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Il  progetto della produzione edilizia 

L’evoluzione tecnologica e normativa che caratterizza oggi il settore delle costruzioni richiede una 

sempre maggiore capacità di integrazione tra le diverse discipline progettuali e i relativi attori, sia 

nella fase di progettazione che nella fase di esecuzione di un’opera. La progressiva disponibilità di 

tecnologie fortemente specializzate a servizio delle tecniche costruttive, inoltre, ha generato nel 

tempo l’esigenza di una più ampia diffusione della conoscenza dei fattori di produzione -materiali, 

attrezzature, apprestamenti- e del patrimonio di informazione ergotecnica loro correlato. Integrazione 

progettuale disciplinare e conoscenza degli aspetti operativo-esecutivi di un progetto di architettura 

o di ingegneria civile-edile rappresentano dunque i capisaldi a cui riferirsi per una corretta gestione 

degli interventi, da declinarsi sul loro livello di complessità. 

Il progetto e la gestione della produzione edilizia sono impostati su di un macro apparato 

esigenziale relativamente semplice: produttività, redditività, sicurezza e sostenibilità. Tale sequenza 

di esigenze non è da intendersi in ordine di importanza bensì -in un certo senso- in ordine di 

“apparizione” sullo scenario italiano delle costruzioni dal dopoguerra ad oggi. In questa ottica, è 

interessante osservare come ognuna delle esigenze indicate abbia quale elemento generatore, in 
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diverso grado, sia il lato impresa che il lato committenza, tra loro correlati e governati da specifici 

apparati normativi. 

Il soddisfacimento dell’esigenza di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori edili è 

tuttavia da considerarsi preminente e imprescindibile. A tal  fine, la normativa italiana di sicurezza 

sul lavoro, seppure senza citarla esplicitamente, ha ripreso e chiarito il concetto di “progettazione 

integrata” come strumento utile alla eliminazione o alla riduzione dei rischi di lavoro. Il combinato 

disposto dell’articolo 90 del Titolo IV e dell’articolo 1 dell’allegato XV del d.lgs. n.81/2008, infatti, 

stabilisce che durante la progettazione dell’opera, quando si devono effettuare le scelte 

architettoniche, tecniche e organizzative, il Responsabile dei Lavori deve assicurare l’integrazione 

delle diverse discipline progettuali avendo come proprio strumento attuativo la verifica del  rispetto, 

da parte dei progettisti, dei principi e delle misure generali di tutela così da poter pianificare i lavori 

(cioè scegliere il modello organizzativo della produzione) e definire la durata delle fasi di lavoro 

(cioè programmare l’esecuzione delle opere) con le dovute garanzie di sicurezza per i lavoratori. Il 

Responsabile dei Lavori si configura pertanto come il soggetto che deve coordinare l’insieme delle 

scelte progettuali e organizzative effettuate dai progettisti dell’opera al fine di garantire 

l’eliminazione o la riduzione dei rischi di lavoro, avvalendosi della collaborazione del coordinatore 

per la progettazione che sviluppa il progetto cantieristico di appalto dell’intervento.  

Dal punto di vista della fase esecutiva di un procedimento, il decreto in parola, all’articolo 97, 

introduce altresì il concetto di “produzione  integrata” ponendo un obbligo di coordinamento e 

sorveglianza in capo al datore di lavoro dell’impresa affidataria sulla attuazione delle misure di tutela 

da parte delle imprese esecutrici (subappaltatrici, specialistiche). È di tutta evidenza, infatti, come il 

panorama attuale delle costruzioni veda un numero sempre maggiore di piccole imprese 

contemporaneamente presenti in cantiere e il conseguente aumento del rischio di eventi dannosi da 

interferenze. 

 

Building Information Modeling – BIM 

I dati disponibili ci consegnano un andamento infortunistico maggiormente virtuoso per le imprese 

specializzate, ascrivibile, con buona probabilità, anche alla maggiore esperienza dei lavoratori 

impiegati ed alla ripetitività dei gesti costruttivi fondamentali che incide positivamente sulla 

assimilazione di comportamenti intrinsecamente sicuri da parte delle maestranze. 

