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Il rischio negli scavi
nelle demolizioni

e sulle strutture non pedonabili



Refresh:

Il Committente/Responsabile dei Lavori: 
1. già nelle fasi di progettazione dell’opera si deve 

attenere ai principi e alle misure generali di tutela

2. nella fase di progettazione dell’opera prende in 
considerazione PSC e Fascicolo dell’opera

3. non è esonerato dalle responsabilità connesse alla 
verifica degli adempimenti del CSP e CSE



Per adempiere ai suoi obblighi DEVE:

dimostrare di partecipare concretamente alle 
attività di organizzazione, gestione e pianificazione 
delle attività di cantiere, fornendo tutte le 
informazioni in suo possesso al CSP e CSE, 
relativamente all’area di intervento, alla struttura, e 
alle attività interferenti



ma soprattutto, e prima di tutto, DEVE…

… individuare idonee imprese affidatarie/esecutrici, 
dal punto di vista tecnico professionale, per gli 
interventi da eseguire
… prevedere contratti di appalto specifici per ogni 
intervento
… scegliere accuratamente i professionisti ai quali 
affidare la direzione lavori ed il coordinamento per 
la sicurezza



Negli scavi premessa necessaria è PREVEDERE…

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; 

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.

Scavi



Aspetti da considerare:

- inclinazione delle pareti tali da 
impedire franamenti

- Scavo meccanico o manuale

Angolo di natural declivio 

Scavi



Aspetti da considerare:

- Armatura, protezione o 
consolidamento del terreno

Scavi



Aspetti da considerare:

- Delimitazione del ciglio 

- Sollevamento dei materiali

- Presenza di gas

- Deposito di materiali

Scavi



Instabilità di uno scavo
Il comportamento meccanico d’insieme di ciascun terreno è
determinato da due parametri fondamentali

Coesione

Terreni granulariAngolo di attrito interno Ø

Terreni coesivi

Stabilità dello scavo

H dello scavo

Diminuzione della 
contropressione 

esercitata dai terreni 
asportati

Effetto dilavante delle
acque superficiali e
profonde

Azione disgregatrice del 
gelo/disgelo

Scavi



Instabilità di uno scavo può 
essere dovuta a:

a) rottura per tensioni di trazione 
nel terreno che comportano:

1) fenomeni di scivolamento
2) fenomeni di rovesciamento

b) fenomeni d’instabilità del fondo

c) fenomeni di sifonamento 

Water 
Table

BoilingHeave Soil
Weight

Sliding

Scavi



Alcune osservazioni:

Nessuno può stabilire con assoluta certezza che uno 
scavo sia sicuro e che non occorra predisporre 
nessun tipo di armatura.

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.

Scavi



Gli scavi eseguiti vicino a precedenti scavi sono 
particolarmente pericolosi in quanto il terreno 
possiede scarsa compattezza.

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.

Scavi



Grandi blocchi di terreno possono franare dalle pareti 
della trincea dopo essere stati stabili per lunghi periodi 
di tempo.

Le pareti gelate di uno scavo non devono essere 
considerate come alternative alle strutture di sostegno.

Scavi



Demolizioni in Edilizia

Definizione: in edilizia e bene precisare la distinzione tra 
Demolizione e Decostruzione.

Demolizione: è l’opposto di costruzione, prevede
l’abbattimento graduale di edifici o altre strutture.

Decostruzione: consiste nell’abbattimento di un
edificio preservando gli elementi di valore per un
successivo riutilizzo.

Demolizioni



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.

Demolizioni



Aspetti da considerare:

- verifica delle condizioni di 
conservazione e di stabilità delle 
varie strutture da demolire

- opere di rafforzamento e di 
puntellamento necessarie ad 
evitare che, si verifichino crolli 
intempestivi

Demolizioni



Aspetti da considerare:

- Demolizione meccanica, manuale, per 
rovesciamento

- Convogliamento del 
materiale di demolizione

- Sbarramento della zona 
di demolizione

Demolizioni



Evitare 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 vicini o ad 
opere adiacenti, pericolose per i lavoratori addetti.

