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Rischi principali

➢ rinvenimento di materiale 
bellico, cavi elettrici, 
tubazioni di acqua, gas, 
ecc.

SEPPELLIMENTO - SCAVI

TITOLO IV  SEZIONE III



Rischi principali 
nell'esecuzione di scavi o 
di lavori dentro scavi.

➢ movimento accidentale del 
terreno, frane,
scoscendimenti, crolli delle 
opere di difesa con 
seppellimento totale o 
parziale delle persone

SEPPELLIMENTO - SCAVI



Rischi principali 
nell'esecuzione di scavi o 
di lavori dentro scavi.

➢ La discesa e la salita da 
uno scavo devono essere 
realizzate con attrezzature 
idonee e correttamente 
impiegate.

SEPPELLIMENTO - SCAVI



Per ridurre i rischi nelle attività 
di scavo:

➢ Dare alle pareti dello scavo 
una pendenza non superiore 
a quella di natural declivio.

Angolo di 

natural 

declivio 

SEPPELLIMENTO - SCAVI



Per ridurre i rischi nelle attività 
di scavo:

➢ Sostenere le pareti con 
idonee opere provvisionali.

Scavo con pareti sostenute da 
palancole e servito da scala con 
ancoraggio superiore. 

SEPPELLIMENTO - SCAVI
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SEPPELLIMENTO - SCAVI



Lo scavo deve essere

protetto anticipatamente

all’inizio delle attività.

L’angolo di declivio della

scarpata deve essere

realizzato in funzione della

natura del terreno.

SCAVI



SCAVI

L’accesso al fondo scavo deve avvenire mediante idonee scale

ancorate al terreno.

I mezzi d’opera accederanno invece all’interno dello scavo attraverso

specifiche rampe di dimensioni e caratteristiche idonee.



SCAVI



SEGREGAZIONE PERCORSI CARRABILE E PEDONALE

I percorsi carrabili e pedonali devono essere separati con barriere di protezione:

• transenne

• cunei per il traffico

• reti metalliche

• staccionate

È necessario assicurare una adeguata visibilità ed illuminazione nei punti di accesso

e attraversamento:

- attraversamenti pedonali ben segnalati:

➢ i cartelli devono indicare i pericoli e dare prescrizioni sulla precedenza di

attraversamento;

➢ tutti gli attraversamenti pedonali devono avere accesso da entrambi i lati della

strada;

SCAVI



............. REGOLE DI LOGISTICA

• gli autisti devono essere informati sulle regole di circolazione

all’interno del cantiere;

• le strade, pedonali e carrabili, devono essere sgombre da

materiale, con un buon sottofondo e prive di buche;

• se possibile prevedere strade di ingresso ed uscita per i

mezzi senza curve a gomito e limitare le occasioni di

inversione di marcia;

• evitare la vicinanza delle strade a buche, scavi, pozzi e acqua;

• prevedere un’adeguata protezione a tutte le strutture

permanenti e temporanee, come ponteggi e casserature;

• evitare gli attraversamenti di cavi elettrici a terra, se non è

possibile, proteggerli in modo adeguato;

• nel caso di mezzo in manovra ci deve essere sempre una

persona addetta al controllo del veicolo durante le operazioni

di manovra. L’operatore deve essere sempre in contatto e ben

visibile al conducente e indossare indumenti ad alta visibilità.

SCAVI



ALTRI ESEMPI



 Quando per la particolare natura del terreno o per

causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o

per altri motivi, siano da temere frane o

scoscendimenti, deve essere provveduto

all'armatura o al consolidamento del terreno.

 Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici

deve essere vietata la presenza degli operai nel

campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del

fronte di attacco.

Ing. Giorgio Gallo - Corso Coordinatori per La Sicurezza nei Cantieri (CSP/CSE)





Scavi in  trincea

Tabella "classificazione degli scavi"

Tipo di trincea

Trincea stretta                   B = 3 DN < H/2

Trincea larga                     B > 3 DN < H/2

Trincea infinita                 B = 10 DN = H/2

DN = diametro

nominale del tubo

B = larghezza della

trincea misurata ai

livelli della generatrice

superiore del tubo.

H = altezza del

riempimento a partire

dalla generatrice

superiore del tubo.

