 
protratto sino al XIX secolo ed anche oltre. In Italia, per esempio, i ponteggi in legno 
allestiti per la costruzione e manutenzione degli edifici nei primi del novecento si disco-
stavano poco da quelli utilizzati degli antichi romani e nel medioevo (Figura 6, a destra). 

Figura 6  – A sinistra: ponteggi interni nella manutenzione della cupola di San Pietro a Roma ideati  
da Nicolò Zagaglia (N. Zagaglia, Castelli e ponti, Roma 1743). A destra: impalcatura in legno  

nella ricostruzione post-bellica in Italia poco dissimile da quelle adoperate nel medioevo

18. Nel “dispositivo” per la costruzione del Brunelleschi leggiamo “e da lato della volta dentro si pongha per 
parapetti assi che tenghino la veduta ai maestri per più loro sicurtà”. Nel corso della costruzione fu imposto 
di diluire il vino, che era consentito bere a causa della scarsa affidabilità della purezza dell’acqua, con un terzo 
di acqua. 

19. Nel 1714, a quasi cinquant’anni, su sollecitazione, decise di pubblicare un volume Castelli e Ponti sulle 
macchine e i ponteggi da lui ideati nel corso della sua attività lavorativa, che sarà stampato nel 1743. Altri 
asseriscono che le opere del Zagaglia, sei tavole illustrative dei suoi ponteggi, furono riportate in un libro 
stampato a Roma nel 1743 da Nicolò Pagliarini, quando Nicola Zabaglia era ancora vivo. 

20. Vittorio Zignoli, Cento anni di edilizia, Società Generale Immobiliare Roma, 1963.
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SECONDA PARTE 
Principi di organizzazione del cantiere  
e pianificazione dei lavori in sicurezza
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CAP. 5 – ASPETTI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

CAPITOLO 5  

ASPETTI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE 
DEL CANTIERE E PIANIFICAZIONE  
DEI LAVORI IN SICUREZZA

5.1 Introduzione

Programmazione dei lavori e organizzazione del cantiere sono due aspetti talmente 
interconnessi tra loro da non poterli separare, dal momento che il lavoro è un qualcosa 
di dinamico ed ha sempre legami con l’utilizzo organizzato di spazi nel tempo.

Entrambe le tematiche sono giusta conseguenza delle scelte progettuali e al tempo 
stesso le condizionano, in una spirate di continua interazione tra progettista e coordina-
tore per la sicurezza.

Per chiarire quest’ultimo concetto prendiamo in esame un esempio virtuoso dove le 
relazioni tra progetto e gli aspetti di pianificazione ed organizzazione del lavoro sono 
portati al massimo livello. Si tratta della costruzione del palazzo dei parlamentari a 
Londra, opera completata nel 2000 ed inaugurata nel 2001. L’intervento, a firma di 
Michael Hopkins and Partners, ha comportato la preventiva demolizione degli edifici 
preesistenti nel sito, un intero isolato prossimo a Westminster, risalenti al XV secolo, 
e la successiva costruzione di un unico grande edificio per gli uffici dei parlamentari 
inglesi e dei vari servizi connessi, con una corte interna coperta e una stazione della 
metropolitana sottostante. 

L’opera, seppur tecnologicamente moderna, richiama lo stile gotico vittoriano degli 
edifici che si affacciano sul Tamigi. L’intervento è costato tanto. Alcune fonti parlano 
di 235 milioni di sterline. Altre ancora di 260 milioni di sterline. I vincoli del sito, 
come la carenza o quasi assenza di spazi di cantiere e l’obiettivo di ridurre i tempi di 
costruzione hanno comportato una scelta progettuale orientata verso l’uso spinto della 
prefabbricazione off-site. Tale soluzione tecnologica ha limitato l’impatto del cantiere 
e al tempo stesso ha richiesto un sforzo di programmazione iniziale e in corso d’opera 
molto spinto. La sequenza delle immagini seguenti (Figura 5.1) è una sintesi grafica e 
fotografica dell’evoluzione dei lavori sino al completamento dell’opera. 
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Figura 5.1  – Disegni e fasi realizzative salienti del palazzo dei parlamentari a Londra

In questo capitolo si faranno alcune riflessioni sugli aspetti metodologici generali di 
organizzazione del cantiere edile e di pianificazione dei lavori, con l’attenzione rivol-
ta fondamentalmente alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per fare que-
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sto, relativamente agli aspetti organizzativi del cantiere, si prenderà in esame la UNI 
10756:1998 (1), datata ma in vigore, ed in particolare il layout che questa riportata come 
esempio modello di corretta progettazione del cantiere edile (Figura 5.2).

