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La sicurezza   

 

� La sicurezza comprende, una 
pluralità di significati quale “condizione 
che garantisce da eventuali rischi o 
pericoli, di carattere fisico, morale, 
psicologico ecc. ” e in senso più 
generale quale “insieme di misure, 
condizioni e circostanze oggettive 
volte ad assicurare ai singoli e alla 
collettività il tranquillo e regolare 
svolgimento dei propri compiti, il 
rispetto dei principi e dei valori di 
convivenza democratica, l’osservanza 
di norme e di regole di 
comportamento. ”  
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Il bisogno di sicurezza. La piramide di Maslow 
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Diversi approcci alla sicurezza 
 

Vi sono diversi approcci alla sicurezza: 

� La sicurezza da un punto di vista socio-culturale vi ene considerata 
come una caratteristica di un “sistema sociale” che g enera concetti e 
modelli da cui è possibile dedurre cosa sia da consi derare “sicuro” e quali 
procedure, atteggiamenti e comportamenti siano appropria ti per 
raggiungere una condizione di sicurezza.  

� � � � In una visione squisitamente tecnica viene invece c onsiderata una 
proprietà di un “sistema tecnico”, oggettivata in tec niche e tecnologie 
"sicure".  

� � � � Sotto l’aspetto normativo la sicurezza è vista come prodotto 
dell'applicazione di un “sistema normativo” che presc rive condotte 
individuali e collettive "sicure".  
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Ingegneria della sicurezza 

 
� Nell’analisi organizzativa, quale momento di 
sintesi tra la teoria e la pratica, questa materia è 
affrontata da una branca dell’ingegneria nota come 
“ingegneria della sicurezza” , che cerca di dare 
una soluzione a tali esigenze mettendo a 
disposizione oltre gli strumenti idonei per la 
progettazione, realizzazione e gestione delle 
condizioni di sicurezza nel settore civile e 
industriale, anche le risorse umane  chiamate in 
ultimo a rispondere dei risultati ottenuti. 

� L’ingegneria della sicurezza comprende 
l’insieme delle metodologie multidisciplinari 
(impiantistiche, strutturali, chimiche, biologiche, 
mediche, etc.) concepite per assicurare la 
sicurezza delle persone durante la loro vita 
quotidiana (sociale, lavorativa, privata, etc.). 
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Il concetto di sicurezza 

 
� La ricerca scientifica in ambito tecnico, 
psicologico e sociale, ha definito come 
pluridisciplinare il concetto di sicurezza, 
mettendone in luce gli aspetti squisitamente 
tecnico-normativi  da un lato e psicologici 
dall’altro e analizzandone, le forme e le 
implicazioni sociali che coinvolgono ragioni di 
ordine etico, giuridico e politico. 

� La sicurezza è l’assenza di pericoli  

� La definizione individua quindi una 
condizione utopistica , praticamente 
impossibile da trovare nel mondo lavorativo è 
più generalmente in natura. Al contrario, è 
molto più frequente la condizione opposta 
ovvero l'insicurezza , che potremmo definire 
come «presenza di potenziali danni ». 
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La sicurezza assoluta non esiste 
 

 

 

� La sicurezza (assoluta), caratterizzata 
dall’assenza di potenziali danni, non esiste. 
Trattandosi di una condizione utopistica, non è 
raggiungibile in nessuna attività umana, qualunque 
siano le misure di prevenzione e protezione e 
l’impegno economico investito per ottenerla. 

� La norma CEI 64-4 del 1973 sottolinea questa 
evidenza, a nostro avviso in maniera molto chiara, 
nel caso delle apparecchiature elettriche: “Nessuna 
norma, per quanto accuratamente studiata, può 
garantire in modo assoluto l’immunità delle 
persone o delle cose dai pericoli dell’energia 
elettrica. L’applicazione delle disposizioni 
contenute nelle seguenti norme può diminuire le 
occasioni di pericolo, ma non evitare che 
circostanze accidentali possano determinare 
situazioni pericolose per le persone o per le cose”. 
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Sicurezza oggettiva e soggettiva 

 

���� In generale possiamo affermare che la 
sicurezza può essere intesa in senso oggettivo 
e soggettivo . La sicurezza in senso oggettivo, 
strutturale e verificabile, rappresenta il 
complesso delle condizioni di base, monitorate 
da indicatori “oggettivi” che assicurano 
l’incolumità e integrità dei soggetti. 

� Essere in sicurezza  (assenza reale di 
pericolo) è quindi uno stato oggettivo, 
appartenete alla sfera razionale, determinato da 
competenze e conoscenze e condizionato dal 
rapporto tra individuo e ambiente di lavoro.  

� In senso soggettivo (sentirsi in sicurezza ) è 
la condizione soggettiva di chi percepisce 
l’ambiente in cui opera come un ambiente sicuro, 
corrispondente alle sue aspettative di incolumità 
e integrità.  
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Sfera razionale ed emotiva  
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La sicurezza relativa  

(assoluto versus accettabile) 

 
 

� Poiché non è tecnicamente ed economicamente possibile e 
conveniente raggiungere la sicurezza assoluta occorre definire un 
“livello di sicurezza accettabile ”.  
  
� In questo senso possiamo definire la sicurezza come "il 
massimo livello di insicurezza che una persona è di sposta ad 
accettare o tollerare ”. 
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La sicurezza come stato di libertà 

 
� La norma ISO/IEC GUIDE 51:1999(E) - Aspetti di sicurezza - 
Guidelines for  Safety aspects  definisce la sicurezza come:  
 

“libertà dai rischi inaccettabili”  
 
� Questa definizione implica che la sicurezza è raggiunta quando il 
rischio è stato ridotto a livelli accettabili. 
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Accettabilità della sicurezza 

 
� La norma UNI EN ISO 8402 definisce la sicurezza lo “stato” in 
cui il rischio di danno alle persone o alle cose è limitato ad un 
livello accettabile. 
 