Trincea stretta                                      trincea larga

Scavo in cui in genere la profondità di scavo è maggiore

della sua larghezza ed in cui comunque la larghezza alla

base dello scavo non sia maggiore di 4.6 m.



Instabilità di uno scavo

TENSION CRACKS

(rottura per tensioni di trazione nel 
terreno)

La linea di frattura si forma usualmente ad una distanza orizzontale
compresa tra 0.5 e 0.75 H

( H = profondità dello scavo)

La tension cracks comporta lo sliding o il toppling

Tension 

Crack



I fenomeni di scivolamento del terreno (o meglio delle pareti di

scavo) possono incorrere come risultato di una frattura di tensione

(Tension Craks)

Sliding

Instabilità di uno scavo



TOPPLING (fenomeni di rovesciamento)

In aggiunta allo Sliding (scivolamento) i fenomeni di Tension Cracks

possono causare fenomeni di Toppling. Il fenomeno di Toppling accade

quando il taglio sulla faccia verticale si approfondisce lungo la frattura di

tensione (per cause climatiche, vibrazioni, ecc.) e si ha il crollo di un blocco

superiore per ribaltamento.

Instabilità di uno scavo



RELAZIONE GEOLOGICA E RELAZIONE GEOTECNICA

 La relazione geologica prende in esame ed interpreta

tutte le operazioni conoscitive riguardanti i caratteri

naturali e fisici dei terreni e delle rocce riferite ad una

fase che precede la definizione dei parametri tecnici di

progetto;

 La relazione geotecnica ha lo scopo di definire il

comportamento meccanico del volume di terreno che

è influenzato, direttamente od indirettamente, dalla

costruzione del manufatto e che, a sua volta,

condizionerà la staticità del manufatto stesso.





Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30

centimetri.

Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi,

devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette

armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro

rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.

Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in

vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere

scoperte o indebolite dagli scavi.

Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare

che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i

lavoratori.

Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli

operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con

apertura per il passaggio della benna.

Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro

dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di

sensi.



Art. 120 Deposito di materiali in

prossimità degli scavi

1. E' vietato costituire depositi di materiali

presso il ciglio degli scavi. Qualora tali

depositi siano necessari per le condizioni

del lavoro, si deve provvedere alle

necessarie puntellature.



Opere di contrasto e di sostegno

Le armature dello scavo possono essere
realizzate con elementi in legno o in metallo. Se
si utilizzano puntelli di acciaio disposti
perpendicolarmente ai montanti o ai pannelli in
legno, occorre sempre verificare la compatibilità
del carico trasmesso dall’acciaio al legno stesso.



In presenza di un terreno di sufficiente

coesione, in cui non è possibile realizzare lo

scavo per tutta la profondità richiesta, si può

effettuare lo scavo stesso fino a 80-120 cm e

dopo aver disposto una prima armatura, si

può procedere ad un’altra fase di scavo e

così via.

2009 25/80

Opere di contrasto e di sostegno



Armatura di scavi in

terreni granulari
Quando il terreno non rende possibile nemmeno uno

scavo di profondità minima, oppure quando si deve

operare in siti urbani e occorre evitare qualsiasi

depressione del terreno, dopo aver scavato per circa 30

centimetri si infiggono nel terreno le due pareti verticali

aventi una leggera inclinazione. Quindi si dispongono i

puntoni di contrasto e si realizza un successivo scavo

installando un secondo blocco di armatura, con pareti

aventi la stessa inclinazione di quelle superiori e cosi via.



Scavi armati

L’armatura deve poggiare su tutta

la superficie del terreno e

sovrastarne il margine superiore di

almeno 30 cm.

Scendere negli scavi solo quando il

sostegno è ultimato. Utilizzare le

armature delle trincee solo secondo

portata ed indicazioni fornite dal

produttore.

Se viene prevista un’armatura

tradizionale (sbadacchiatura),

scavo ed armatura devono

procedere gradualmente.

.

È vietato depositare materiale

lungo il bordo superiore dello

scavo: lasciare libero un margine

di sicurezza ≥ 0,60 m

2009
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AVVERTIMENTI DA TENERE 

PRESENTE DURANTE LO 

SCAVO



ATTENZIONE

 1. Nessuno può stabilire con assoluta certezza che uno

scavo sia sicuro e che non occorra predisporre nessun

tipo di armatura.