Giova rammentare preliminarmente che cantiere è il luogo di lavoro in cui avviene 
un qualsiasi processo edile o di ingegneria, dalla nuova costruzione, alla manutenzione, 
sino alla demolizione. Di conseguenza, per organizzazione del cantiere s’intende, come 
per ogni processo produttivo, la predisposizione di un insieme di azioni articolate nel 
tempo e interconnesse tra loro necessarie al raggiungimento di tale fine.

Figura 5.2 – Layout tratto dalla orma UNI 10756:1998

5.2 Cenni sugli aspetti metodologici
La norma UNI 10756:1998 fornisce un modello di organizzazione del cantiere riferito 

alla costruzione di un’opera puntuale, la costruzione di un edificio isolato probabilmen-
te di civile abitazione, all’interno di un lotto di rilevanti dimensioni (si può presupporre 
delle dimensioni di mezzo ettaro circa), in un contesto ambientale urbano o suburbano 
non ben definito (molto probabilmente una zona di espansione). Il modello prende in 
esame una fase particolare della vita del cantiere, quella della realizzazione delle strut-
ture in conglomerato cementizio armato in elevato, e considera tutte le risorse necessa-
rie al lavoro, allocandole secondo logica anche prevenzionistica nel sito. Il modello, pur 
nei limiti tipologici ed ambientali sopraindicati, può fornire uno strumento di base utile 

1. Norma UNI 10756:1998. Edilizia – Progettazione operativa di cantiere – Definizioni, struttura e contenuti dei 
piani operativi per interventi di nuova costruzione.
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ad analizzare gli aspetti metodologici di organizzazione del cantiere in genere. Proprio 
sotto tale aspetto si procederà alla ricostruzione logica del layout modello con l’unica 
differenza di sostituire la gru a torre rotante in alto e traslante su binari con una gru a 
torre rotante in alto in postazione fissa, soluzione più usuale nei nostri cantieri.

Nel layout modello è possibile cogliere le seguenti zone (indicate in via generale del 
diagramma di Figura 5.3):
 – zona centrale. È la zona operativa in cui avviene l’attività del costruire;
 – zona di supporto interna. È la zona prossima alla zona centrale dove normalmente 
opera la gru a torre e sono allocate le aree di carico e scarico materiali, servite dalle 
strade temporanee di cantiere;

 – zona di supporto esterna. È la zona sempre alla portata delle gru a torre dove sono 
allocati gli impianti di produzione interni al cantiere (centrale di betonaggio, falegna-
meria di cantiere, approvvigionamento e preparazione ferri), servite dalla rete viaria 
temporanea di cantiere;

 – zona neutra. È la zona in genere fuori della portata della gru dove sono allocate le 
unità logistiche dei servizi di cantiere, i parcheggi, i depositi temporanei dei rifiuti, i 
depositi temporanei delle terre di scavo, i box per il deposito di prodotti pericolosi, ....

Nella costruzione del layout il primo passo, indiscutibilmente fondamentale, è quello 
di collocare l’attrezzatura intorno alla quale ruotano le attività di cantiere: l’apparecchio 
di sollevamento dei materiali. La sua scelta dipende dall’estensione dell’opera a cui è 
asservita e dalla caratteristica dei carichi da trasportare; mentre la sua ubicazione è for-
temente influenzata dalle condizioni al contorno (edifici circostanti, alberi di alto fusto 
inamovibili, altri cantieri, linee elettriche aeree, altri ostacoli aerei). 

