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TIPOLOGIE ATTIVITA’ DI MOVIMENTO TERRA

Scavi di splateamento e
sbancamento

Gli scavi di splateamento e di sbancamento vengono effettuati su aree
di notevoli dimensioni e presentano problematiche di sicurezza simili tra
loro. Essi possono essere distinti, dal punto di vista tecnico, nella
maniera che segue:
- lo splateamento è l’attività relativa ad un vasto scavo ad andamento
pianeggiante;
- lo sbancamento è l’attività relativa alla modifica dell’andamento
naturale del terreno.
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Scavi a sezione obbligata

Gli scavi a sezione obbligata vengono efferttuati in tutte quelle attività dove
la sezione dello scavo è vincolata allo stato dei luoghi e/o alla presenza di
strutture o servizi. Questa tipologia di scavi a cielo aperto presentano pareti
verticali o subverticali, e vengono effettuati spesso nei centri urbani per
realizzare trincee, pozzi, sottomurazioni e fondazioni. Questa tipologia di
scavo è adottata per la realizzazione di servizi interrati ed è caratterizzata
da una elevata lunghezza.
La sezione ristretta è fonte di pericolo per il distacco di blocchi di terreno
dalla pareti, per la limitatezza della via di fuga e per la bassa velocità di
scampo consentita agli operatori, in caso di pericolo, per raggiungere
un luogo sicuro.
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PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO
DURANTE ATTIVITA’ DI MOVIMENTO TERRA

Rischio caduta
Rischio seppellimento
Rischio investimento macchine operatrici
Rischio ribaltamento macchine operatrici
Rischio caduta materiale dall’alto
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TOP TEN DELLE PRINCIPALI INOSSERVANZE DURANTE ATTIVITA’ DI
MOVIMENTO TERRA

TOP TEN DELLE PRINCIPALI INOSSERVANZE DURANTE ATTIVITA’ DI
MOVIMENTO TERRA

6° Presenza di addetti nel raggio di azione delle
macchine

1° Perimetro dello scavo parapettato in modo
improprio

7° Mancato utilizzo del segnalatore acustico e girofaro

2° Perimetro dello scavo non parapettato

8° Utilizzo improprio di escavatori come mezzi di
sollevamento

4° Mancanza protezioni scavi in trincea

9° Mancanza di idoneo accesso a fondo scavo

5° Mancanza di protezioni cabina macchina (ROPS:
roll-over protective structures, cinture, cabine aperte)

10° Stoccaggio di materiale sul ciglio di scavo
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3° Scavo con pendenza eccessiva
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SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI
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Articolo 118

Articolo 118

Splateamento e sbancamento

Splateamento e sbancamento

1. Nei lavori di splateamento o sbancamento, se previsto l’accesso di
lavoratori, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un
tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti.
Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di m 1,50, è vietato il
sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente
franamento della parete.
2. 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.
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3. 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.
4. Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia
munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.
5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della
parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all’altezza dello scavo o
alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona
superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune
segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.
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Articolo 119

Articolo 119

Pozzi, scavi e cunicoli

Pozzi, scavi e cunicoli

1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la
consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in
relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che
procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.
2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi
di almeno 30 centimetri.

4. 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.
5. 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.

3. 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.
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Articolo 120

Articolo 121

Deposito di materiali in prossimità degli scavi

Presenza di gas negli 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.
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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.
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Articolo 121

Articolo 121

Presenza di gas negli scavi

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.

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.
5. Nei casi previsti dal commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati
nell’esecuzione dei lavori.
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ALLEGATO XVIII

TITOLO IV
Articolo 100

1. Viabilità nei cantieri
1.1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito
dei mezzi di trasporto di cui è previsto l’impiego, ed una pendenza adeguata
alla possibilità dei mezzi stessi. L’accesso pedonale al fondo dello scavo deve
essere reso indipendente dall’accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse
possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere
tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di
ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un
solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad interval li
non superiori a 20 metri lungo l’altro lato.
1.2. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono
essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello
superi i 2 metri.
1.3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute,
ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea
stabilità.
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Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla
complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo
di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, nonché la
stima dei costi di cui al punto 4 dell’ALLEGATO XV. Il piano di sicurezza e
coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto,
relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una
planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità
dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del
piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della
sicurezza sono definiti all’ALLEGATO XV.
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ELABORATI
PROGETTUALI
(PIANTE E SEZIONI PIANI
INTERRATI)

