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Il modo in cui rispondiamo alla crisi ci dice molto su chi siamo come 
individui, come professionisti e come team. In questi 50 giorni dal 9 
marzo, primo giorno ufficiale di quarantena, siamo stati impegnati a lavo-
rare su quei progetti che fortunatamente procedono ancora; concludendo 
questioni in sospeso su quelli che non sembrano mai trovare il tempo di 
chiudere; imparando a collaborare meglio basandoci agli strumenti 
tecnologici disponibili per aiutarci a organizzare il nostro lavoro e il 
nostro workflow; e finalmente avendo tempo per concentrarci sul nostro 
Piano Strategico - valutando chi siamo come azienda e chi vogliamo 
essere - una domanda che assume una dimensione esistenziale post 
COVID-19.

Tutte queste attività sono state gratificanti e ci hanno dato una "distrazio-
ne" molto necessaria da quello che altrimenti potrebbe essere considera-
to un momento molto strano per essere vivi. Ma nessuno di questi è para-
gonabile all'orgoglio che abbiamo nei nostri 25 collaboratori che hanno 
dedicato le loro giornate e notti insieme agli altri nostri partner per 
progettare e costruire l’Ospedale Temporaneo alla Fiera di Milano. Per 
quelli di noi che non sono stati coinvolti direttamente, siamo stati in 
grado di svolgere un ruolo indiretto coprendo le attività sugli altri 
progetti per le persone coinvolte.

Siamo onorati di avere un ruolo in questo progetto umanitario, e siamo 
orgogliosi di condividere il nostro Diario di Bordo con voi.

How we respond to a crisis tells us a lot about who we are as individuals, as 
professionals, and as a team.  In these 50 days since March 9rd, the first 
official day of quarantine, we have been busy working on those projects which 
fortunately are still moving forward; wrapping up loose ends on those which 
we never seem to find time to close; learning to collaborate better relying on 
the technological tools available to help us organize our work and workflow; 
and finally having time to focus on our Strategic Plan - evaluating who we are 
as a company and who we want to be – a question that takes on an existen-
tial dimension post COVID-19.

All these activities have been rewarding and given us a much needed 
“distraction” from what otherwise could be considered a very strange time to 
be alive.  But none of these compares with the pride we have in our 25 colla-
borators who have devoted their days and nights along with our other 
partners to design and build the Temporary Field Hospital at the Fiera in 
Milan.  For those of us who were not able to collaborate directly, we were able 
to play an indirect role by covering for those involved.

We are honored to have a role in this humanitarian project, and we are proud 
to share our Project Diary with you.



OSPEDALE FIERA MILANO – L’ESPERIENZA DI GAe - E IL LIBERO 
CONTRIBUTO NEL SOCIALE. 

DIARIO DI BORDO – Quaderno digitale del “Teams GAe” dove 
annotiamo e commentiamo, giorno per giorno, fatti, avvenimenti, 
ricordi, considerazioni di cui vogliamo conservare memoria 
trattandosi, fra l’altro, di un’opera temporanea. 

12.03.2020 

In un'assolata giornata di marzo l'Ing. Amaro, costretto alla reclusione 
forzata, viene contattato dall'Ing. Cassa, Direttore tecnico di Fiera 
Milano, per entrare a far parte della squadra per progettare e costruire 
la nuova struttura di Terapia Intensiva, presso Fieramilanocity al 
Portello, che si è resa necessaria a causa del virus, il "SARS-CoV-2", 
meglio noto come "COVID 19", che senza avvisare è entrato nelle nostre 
vite, cambiandole apparentemente in modo temporaneo ma che in 
realtà le ha stravolte del tutto in modo irreversibile.   
   Così inizia l'avventura di GAe in questa difficile ed 
inaspettata esperienza che mai ci saremmo immaginati di affrontare, 
noi con le nostre vite frenetiche, lavoro, amici, treni per viaggiare da 
una regione all'altra per i disparati impegni di lavoro, voli aerei per 
tornare a casa, e invece tutto d'un tratto ci siamo ritrovati inermi, a 
subire gli eventi, senza poter far niente. 

Definita la squadra GAe impegnata in quest'avventura, composta dalle 
diverse professionalità del settore Antincendio e Safety&Security,, il 
team si mette al lavoro, fiero di poter contribuire, in questo momento di 
emergenza, alla realizzazione di un'opera utile per l'intera comunità. 
Dislocato in diverse città d'Italia, il team GAe lavora da remoto o 



direttamente in situ, coordinandosi a qualsiasi ora per portare avanti 
l'impresa. 