Figura 5.3  – Zonizzazione generale del cantiere (Fonte: SITE LAYOUT DESIGN  
di Dr. L . Neszmélyi – Dr. Z. A. Vattai)
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Qualora non vi siano impedimenti, la scelta dell’ubicazione dell’apparecchio in can-
tiere segue semplicemente la regola tecnica di essere baricentrica rispetto alla zona cen-
trale e alle zone di supporto (corrispondenti alle zone di supporto interne ed esterne 
precedentemente definite), in modo tale che i cicli di sollevamento/calo e trasporto dei 
materiali siano minimizzati (Figura 5.4). Naturalmente nel fare ciò bisogna tener pre-
sente della riduzione dell’area di sedime della gru a torre ad opera di eventuali scavi di 
sbancamento per la creazione di piani interrati dell’opera da realizzare (Figura 5.5) e 
della conseguenza necessità di mantenere dal fondo dello scavo una distanza minima di 
sicurezza (almeno 1,5 volte la profondità dello scavo).

Figura 5.4 – Primo passo: allocazione dell’apparecchio di sollevamento dei materiali (gru a torre)

Figura 5.5 – Allocazione della gru a torre in presenza di lavori di sbancamento

VOLUME Cantiere sicuro Semeraro.indb   267VOLUME Cantiere sicuro Semeraro.indb   267 26/04/2022   15:15:1326/04/2022   15:15:13

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



268

IL CANTIERE SICURO – SECONDA PARTE

Il passo successivo è quello di organizzare le zone operative interne ed esterne prece-
dentemente definite. Nel fare ciò è necessario tener presente gli spazi di ingombro, d’u-
so e di sicurezza delle attrezzature (Figura 5.6) − ad esempio, una centrale di betonaggio 
può aver bisogno di uno spazio di 14 m 5 14 m − e le adeguante dimensioni delle aree di 
deposito degli approvvigionamenti (ponteggi, travetti, pignatte, puntelli per solai, ecc.) 
e dei semi lavorati in cantiere (tavole a misura di carpenteria o casseri prefabbricati, 
ferri preparati in cantiere, ecc.) (Figura 5.7). 

Figura 5.6  – Indicazioni generali sul dimensionamento di alcune aree di produzione del cantiere  
(Fonte: SITE LAYOUT DESIGN di Dr. L . Neszmélyi – Dr. Z. A. Vattai)

Le estensioni delle aree di deposito all’aperto possono essere calcolate nel seguente modo: 

D = (N  5 S) 5 k 
dove
D  = è lo spazio necessario per l’immagazzinamento del materiale (in m2); 
N  = è il numero dei pacchi confezione (n); 
S  = è la superficie di appoggio per confezione (m2/n); 
k  = è il fattore di correzione dell’area per l’accesso e la manipolazione dei materiali (k > 1). 
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Naturalmente le ipotesi di allocazione delle risorse principali di cantiere effettuata 
sinora ha senso solo se è possibile collegarle, ai fini dell’approvvigionamento dei mate-
riali, mediante una rete viaria provvisoria interna al cantiere, che ha origine da un punto 
di accesso al cantiere ben definito (anche più di uno se necessario e possibile), scelto 
con grande attenzione al fine di minimizzare le interferenze con la viabilità esterna 
(Figura 5.8). In via preferenziale, quando ciò è realizzabile, è preferibile distinguere 
l’accesso dall’uscita degli automezzi. 

Figura 5.7 – Allocazione di depositi vari, della centrale di betonaggio  
e delle aree per la preparazione dei semilavorati

Figura 5.8 – Previsione della viabilità temporanea di cantiere
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Ciò consente di realizzare una viabilità temporanea interna al cantiere a corsia unica, 
senza necessità di creare pericolose aree di inversione di marcia. Il fondo delle stra-
de temporanee di cantiere, salvo non coincidano con quelle definitive, devono essere 
consolidate con ghiaia, cemento o in alcuni casi con pannelli prefabbricati. Particola-
re attenzione si dovrà porre nella definizione dei percorsi pedonali degli operatori del 
cantiere e degli avventori, nonché delle vie di esodo fino al raggiungimento del luogo 
sicuro interno o esterno al cantiere da utilizzare in caso di emergenze. Se possibile, si 
dovranno distinguere i percorsi degli automezzi da quelli pedonali e quando ciò non sia 
possibile è necessario dimensionare adeguatamente la carreggiata e proteggere, almeno 
delimitare, il percorso pedonale. 