� La sicurezza deve essere vista come il giusto compromesso tra i 
costi imputabili alla sicurezza e alla non sicurezza. 
 
 � Definito il livello da raggiungere, è possibile stabilire quale sia il 
rischio residuo considerato accettabile e quale invece si vuole 
ridurre con l’adozione di misure di prevenzione e protezione. 
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Sicurezza dei/nei cantieri 

 

 

� La sicurezza da attuare in un cantiere edile, ai fini 

pratici, può essere distinta in due fasi:   

1) la sicurezza dei cantieri; 

2) la sicurezza nei cantieri. 
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Sicurezza dei cantieri 
 

� Progettare la sicurezza “dei cantieri” significa progettare INTERVENTI 
IN SICUREZZA, ovvero seguire durante la progettazione tutte le regole, i 
suggerimenti e le indicazioni derivanti dall’esperienza, dalle conoscenze 
tecniche e scientifiche e della legislazione, affinché i rischi durante la 
fase di esecuzione di tutte le lavorazioni siano ridotti a livelli accettabili o 
tollerabili. 

 
� Sono quelle misure previste dal coordinatore in fase di progettazione 

e specificate sostanzialmente nel Piano di Sicurezza e Coordinamento 
(PSC), nel Piano Operativo di sicurezza (POS), nel Piano di Montaggio 
Uso e Smontaggio dei ponteggi (PIMUS) e nel Fascicolo Tecnico. 
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Sicurezza nei cantieri 
 

� Progettare la sicurezza “nei cantieri” significa progettare INTERVENTI DI 
SICUREZZA, ovvero organizzare un’efficiente struttura di uomini, mezzi e procedure e 
predisporre un sistema di gestione della sicurezza al fine di tenere sotto controllo nel 
tempo tutte le misure di sicurezza previste e dall’altro a migliorarle continuamente. Gli 
interventi di sicurezza pur essendo economicamente meno costosi dei precedenti sono 
più difficili da attuare e vanno progettati e implementati mediante apposite metodologie. 

 

� I Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) sono oggi un tema di 
grande attualità. Tuttavia, la progettazione e l’implementazione di un SGSL è, per 
un’impresa, un’operazione relativamente complessa che richiede un impegno di risorse 
umane ed economiche nonché una avanzata capacità gestionale. Potrebbe essere a 
nostro avviso un importante passo avanti prevedere l’elaborazione di un sistema di 
gestione della sicurezza in fase di progettazione che preveda il controllo delle varianti al 
progetto in corso d’opera per garantire che eventuali modifiche apportate al sistema di 
sicurezza resesi necessarie a seguito di inevitabili mutamenti durante l’esecuzione dei 
lavori, vengano valutate, approvate e correttamente eseguite, a seguito di una attenta 
valutazione del rischio, prima che il cambiamento sia effettuato. 
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SGSL come elaborato progettuale 
 

 

� La sicurezza “nei cantieri ” completa la sicurezza “dei cantieri ” perché, per quanti 

sforzi possono essere fatti in fase di progettazione del cantiere, applicando correttamente 

sia la legislazione, sia le buone regole, sia l’esperienza consolidata, è estremamente 

improbabile che i fattori di rischio possano essere eliminati totalmente.  

 

� Pertanto un rischio residuo  sarà sempre presente nel cantiere e potrà essere 

governato (controllato e gestito) solo da un efficiente sistema di gestione della 

sicurezza  che è il cardine, il punto di forza di questo livello di progettazione  della 

sicurezza . 
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ERGONOMIA 
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Sicurezza ed ergonomia  
 

 

 

� L’attuale legislazione contempla tutto il sistema 
uomo-macchina-ambiente come un unico insieme, parte 
dell’organizzazione del lavoro, da valutare e considerare 
ai fini del benessere lavorativo.   
 
 � Applicare i principi ed i dettati ergonomici alla 
progettazione, all'organizzazione dell'attività ed alla 
disposizione delle attrezzature e dei posti di lavoro 
all'interno del cantiere edile, non deve considerarsi 
soltanto un obbligo di legge, ma deve essere e 
diventare una premessa indispensabile per ogni 
impresa o unità lavorativa che persegue una logica 
imprenditoriale. 
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Sicurezza ed ergonomia nel cantiere edile 
 

 

� L'ergonomia, non deve quindi riguardare 
solo l'adattamento delle attrezzature di lavoro 
alle caratteristiche antropometriche ed 
anatomiche dell'individuo, per accrescere, 
attraverso la tutela della vita del lavoratore, 
l'efficienza e l'affidabilità del sistema uomo-
macchina, ma deve occuparsi 
dell'organizzazione a "misura d'uomo" del 
lavoro, in relazione al suo specifico contenuto, 
della sua possibilità espressione e 
dell'ambiente in cui il medesimo si svolge. 
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Ergonomia e infortuni 

 

� Se l'ambiente di lavoro, qualsiasi siano le sue 
caratteristiche organizzative ed ambientali, viene 
progettato ed organizzato seguendo regole 
ergonomiche, è certa la contribuzione alla 
riduzione dei rischi di infortunio : sulla base dei 
criteri ergonomici è infatti possibile, già nella fase 
di progettazione, trovare una soluzione globale ai 
problemi legati alla sicurezza sul lavoro, mentre 
organizzare posti e processi di lavoro 
ergonomicamente corretti risulta premessa e 
condizione indispensabili per garantire il 
benessere dei lavoratori. 