I giorni passano, l'emergenza cresce ed il bisogno di realizzare quanto 
prima l'unità di terapia intensiva aumenta sempre di più. Con i pochi 
strumenti a disposizione ci confrontiamo per potere trovare soluzioni 
poco impattanti ma che garantiscano la sicurezza di degenti e 
operatori. L'Ing. Amaro ed il suo fidato compagno di avventure, Angelo, 
con la loro esperienza, ci forniscono gli istrumenti per esercitare al 
meglio il ruolo di progettisti e per contribuire, a modo nostro, , a 
rendere un po’ più "sicuri quegli spazi che nel poco tempo a 
disposizione dovranno diventare fruibili ed efficienti. Sappiano di 
lavorare per un obiettivo comune, aiutare il prossimo, aiutare l’intera 
collettività. Le notti diventano giorni, continua diventa la ricerca di 
soluzioni che rendano un po’ più sicuri quei micro mondi all'interno dei 
quali uomini normali cercheranno di salvare ogni giorno vite umane.
        

19.03.2020 – 29.03.2020 

Dopo una lunga, lunghissima giornata, il team GAe si mette in pista con 
la sua prontezza e con il suo spirito, recandosi ad incontrare l’ 
eterogeneo gruppo di progettisti, direzione lavori, etc, che 
inaspettatamente si è ritrovato a dover affrontare, nel minor tempo e 
soprattutto nel miglior modo possibile, questo stato di crisi. Si è trattato 
del primo incontro di coordinamento circa la strategia da noi messa 
appunto e di un momento di confronto sull'andamento dei lavori e le 
criticità da risolvere (lavori già avviati, grazie alle donazioni fatte, 
materiali reperiti, data la brevità della richiesta etc.). Vista l'entità 
dell'opera, e le criticità del caso, le misure  
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ipotizzate sono state condivise e coordinate con tutto il team e con le 
diverse istituzioni in campo: ILSPA, il consulente Guido Bertolaso e il 
suo team, (ingaggiato dalla Regione Lombardia per guidare e 
coordinare questa impresa in Fiera) ed infine i Vigili del Fuoco. 

Per il team GAe è un'altra giornata di sopralluoghi in situ, per 
monitorare costantemente i lavori e le soluzioni adottate, relative alla 
prima fase del cantiere, ovvero la realizzazione di parte dei Moduli di 
Terapia Intensiva a quota +15,00 m. Questi sono anche momenti di 
confronto con il Team e la direzione lavori, per trovare soluzioni in 
tempo reale ai problemi emersi durante le lavorazioni. 

Compresa e definita l’attività da svolgere per gli ambiti Antincendio e 
Safety&Security, nonché l’entità delle risorse necessarie per assolvere 
nei tempi previsti gli incarichi affidati, il Team Safety tra giovedì 19 e 
sabato 21 si struttura con 18 persone di cui 11 operativi per assolvere 
l’attività di vigilanza cantiere in supporto al CSE su turni h 24, 7 giorni 
su 7, e 7 persone in supporto back office per svolgere le attività di 
completamento degli adempimenti amministrativi.  

Domenica 22 marzo si dà avvio alle attività di cantiere presso il 
padiglione 2 a quota 15, il nostro impegno quotidiano prosegue con il 
costante monitoraggio in situ delle lavorazioni ed il team da remoto, 
che condivide con il Team operativo le misure da implementare per far 
si che questo progetto abbia tutti i requisiti di sicurezza propri di una 
struttura siffatta. 

I giorni passano e la struttura prende forma, i lavori dei Moduli a quota 
+15,00 m proseguono senza sosta e con ciò anche il presidio costante, 
in situ, del Team Safety&Security GAe. Proseguono anche i sopralluoghi  
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del team "Progettuale" per verificare l'andamento dei lavori e la 
realizzazione delle richieste fatte. Il team GAe, da remoto, si confronta 
con i suoi consulenti, per verificare, tramite analisi prestazionale, il 
possibile livello di sicurezza dell'ambiente che ospiterà i degenti. Per 
gli addetti ai lavori è arrivata la notizia che il futuro conduttore della 
nuova struttura temporanea di Terapia Intensiva sarà il Policlinico di 
Milano. D'ora in avanti, il team GAe, inizierà ad interfacciarsi con le 
figure che gestiranno la struttura, per verificare in maniera coordinata 
le scelte fatte e nel caso valutare soluzioni idonee da mettere in atto 
per l'avvio della struttura. 