Nel layout modello si rilevano un unico accesso al cantiere, di dimensioni importanti, 
e una viabilità interna a doppio senso di marcia con un cul de sac finale (raggio minimo 
di curvatura di 12 m), con corsia di larghezza tale da consentire il transito agevole degli 
automezzi (indicativamente per una sola corsia 3,0 m per due corsie 5,5 - 6,0 m), di pen-
denza contenuta rapportata alla potenza degli automezzi (normalmente non superiore a 
15%, salvo le rampe provvisorie di accesso agli scavi di sbancamento), con allargamen-
ti della carreggiata per creare piazzuole di sosta per gli automezzi. A questo punto l’at-
tenzione si sposta nella zona neutra, dove sono allocati l’ufficio di cantiere, i servizi 
logistici in baraccamenti da cantiere, i locali deposito prodotti ed attrezzature varie, i 
posti auto per i lavoratori. Infine, nella progettazione del cantiere ci si dovrà occupare 
degli impianti a rete del cantiere (energia elettrica, acqua, fognatura, smaltimento delle 
acque di lavorazione, ecc.) (Figura 5.9). 

Figura 5.9  – Allocazione servizi logistici di cantiere
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Nella Figura 5.10, in aggiunta a quanto previsto nel modello della orma UNI 
10756:1998, è riportato il layout di cantiere con le indicazioni generali dell’impianto 
elettrico di cantiere. Infine nella Figura 5.11 è riportato il layout finale completo di 
legenda.

Figura 5.10  – Layout dell’impianto elettrico di cantiere

Ovviamente non sempre è possibile avere a disposizione spazi ingenti di cantiere 
come nel caso modello proposto dal normatore. 

Nel caso della Figura 5.12 e della Figura 5.13, per esempio, l’allocazione della gru a 
torre è periferica rispetto alla zona operativa, in quanto il piano di sedime dell’interrato 
occupa quasi l’intero lotto. Si noterà che fino alla fase di completamento del piano in-
terrato e dopo l’esecuzione dei rinterri i servizi logistici di cantiere e le varie funzioni di 
supporto alla costruzione sono in parte allocati o svolti in un’area in prestito, in vicinan-
za del cantiere, mentre le forniture di calcestruzzo e di parte dei ferri presagomati per le 
armature sono acquisite da centri di produzione esterni. 

I cantieri con vincoli ambientali per la verità sono quelli più usuali rispetto al cantiere 
dell’esempio modello della norma UNI sin qui esaminata e le regole viste nell’organiz-
zazione di tale cantiere sono in parte applicabili. Ciò nonostante le stesse logiche orga-
nizzative rappresentano, in linea generale, una guida operativa per ogni cantiere edile, 
in quanto forniscono un corretto metodo di lavoro.
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LEGENDA:
1. Accesso
2. Ufficio ricevimento merci, controllo bolle di con-

segna, fatture 
3. Eventuale abitazione custode
4. Ufficio direzione del cantiere, ufficio tecnico
5. Ufficio direzione dei lavori
6. Mensa operai, da dimensionare sul numero effettivo 
7. Spogliatoi operai, da dimensionare sul numero effet-

tivo 
8. Servizi, da dimensionare sul numero effettivo e 

pronto soccorso
9. Magazzino attrezzi e pezzi di ricambio
10. Parcheggio per il personale, da dimensionare per 

esigenze reali
11. Area operativa: ingombro dell'edificio in costru-

zione
12. Area di sosta per scarico merci
13. Recinzione
14. Area di stoccaggio, da dimensionare con calcoli 

delle quantità necessarie

15. Gru a torre, dare dati dimensionali e di portata
16. Rotaie per spostamento gru
17. Area di stoccaggio, da dimensionare con calcoli 

delle quantità necessarie
18. Area di lavorazione casseri di legno, falegnameria
19. Sega circolare
20. Betoniera, da dimensionare con calcoli delle 

quantità necessarie
21. Viabilità interna con pista stabilizzata: raggi di 

curvatura proporzionati ai mezzi utilizzati
22. Deposito inerti; i mezzi che trasportano sabbia e 

ghiaia scaricano con ribalta posteriore o con ribal-
ta laterale

23. Stoccaggio ferri in barre da 12 m, dritte o piegate 
in due, calcolare la quantità necessaria e l'ingom-
bro dei ferri, divisi per sezioni diverse

24. Cesoia per taglio ferri
25. Tavolo di piegatura ferri 
26. Tavolo di composizione delle armature
27. Area dì stoccaggio delle armature ponteggio

