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Extempore 
 
      
 

ANALISI INCIDENTE (caso reale) 

 
In riferimento all’evento descritto nel seguito, avvalendosi della tecnica FTA (Fault Tree 
Analysis), si costruisca l’albero dei guasti (Fault Tree qualitavo/quantitaivo) fino ad 
identificare gli eventi base, ovvero le cause prime del guasto. Si descrivano inoltre le misure 
necessarie che avrebbero dovuto essere adottate al fine di evitare l’incidente. 
 
Tipo di attività: Collegamento alla rete fognaria della tubazione di un edificio. 
Tipo di scavo: a sezione ristretta (fondo circa 2,5 metri e largo circa 1 metro), pareti verticali 
non armate. 
Tipo di terreno: ghiaioso-sabbioso. 
Giorno e ora dell’evento: lunedì, ore 9,00.  
Ditta: subappaltatrice che stava eseguendo lavori fognari per conto dell'azienda 
municipalizzata. 
Persone presenti: Sul luogo sono presenti oltre all'infortunato, altri tre suoi colleghi e il 
titolare della Ditta.  
Breve descrizione dell’evento: L’operaio si trovava all’interno dello scavo in posizione eretta 
per effettuare il rinfianco in calcestruzzo del tubo di fognatura (DN 250). Improvvisamente, 
veniva investito dal franamento della parete opposta dello scavo (lato sul quale era depositato 
il materiale di scavo) seppellendolo completamente. I compagni presenti intervenivano 
immediatamente per tentare di liberarlo, prima con le mani e poi con l'escavatore, senza 
riuscire a salvarlo poiché il lavoratore dopo pochi minuti moriva per soffocamento. Sul luogo 
giungevano il medico con l’ambulanza del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri del locale 
Comando. Con l'opera di tutti, poco alla volta il corpo dell'operaio veniva dissepolto: ma inutile 
è stato ogni tentativo per rianimarlo. Il corpo senza vita dell'uomo veniva trasportato 
all'obitorio dell'ospedale a disposizione dell'autorità giudiziaria.  
Dati operaio: 
Nome: F.P. 
Nazionalità: Italiana 
Età: 51 anni 
Esperienza nel settore: >10 anni 

 

 
Foto incidente – Recupero della salma. 



 2 

UNIVERSITÀ DI PISA 
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE E DELLE COSTRUZIONI CIVILI 

 

Tecnica e Sicurezza dei Cantieri 
A.A. 2013-20114 

 
 

ESERCITAZIONE/LABORATORIO n. 9 
 

1) Dopo aver descritto almeno 5 eventi incidentali tratti dal database INAIL-ISPESL 
Infor.MO (strumento per l’analisi qualitativa dei casi d’infortuni mortali) - 
http://www.ispesl.it/getinf/informo/home_informo.asp, avvalendosi della tecnica FTA 
(Fault Tree Analysis), per ogni evento analizzato, si costruisca l’albero dei guasti (Fault Tree 
qualitavo/quantitativo) fino ad identificare gli eventi base, ovvero le cause prime del guasto. 
Si descrivano inoltre le misure necessarie che avrebbero dovuto essere adottate al fine di 
evitare l’incidente. 
 

 