� Se l'organizzazione del lavoro tiene conto delle 
capacità e delle esigenze del singolo individuo, sia 
che la sua opera sia supportata da "protezioni" 
collettive che personalizzate, il sovraccarico psico-
fisico diminuisce ed il lavoratore sopporta meglio il 
peso dell'attività e meno si stanca in breve tempo. 
Inoltre, è probabile che la motivazione e la 
soddisfazione del lavoro, ben svolto, aumenti. 
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Lo studio ergonomico  
 

 

 

� Lo studio ergonomico della relazione tra l'uomo 
e il suo ambiente di lavoro presenta tre 
caratteristiche principali:  

- la globalità  (visione sistemica del rapporto 
uomo-ambiente di lavoro); 

- l’interdisciplinarietà  (concorso di più 
apporti scientifici); 

- la partecipazione  (coinvolgimento degli 
interessati in tutte le fasi del processo). 

 
� Il presupposto della globalità non solo induce 
ad inquadrare l’aspetto ergonomico nel contesto 
più ampio dell’ambiente fisico e sociale, 
prendendo in considerazione anche i fattori 
ambientali, organizzativi, informativi e gestionali, 
ma comprende anche aspetti legati alla quantità e 
qualità della produzione e quindi all’incremento 
della produttività aziendale. 
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Interdisciplinarietà dell’ergonomia 
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L’ ergonomia nel D.Lgs 81/2008 

 
� Nel D.Lgs. 81/2008 la parola ergonomia è citata più volte. Si tratta di aspetti importanti del 
Decreto che incidono sulla struttura e gestione del processo produttivo, dal punto di vista della salute 
e del benessere degli addetti, in quanto riguardano: 

- la concezione dei posti di lavoro  (art. 15, lett. d- Rispetto dei principi ergonomici); 
- uso delle attrezzature di lavoro  (art. 71 comma 6 - Rispetto dei principi ergonomici). 
- i dispositivi di protezione individuale  (art. 76, comma 1 e 2 lett. c) - Conformità alle esigenze 

ergonomiche);  
- la movimentazione manuale dei carichi  (art. 167 comma 2,  lett. a) - Condizioni ergonomiche 

sfavorevoli); 
- la protezione dei lavori dai rischi di esposizione a vibrazioni  (art. 203 comma 1 lett. b) – 

Rispetto dei principi ergonomici nella scelta delle attrezzature); 
- uso di attrezzature per lavori in quota  (art. 111 commi 1 e 4 – Rispetto dei vincoli di carattere 

ergonomico); 
- capacità e i requisiti professionali dei responsabi li e degli addetti ai servizi di 

prevenzione e protezione interni o esterni  (art. 32 comma 2 – formazione in materia ergonomica) 
- il posto di lavoro con VDT  (art.174 comma 1 lettera c) – rispetto delle condizioni economiche 

all’atto della valutazione dei rischi) 
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L’ ergonomia nel cantiere (esempi) 
 

 

 

� L'ergonomia in un cantiere edile porta a uno studio 
approfondito di una notevole serie di fattori, quali, 
principalmente: 

- postura e movimento corporeo  (per esempio 
posizione eretta, posizione seduta, sollevamento, 
trazione e spinta); 

- fattori ambientali  (per esempio rumore, 
vibrazioni, illuminazione, clima, sostanze chimiche); 

- informazioni e operazioni  (per esempio, 
informazioni ottenute visivamente, attraverso altri 
sensi, controlli); 

- organizzazione del lavoro  (compiti appropriati, 
lavori non ripetitivi). 
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La nuova figura dell’ergonomo 

 
� Non esiste ancora una figura di ergonomo ben delineata, per cui le competenze 
ergonomiche vengono assolte per lo più da medici, psicologi, architetti e ingegneri. 
 

� La figura dell’ergonomo viene trattata nel Disegno di Legge n°1047/2002 del senatore 
Bastianoni in cui l’ergonomo viene definito come “ la persona competente a progettare e 
valutare i requisiti ergonomici di ambienti, strumenti, apparecchiature, posti di lavoro, 
prodotti, servizi e attività”. 
 
� La necessità di definire la figura professionale dell’ergonomo (da alcuni contestata) 
porterebbe a individuare con esattezza le aree di conoscenza, le competenze 
professionali e i campi di intervento di questa figura professionale, distinguendo: 
- due figure professionali , con differenti livelli di competenze, e differenti livelli di 
formazione (Tecnico in ergonomia, con ruolo principalmente esecutivo, e Ergonomo 
specialista, con ruolo di coordinamento); 
- tre aree di specializzazione  individuate in: area medica, area psicologia e sociale, 
area progettuale. 
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L’ ergonomia e principi ergonomici 
 

 

 

� In definitiva è possibile stabilire che l’ergonomia è 
uno strumento essenziale per migliorare le 
condizioni dell’uomo, salvaguardarne l’efficienza e 
ridurre i rischi negli ambienti di lavoro.  
 
� Per far ciò è però fondamentale che i principi 
ergonomici vengano inseriti nella cultura tecnica non 
solo come principi o prescrizioni a cui attenersi, ma 
come metodo di analisi e di interpretazione delle 
diverse realtà operative, nell’intreccio sempre più 
stretto tra uomo, ambiente, sicurezza, progettazione 
degli impianti e organizzazione del lavoro, in modo 
da attuare quei radicali cambiamenti così importanti 
per favorire la Cultura della Sicurezza a tutti i livelli. 