Figura 5.11 – Layout finale di cantiere
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Figura 5.12 – Layout del cantiere di costruzione di un edificio nella fase di scavo con piano  
di sedime dell’interrato che interessa  quasi tutta l’area del lotto (Impresa Ubaldi SpA)

Figura 5.13  – Foto stralcio del cantiere di Figura 5.10 (Impesa Ubaldi SpA)
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5.3 L’organizzazione dinamica del cantiere nel tempo

Si noterà nell’esempio del layout modello proposto dalla norma UNI 10756:1998 
che questo di riferisce ad un particolare momento di vita del cantiere: la fase della 
realizzazione delle strutture in conglomerato cementizio armato. Nella realtà l’orga-
nizzazione del cantiere, pur mantenendo alcune direttrici in comune per tutta la durata 
dei lavori, cambia piuttosto frequentemente assetto, a seconda delle lavorazioni in 
atto. Nella Figura 5.14 sono messe a confronto lo stato previsionale (tratto A) con 
l’andamento effettivo dei lavori (tratto B), distinguendo tra loro le fasi di esecuzio-
ne degli scavi, delle fondazioni e delle strutture da quelle relative alla realizzazione 
degli altri subsistemi edilizi, fino a quelli riguardanti i lavori di completamento di 
un edificio. Orbene, sia nella fase previsionale che in quella della reale esecuzione 
dell’intervento sono indicati ben sette distinti layout di cantiere necessari alla co-
struzione dell’edificio. E non era prevista la fase della demolizione o della bonifica 
ambientale. Ciò significa che per ogni fase in cui il cantiere cambia assetto in maniera 
non irrilevante sotto il profilo produttivo, organizzativo e non ultimo prevenzionale 
è richiesto un attento studio sulle risorse necessarie alla costruzione e la conseguente 
progettazione del modello organizzativo del cantiere. 

Figura 5.14 – Diversi layout di cantiere nel tempo nella costruzione di un edificio

5.4 Strumenti di modellazione del cantiere

La digitalizzazione del settore delle costruzioni, basata sugli strumenti del BIM - 
Building Information Modeling, sta segnando un passo epocale nella progettazione, 
esecuzione e gestione delle opere. I progetti grafici, sia in 2D che in 3D, non sono più 
formati da punti, linee, superfici e volumi, che interconnessi rappresentano l’opera 
e le sue parti, ma sono costituiti da insiemi interconnessi di oggetti (pilastro, solaio, 
pavimento, muro, finestra per esempio) parametrici (corredati cioè di una serie di 
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informazioni grafiche, alfanumeriche e documentali sufficientemente rappresentativi 
di ogni singolo oggetto). Attraverso le varie tecnologie informatiche disponibili, che 
devono possedere il requisito imprescindibile della interoperabilità, è possibile simu-
lare realisticamente il modello dell’opera in ogni fase della sua realizzazione (Figura 
5.15) all’interno del suo contesto ambientale, nel quale è possibile rappresentare gli 
elementi di possibile interferenza mediante rilievo effettuato con l’uso di droni e vi-
deocamera o scanner laser. 

Figura 5.15  – Vista di un layout di cantiere progettato in ambiente BIM 4D  
(fonte https://rayangroup.co.uk/our-services/design-construction/)

Con l’impiego di questi strumenti la progettazione dell’organizzazione del cantiere 
nel tempo, ma anche la pianificazione e la redazione dello stesso PSC, è sicuramente 
facilitata, risulta essere più efficace sotto il profilo prevenzionistico ed è più fedele 
alla realtà realizzativa, minimizzando gli errori progettuali. Certo molto c’è ancora da 
fare. Se a beneficio della progettazione delle opere si registra ormai la disponibilità 
di innumerevoli famiglie di oggetti; non altrettanto può dirsi per la progettazione 
della sicurezza (Figura 5.16). L’interoperabilità tra i vari applicativi informatici nel 
decantato formato standard IFC non è ancora del tutto operante. L’uso della dimen-
sione tempo BIM 4D, che consente di simulare l’opera durante la sua realizzazione, 
non è molto diffusa e difficilmente è un requisito richiesto al progetto nel capitolato 
informativo da parte delle stazioni appaltanti. Il PSC digitale non è ancora una realtà 
acquisita. Tuttavia la strada è quella giusta e i benefici non tarderanno ad arrivare. Se 
ne avrà modo di riparlarne.
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