 2. Infortuni mortali o estremamente gravi si possono

verificare anche se il lavoratore non è completamente

sommerso dal terreno. Lavoratori seppelliti solo fino

alla cinta sono deceduti in conseguenza della forte

pressione esercitata sul corpo dal terreno.

 3. Gli scavi eseguiti vicino a precedenti scavi sono

particolarmente pericolosi in quanto il terreno possiede

scarsa compattezza.



 4. La presenza di acqua aumenta la possibilità che lo

scavo possa franare. L’incremento della pressione

dell’acqua nel terreno può essere il fattore

determinante per eventuali smottamenti delle pareti di

scavo.

 5. L’argilla può essere estremamente pericolosa se

asciugata dal sole. Grandi blocchi di terreno possono

franare dalle pareti della trincea dopo essere stati

stabili per lunghi periodi di tempo.

 6. Le pareti gelate di uno scavo non devono essere

considerate come alternative alle strutture di sostegno.

ATTENZIONE



 Le caratteristiche di tenuta del terreno possono variare in

rapporto alle condizioni atmosferiche, che modificano il

contenuto di acqua e di aria presenti nel terreno stesso.

Le prescrizioni individuate nel piano di sicurezza

devono essere verificate alla luce dell’effettiva situazione

meteorologica: piogge persistenti, gelo, prolungata

siccità, presenza di acqua nello scavo, ecc..

ATTENZIONE



 Occorre inoltre tenere ben presente che condizioni

climatiche severe (forte umidità, caldo torrido, siccità)

incidono negativamente su tutte le attività svolte dai

lavoratori nell’ambito dello scavo, causando stress

psicofisico e pericolosi cali di attenzione.

ATTENZIONE



Presenza di canalizzazioni

di servizio

 La presenza di reti di servizio può provocare gravi

incidenti, quando si fa uso di utensili o macchine di

scavo. Nel caso specifico in cui i lavori di scavo

devono essere effettuati in prossimità di gasdotti o

linee elettriche sotterranee, occorre comunicarlo

all’azienda erogatrice e ottenere le necessarie

autorizzazioni.



SCAVO MANUALE
 Quando non è possibile stabilire l’esatta posizione

delle canalizzazioni, neanche mediante sistemi

elettronici di rilevamento, il lavoro deve essere fatto

con cautela e, quando possibile, con scavo manuale.

Per garantire la salubrità dell’aria nella trincea e la

sicurezza dei lavoratori dal rischio incendio o

esplosione, si dovrà disporre all’occorrenza di

strumenti di rilevazione di gas nocivi od esplodenti.



Scavi in prossimità di strutture edilizie 

esistenti

 Quando la stabilità di edifici adiacenti, muri o altre

strutture può essere compromessa dalle operazioni

di scavo, occorre predisporre opportuni sistemi di

protezione quali armature, puntelli, ecc., che

garantiscano sia la sicurezza dei lavoratori addetti

che la stabilità delle strutture stesse.



Rischi per la caduta di detriti

 Lavoratori che operano all’interno dello scavo devono

essere sempre protetti dalla possibile caduta di terreno,

detriti o frammenti di roccia che si possono staccare

dalle pareti dello scavo stesso.

 Una adeguata protezione può essere realizzata con la

rimozione di tutte le parti rischiose delle superfici di

scavo e con la predisposizione di barriere protettive

sufficienti a fermare e contenere il materiale (reti di

trattenuta)



PERICOLO DI INVESTIMENTO DEI 

LAVORATORI
 La circolazione degli automezzi e delle macchine

semoventi all’interno della zona di scavo deve

avvenire secondo percorsi predisposti in fase di

organizzazione del cantiere.



lavori di scavo in 
trincea con 
H>1,50 m senza 
protezioni 



Deposito 
materiale sul 
fronte di scavo



Postazioni di lavoro 
al piede dello scavo 
senza protezione



Opera di sostegno 
delle pareti dello 
scavo inefficaci e di 
fortuna

Operaio nel 
raggio d’azione 
della macchina



Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi

 1. Quando si eseguono lavori entro

pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse

in genere, devono essere adottate

idonee misure contro i pericoli

derivanti dalla presenza di gas o

vapori tossici, asfissianti,

infiammabili o esplosivi, specie in

rapporto alla natura geologica del

terreno o alla vicinanza di

fabbriche, depositi, raffinerie,

stazioni di compressione e di

decompressione, metanodotti e

condutture di gas, che possono dar

luogo ad infiltrazione di sostanze

pericolose.



Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi

 2. Quando sia accertata o sia da temere la

presenza di gas tossici, asfissianti o la

irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia

possibile assicurare una efficiente aerazione

ed una completa bonifica, i lavoratori

devono essere provvisti di idonei

dispositivi di protezione individuale delle

vie respiratore, ed essere muniti di idonei

dispositivi di protezione individuale

collegati ad un idoneo sistema di

salvataggio, che deve essere tenuto

all'esterno dal personale addetto alla

sorveglianza. Questo deve mantenersi in

continuo collegamento con gli operai

all'interno ed essere in grado di sollevare

prontamente all'esterno il lavoratore

colpito dai gas.



Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi

 3. Possono essere adoperate le maschere

respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo

quando, accertate la natura e la concentrazione

dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse

offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia

assicurata una efficace e continua aerazione.

 4. Quando si sia accertata la presenza di gas

infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla

bonifica dell'ambiente mediante idonea

ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche

dopo la bonifica, se siano da temere

emanazioni di gas pericolosi, l'uso di

apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti

e di apparecchi comunque suscettibili di

provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad

incendiare il gas.



Definizione di Spazio Confinato

Lavori rientranti nell’allegato X al D. Lgs. n° 81/2008 



Appalto Allegato X *

Sì

No

Applicazione 

Titolo IV 

e individuazione 

figure specifiche

Redazione PSC, POS 

e fascicolo nei casi previsti

Interferenze

Sì

Coordinamento 

e DUVRI art.26

Procedure di 

Sicurezza 

Aziendali, legate 
ai rischi della propria attività

Un Piano di 

Sicurezza si 

Redige sempre 

In presenza di 

DUVRI 

Come l’applicazione del DPR 177/2011 in un 
Titolo IV

Allegato X 

Lavori in Ambienti

Confinati e sospetto d’inquinamento

Di cui  agli artt 66,121,All IV p.3

Sì

No



Committente 

Attività di Lavori in Ambienti

Confinati e sospetto d’inquinamento

Di cui  agli artt 66, 121, All IV p.3

Applicazione 

Titolo IV 

e individuazione 

figure specifiche

Redazione PSC

e fascicolo nei casi previsti

No

Direzione 

Lavori 

CSP
1.Individua preventivamente quali sono gli
ambienti di lavoro in cui si deve operare
qualificabili come come “Spazi Confinati”.
2.Nel PSC:

• definisce con il progettista, le
scelte progettuali ed
organizzative per ridurre al
minimo i rischi;

• definisce “regole” organizzative e
comportamentali da seguire
durante l’esecuzione dei lavori

CSE
1.Aggiornamento PSC
2.Riunione iniziale di cantiere con
disamina PSC con riferimento alle
attività da eseguire in “Spazi
Confinati”
3.Condivisione delle “regole” per
l’esecuzione dei lavori in S.C.
(Procedure, Autorizzazioni, Permessi
di Lavoro, ecc.)
4.Programmazione attività di verifica
del CSE in cantiere (visite e riunioni
periodiche di coordinamento)

Sì

Datore

Di Lavoro
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3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS
3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare 
lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti 
dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi 
dimensioni non inferiori a cm. 30 per 40 o diametro non inferiore a cm. 40.
3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovraintende ai 
lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e 
deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.
3.2.2. Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri 
dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante 
flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un 
avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli.
3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro 
lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di accesso.
3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando l'accesso 
al fondo dei luoghi predetti è disagevole, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di 
sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale 
respirazione.
3.3. Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1. non possa escludersi la presenza anche di gas, vapori o polveri 
infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell'articolo precedente, si devono adottare cautele 
atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi 
incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Se qualora sia necessario l'impiego 
di lampade, queste devono essere di sicurezza.

ALLEGATO IV - Requisiti dei luoghi di lavoro



LE GALLERIE SONO AMBIENTI CONFINATI?????????