La presenza costante in campo a supporto del CSE consente nella prima 
settimana di lavoro di individuare le naturali criticità conseguenti 
all’avvio di un cantiere in fase emergenziale con tempi di progettazione 
azzerati e tempi di esecuzione straordinari. 

Viene promosso e incentivato, in questo clima particolare, il 
coordinamento operativo al fine di perfezionare l’approccio alle misure 
anti-contagio previste, raggiungendo con soddisfazione ottimi livelli di 
gestione, tenuto conto che l’applicazione efficace di tali accorgimenti 
ha richiesto uno sforzo maggiore a tutti gli attori. 

Questo passaggio fondamentale ha determinato, unitamente alla forte 
motivazione di tutto il gruppo il lavoro (committente, imprese, 
lavoratori, progettisti, Dl, CSP, RL, CSE) la facoltà di concentrarsi con 
serenità al raggiungimento degli obbiettivi. 

Oltre alle attività ordinarie in cantiere e di coordinamento con il team 
di progetto, iniziano i primi confronti con i tecnici del Policlinico, al fine 
di condividere le informazioni e le scelte propedeutiche, in ultima 
istanza, alla redazione dei documenti necessari per l'avvio dell'attività. 
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È ufficiale, Giornali, Televisioni hanno annunciato che il Policlinico di 
Milano gestirà la nuova struttura temporanea in Fiera. Le attività del 
Team GAe proseguono di concerto con i lavori relativi alla prima 
consegna.                
Giorno dopo giorno il lavoro va finalizzandosi per la consegna e la 
conseguente messa in esercizio dell'attività. Il 28.03.2020, giorno che 
precede, il passaggio di consegne al Policlinico, che diverrà a tutti gli 
effetti il Titolare della Struttura, il team GAe, ,dopo un sopralluogo in 
cantiere, definisce le sue attività prima della consegna , attraverso 
l’ultimazione delle planimetrie di evacuazione da apporre negli spazi. 

Il 29.03.2020, durante la presentazione alla stampa accreditata per 
avere sempre maggiori informazioni sulla nuova struttura che si stava 
realizzando, avviene simbolicamente la consegna delle “chiavi”, o 
meglio la sottoscrizione del Comodato Gratuito da parte di FFM, della 
nuova struttura al Titolare che dovrà gestirne d'ora in avanti le attività. 
Anche oggi il team GAe è presente, perché nonostante la cerimonia 
ufficiale, le lavorazioni per il completamento della struttura proseguono 
senza sosta. Dopo la consegna ufficiale al Policlinico è la volta della 
Benedizione della struttura, da parte dell'Arcivescovo di Milano Mario 
Delpini. Anche quel giorno le attività proseguono per la definizione 
delle ultime attività al piano +15,00 m e l'organizzazione delle nuove 
attività a quota 0,00 m. 

01.04.2020 

Riunione in Fondazione Fiera, e successivo giro in cantiere, per una 
prima consegna della documentazione fin d'ora predisposta. Questi 
sono gli ultimi giorni prima della consegna finale al Policlinico, 
proseguono in situ i collaudi delle opere realizzati. Proseguono 
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i collaudi, gli ultimi sopralluoghi dell'area in consegna per la messa in 
esercizio dell'attività. In conformità a quanto richiesto dal D.L. 
17.03.2020, il team GAe prosegue con la stesura finale dei documenti, 
necessari all'avvio dell'attività (Valutazione del rischio Incendio, 
elaborati grafici, piano di emergenza e relative istruzioni operative, 
piano di sicurezza generale di governo etc.) 

05.04.2020 

Dopo le ultime attività, finalmente è arrivato il giorno della consegna 
finale al Policlinico per l'avvio dell'attività. Alle 16:00 Fondazione Fiera 
Milano consegna ufficialmente le aree al Policlinico per l'avvio 
dell'attività, di questa prima area (Moduli di Terapia Intensiva a quota 
+15,00 m), che vedrà il piano avvio delle attività sanitarie lunedì 6 
Aprile. Anche il Team GAe ha completato e sottomesso la 
documentazione necessaria per l'avvio dell'attività.  