La connotazione prototipica dei cantieri temporanei e mobili, tuttavia, impone un importante 

sforzo di contestualizzazione e coordinamento delle attività specialistiche che non può essere 

espletato solo sul campo, dall’impresa affidataria, secondo un approccio last minute, bensì necessita 

di un progetto ergotecnico (cantieristico) plausibile/operabile da svilupparsi sia in  fase di 

concezione-progettazione dell’intervento -finalizzata alla gara di appalto- sia nella fase attuativa-

produttiva, ma sempre in congruo anticipo rispetto all’avvio di una determinata lavorazione.  
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Negli ultimi anni lo sviluppo della tecnica progettuale cosiddetta Building Information 

Modelling (BIM) per la progettazione, realizzazione e gestione di un intervento di architettura o di 

ingegneria civile-edile sta lentamente maturando dal ruolo di semplice rappresentazione 

tridimensionale di un oggetto edilizio alla sua vera vocazione di strumento attuativo della 

integrazione tra le diverse discipline progettuali, nelle diverse fasi di vita del manufatto. Tale scopo 

si raggiunge popolando il database degli elementi tecnici del modello informativo tridimensionale 

che si è generato con una serie di informazioni reciprocamente utili ai diversi progettisti per la 

condivisione delle soluzioni tecniche adottate da ciascuna disciplina e per il controllo di congruenza 

geometrico, normativo. quantitativo, ecc.  Tale metodologia permette quindi, per alcuni aspetti, di 

superare, in fase di emissione degli elaborati, la classica suddivisione tra le discipline progettuali in 

quanto il risultato finale sarà un unico modello contenente tutte le informazioni necessarie alla sua 

realizzazione. 

 

Construction Site Information Modeling – CoSIM 

Tornando al tema della tutela dei lavoratori, è pertanto utile che un tale modello comprenda anche 

informazioni riguardanti gli aspetti realizzativi delle opere, fin dalla loro fase progettuale, in modo 

da consentire una analisi e una proposizione plausibile della fase esecutiva del procedimento da porre 

in gara, connotata da una sicurezza operativa intrinseca delle lavorazioni da compiere e della loro 

sequenza. Pertanto, accanto ai modelli informativi relativi al progetto dell’edificio quali il modello 

architettonico, strutturale e impiantistico, nasce il modello che rappresenta l’evolversi delle situazioni 

cantieristiche nei loro diversi livelli di dettaglio: si tratta del Construction Site Information Model 

(CoSIM), ovvero del “modello informativo del cantiere e della sicurezza” (così come definito dalla 

norma UNI 11337 attualmente in inchiesta pubblica) o, più semplicemente, del modello ergotecnico 

dell’intervento, sviluppato in forma integrata e coordinata con le altre discipline. 

Assumendo come riferimento un appalto basato su un progetto esecutivo, la progettazione 

cantieristica non si esaurisce tuttavia nella documentazione di gara, ma prosegue, con attori diversi, 

nella fase esecutiva del procedimento: l’impresa affidataria e l’impresa esecutrice (specialistica). Il 

CoSIM, pertanto, presenta due livelli principali di sviluppo connessi alle macro fasi temporali di un 

processo edilizio. Si può dunque parlare di un “modello ergotecnico allo stato di progettazione” e di 

un “modello ergotecnico allo stato di produzione”, così come individuati nella norma UNI  sopra 

citata. 

Il CoSIM allo stato di progettazione viene sviluppato da un progettista di committenza (il 

cosiddetto coordinatore per la progettazione) il quale coadiuva i progettisti nell’effettuazione delle 

scelte progettuali ed organizzative ai fini della riduzione dei rischi di lavoro. In questa fase il CoSIM 

prevede una sorta di metaprogettazione del cantiere che possa indirizzare o consapevolizzare le scelte 

progettuali delle altre discipline in funzione della fattibilità in sicurezza degli interventi pianificati. 
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Allo stato attuale il principale risultato di un CoSIM di progetto è il Piano di Sicurezza e 

Coordinamento, che rimane così coadiuvato da uno strumento più efficiente dal punto di vista del 

coordinamento con le altre discipline, della completezza degli elaborati e della chiarezza dei 

contenuti grazie alla visualizzazione tridimensionale e alle informazioni contenute. 