 

 

 



  

27 
 

                             Modulo I  -   N. MAROTTA 

Standard ergonomia attività lavorative 
 

 

- ISO 11228-3:2007 Ergonomics - 
Manual handling - Part 3: Handling of 
low loads at high frequency 
- ISO 11228-3:2007 Ergonomics - 
Manual handling - Part 3: Handling of 
low loads at high frequency 
- ISO 11393-4:2003 Protective clothing 
for users of handheld chain-saws - Part 
4: Test methods and performance 
requirements for protective 
gloves 
- ISO 11393-6:2007 Protective clothing 
for users of handheld chain-saws - Part 
6: Test methods and performance 
requirements for upper body 
protectors 
- ISO 13406-1:1999 Ergonomic 
requirements for work with visual 
displays based on flat panels – Part 1: 
Introduction 
- ISO 13406-2:2001 Ergonomic 
requirements for work with visual 
displays based on flat panels – Part 2: 
Ergonomic requirements for flat panel 
Displays  
 

- ISO 13998:2003 Protective clothing - 
Aprons, trousers and vests protecting 
against cuts and stabs by hand knives 
- ISO 13999-2:2003 Protective clothing - 
Gloves and arm guards protecting against 
cuts and stabs by hand knives - Part 2: 
Gloves and arm guards made of material 
other than chain mail 
- ISO 16024:2005 Personal protective 
equipment for protection against falls from 
a height - Flexible 
horizontal lifeline systems 
- ISO 2631-2:2003 Mechanical vibration 
and shock – Evaluation of human exposure 
to whole-body vibration- Part 2: Vibration in 
buildings (1 Hz to 80 Hz) 
- ISO 7731:2003 Ergonomics - Danger 
signals for public and work areas - Auditory 
danger signals 
- ISO/TS 20646-1:2004 Ergonomic 
procedures for the improvement of local 
muscular workloads - 
Part 1: Guidelines for reducing local 
muscular 
workloads. 
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SICUREZZA 

GLOBALE E 

INTEGRALE 
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Sicurezza globale 

 

� È necessario affrontare il problema della sicurezza in un’ottica globale e 
questo non solo per ripartire i vari compiti e le responsabilità tra gli addetti ai 
lavori, ma anche per garantire la pianificazione e l’attuazione di efficaci misure di 
sicurezza.  

 

� Peraltro, è nella progettazione e nell’attuazione delle misure di sicurezza, 
che ci è dato cogliere la complessità dello stesso concetto di “sicurezza”, che 
non si esaurisce nella sola complessità tecnica, ma risente in modo cruciale di 
quei fattori che, oltre a strutturarne la percezione, condizionano i comportamenti, 
tutt’altro che lineari e univoci, bensì anch’essi complessi, multidirezionali e 
complicati dalle reti sociali di appartenenza: nel processo di valutazione del 
rischio si deve tener conto che ogni aggregato sociale coinvolto (rete di attori) è 
portatore di diversi valori, conoscenze, bisogni, interessi, aspettative che devono 
essere noti a chi voglia occuparsi di sicurezza. 
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Definizione di sicurezza globale e integrale 
 
 

� Una definizione attinente al caso delle infrastrutture territoriali di 
“Sicurezza Globale ed Integrale ” può essere la seguente: 
capacità di ridurre e mantenere i rischi nelle fasi di costruzione ed 
esercizio ai minimi livelli possibili e compatibili con le aspettative 
sociali. In particolare la Sicurezza Globale tiene conto delle varie 
fasi dell’opera, la Sicurezza Integrale è garanzia di mantenimento 
di un equo livello di rischio di tutti i soggetti esposti. 
 
Cfr. M. Guarascio, "Dall'epistemologia del rischio alla pratica della 
sicurezza", Atti del Convegno "Sicurezza nei Sistemi Complessi", 
Bari, 18-19 Ottobre 2001. 
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La cindinique o scienza del rischio 

 

� La Cindynique nacque nel 1987 a conclusione del convegno internazionale sul rischio 
organizzato a Parigi dall’U.N.E.S.C.O., che aveva riunito oltre 1500 specialisti provenienti 
da tutto il mondo per discutere, dopo gli incidenti di Chernobyl in Russia e di Bhopal in 
India, il tema del controllo del rischio tecnologico. Il Presidente Onorario 
dell’Associazione dei Quadri e Dirigenti di Industria e Professore alla Sorbona, George-
Yves Kervern, propose di chiamare questa nuova scienza “Cindynique” (dal greco 
χίνδυνος che vuol dire pericolo) o “Scienza del Rischio”.  

� Alcuni fanno risalire le Cindyniques al terremoto di Lisbona, la scienza esordisce 
quando la fede viene meno. Il terremoto di Lisbona del 1755 fu l'occasione di una 
polemica ben conosciuta da Voltaire e Rousseau il cui risultato fu soprattutto il rifiuto 
dell'uomo di accettare la fatalità. In un certo senso, è la prima manifestazione pubblica di 
ciò che caratterizza fondamentalmente la gestione dei rischi; il rifiuto di subire 
passivamente e la volontà di agire attivamente sul proprio futuro contenendo al massimo 
l'aleatorietà, riducendo il dominio dell'incertezza. 
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Il concetto di sicurezza globale 
 
 

� Fin dalle origini della civiltà gli esseri umani hanno cercato di definire dei modelli 

per comprendere meglio la realtà circostante. Una delle principali motivazioni che stanno 

alla base della nascita e dello sviluppo dell’attività scientifica consiste nel trovare dei 

modelli semplici che possano spiegare e riprodurre quello che avviene in natura. Lo 

studio dei modelli ha portato, in tutti i campi della scienza e della tecnica, enormi 

progressi con effetti di grandi miglioramenti in tutti i settori della società.  

