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Lavori di scavo 

 Si intende per lavori di scavo l’esecuzione dei lavori che vanno a modificare la naturale 
conformazione del terreno o la movimentazione di terra, ciò è in genere finalizzato alla 
predisposizione di fondazioni, posa di manufatti, realizzazione di canali, sistemazione del terreno, 
costruzioni stradali ecc... 
 Quasi tutte le opere di ingegneria civile ed industriale prevedono lavori di scavo e 
movimentazione di terre e rocce, come attività preliminari o come parti integranti della realizzazione 
delle opere stesse. 
 Per questo motivo è importante affrontare correttamente la pianificazione della sicurezza in 
questo sottoinsieme delle attività di ingegneria. 
 Nella maggior parte dei casi gli eventi infortunistici sono, infatti, causati da comportamenti 
improntati alla scarsa o superficiale attenzione, che porta a considerare ininfluenti le dinamiche della 
meccanica delle terre e delle rocce in operazioni che, spesso ritenute “semplici”, vengono effettuate 
senza l’adozione delle misure necessarie per la sicurezza degli operatori, sia passiva che attiva. 
 Abbiamo visto infatti dall’analisi dei dati statistici quanto grave sia il bilancio di tali 
comportamenti. Molto spesso incide negativamente anche l’atteggiamento superficiale dei progettisti 
e dei responsabili delle attività nelle fasi preliminari (comprese quelle economico finanziarie, quando 
il ribasso d’asta provoca tagli a discapito della sicurezza), realizzative, nonché in quelle di verifica e 
di controllo. 
 In quest’ottica, di seguito si indicano le principali tipologie di tali opere. 

 



 

                  Scavi                  N. MAROTTA 
  

Splateamento e sbancamento (ex D.P.R. 164 art. 12) 

 Per splateamento e sbancamento intendiamo la realizzazione di uno scavo che 
abbia dimensioni di lunghezza e larghezza rilevanti quali la fondazione di un edificio, lo 
spianamento di un rilevato per lavori stradali, ecc. 
 Nei lavori di splateamento e sbancamento eseguiti senza l’impiego di escavatori 
meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione od un tracciato 
tali, in relazione alla natura del terreno da impedire franamenti. Quando la parete del 
fronte di attacco supera l’altezza di mt. 1,50 è vietato il sistema per escavo manuale per 
scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. 

 

 

 

 

 

 

Franamento della parete di scavo 
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Scavo di sbancamento 
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Scavo manuale 

 Lo scalzamento manuale alla base per provocare il franamento della parete è vietato 
quando la parete del fronte supera i mt. 1,50. È consigliabile procedere per tratti, dall’alto 
verso il basso, preferibilmente con il sistema a gradoni curando la distanza e il 
coordinamento fra le persone in modo che non si ostacolino a vicenda. 
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Armatura del terreno 

 Quando per la particolare natura del terreno per cause di pioggia, di infiltrazioni, di 
gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere 
provveduto all’armatura od al consolidamento del terreno. 
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Seppellimento di persone 

 Le condizioni di pericolo si determinano in genere quando le pareti delle scavo hanno inclinazione maggiore 
dell’angolo di naturale declivio del terreno in oggetto, quando insistono carichi presso il ciglio dello scavo 
(murature, alberi, depositi di materiale, mucchi di terra, veicoli, ecc...), quando si verificano vibrazioni (transito 
veicoli o escavatore al lavoro), oppure se si instaurano condizioni particolari (acqua, andamento planimetrico ad 
angoli, ecc...). 
 A partire da m 1,50 di profondità (1,20 quando i lavoratori devono operare chinati), oppure quando non si sia 
certi delle condizioni di stabilità del terreno è obbligatorio “armare” le pareti di scavo. Tali armature devono essere 
verticali e devono sporgere dallo scavo per almeno 30 cm. 
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Escavazione con mezzi meccanici 

 Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza di 
operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. 
 Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di 
cabina metallica, deve essere protetto con un solido riparo. Ai lavoratori deve essere fatto 
esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in 
relazione all’altezza dell’escavo od alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea 
superiore, la zona di pericolo deve essere delimitata mediante opportune segnalazioni 
spostabili col proseguire degli escavi. 
 I datori di lavoro e i dirigenti, per l’inosservanza dell’art. 12 sono puniti con l’arresto 
da tre mesi a sei mesi o con l’ammenda da Euro 1.549 ad Euro 4.131. 
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Scavi con mezzi meccanici 
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Deposito di materiale in prossimità degli scavi 

(D.P.R. 164 art.14) 

 

 E’ vietato costituire deposito di 
materiali presso il ciglio degli scavi, 
qualora tali depositi siano necessari per 
la condizioni del lavoro si deve 
provvedere alle necessarie 
puntellature. 
 I datori di lavoro e i dirigenti, per 
l’inosservanza dell’art. 14, sono puniti 
con l’arresto fino a tre mesi o con 
l’ammenda da Euro 258 ad Euro 1.032. 
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Pozzi, scavi e cunicoli  

(d.p.r. 164 art. 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di 
metri 1,50, quando la consistenza del terreno non 

dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in 
relazione alle pendenze delle pareti, si deve 
provvedere, man mano che procede lo scavo, 
all’applicazione delle necessarie armature di 
sostegno. 
 Le tavole di rivestimento delle pareti devono 
sporgere dal bordo degli scavi di almeno 30 cm. 
 Nello scavo dei cunicoli, a meno che non si 
tratti di roccia che non presenta pericoli 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 proseguire del rivestimento 
in muratura. 
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Armatura sottofondazioni 

 

 

 Idonee armature e precauzioni devono essere 
adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza 
dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui 
fondazioni possono essere scoperte o indebolite dagli 
scavi. 
 Nella infissione di pali di fondazione devono 
essere adottate misure precauzionali 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 
mt. deve essere disposto, a protezione degli operai 
addetti allo scavo ed all’esportazione del materiale 
scavato, un robusto impalcato con apertura per il 
passaggio della benna. 
 I datori di lavoro e i dirigenti, per l’inosservanza 
dell’art. 13 sono puniti con l’arresto da due a quattro 
mesi o con l’ammenda da Euro 516 ad Euro 2.582. 
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Aperture nel suolo (estratto d.p.r. 547 art. 10) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Le aperture esistenti nel suolo o 
nei pavimenti dei luoghi o degli 
ambienti di lavoro o di passaggio, 
comprese le fosse ed i pozzi, devono 
essere provviste di solide coperture o 
di parapetti normali, atti ad impedire 
la caduta di persone. Quanto dette 
misure non siano attuabili, le aperture 
devono essere munite di apposite 
segnalazioni di pericolo. Il datore di 
lavoro e i dirigenti per l’inosservanza 
dell’art. 10 sono puniti con l’arresto 
fino a tre mesi o con l’ammenda da 
Euro 258 ad Euro 1.032. 
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Accesso al fondo dello scavo 

 

 L’accesso al fondo dello scavo deve essere reso sicuro mediante utilizzo di 
scale che sporgano dal ciglio dello scavo stesso per almeno 1 m (sono 
consigliabili più vie di accesso allo scavo). È vietato arrampicarsi sui puntelli per 
salire e scendere nello scavo. Se si temono scorrimenti d'acqua superficiale o 
impaludamenti occorre realizzare fossi di scolo ed arginature in modo da evitare 
infiltrazioni di acqua ed eventualmente provvedere all’estrazione dell’acqua con 
l’uso di pompe (rischio elettrico). 
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Viabilità nello scavo e sulle rampe 

 Gli autocarri che accedono al fondo dello scavo devono disporre di 
sufficiente spazio di manovra. 