Demolizioni



Tecniche di demolizione

Le tecniche di demolizione edilizia possono essere 
suddivise in due grandi famiglie:
 Demolizione edilizia incontrollata
 Demolizione edilizia controllata

Demolizioni



Le tecnologie di demolizione edilizia incontrollate 

Sono usate soprattutto 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  

Demolizioni



 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

Demolizioni



Aspetti negativi:
a) rischi per gli operatori 
b) rumore 
c) polveri 
d) imprecisione
e) vibrazioni distruttive per le strutture adiacenti

Aspetto positivo: rapidità

Demolizioni



Le tecnologie di demolizione edilizia controllate

Sono usate prevalentemente nei casi di recupero e 
riqualificazione del costruito quali:

 apertura o allargamento di porte e finestre 
 interventi antisismici 
 rinforzi strutturali 
 opere di restauro 
 apertura di fori per il passaggio di impianti

Demolizioni



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 

Demolizioni



 idrodemolizione

demolizione o taglio per abrasione con sega a disco o 
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

Demolizioni



Aspetto negativo… parziale

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 risultare  
molto più convenienti 

Demolizioni



Aspetti positivi 

a) precisione 
b) controllo del rischio 
c) basse emissioni di inquinanti come rumore e 

polveri
d) assenza di vibrazioni e salvaguardia delle strutture 

adiacenti

Demolizioni



Ad esempio, per la demolizione di fabbricati, impianti industriali,
infrastrutture, ecc. sono necessarie tecniche altamente qualificate e
capaci di rispondere a tutte le esigenze richieste, anche in ambienti
e situazioni operative molto complesse.

Tecnologie o attrezzature che 
permettono all’operatore di 

lavorare a distanza 

Partire dall’alto verso il 
basso

SICUREZZA

Requisito da soddisfare

Demolizioni



Durante gli interventi sulle coperture o solai degli 
edifici molto spesso si creano situazioni di rischio 
legate alla presenza sul piano di lavoro di strutture 
non pedonabili.

Una corretta valutazione del rischio deve tener 
conto del rischio di caduta dall’alto per 
sfondamento di lucernari, cupolini o altre strutture 
non pedonabili.

Strutture non pedonabili e le cadute dall’alto



Due definizioni:

Copertura praticabile: quella 
copertura sulla quale è possibile 
l’accesso ed il transito di 
persone, anche con attrezzature 
portatili, senza predisposizione di 
particolari mezzi e/o misure di 
sicurezza, in quanto non 
sussistono rischi di caduta di 
persone e/o di cose dall’alto né 
rischi di scivolamento in 
condizioni normali. 

Strutture non pedonabili e le cadute dall’alto



Copertura non praticabile: 
quella copertura sulla quale 
non è possibile l’accesso e il 
transito………

Strutture non pedonabili e le cadute dall’alto



Per prevenire…

…tutte le strutture non 
pedonabili devono essere 
protette contro le cadute 
accidentali con sistemi che ne 
inibiscano la calpestabilità o la 
caduta.

Strutture non pedonabili e le cadute dall’alto



Soluzioni progettuali ammissibili:

- le reti metalliche o tessili poste alla minor distanza 
possibile per impedire o ridurre al minimo l’altezza 
di caduta

- assiti di legno

- parapetti che impediscono l’accesso alla zona 
pericolosa

- l’obbligo dell’uso dei DPI anticaduta

Strutture non pedonabili e le cadute dall’alto



MISURE DI PREVENZIONE 

Le misure di prevenzione su coperture non praticabili 
dipendono dalla natura dei lavori da eseguire: 

1)Lavori di manutenzione di rilevante entità 
• Parziale sostituzione del manto di copertura 

2)Lavori di manutenzione e accessi sporadici 
• Ispezioni 
• Interventi brevi e occasionali (infiltrazioni d’acqua)
• Interventi brevi, ma periodici (manutenzione di impianti )

Strutture non pedonabili e le cadute dall’alto



Strutture non pedonabili e le cadute dall’alto

Prima di procedere con i lavori su lucernari, tetti, 
coperture o simili: 

• fermo restando l’obbligo di predisporre sistemi di 
protezione collettiva dei bordi (ponteggi o 
parapetti), deve essere accertato che questi 
abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso 
degli operai e dei materiali di impiego.



Qualora questa resistenza sia dubbia, devono essere 
adottati i necessari apprestamenti atti a garantire 
l’incolumità delle persone, scegliendo la migliore tra 
le soluzioni ammissibili.

Non sempre tutte le soluzioni progettuali ammissibili 
sono equivalenti fra di loro.

A volte può essere necessario adottare, 
contestualmente, più apprestamenti al fine di 
garantire il più alto grado di sicurezza esigibile.

Strutture non pedonabili e le cadute dall’alto