06.04.2020 

Sono ufficialmente in esercizio i primi moduli di Terapia intensiva, i 
lavori al piano terra proseguono, per la consegna della seconda fase, ed 
al contempo anche il team GAe prosegue il suo lavoro in campo e da 
remoto. Oggi, dopo giorni di duro lavoro, si vedranno i frutti di tanto 
sacrificio da parte di tutta la squadra che ha fatto sì, che in così poco 
tempo, fosse possibile realizzare quella che è stata definita la "Terapia 
Intensiva più grande d'Italia". Da oggi, il cantiere da una parte e la 
squadra di medici dall'altra, lavorano su due differenti fronti ma con un 
obiettivo comune. Sono ufficialmente in esercizio i primi moduli di 
Terapia intensiva, i lavori al piano terra proseguono, e 
conseguentemente il nostro lavoro di costante monitoraggio in situ 
delle attività di cantiere e le attività di 
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coordinamento con la direzione lavori e la squadra di progettazione 
sulle opere in fase di progettazione. 

06.04.2020/14.04.2020 

D'ora in avanti coesisteranno due realtà: le attività di cantiere che 
proseguono incessantemente, per il completamento, per la metà di 
Aprile, dei moduli al piano terra e conseguentemente anche le nostre 
attività di monitoraggio in cantiere e di coordinamento delle opere, e 
l'attività sanitaria al piano superiore. 

16.04.2020 

Oggi, nella sede del MICo, si è svolto un incontro nel quale il Presidente 
di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali ha rivolto un ringraziamento 
a tutti colori i quali hanno contributo alla realizzazione di quest'opera, 
la Terapia Intensiva più grande d'Italia. All'incontro ha preso parte 
anche una rappresentanza di GAe.         

A seguito di ciò le nostre attività in cantiere sono proseguite, con la 
verifica dell'andamento delle lavorazioni al piano terra, oramai quasi 
completate. 

Così, per il Team GAe sta per concludersi questa avventura, che ha 
lasciato certamente in ognuno un segno indelebile, che porterà come 
bagaglio tra i ricordi di questo periodo storico vissuto. Ciascuno 
ricorderà, a suo modo, le lunghe giornate passate in cantiere a 
condividere le gioie e le paure dovute all'incertezza che questa malattia 
porta con sé, le notti passate in bianco a studiare le soluzioni da 
adottare e in tutti noi sicuramente un'esperienza unica nel suo genere,  
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che porteremo come bagaglio culturale che ci ha insegnato tanto, non 
solo dal punto di vista lavorativo ma anche umano. 

Tra le tante cose fatte durante questa esperienza di seguito, si riporta, 
un'esemplificazione del lavoro svolto e delle risorse impiegate in 
questa avventura. I grafici mostrano l'effort complessivo impiegato sul 
progetto in termini di gg/uomo  suddivise per settori. 

Come già accennato in precedenza, data l'impossibilità di spostamento, 
è stato comunque possibile svolgere alcune attività di verifica e 
controllo, grazie all'ausilio della Tecnologia. Nella fattispecie grazie 
alla presenza, in campo, del responsabile antincendio GAe Ing. M. 
Caregnato, si è reso possibile condurre "sopralluoghi virtuali", in tempo 
reale, per la verifica dei lavori, da parte del coordinatore antincendio 
GAe, Ing. G.G.Amaro.                 
Dunque, grazie alla tecnologia a nostra disposizione, si è riusciti a far 
fronte all'impossibilità fisica di recarsi in loco, a causa delle restrizioni 
COVID 19, rendendo comunque possibili le attività ordinarie e 
necessarie per la finalizzazione degli obiettivi del nostro lavoro. 
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Questo strumento ha consentito, oltre ai sopralluoghi in campo, "Reali" 
e "Virtuali" per la supervisione dei lavori, il coordinamento del progetto 
tra le varie sedi GAe, Torino – Milano – Catania, grazie al lavoro agile, 
anche, di gestire, da remoto, la collaborazione trasversale, tramite 
riunioni di allineamento, con la Proprietà, Fondazione Fiera Milano, e i 
futuri gestori della struttura temporanea, Policlinico di Milano. 

Strategia Antincendio 

Oltre alle attività di Safety&Security svolte quotidianamente in cantiere 
e quelle da remoto per mettere a punto le procedure di emergenza 
propedeutiche per la fase di esercizio, una parte del Team GAe si è 
occupata di elaborare (predisporre/definire) la strategia antincendio 
della struttura ospedaliera temporanea. 

La strategia messa in atto ha tenuto conto della temporaneità 
dell'opera, in relazione a quanto disposto all'art. 4 “Disciplina delle aree 
sanitarie temporanee” del D.L. 17.03.2020. 