Con il supporto dei software BIM oggi disponibili, infatti, è possibile cogliere aspetti del 

cantiere di futura implementazione che prima sarebbero stati di difficile identificazione. La 

disponibilità di un modello tridimensionale rappresentabile con una successione di fasi costruttive e 

le informazioni ergotecniche a corredo consentono di poter effettuare, in fase di progettazione, 

simulazioni cantieristiche plausibili avendo a disposizione in modo immediato tutte le informazioni 

utili riguardanti il progetto nel suo contesto ambientale. Si evidenzia come le informazioni di 

contestualizzazione contenute nel CoSIM risultino essere di fondamentale importanza soprattutto 

negli interventi di ristrutturazione o restauro, al fine di poter armonizzare a priori il progetto del 

subsistema funzionale-spaziale del cantiere -ivi incluse le misure di prevenzione e protezione- con i 

vincoli tipici dell’ambiente costruito o monumentale. È così possibile relazionare tale subsistema con 

le modalità operative delle imprese che svolgeranno i lavori ovvero con il subsistema tecnologico-

produttivo degli elementi cantieristici (apprestamenti, macchine e attrezzature) che plausibilmente 

saranno utilizzati nella fase esecutiva. Il livello di dettaglio grafico e informativo degli elementi 

cantieristici è pertanto commisurato alla fase progettuale e rappresenta, per ogni elemento, i requisiti 

da soddisfare nell’ambito di una gamma commerciale esistente. In questo ambito, nella fase esecutiva 

del procedimento, il CoSIM di produzione consentirà di operare le scelte finali. 

Il CoSIM allo stato di produzione è una implementazione del CoSIM di progetto sviluppata 

dalle imprese esecutrici, ognuna per la propria competenza specialistica, e coordinata dall’impresa 

affidataria. In questo senso si può dunque parlare di progettazione integrata della produzione. Lo 

scopo è quello di realizzare una pianificazione operativa funzionale-spaziale e tecnologico-

produttiva aderente in modo dinamico all’evolversi delle situazioni cantieristiche e tale da evitare 

interferenze tra diverse imprese esecutrici, in accordo con quanto predisposto nel progetto 

ergotecnico di appalto. Il CoSIM di produzione organizza dunque la progettazione ergotecnica di 

dettaglio sincronizzandola con il reale avanzamento dei lavori e integrandola con i presidi 

prevenzionistici derivanti dalla valutazione dei rischi connessi alle lavorazioni specialistiche dei 

subappaltatori. Le informazioni contenute in questo modello sono quelle relative alle attrezzature e 

alle opere provvisionali che saranno effettivamente presenti in cantiere, scelte dall’impresa 

affidataria e dalle imprese esecutrici sulla base delle informazioni (requisiti) correlate agli elementi 

cantieristici inseriti nella fase di modellazione progettuale.  

Dal punto di vista cantieristico risulta pertanto evidente come l’analisi delle informazioni 

ergotecniche contenute nel modello relative alla architettura tecnica, alle strutture, agli impianti e 

alle specifiche tecnologie adottate dal progetto possa consentire l’assegnazione degli spazi operativi 
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e la scelta delle macchine, delle attrezzature e dei presidi di prevenzione e protezione più idonei da 

adottare per lo svolgimento di una determinata lavorazione in totale sicurezza sia per quanto riguarda 

le interferenze che i rischi specifici della attività da svolgere. 

Il CoSIM allo stato di produzione può quindi essere visto secondo due differenti punti di vista: 

quello dell’impresa affidataria e quello dell’impresa subappaltatrice specialistica. Alla prima spetta 

la modellazione dell’organizzazione generale del cantiere e il coordinamento della modellazione 

delle imprese esecutrici con ciò operando il passaggio dalla metaprogettazione cantieristica prima 

tratteggiata alla progettazione cantieristica esecutiva. In questo caso il CoSIM assume rilevanza 

strategica per la progettazione generale delle aree di cantiere (aree di stoccaggio, percorsi, logistica, 

ecc) incluso l’inserimento di attrezzature (e.g. gru) e apprestamenti (e.g. ponteggi) in grado di servire 

lavorazioni in capo a diverse imprese esecutrici. Il modello di produzione dell’impresa affidataria, 

anche grazie all’utilizzo degli strumenti di gestione 4D (3D + tempo) dei modelli, permette inoltre la 

gestione delle diverse fasi esecutive e della giustapposizione degli spazi affidati alle imprese 

esecutrici nel tempo, consentendo una attenta pianificazione delle lavorazioni che tenga conto, oltre 

che delle esigenze di produttività, anche della risoluzione delle interferenze spaziali tra imprese 

esecutrici.  