DEMOLIZIONI

TITOLO IV  SEZIONE VIII



➢Nelle demolizioni, “PRIMA” di

iniziare i lavori è indispensabile

valutare attentamente lo stato

in cui si trovano gli edifici, le

opere che devono essere

demolite.

➢Devono essere valutati lo stato

di conservazione e la stabilità

strutturale per prevedere un

necessario rafforzamento e

consolidamento al fine di

prevenire crolli improvvisi di

volte, solai, muri, ecc.

Azioni da intraprendere:

DEMOLIZIONI
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➢Una volta attuate le opere di consolidamento, puntellamento,

agendo con molta cautela, si possono iniziare le attività di

demolizione. Le operazioni devono procedere di regola dall'alto

verso il basso, avendo cura di non pregiudicare la stabilità delle

opere in demolizione e causare crolli improvvisi.

Azioni da intraprendere:

DEMOLIZIONI



➢Le zone interessate alle demolizioni devono essere recintate con

solidi sbarramenti (il nastro bianco-rosso non è sufficiente) ed

accuratamente segnalate per interdirle ai non addetti ai lavori.

Azioni da intraprendere:

➢Il materiale demolito, deve

essere convogliato a terra

utilizzando appositi tubi

convogliatori e non gettato

dall'alto alla rinfusa (problemi di

rumore e polvere).

DEMOLIZIONI



➢In ogni caso se la polvere non è

eccessiva può essere abbattuta

con irrorazione di un getto di

acqua nebulizzata.

Azioni da intraprendere:

DEMOLIZIONI
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Se le attività di demolizione sono estese, si impiegano appositi

irroratori di acqua.

DEMOLIZIONI



Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il

sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature

ed i materiali di risulta.

DEMOLIZIONI
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TUBO 

CONVOGLIATORE

MANTOVANA

PARASASSI

DEMOLIZIONI – INVESTIMENTO MATERIALI –
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Costituita da robuste tavole sporgenti

con inclinazioni verso l'alto non
minore di 30° rispetto all'orizzontale

per almeno 1,20 m oltre il filo, per

ponteggi alti fino a 12 m, e 1,50 m

per ponteggi di altezza superiore.

Per l’installazione seguire sempre le

indicazioni riportate

sull’Autorizzazione Ministeriale all’uso

dei ponteggi metallici.

DEMOLIZIONI – INVESTIMENTO MATERIALI  

MANTOVANA PARASASSI
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sezione VIII

Il Datore di Lavoro 

di impresa specializzata

in Demolizioni

Prescrive che…

Piano di Demolizione 

Sviluppi un…

+

Piano Operativo di 

Sicurezza 

=

Documentazione Tecnica

delle operazioni Lavorative

in Cantiere 

P
a
rte

 in
te

g
ra

n
te

PSC: conterrà elementi

di gestione interferenze



Il Piano di Demolizione 

È documento tecnico,

al fine di garantire la sicurezza

di tutti gli addetti ai lavori.

La pianificazione di 

un lavoro di demolizione 

prima, durante e dopo l’attività, 

entrano in gioco vari rischi

elencati nell’ALLEGATO XI  

del D.Lgs 81/08

Nella pianificazione si deve tener presente (un fattore molto

importante che assolutamente non si deve trascurare)

e cioè il coinvolgimento dell’ambiente

esterno al cantiere, in relazione ai possibili rischi trasmessi.

• seppellimento per crollo intempestivo, 

• alla caduta nel vuoto

• alla proiezione di materiale

• alla caduta di materiale dall’alto

• urti e tagli

• scivolamenti – inciampi

• Rumore









Organizzazione cantiere 





Possibili rischi che si potrebbero 

presentare in un cantiere di 

demolizione, per una demolizione 

eseguita manualmente e con

l’ausilio di mezzi operativi.



Rischi Danno atteso Provvedimenti possibili 

da adottare

Lavori in quota - Cadute 

dall’alto

Contusioni, fratture, trauma 

cranico

Nell'impossibilità di disporre di opere fisse  

o provvisionali di sufficiente efficacia 

contro la caduta, devono essere usati 

dispositivi individuali di protezione 

anticaduta correttamente ancorati;

Disporre di scale portatili integre, efficienti 

e di dimensioni adatte al lavoro da 

compiere;

Assicurarsi che le aperture presenti nei 

pavimenti ed i passaggi sopraelevati siano 

protetti con parapetti, coperture o altre 

opere provvisionali che vi impediscano la 

caduta. 