Il citato Decreto, considerata la situazione di emergenza nella quale ci 
si è venuti a trovare, ha infatti disposto che: “Le opere edilizie 
strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla 
assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in 
deroga sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei 
Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti 
minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. 

In particolare, la strategia antincendio, supportata dalla valutazione dei 
rischi condotta con riferimento al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 «Testo unico  
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sulla salute e sicurezza sul lavoro» (in particolare l’Allegato IV 
«Caratteristiche dei luoghi di lavoro») e al D.M. 10/03/1998 «Criteri 
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei 
luoghi di lavoro» (in particolare gli artt. 3, 4, 5, 6, 7), è stata sviluppata 
tenendo conto dei criteri generali di prevenzione incendi contenuti nel 
Regolamento (UE) n. 305/2011 del 09/03/2011 (rif. Allegato 1 
«Requisiti di base delle opere di costruzione»), che ha quale obiettivo 
quello di far sì che l’opera sia concepita e gestita in modo che, in caso 
di incendio: 

 

Per ognuno degli obiettivi indicati sono state descritte ed adottate le 
misure necessarie a conseguirlo tenendo conto di: 
• caratteristiche delle opere preesistenti (destinate ad usi espositivi 

ad elevato affollamento); 
• soluzioni previste per le opere edili ed impiantistiche di nuova 

realizzazione;  
• peculiarità delle dotazioni necessarie all’esercizio della struttura 

sanitaria in relazione alla sua modalità di utilizzo (es. sorgenti di 
alimentazione elettrica temporanee, stoccaggi dei gas medicali di 
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di rilevantissimo volume);   
• gestione della struttura sanitaria temporanea in relazione alla 

configurazione degli spazi ed alla condizione dei pazienti.  
In particolare, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza per 
pazienti e operatori nella fase di esercizio dell’attività sanitaria, sono 
state previste le seguenti misure: 
• Control Room – a quota +7,00 m è stata prevista una nuova Control 

room presidiata h24 alla quale sono rimandati gli stati e gli allarmi 
degli impianti di rivelazione incendi e dalla quale è possibile gestire 
le eventuali emergenze (anche tramite l’impianto di diffusione 
sonora esistente e la trasmissione radio con il personale addetto 
alla gestione dell’emergenza). La nuova Control room è interfacciata 
con collegamento audio-video con la Control room di Fiera Milano 
al fine di meglio coordinare eventuali situazioni di emergenza. 

• Rete naspi – gli esistenti naspi UNI25 (dotati anche di bocche 
UNI45) sono stati integrati con ulteriori naspi posti nella mezzeria 
dei Padiglioni per consentire di raggiungere e proteggere tutte le 
aree. 

• Gas medicali – è stata rispettata la distanza minima dei serbatoi di 
stoccaggio di ossigeno ed azoto (rif. Circolare M.I. n. 99 del 
15/10/1964) e sono stati previsti sistemi di intercettazione sulle 
linee di distribuzione dei gas medicali sia di comparto (all’esterno 
del Padiglione 1 e 2) sia di modulo di terapia intensiva (presso il 
quadro di riduzione di 2° stadio di cui ogni modulo è dotato).  

• UTA – sono stati previsti sistemi di rivelazione incendi da canale e 
sistemi di intercettazione per lo spegnimento delle nuove UTA a 
servizio dei moduli di terapia intensiva e delle UTA esistenti. 

 

  

Planimetria Percorsi di Esodo e Presidi antincendio - Quota +7,00 m - Fase 1 

 

Inizio allestimenti - Quota +7,00 m - Fase 1 



• Allarme incendi – nei padiglioni erano già presenti impianti di 
rivelazione/allarme incendi e di diffusione sonora che sono stati 
integrati da nuovi impianti di rivelazione/allarme incendi e 
segnalatori ottico-acustici installati a corredo dei nuovi spazi chiusi 
destinati agli usi ospedalieri.  

• Alimentazione elettrica – l’alimentazione elettrica ordinaria e 
preferenziale dedicata alle nuove utenze ospedaliere è distinta da 
quella riservata ai padiglioni fieristici ed è realizzata tramite 
sorgenti temporanee (una cabina MT/BT e tre gruppi elettrogeni in 
container) installate all’esterno del Padiglione 1 (presso il Gate 8, in 
prossimità dell’ingresso su viale Scarampo). È anche prevista 
un’alimentazione in continuità assoluta fornita da UPS modulari. 