Il modello CoSIM dell’impresa esecutrice specialistica ha una valenza diversa. Essa ha infatti 

il compito di rappresentare -in modo dettagliato- le proprie procedure operative standardizzate, nei 

luoghi e nelle postazioni di lavoro che le sono stati assegnati, calati nel contesto generale di cantiere. 

Si tratta quindi di progettare le singole postazioni di lavoro in modo da mostrare all’impresa 

affidataria -e al coordinatore per l’esecuzione- le esigenze in termini di spazi da occupare e di 

attrezzature e apprestamenti eventualmente da prendere in consegna e utilizzare per il compimento 

della propria attività produttiva.. Poiché l’attività dell’impresa specialistica gode di una certa 

ripetitività, ciò permette all’impresa stessa di configurare  a priori scenari procedurali standardizzati 

da contestualizzare, caso per caso, all’interno di ciascun cantiere. Ogni impresa esecutrice, in 

funzione della propria specializzazione dovrà pertanto possedere una libreria di elementi BIM 

parametrici in grado di rappresentare (dal punto di vista grafico e informativo) il parco di attrezzature 

e apprestamenti usualmente utilizzati per le proprie attività da inserire negli spazi assegnati del 

modello CoSIM di produzione dell’intervento predisposto dalla impresa affidataria.  

Nel caso delle imprese esecutrici, la tecnica BIM può avere anche un altro utilizzo peculiare 

concernente la tutela dei lavoratori. La ripetitività delle operazioni, tipica di un’impresa specialistica, 

consente infatti di allestire scenari operativi tridimensionali nei quali collocare in modo riconoscibile 

il singolo addetto. Diventa così possibile erogare al soggetto una formazione mirata alla sua 

mansione, contestualizzata agli scenari -tipici- in cui egli si troverà a lavorare, potendo altresì 

simulare l’insorgere di non conformità prevedibili e/o accidentali così da indirizzare la reazione 

comportamentale del lavoratore verso una risoluzione positiva della situazione. Questa possibilità 
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offerta dal BIM comporta dunque una rivisitazione dell’apparato tecnico-operativo e procedurale del 

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale che potrebbe inserirsi in un contesto premiale 

all’atto della valutazione della idoneità tecnico-professionale di un’impresa specialistica o in  termini 

assicurativi. 

Le librerie di elementi cantieristici parametrici e la disponibilità di scenari operativi standardizzati 

creati per la revisione del DVR ora delineata consentono poi di produrre le schede di attività del 

Piano Operativo di Sicurezza che rappresenta concretamente il progetto ergotecnico di produzione 

dettagliato. La scelta dello scenario più adatto al cantiere oggetto di lavorazione avviene pertanto 

contestualizzando una situazione standard alla situazione generale del cantiere, scambiando 

informazioni con l’impresa affidataria, oltre che con il coordinatore in fase di esecuzione. Si tratterà 

quindi di condividere con questi soggetti il repertorio informativo tipico dell’attività specialistica in 

modo da metterlo in relazione alle altre attività che si svolgono sul luogo di lavoro e valutarne 

eventuali interferenze. 

 

Da quanto esposto risulta pertanto evidente come l’adozione di modelli CoSIM possa favorire le 

progettazione cantieristica e della sicurezza per quanto riguarda la produzione della documentazione 

richiesta dalla legge, ma soprattutto dal punto di vista della qualità ed esaustività della progettazione 

cantieristica stessa, le cui problematiche sono spesso rimandate alla fase esecutiva del procedimento 

e risolte in modo frettoloso e molto, spesso, non sicuro. 
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LABORATORIO CANTIERI EDILI E CIVILI – CON.SI.LAB

Il Laboratorio Cantieri Edili e Civili ‐ CON.SI.LAB (Construction Site Laboratory)
del Dipartimento ABC del Politecnico di Milano, ha per obiettivo la diffusione
della cultura progettuale del cantiere edile e civile tra gli operatori del settore, a
partire da una intensa attività di ricerca applicata sul campo, volta alla
ottimizzazione, alla sicurezza e alla sostenibilità dei processi realizzativi e
gestionali nel settore delle costruzioni.