 

� Nel campo della sicurezza non esisteva, fino all’introduzione delle Cindyniques, un 

modello che aiutasse a comprendere il rischio nella sua complessità.  
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Il modello cindinico 

 
� Si tratta, per certi versi di un modello avanzato che si propone di fornire le nozioni di 

base necessarie per identificare i pericoli e analizzare i rischi in modo complessivo, ma 

che non può e non deve essere applicato separatamente  dalle analisi di rischio 

tradizionali a cui è demandato il compito di analizzare il rischio nel dettaglio e che, anzi, 

ne fanno parte integrante e sostanziale. 

� Il suo principale obiettivo è quello di rispondere alle domande:  

- Come si individua il rischio?  

- Come si misura il rischio?  

- Quali sono le conseguenze?  

- Come e quando possiamo eliminare, ridurre o ignorar e il rischio ?  



  

34 
 

                             Modulo I  -   N. MAROTTA 

Critiche al modello cindinico 
 

� Si tratta di un modello il cui obiettivo è quello di cogliere la complessità della sicurezza 
con un approccio completamente diverso da quello tradizionale. L’approccio cindinico per 
alcuni appare molto teorico e di difficile applicazione pratica, questo è probabilmente uno 
dei motivi per cui il metodo di applicazione in alcuni settori non si è completamente 
diffuso.  
 
� Vogliamo tuttavia precisare che a nostro avviso l’utilità del modello si riscontra 
maggiormente a livello macroscopico, nella fase di analisi di tutti i fattori che entrano in 
gioco in una situazione di rischio, e non tanto a livello microscopico ove sono necessari 
altri modelli in grado di entrare maggiormente nel dettaglio della valutazione (La FMEA-
FMECA- L’analisi HAZOP- L’Albero dei Guasti- L’Albero degli Eventi - etc.). Voler 
utilizzare le cindyniques anche a livello microscopico, sarebbe come voler infilare il filo 
nella cruna d’un ago avvalendosi di un cannocchiale. 
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L’iperspazio del pericolo 

 
� La “Sicurezza” è una grandezza complessa a cinque dimensioni logiche: dati degli 
eventi fattuali, modelli di rappresentazione fenomenologica, obiettivi funzionali e sociali, 
normative e valori etico-sociali. 

 

� L’iperspazio del pericolo consente di 
valutare il sistema di correlazioni che si 
stabiliscono nel contesto di studio e più in 
particolare nelle reti di attori che 
contribuiscono a determinare la complessa 
politica della sicurezza. 

 
� Gli assi dell’iperspazio cindinico 
definiscono sei differenti piani: 

- piano cindinometrico;  
- piano pratico; 
- piano politico; 
- piano etico; 
- piano ecologico; 
- piano programmatico. 
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Deficit, dissonanze, disgiunzioni 

 
� Lo studio di una situazione pericolosa fa emergere delle “divergenze” tra la rete di attori 
appartenenti ad un sistema tecnologico ed una rete di riferimento. 
 
� L’obiettivo del metodo è quello di ricercare e studiare questa distanza attraverso lo studio delle 
divergenze, ovvero attraverso la identificazione e valutazione di: 
- “deficit ”: ambiguità e incoerenza in seno ad un iperspazio del pericolo (assenza di uno spazio, 
lacune in uno spazio, disgiunzioni tra due spazi, assenza d’ordine in uno spazio).  
 
- “dissonanze ”: incoerenze, incongruenze, ambiguità in ciascuno degli assi dell’iperspazio che 
emergono confrontando a due a due le reti (misura il divario, le differenze (il delta) che esiste tra 
ogni iperspazio così come è percepito e/o desiderato e quello reale o ideale), oppure la differenza 
che esiste tra ciascuno degli assi di due iperspazi che descrivono lo stesso sistema visto da due 
gruppi di attori differenti.  
 
� Quando queste divergenze superano determinate soglie (stati limite)  producono eventi 
indesiderati. Gli stati limite possono essere espressi in termini qualitativi piuttosto che in termini 
quantitativi, e gli assi dell’iperspazio cindinico  può essere rappresentato in una scala nominale o 
ordinale 
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Processo di identificazione dei rischi 

 
� Il processo di identificazione dei rischi utilizzato dal metodo cindinico consiste nel: 
 

• definire la situazione di pericolo: stabilendo cioè i termini del problema e i suoi limiti,  
specificando il campo di applicazione dello studio attraverso la conoscenza dei limiti 
spazio-temporali e delle caratteristiche delle reti di soggetti coinvolti nello studio;  

• definire l'iperspazio di pericolo: associando a ciascuna rete di soggetti interessati il 
relativo iperspazio del pericolo con specificate le cinque dimensioni.  

• individuare i deficit: identificando per ogni attore o rete di attori i deficit sistemici 
cindinogeni (DSC);  

• individuare le dissonanze: individuando le divergenze nell'iperspazio tra le diverse 
reti di attori. 

• Individuare le azioni per ridurre i deficit e le dissonanze: al fine di elaborare delle 
misure destinate a ridurre i rischi. 
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L’iperspazio del pericolo riferito all’incidente 

di Flixborough (1974) 
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PROBLEMATICHE 

SICUREZZA 

CANTIERE EDILE 
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Deficit generali 
 
 

    � Si possono individuare sei deficit generali: 
 
 

a) errata interpretazione del concetto di sicurezza,  

b) errata gestione della sicurezza  

c) inadeguata formazione in materia di sicurezza  

d) insufficiente valutazione del rischio, spesso generica e incompleta  

e) carenza di idonei strumenti o procedure gestionali  

f) scarsa cultura della sicurezza  
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Deficit specifici dei cantieri edili 
 