Seppellimento, sprofondamento
Compressione cassa toracica, 

traumi di vario genere in tutto il 

corpo, asfissia

Si potrebbero adottare misure di 

prevenzione atte a prevenire l’eventuale 

crollo o destabilizzazione del materiale e 

l’adozione di efficaci mezzi di protezione.

Urti, tagli, abrasioni, (Ferite da 

contatto o urto contro elementi 

aventi forma o profilo 

pericoloso) contro elementi fissi

Lesioni sub-acute,  contusioni 

e/o fratture in varie parti del 

corpo

Utilizzare dispositivi individuali di 

protezione che impediscano il contatto 

diretto del corpo con i profili pericolosi;

Eliminare, proteggere o evidenziare i profili 

di macchine, utensili, strutture e depositi di 

materiali pericolosi



Rischi Danno atteso Provvedimenti possibili 

da adottare

Vibrazioni  Per via dell’utilizzo di 

attrezzature elettropneumatiche portatili 

e/o conduzione di mezzi operativi

Lesioni vascolari, muscolo 

scheletriche, neurologiche,tendinee, 

osteoarticolari

Limitare per quanto possibile 

l'esposizione a vibrazioni

Utilizzare i dispositivi di protezione 

individuale assegnati

Caduta, inciampo scivolamenti, 

cadute a livello

Fratture, lesioni superficiali della 

cute, lussazioni, distorsioni, trauma 

cranico

Assicurarsi che le aperture presenti 

nei pavimenti ed i passaggi 

sopraelevati siano protetti con 

parapetti, coperture o altre opere 

provvisionali che vi impediscano la 

caduta

Assicurarsi che i pavimenti siano 

sgomberi e puliti in particolare da 

sostanze sdrucciolevoli 

Percorrendo le rampe e le scale 

assicurarsi ai corrimano

Per l'accesso a punti di intervento 

non dotati di specifiche opere fisse 

adottare opere provvisionali 

piattaforme elevabili, ascensori, 

teleferiche 



Rischi Danno atteso Provvedimenti 

possibili da adottare

Termico: contatto o esposizione a 

temperature alte/proiezione di 

materiale incandescente

Per via dell’utilizzo di cannelli 

ossitaglio ad attività di 

demolizioni carpenterie 

metalliche

Ustioni Intervenire su elementi, 

attrezzature solo dopo averne 

constatato il raffreddamento a 

temperatura non pericolosa

Limitare i fattori di esposizione a 

fonti di temperatura pericolosa 

adottando in funzione 

dell'intensità e del tempo di 

esposizione i D.P.I. idonei

Seguono altri rischi corredati alla 

contestualizzazione del lavoro



Articolo 150 - Rafforzamento delle strutture

 1. Prima dell'inizio di lavori di

demolizione è fatto obbligo di

procedere alla verifica delle

condizioni di conservazione e di

stabilità delle varie strutture da

demolire.

 2. In relazione al risultato di tale

verifica devono essere eseguite le

opere di rafforzamento e di

puntellamento necessarie ad evitare

che, durante la demolizione, si

verifichino crolli intempestivi.



Articolo 151 - Ordine delle demolizioni

 1. I lavori di demolizione devono

procedere con cautela e con ordine,

devono essere eseguiti sotto la

sorveglianza di un preposto e

condotti in maniera da non

pregiudicare la stabilità delle strutture

portanti o di collegamento e di quelle

eventuali adiacenti.

 2. La successione dei lavori deve

risultare da apposito programma

contenuto nel POS, tenendo conto di

quanto indicato nel PSC, ove

previsto, che deve essere tenuto a

disposizione degli organi di vigilanza.



Articolo 152 - Misure di sicurezza

 1. La demolizione dei muri

effettuata con attrezzature manuali

deve essere fatta servendosi di

ponti di servizio indipendenti

dall'opera in demolizione.

 2. E' vietato lavorare e fare

lavorare gli operai sui muri in

demolizione.

 3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2

non sussistono quando trattasi di

muri di altezza inferiore ai due

metri.