MISSIONE

ATTIVITÀ 
Nello specifico il CON.SI.LAB si occupa principalmente di ricerca ed eroga consulenza per:

‐ Modellazione n‐D dei processi produttivi: Applicazione della tecnica BIM al progetto dei
cantieri temporanei e mobili edili e civili (CoSIM: Construction Site Information Modeling).

‐ Sicurezza e salute nei cantieri edili e civili: Pubblicazioni, Corsi di formazione (CFP) e seminari
sul tema in collaborazione con gli Ordini Professionali Milanesi.

‐ Organizzazione dei processi gestionali: Studio e Implementazione di sistemi di organizzazione
e gestione della sicurezza personalizzati a varie scale aziendali.

‐ Tecniche, attrezzature di cantiere & sostenibilità: Analisi dei consumi energetici e delle
emissioni di CO2nei cantieri edili e civili e delle modalità per ridurli.
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La  Progettazione  Integrata:  un  percorso  «obbligato»

Durante la progettazione dell’opera
quando si devono effettuare  le

SCELTE:
Architettoniche, Tecniche ed Organizzative

Il Responsabile dei Lavori   (RUP, DM‐PM)

Assicura l’integrazione delle diverse discipline progettuali 
attenendosi ai principi e alle misure generali di tutela

Per:

Pianificare i lavori
(= scegliere il  modello organizzativo della produzione)

Definire la durata delle fasi di lavoro
(= programmare l’esecuzione delle opere)

Quando ?

d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
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Insieme di scelte effettuate dai PROGETTISTI
dell’opera al fine di GARANTIRE

la ELIMINAZIONE 

o la RIDUZIONE 

dei RISCHI  DI LAVORO

(in collaborazione con il Coordinatore per la progettazione
che sviluppa il Progetto Ergotecnico 
dell’intervento)

LE SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE   (cfr.  d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) :

Perché ?

La  Progettazione  Integrata:  un  percorso  «obbligato»
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PROGETTO ERGOTECNICO DI APPALTO
«Modello ergotecnico allo stadio di progettazione» (UNI)

• Contestualizzazione di processo
• Progettazione funzionale‐spaziale (del sito produttivo)
• Progettazione tecnologico‐impiantistica (del sito produttivo)
• Analisi di processo
• Programmazione di processo
• Modellazione organizzativa
• Pianificazione e coordinamento della sicurezza

PROGETTO ERGOTECNICO DI PRODUZIONE
«Modello ergotecnico allo stadio di produzione» (UNI)

• Organizzazione del cantiere
• Gestione operativa del cantiere
• Progettazione operativa della produzione
• Pianificazione operativa della sicurezza

Dal BIM al CoSIM:  Construction Site Information Modeling

Modellazione Informativa del Cantiere e della Sicurezza
(UNI 11337 – Parte IV)
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AM B I T I     D I     I N F O RMA Z I O N E     A S S O C I AT I     A L     M OD E L LO

Informazioni relative al contesto progettuale

Informazioni
Operative 
Elementi
Tecnici

Informazioni
Operative 
Elementi
Cantieristici

Informazioni
Progettuali
Elementi
Tecnici

B.I.M. Co.S.I.M.

Dal BIM al CoSIM:  Construction Site Information Modeling
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CoSIM  :  CONTESTUALIZZAZIONE DI PROCESSO

Modello Ergotecnico allo stadio di Progettazione  PSC

Analisi delle criticità ambientali e antropiche potenzialmente interferenti
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CoSIM  :  PROGETTO  FUNZIONALE‐SPAZIALE  del cantiere

Analisi delle contiguità operative potenzialmente interferenti
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CoSIM  :  PROGRAMMAZIONE DI PROCESSO

Automazione del collegamento Modello – Diagramma di Gantt

Modello Ergotecnico allo stadio di Progettazione  PSC
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CoSIM in fase di Gara – Documento di Valutazione dei Rischi per Idoneità Tecnico Professionale

Modello Ergotecnico allo stadio di Produzione  DVR
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Modello Ergotecnico allo stadio di Produzione  POS

CoSIM  :  PROGETTAZIONE OPERATIVA DELLA PRODUZIONE
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Modello Ergotecnico allo stadio di Produzione  POS

CoSIM  :  PROGETTAZIONE OPERATIVA DELLA PRODUZIONE
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Modello Ergotecnico allo stadio di Produzione  POS
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