Vogliamo evidenziare 21caratteristiche specifiche: 
1) produzione per prototipi 

2) attività itinerante  

3) mutevolezza delle lavorazioni 

4) temporaneità delle lavorazioni 

5) interferenze delle lavorazioni 

6) concomitanza operativa 

7) interazione con il contesto ambientale 

8) frammentazione del settore produttivo 

9) parcellizzazione delle lavorazioni con  

    ricorso al subappalto a cascata 

10) elevata presenza di personale precario 

11) scarsa qualificazione delle imprese 

 

12) scarsa formazione professionale 

13) carenza di tecnici qualificati 

14) disomogeneità della forza lavoro:  

15) presenza di “lavoro nero” 

16) frequente ricorso alle varianti  

      in corso d’opera 

17) dipendenza dalle condizioni meteorologiche 

18) spiccata competitività tra le imprese 

19) complessità e rigidità delle norme 

20) cattiva organizzazione del lavoro 

21) difficoltà di controllo efficace 



  

42 
 

                             Modulo I  -   N. MAROTTA 

  

Il paradosso della sicurezza nei cantieri edili 
 

� E’ del tutto evidente che queste specificità del settore edile richiamano la necessità di un forte 
impegno di tutti i soggetti coinvolti e per primi i Datori di Lavoro e i lavoratori stessi.  Siamo di fronte 
ad un vero e proprio paradosso : 

 
- il settore produttivo che richiederebbe un livello veramente alto di competenze di tipo 

prevenzionale, una propensione al problem solving e stemporaneo, un elevato livello di 
cultura ed etica della sicurezza, è nei fatti il se ttore forse più critico del mondo produttivo per 
quanto riguarda questi aspetti. 

 
 � Il grande turn over, la percezione comune (pregiudizio) del lavoro in cantiere quale lavoro 

semplice e alla portata di tutti, l’ingresso senza preparazione professionale di un numero rilevante di 
personale straniero, la scarsa possibilità di un apprendistato con graduale apprendimento della 
mansione da svolgere in cantiere (da operaio esperto a nuovo entrato senza esperienza) oltre a tutti 
gli aspetti in precedenza citati hanno prodotto una situazione complessiva che incrementa e aggrava 
la contraddizione tra livello di rischio oggettivo presenti oggi nei cantieri e livello effettivo della qualità 
e della preparazione professionale dei lavoratori che tale rischio dovrebbero affrontare. Il problema 
di non facile soluzione, per questi motivi, presenta quindi un elevato grado di complessità.  
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MAGGIORI 

INADEMPIENZE 
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Priorità per la prevenzione di infortunio grave o 

mortale nei cantieri temporanei e mobili 

 

� Da una indagine effettuata su alcuni cantieri, a nostro 
avviso, estensibile alla gran  parte del settore delle costruzioni 
è risultato che gli eventi mortali o comunque più gravi sono, 
nella maggior parte dei casi, attribuibili alle venti situazioni di 
rischio di seguito riportate. 
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1 - Tetti 

 

 

 
 
 

�  Situazione di rischio: caduta dall’alto per 
mancanza totale di idonea opera provvisionale 
 

� Nei lavori in quota, così come definiti all’art. 
107, devono essere installate idonee opere 
provvisionali o comunque precauzioni atte ad 
eliminare i pericoli di caduta di persone e di 
cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 
dell’allegato XVIII (art. 122, D.Lgs 81/08) 

 
�  Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con 

l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 
2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a) 
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2 – Solette piane 

 

 

 
�   Situazione di rischio: caduta dall’alto per 

mancanza totale o estesa di segregazione 
delle aree perimetrali 

 
�   I parapetti delle opere provvisionali, quali 

impalcati, ponti di servizio, passerelle e 
andatoie (ad esclusione dei ponteggi 
prefabbricati), posti ad un'altezza maggiore di 
due metri, devono possedere i requisiti 
prescritti dal punto 2.1.5 dell’allegato XVIII 
(art. 126, D.Lgs 81/08) 

 
�   Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti 

con l’arresto sino a sei mesi o con l’ammenda 
da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a) 
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3 – Aperture nei solai per   

vani ascensori lucernari e simili 

 

 

 
� Situazione di rischio: caduta per mancanza 

totale di segregazione. 
 
�  Le aperture lasciate nei solai devono 

essere circondate da parapetto con tavola 
fermapiede oppure coperte con tavolato 
solidamente fissato e di resistenza idonea 
(art. 146, comma 1, D.Lgs 81/08) 

 
�  Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti 

con l’arresto sino a due mesi o con 
l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, 
c2.c) 
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4 - Aperture prospicienti il vuoto 

 

 

 
� Situazione di rischio: caduta dall’alto 

per mancanza totale di parapetto 
 
�  Le aperture nei muri prospicienti il 

vuoto o vani che abbiano una profondità 
superiore a 50 cm, devono essere 
munite di normale parapetto e tavole 
fermapiede oppure essere 
convenientemente sbarrate (art. 146, 
comma 3, D.Lgs 81/08) 

 
�  Il datore di lavoro e il dirigente sono 

puniti con l’arresto sino a due mesi o 
con l’ammenda da 500 a 2.000 euro 
(art. 159, c2.c) 
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5 – Parapetto 

 

 

 
 
� Situazione di rischio: caduta dall’alto 

per mancanza di parapetto 
 
� Nei ponteggi fissi il parapetto deve 

essere alto almeno 95 cm ed avere 
un fermapiede di almeno 15 cm (art. 
138, comma 5 lettera b e c) 
 

� Il datore di lavoro e il dirigente sono 
puniti con l’arresto sino a due mesi o 
con l’ammenda da 500 a 2.000 euro 
(art. 159, c2.c) 
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6 - Spazi vuoti del ponteggio  

 

 

 
 