• Gruppi elettrogeni – l’installazione esterna dei tre gruppi 
elettrogeni e dei relativi serbatoi di gasolio è conforme alle 
indicazioni del D.M. 13/07/2011. 

• Reazione al fuoco – sono state verificate le caratteristiche di 
reazione al fuoco di materiali ed elementi previsti per l’allestimento 
degli spazi. 

• Sistema di facility – è stata prevista manutenzione continua h24 di 
tutti gli apparati, con particolare riferimento a quelli di sicurezza.  

• Segnaletica di sicurezza – in relazione al nuovo allestimento degli 
spazi, è stata modificata ed integrata la segnaletica di sicurezza 
presente nei Padiglioni. Sono state predisposte planimetrie di 
orientamento.  

• Formazione/informazione – è stata prevista la formazione e 
l’informazione degli occupanti (impianto multimediale nella sala 
riunioni a quota +15,00 m) e la distribuzione di opuscoli informativi. 
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• GSA – è prevista una gestione della sicurezza antincendio, 
sviluppata prendendo a riferimento le indicazioni di cui al Titolo 
V del D.M. 19.09.2002 e s.m.i., comprendendo un piano di 
emergenza operativo che consideri anche l’organizzazione degli 
addetti antincendio e le procedure gestionali per ridurre al 
minimo lo stoccaggio dei materiali (sporco e/o pulito) all’interno 
dei Padiglioni. 

Analisi prestazionale a supporto della strategia antincendio 

Nel caso improbabile che un evento di incendio si verifichi all’interno di 
uno dei compartimenti destinato a ospitare i pazienti Covid-19, la 
strategia di lotta all’incendio si basa sull’intervento immediato – 
manuale – effettuato dal personale VVF che costituisce il presidio fisso 
sia al piano che a livello di sito. Il tempo di reazione, e quindi la 
dinamica dell’evento incidentale, è da considerarsi estremamente breve 
per almeno due ordini di motivi: il primo che le unità di terapia 
intensiva sono presidiate 24/24h, e il presidio VVF è presente 24/24h. Il 
tempo massimo di intervento è pertanto da correlarsi con il tempo che i 
VVF impiegano per indossare la tenuta di protezione biologica. In linea 
di principio, pertanto, un’analisi di tipo prestazionale non avrebbe 
ragione di essere sviluppata. Si è scelto di svilupparla al fine di 
analizzare uno scenario incidentale diverso da quello appena descritto 
in cui si ammette cautelativamente che: 
• i VVF intervengano dopo 360s dall’innesco;  
• che le condizioni all’interno della stanza siano tali per cui si renda 

necessario movimentare gli allettati al fine di portarli in un 
ambiente privo di prodotti della combustione; 

Sotto queste ipotesi, l’analisi ha valutato: 
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• le condizioni di vivibilità in cui si trovano ad operare i VVF nella 
stanza sede dell’innesco 

• le condizioni di vivibilità nel corridoio (percorso di sfollamento); 
• dopo quanto tempo, la UTA, attivata al termine della fase di 

spegnimento operata dai VVF, riesce a ripristinare le condizioni di 
vivibilità per i pazienti. 

I risultati, riportati in figura, hanno mostrato che i tempi di lotta 
all’incendio, anche considerando un tempo di reazione da parte del 
presidio VVF ritardato, è tale da garantire che il corridoio rimanga 
sgombro da fumi e che quindi i prodotti della combustione rimangono 
confinati all’interno della stanza incendiata.  Il tempo necessario da 
parte della UTA di ristabilire delle condizioni di vivibilità è molto 
rapido, dell’ordine del minuto. L’analisi prestazionale si è anche 
concentrata sulla valutazione del tempo necessario per effettuare lo 
spostamento di un piano mediante esodo progressivo orizzontale nello 
scenario di emergenza per cui si renda necessario movimentare tutti gli 
allettati di un intero compartimento. I risultati ottenuti mediante analisi 
di dinamica delle folle eseguita con un agent based simulator in grado 
di gestire l’esodo assistito (Pathfinder), hanno dato i seguenti risultati. 
Livello 0,00 m:  
• RSET modulo = 520s; 
• svuotamento intero piano = circa 42 minuti. 

Livello +15: 
• RSET modulo = 360s; 
• svuotamento intero piano = circa 37 minuti. 

Un risvolto importante, ai fini delle scelte di carattere gestionale, è 
stato valutare il numero di addetti ottimale di addetti necessari per 
minimizzare il tempo di evacuazione. Tale numero è intorno alle 40 
unità.  