LAYOUT CANTIERE
FASE MOVIMENTO TERRE
RELAZIONE
GEOLOGICA
E GEOTECNICA

- Natura del terreno (granulare o coesivo), definizione angolo di
declivio
- Analisi spazi di scavo effettivamente necessari per esigenze
cantieristiche (area stoccaggio, attività da eseguire a fondo scavo
oltre la sagoma dell’edificio, contesto perimetro del cantiere)

LAYOUT CANTIERE
FASE MOVIMENTO TERRE

- Individuazione eventuali elementi di contenimento
- Accesso a fondo scavo nelle varie fasi (percorso pedonale e
carraio)
- Viabilità di cantiere
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Sistemi di sostegno e protezione degli scavi
Vi sono numerosi sistemi di sostegno e protezione degli scavi atti ad
impedire il rischio di seppellimento .
La scelta del sistema più idoneo dipende principalmente :
- dalla natura del terreno;
- dal contesto ambientale;
-dal tipologia di scavo da eseguire.
In un terreno incoerente la procedura di realizzazione dei sostegni
deve consentire di disporre armature parziali tali da permettere di
raggiungere in sicurezza la profondità richiesta nel terreno;
In un terreno dotato di coesione, in cui lo scavo può essere realizzato
in avanzamento continuo fino alla profondità desiderata, la procedura
deve prevedere la collocazione di una sistema di protezione prima
che i lavoratori addetti accedano allo scavo.
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Utilizzo improprio di escavatori come
mezzi di sollevamento
L’escavatore può essere utilizzato come apparecchio di sollevamento
a condizione che il fabbricante abbia:
1) preso in considerazione tale utilizzo ed i rischi connessi in fase di
progettazione del mezzo;
2) esplicitamente indicato tale uso nel manuale di istruzione;
3) applicato i dispositivi di agganciamento del carico;
4) fornito il prospetto delle capacità nominali di movimentazione dei
carichi;
5) esplicitamente indicato nelle istruzioni per l’uso i limiti di
utilizzazione
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Parapetti impropri

Utilizzo improprio di escavatori come
mezzi di sollevamento
La circolare del ministero del lavoro n. 50 del 18/4/94 definisce che un
escavatore attrezzato per il sollevamento dei carichi debba essere
considerato come un apparecchio di sollevamento pertanto soggetto
agli obblighi di verifica periodica previsti dall’art. 71 comma 8 e
comma 11 ed allegato VII del D.Lgs 81/08 (modificato recentemente
con il D.M. dell’11 Aprile 2011)
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Cedimenti

Accessi fondo scavo
PERCORSO
PEDONALE
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DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO

PERCORSO
CARRAIO
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DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO

I diaframmi sono muri costruiti nel sottosuolo a partire dalla superficie. Il loro
impiego si è evoluto dall'uso dei primi anni del secolo scorso grazie all’uso dei
fanghi bentonitici per la perforazione di pozzi al fine di stabilizzare fori non
rivestiti. Sono eseguiti scavando una trincea, con l'uso di fango bentonitico,
installando poi un'armatura e spiazzando il fango con il successivo getto di
calcestruzzo.
Il muro è usato come supporto di scavo, elemento di fondazione o in qualità di
struttura di contenimento per il flusso d'acque sotterranee. I diaframmi rivestono
una parte importante nei lavori di costruzione in sotterraneo, anche perché
possono essere costruiti con un grado di disturbo relativamente esiguo.
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DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO

1° FASE - ALLESTIMENTO IMPIANTO BENTONITICO

1° FASE - ALLESTIMENTO IMPIANTO BENTONITICO

Sacchi
Bentonite

Silos Bentonite

Ing. Luca Beretta

Ing. Luca Beretta

28/02/2018

Ing. Luca Beretta

28/02/2018

5