� Situazione di rischio: caduta dall’alto 

per presenza di spazi vuoti 
 
� Nei ponteggi fissi devono essere 

eliminati gli spazi vuoti pericolosi fra gli 
elementi che costituiscono gli impalcati 
e i dispositivi verticali di protezione 
collettiva contro le cadute (art. 136, 
comma 4, lettera f, D.Lgs 81/08) 

 
� Il datore di lavoro e il dirigente sono 

puniti con l’arresto da due a quattro 
mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 
euro (art. 159, c2.b) 
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7 – Appoggio a terra del ponteggio  

 

 

 
 
� Situazione di rischio: cedimento del 

ponteggio per errato appoggio 
 
� Nei ponteggi fissi l’estremità inferiore di 

ogni montante deve essere sostenuta 
da una piastra di base [basetta] di 
adeguate dimensioni, corredata da 
elementi di ripartizione del carico (es. 
tavole) (art. 122, D.Lgs 81/08 in 
connessione con il p.to 2.2.1.2 
dell’allegato XVIII). 
 

�  Il datore di lavoro e il dirigente sono 
puniti con l’arresto fino a sei mesi o con 
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 
159, c2.a) 
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8 – Deposito di materiali sul ponteggio 

 

 

� Situazione di rischio: collasso del 
ponteggio 

 
� Sopra i ponti di servizio dei ponteggi 

fissi è vietato qualsiasi deposito 
eccettuato quello temporaneo dei 
materiali ed attrezzi necessari ai 
lavori (art. 124, comma 1, D.Lgs 
81/08) 

 
� Il datore di lavoro e il dirigente sono 

puniti con l’arresto sino a due mesi o 
con l’ammenda da 500 a 2.000 euro 
(art. 159, c2.c). I lavoratori autonomi 
sono puniti con l’arresto fino ad un 
mese o con l’ammenda da 200 a 
600 euro (art. 160 c1.c) 
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9 – Ancoraggio 

 
 

 

 
 
 

�  Situazione di rischio: ribaltamento 
del ponteggio 

 
�  I ponteggi devono essere 

efficacemente ancorati alla costruzione 
(art. 125, comma 6, D.Lgs 81/08) 
 

�  Il datore di lavoro e il dirigente sono 
puniti con l’arresto sino a due mesi o 
con l’ammenda da 500 a 2.000 euro 
(art. 159, c2.c) 
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10 – Sottoponte 

 

 

� Situazione di rischio: caduta dall’alto 
 
� I ponti di servizio dei ponteggi fissi devono 

avere un sottoponte di sicurezza, costruito 
come il ponte, a distanza non superiore a 
2,50 m (art. 128, comma 1, D.Lgs 81/08). 

 
� Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti 

con l’arresto fino a sei mesi o con 
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, 
c2.a) 

 
[Il sottoponte può essere omesso per i 
lavori di durata inferiore ai cinque giorni 
solo per i ponti sospesi, le torri di carico e i 
ponti a sbalzo ] 
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11 – Passo carraio 

 

 

 
� Situazione di rischio: collasso ponteggio 

 
� I ponteggi fissi di altezza superiore a 20 
metri e quelli non realizzati nell’ambito degli 
schemi tipo devono essere eretti in base ad 
un progetto comprendente il calcolo di 
resistenza e stabilità e il disegno esecutivo 
firmato da un ingegnere o architetto abilitato 
(art. 133, D.Lgs 81/08) 
 
� Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti 
con l’arresto sino a due mesi o con 
l’ammenda da 500 a 2.000 euro art. 159, 
c2.c) 
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12 – Intavolati 

 

 

 
� Situazione di rischio: caduta dal    

ponteggio 
 
� I ponteggi fissi e movibili devono essere 

dotati di piani completi (come ad esempio 
ponti e sottoponti): 
per i ponti realizzati con materiali 
prefabbricati [con Aut. Ministeriale all’uso] 
conformemente al libretto di istruzioni 
all’uso (art. 122, D.Lgs 81/08, anche in 
riferimento all’art. 138 comma 5) 

 
� datore di lavoro e il dirigente sono puniti 

con l’arresto fino a sei mesi o con 
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 
159, c2.a) 
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13 – scale 

 

 

 
 
� Situazione di rischio: caduta dalle scale      
 
� Predisporre su tutti i lati aperti delle 
rampe e dei pianerottoli delle scale fisse, fino 
alla posa in opera delle ringhiere, un 
parapetto normale completo di tavola 
fermapiede (art. 147, comma 1, D.Lgs 81/08) 
 
� Il datore di lavoro e il dirigente sono 
puniti con l’arresto da due a quattro mesi o 
con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 
159, c2.b) 
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14 – Andatoie e passerelle 

 

 

 
 
� Situazione di rischio: caduta nello scavo      
 
� Le passerelle poste ad altezza superiore a 
due metri devono essere munite su tutti i lati 
verso il vuoto di robusto parapetto e in buono 
stato di conservazione avente i requisiti 
prescritti dal punto 2.1.5 dell’allegato XVIII (art. 
126, D.Lgs 81/08). 
 
� Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti 
con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda 
da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a) 
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15 – Scale a pioli 

 

 

� Situazione di rischio: caduta dall’alto      
 
� Per i lavori da effettuarsi in quota (oltre i 
due metri di altezza) possono essere usate 
scale a pioli solo nei casi in cui l'uso di altre 
attrezzature di lavoro considerate più sicure 
non è giustificato a causa del limitato livello di 
rischio e della breve durata di impiego oppure 
delle caratteristiche esistenti dei siti che non 
si possono modificare (art. 111, comma 3, 
D.Lgs 81/08) 

 
� Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti 
con l’arresto sino a due mesi o con 
l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, 
c2.c) 
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16 – Sega circolare 

 

 

� Situazione di rischio: grave infortunio alle 
dita delle mani    
 
� Le seghe circolari devono essere installate 

ed utilizzate in conformità alle istruzioni 
d’uso (art. 71, comma 4, lettera a.1 D.Lgs 
81/08):  in particolare la cuffia di protezione 
della lama non deve essere bloccata in 
posizione alta e non a contatto con il piano 
di lavoro, tramite elementi estranei (es.: 
scheggia di legno, filo di ferro, ecc.) e deve 
ricadere per gravità sul piano di lavoro; in 
queste condizioni si configura l’omissione 
della protezione alla lama di taglio 

 
� Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti 

con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o 
con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 
87, c2.c) 
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17 – Lavori di demolizione 

 

 

� Situazione di rischio: seppellimento per 
crollo della struttura 
 
� Nei lavori di demolizione, dopo le verifiche 

di stabilità, si devono eseguire le necessarie 
opere di puntellamento e di rafforzamento 
onde evitare che durante la demolizione si 
verifichino crolli intempestivi (art. 150, 
comma 2, D.Lgs 81/08) 
 

� Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti 
con l’arresto sino a due mesi o con 
l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, 
c2.c) 
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18 – Scavi splateamento o sbancamento 

 

 

� Situazione di rischio: franamento fronte 
scavo 
 
� Nei lavori di splateamento o sbancamento, 

se previsto l’accesso di lavoratori, le pareti 
dei fronti di attacco devono avere una 
inclinazione o un tracciato tali, in relazione 
alla natura del terreno, da impedire 
franamenti (art.118, comma 1, D.Lgs 
81/08) 

 
� Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti 

con l’arresto sino a sei mesi o con 
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, 
c2.a) 
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19 – Scavi in trincea 

 

 

� Situazione di rischio: cedimento dello 
scavo per mancato rinforzo 
 
� Negli scavi di pozzi e di trincee, aventi 

profondità maggiore di 1,5 m, quando la 
consistenza del terreno non dia sufficiente 
garanzia di stabilità (accertata da relazione 
tecnica) anche in relazione alla pendenza 
delle pareti, devono essere applicate idonee 
armature di sostegno (art. 119, comma 1, 
D.Lgs 81/08) 
 

� Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti 
con l’arresto da due a quattro mesi o con 
l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, 
c2.b) 
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20 – Rampa di accesso scavo 

 

 

� Situazione di rischio: ribaltamento dei 
mezzi di trasporto 
 
� 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 
(art. 108, D.Lgs 81/08 in connessione con il 
p.to 1.1 dell’allegato XVIII) 
 

� Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti 
con l’arresto da due a quattro mesi o con 
l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, 
c2.b) 
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21 – Ferri di ripresa 

 

 

� Situazione di rischio: La presenza dei ferri 
di ripresa non protetti espone al rischio di 
infortunio per infilzamento. 
 
� Il rischio di ferita viene eliminato con la 

piegatura a riccio della parte terminale dei 
ferri di ripresa. In alternativa la parte 
terminale deve essere ricoperta con appositi 
tappi a fungo. (art. 95,108, D.Lgs 81/08 in 
connessione con il p.to 1.5 dell’allegato 
XVIII) 
 

� Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti 
con l’arresto da due a quattro mesi o con 
l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, 
c2.b) 
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22 – Contatto con parti in tensione 

 

 

� Situazione di rischio: Folgorazione 
 

Il rischio di elettrocuzione è dovuto alla 
effettuazione di lavori in vicinanza di parti o 
impianti elettrici non protetti o a distanza 
inferiore ai limiti stabiliti (art. 83 comma 1, 
D.Lgs 81/08 in connessione con Tab. 1 
Allegato IX  
 

� Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti 
con l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 
2.500 a 6.400 euro [Art. 87, co. 2, lett. e)] 
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Sanzioni per i coordinatori in fase di progettazione 

Art. 158. 

 

Testo della legge indicazioni 

1. Il coordinatore per la 
progettazione è punito con 
l’arresto da tre a sei mesi o 
con l’ammenda da 2.500 a 
6.400 euro per la violazione 
dell’articolo 91, comma 1; 

 

-- Se non redige il piano di sicurezza e di 
coordinamento. 
-- Se non predispone il fascicolo di cui 
all'allegato XVI,  
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Sanzioni per i coordinatori in fase di esecuzione 

Art. 158. 
 

Testo della legge indicazioni 

2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è 
punito: 

 
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con 
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la 
violazione dell’articolo 92, commi 1, lettere a), 
b), c), e) ed f), e 2; 

-- Se non verifica l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di 
sicurezza e di coordinamento (fare verbali di ispezione) 
-- se non verifica il POS delle imprese assicurandone la coerenza con il 
con il Psc e il fascicolo di cui all'allegato XVI valutando le proposte delle 
imprese. (fare verbale di accettazione dei POS) 
-- se non organizza riunioni per la cooperazione tra i lavoratori autonomi 
e i datori di lavoro. (fare verbali di riunione) 
-- se non segnala al committente o al responsabile dei lavori, eventuali 
inosservanze delle disposizioni di sicurezza previa contestazione scritta 
alle imprese e, nel caso in cui il committente o il Responsabile dei lavori 
non adotti nessun provvedimento se non comunica il tutto agli organi 
competenti.  

-- Se, nel caso in cui, dopo l'inizio dei lavori affidati ad una sola impresa, 
intervengono altre imprese e il coordinatore non realizza il Piano di 
sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di cui all'allegato XVI, 

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con 
l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la 
violazione dell’articolo 92, comma 1, lettera d). 

-- Se non verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti 
sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della 
sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 

 