Scenari d'incendio 

Risultati scenario d'incendio - Modulo di Terapia Intensiva 



LA DOCUMENTAZIONE DELLA SICUREZZA AI FINI DELL’AVVIO DELLE 
ATTIVITA’ E LE ATTIVITA’ IN CAMPO 

Sin dall’avvio di questa avventura, ci si è resi conto che, se il tempo per 
la realizzazione delle opere del Nuovo Ospedale erano sfidanti, quelli 
per la messa in esercizio erano “proibitivi”. Tanto più che nella fase di 
avvio delle attività il soggetto che avrebbe gestito l’Ospedale non era 
ancora stato individuato. 

È stato questo il motivo per il quale GAe ha proposto di fornire il proprio 
contributo per la creazione delle migliori condizioni possibili per 
consentire un rapido insediamento del soggetto gestore, avviando sin 
da subito, sulla base della propria esperienza, la redazione del Piano di 
Emergenza e del Piano della Sicurezza Generale e di Governo (PSGG). 

Mentre il primo documento prendeva forma, raccogliendo le 
informazioni sugli elaborati di progetto e sul campo, registrando in 
tempo reale le modifiche che in progress venivano realizzate in 
cantiere, il secondo (il PSGG) traguardava alla non semplice convivenza 
dell’attività ospedaliera con quella cantieristica, prevista per il 
completamento delle opere di Fase 2 (quota 0.00 m). Mediante 
planimetrie dedicate, inserimenti fotografici e schemi grafici, sono stati 
definiti gli spazi ed i flussi di tutti gli attori che, dall’avvio dell’attività 
ospedaliera, avrebbero dovuto accedere agli spazi. La differenziazione 
dei varchi e dei percorsi, oltre alla segregazione delle diverse aree 
(cantiere vs Ospedale), è come sempre un obiettivo auspicabile per 
minimizzare le interferenze, ma in questo caso è diventata condizione 
necessaria per garantire la prosecuzione dell’attività di cantiere in 
presenza di un reparto di terapia intensiva COVID attivo, che vedeva 
l’arrivo dei primi pazienti positivi. 
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In data 25 Marzo 2020 sono stati comunicati i nominativi dei referenti 
del Policlinico di Milano che avrebbe assunto la gestione dell’ospedale, 
con i quali il Team GAe ha immediatamente preso contatto. Mediante 
conference call dedicate sono state trasferite ai referenti tecnici le 
informazioni disponibili al fine di condividere le soluzioni adottate e 
rendere le procedure previste il più aderenti possibili alle abitudini dei 
soggetti che si sarebbero trovati ad operare nell’Ospedale. 

Un'altra attività ritenuta fondamentale per garantire l’ingresso in 
sicurezza del soggetto gestore negli spazi adibiti a Nuovo Ospedale, è 
stata quella di verificare il soddisfacimento dei requisiti previsti 
dall’allegato IV del D.Lgs. 81/08 per il luoghi di lavoro, mettendo così a 
disposizione del RSPP del Policlinico gli elementi per procedere alla 
valutazione del rischio per i lavoratori dell’ospedale. 

A livello operativo, sono stati condotti diversi sopraluoghi per verificare 
sul campo lo stato dei luoghi e le previsioni progettuali che, il Team di 
GAe in smartworking riversava nelle planimetrie di emergenza e nel 
progetto della cartellonistica di sicurezza. La redazione di queste tavole 
rappresenta la sperimentazione, fortunatamente conclusasi 
positivamente, del “metodo iterativo” alla progettazione, nel quale le 
revisioni delle tavole (planimetrie di emergenza, posizione cartelli) si 
susseguivano al ritmo anche di 3 revisioni al giorno (nelle fasi di 
consegna delle opere) al fine di recepire le modifiche introdotte in 
cantiere (es. modifica percorsi impattanti sulle vie di esodo ), quelle 
richieste dai referenti del Policlinico (es. posizione estintori all’interno 
dei moduli), e quelle rilevate durante i sopralluoghi (es. per rendere 
congruenti le indicazioni della cartellonistica/pittogrammi di esodo pre-
esistente del padiglione fieristico con quelli del Piano di Emergenza 
dell’ospedale). 
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Per cercare di rendere più “morbido” l’atterraggio del personale del 
Policlinico, che si sono visti improvvisamente “catapultati” in questa 
realtà, con incarico di mettere in esercizio un reparto di terapia 
intensiva in poco più di 10 giorni, il team GAe si è messo a disposizione 
per fornire assistenza nelle sessioni di informazione e formazione degli 
addetti della squadra di emergenza e del presidio impiantistico, oltre 
che fornire tutti i ragguagli necessari per velocizzare l’acquisizione ed 
adozione da parte del personale del Policlinico delle procedure e delle 
misure di sicurezza pensate da GAe. 