 

 Gli autisti, una volta posizionato il mezzo, devono lasciare la cabina e porsi 
in posizione di sicurezza. É opportuno che le rampe di accesso al fondo dello 
scavo siano ricavate su terreno naturale; esse non devono essere troppo ripide 
e devono consentire il passaggio degli automezzi più un franco di sicurezza di 
almeno 70 cm, oppure disporre di apposite nicchie di rifugio per i pedoni. 
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Analisi di un evento incidentale 

(fatto) 

 Tipo di attività: posa tubazioni di fognatura 
 Tipo di terreno: depositi fluvioglaciali e glaciali per lo più ghiaioso-sabbiosi 
parzialmente alterati (ferrettizzati) 
 Breve descrizione dell’evento: L’operaio era all’interno dello scavo a 
sezione ristretta non armato per effettuare il rinfianco in calcestruzzo del tubo di 
fognatura (diametro 230-300mm). L’operaio, che era in piedi sul tubo, veniva 
investito dal franamento della parete opposta che lo seppelliva fino alla vita 
schiacciandolo contro l’altra parete. L’operaio è stato liberato dai colleghi con 
l’uso dell’escavatore. 
 Età dell’operaio: 50 anni 
 Esperienza nel settore: >10 anni 
 Quando l’evento è avvenuto: ore 11,00 di lunedì. 
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Analisi di un evento incidentale 

(conseguenze) 

 Danni: L’operaio ha riportato un trauma toraco-addominale con fratture 
multiple costali, con grado di invalidità valutato del 20%. 

 

 Violazioni:  

  per non aver impedito la presenza dei lavoratori nel campo di azione dell’e-
scavatore (art. 12 c.3 del DPR 164/56) 
 per non aver provveduto ad allestire le necessarie armature di sostegno 
 (art. 13 c. 1 DPR 164/56)  
 per aver costituito un deposito di materiali lungo il ciglio dello scavo (art. 14 
DPR 164/56). 

 Sanzione applicata: 4 milioni di lire. 

59 
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Analisi di un evento incidentale 

(analisi delle cause) 
 

 
 

 Attraverso l’analisi dell’evento emerge che: 

 si doveva evitare di accumulare il materiale di risulta sui bordi dello scavo; 
 lo scavo andava armato appena possibile, e non dopo la posa del tubo; 
 lo scavo non doveva rimanere aperto per tutto il week-end (come si pre-
suppone in relazione al fatto che l’incidente è avvenuto di lunedì). 
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Il caso reale 

 
 

 

martedì 12 giugno 2001   

 

Sarzana, muore sepolto vivo 
Drammatica fine di un operaio, salvo un collega 
 
c.c., d.s. 

 
SARZANA. E' morto travolto e sepolto da decine di metri cubi 
di terra nello scavo profondo quasi tre metri in un cantiere di 
lavoro a Sarzana. L'operaio, F.P.di 51 anni residente a 
Barbarasco di Tresana, in Lunigiana, secondo la ricostruzione 
dell'accaduto effettuata dai carabinieri, ieri mattina attorno alle 
9 era nel fossato quando improvisamente, per cause in corso 
di accertamento, è avvenuto lo smottamento. Immediati i 
soccorsi ma non c'è nulla da fare. 
La tragedia è accaduta nei pressi del nuovo ospedale di Santa 
Caterina, dove l'operaio si trovava con altri dipendenti di una 
ditta aullese che sta eseguendo lavori fognari per conto 
dell'Acam, l'azienda dell'acquedotto. 
Un altro operaio avrebbe evitato per poco di venire a sua volta 
travolto dallo smottamento, e ha dato l'allarme, mettendosi a 
gridare e a scavare freneticamente per aiutare il compagno di 
lavoro, poi sono accorsi gli altri operai, un'ambulanza del 118, 
i vigili del fuoco della Spezia, i carabinieri di Sarzana. Con 
l'opera di tutti, poco alla volta il corpo dell'operaio è riaffiorato: 
ma inutile ogni tentativo per rianimarlo. 

 
 

I soccorritori sul luogo della tragedia 

 

Il corpo senza vita dell'uomo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale della Spezia, a disposizione dell'autorità giudiziaria, che probabilmente disporrà 
l'autopsia. La tragica notizia si è diffusa a Barbarasco, dove la famiglia è molto conosciuta. «Era un uomo dedito al lavoro e alla famiglia», dicono di F.P. amici e 
conoscenti. Anche il sindaco di Tresana, ha avuto parole di grande stima, e di cordoglio per la famiglia. L'operaio lascia la moglie e una figlia adolescente.  
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