 1. Il materiale di demolizione non deve essere

gettato dall'alto, ma deve essere trasportato

oppure convogliato in appositi canali, il cui

estremo inferiore non deve risultare ad altezza

maggiore di due metri dal livello del piano di

raccolta.

 2. I canali suddetti devono essere costruiti in

modo che ogni tronco imbocchi nel tronco

successivo; gli eventuali raccordi devono essere

adeguatamente rinforzati.

 3. L'imboccatura superiore del canale deve

essere realizzata in modo che non possano

cadervi accidentalmente persone.

 4. Ove sia costituito da elementi pesanti od

ingombranti, il materiale di demolizione deve

essere calato a terra con mezzi idonei.

 5. Durante i lavori di demolizione si deve

provvedere a ridurre il sollevamento della

polvere, irrorando con acqua le murature ed i

materiali di risulta.

Articolo 153 - Convogliamento del materiale di demolizione



 1. Nella zona sottostante

la demolizione deve

essere vietata la sosta ed

il transito, delimitando la

zona stessa con appositi

sbarramenti.

 2. L'accesso allo sbocco

dei canali di scarico per il

caricamento ed il

trasporto del materiale

accumulato deve essere

consentito soltanto dopo

che sia stato sospeso lo

scarico dall'alto. 79/80

Articolo 154 - Sbarramento della zona di demolizione



Articolo 155 - Demolizione per rovesciamento

 1. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione

di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere

effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.

 2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi

e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal

resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o

non previsti di altre parti.

 3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del

lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del

muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona

interessata.

 4. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere

di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno

degli elementi smossi.

 5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito

alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli

edifici viicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.



Le tecnologie di demolizioni edilizie incontrollate

 Sono usate prevalentemente per azioni distruttive

 Le più comuni sono:

❑ demolizione con esplosivo

❑ demolizione per percussione ottenuta con martelli pneumatici o

grossi martelli oleodinamici montati su mezzi meccanici

demolizione per frantumazione con l'uso di grandi pinze

idrauliche e/o cesoie oleodinamiche montate su mezzi

meccanici

❑ demolizione per frantumazione con l'utilizzo di martinetti

idraulici usati come divaricatori o spaccaroccia

❑ demolizione per spinta o trascinamento ottenuta con mezzi

meccanici quali ruspe cingolate o terne gommate



Le tecnologie di demolizioni edilizie incontrollate

 ASPETTI NEGATIVI 

o rischi per gli operatori 

o rumore 

o polveri 

o imprecisione

o vibrazioni distruttive per le strutture adiacenti

 ASPETTI POSITIVI 

❖ rapidità



Le tecnologie di demolizioni edilizie controllate

 Sono usate prevalentemente nei casi di recupero e

riqualificazione del costruito quali:

 adeguamenti normativi apertura o allargamento di

porte e finestre

 interventi antisismici

 rinforzi strutturali

 opere di restauro

 apertura di fori per passaggi di impianti

deumidificazione radicale con inserimento di guaine



Le tecnologie di demolizioni edilizie controllate

 Le tecnologie usate sono:

 demolizione per frantumazione chimica con l’uso di sostanze
espandenti

 demolizione per frantumazione meccanica con pinze per
demolizione e cesoie manuali o cesoie oleodinamiche montate su
automezzi semoventi

 demolizione per frantumazione meccanica ottenuta con martinetti
espandenti

 idrodemolizione demolizione o taglio per abrasione con sega a
disco diamantato o sega a filo diamantato

 demolizione o taglio con foretti per carotaggi contigui

 demolizione o taglio con lancia termica

 demolizione o taglio con plasma

 demolizione o taglio con laser



Le tecnologie di demolizioni edilizie controllate

 ASPETTI NEGATIVI

 queste tecniche di demolizione richiedono attrezzature

specifiche e operatori qualificati, sono apparentemente più

costose delle demolizioni alternative anche se da analisi a

lavoro finito, considerando tutti i risparmi accessori, possono

rislutare molto più convenienti

 ASPETTI POSITIVI

 precisione

 controllo del rischio

 basse emissioni di inquinanti come rumore e polveri

 assenza di vibrazioni e salvaguardia delle strutture adiacenti