L'esperienza del Safety in cantiere 

La temperatura sociale della terza settimana di marzo era molta alta 
influenzata dall’isolamento, dall’incessante aumentare dei contagi e dal 
verificarsi di casi gravi dovuti al COVID-19. 

La palesata condizione di insufficienza di posti letto nelle strutture 
sanitarie nazionali completava lo scenario di gravosità del momento. 

In questo clima, in un solo giorno, è stato costituito il team GAe 

dedicato alle attività da svolgere in cantiere h 24, inizialmente 
costituito addirittura da 17 persone, poi ridotte a 11 coerentemente con 
le necessità operative. 

Lo slancio di adesione alla prima chiamata da parte di tutti è stato 
motivo di profondo orgoglio sia professionale che umano. 

Partecipare è stata una scelta che ha coinvolto non solo noi 
professionisti in quanto tali, ma anche tutte le famiglie che hanno 
accettato e condiviso la necessità di esporsi al potenziale rischio 
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biologico quando l’imperatum di quei giorni era “state a casa” e 
l’isolamento sociale era l’unica arma a disposizione. 

Così, senza indugio, e con po’ di fatalismo, abbiamo supportato le 
attività di cantiere. 

Molti di noi hanno scelto l’auto isolamento dentro le mura di casa al 
fine di tutelare i propri cari. 

La prima settimana di lavoro abbiamo dovuto abituarci in prima 
persona a quella che sarebbe stata successivamente la normalità, cioè 
quella di lavorare con mascherine, guanti, adeguate misure igieniche 
personali e, soprattutto, un nuovo modo di vivere la nostra quotidianità 
lavorativa e personale. 

Solo abituarsi ad un nuovo modo di salutarsi ha richiesto il suo 
tempo…prima con imbarazzo poi con naturalezza. 

Le riunioni di coordinamento quotidiano rispettose delle distanze di 
sicurezza hanno dato del filo da torcere ma, provare per credere, il 
ritorno alle nostre azioni quotidiane richiederà molto impegno e 
attenzione. 

Abbiamo cercato in cantiere di mantenere l’asticella alta in primis 
sull’applicazione delle misure anti-contagio coerentemente con le 
dinamiche che possono generarsi in un luogo di lavoro con una media 
giornaliera di 280-300 persone. 

Non è stato facile! I tempi di questo cantiere e le condizioni esterne 
non hanno consentito all’avvio un appropriato ed esaustivo 
addestramento di tutte le maestranze circa le motivazioni e contenuti 
delle procedure adottate in tema di anti-contagio. 
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Lo abbiamo fatto in campo…con profitto…cercando il dialogo con i 
singoli lavoratori, preposti e datori di lavoro e dirigenza. La costanza di 
questo approccio ha consentito dopo i primi giorni di dedicarsi sempre 
più agli aspetti ordinari di una produzione in sicurezza delle unità 
temporanee di terapia intensiva. 

Per gestire questa complessità e per avere evidenza delle azioni messe 
in atto durante la fase di verifica in campo abbiamo utilizzato lo stesso 
strumento che GAe utilizza per la gestione della sicurezza durante gli 
eventi sportivi caratterizzati da tappe successive. Lo strumento 
“Fildwer” consente di registrare in tempo reale le attività di verifica e di 
disporre a valle delle azioni condotte l’evidenza di cosa è stato 
ottemperato e di cosa eventualmente non è stato ottemperato in 
relazione al tempo intercorrente fra verifica e riverifica. E’ uno 
strumento che costituisce un sub diario di bordo all’interno di quello 
più generale.  

Per il resto…è un cantiere…con tutte le sue facce e spigolature. 

Siamo stati fortunati…per molti motivi…vivere questa straordinaria 
esperienza consente a tutti noi di provare ad essere uomini migliori. 

Siamo chiamati ad un cambiamento culturale…l’applicazione delle 
misure anti-contagio sono volte a proteggere noi stessi ma soprattutto 
GLI ALTRI…è un ottimo punto di partenza. 

“Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma 
lo diventerete se non fate nulla per cambiarla” - Martin Luther King 
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