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INtroDuzIoNE
Il ciclo produttivo delle aziende che 

operano nel settore delle costruzioni si 
compone delle seguenti attività lavorative:
OO installazione del cantiere
OO scavi e fondazioni 
OO armatura delle strutture  

e posa in opera dei prefabbricati
OO messa in opera dei ponteggi
OO tamponature e rifiniture
OO lavorazioni particolari: ristruttuzione degli edifici
OO cantieri mobili

A seconda del ciclo di lavorazione effettuato, queste 
attività possono essere tutte presenti nella 
stessa azienda, oppure esserlo solo in parte.

Per ciascuna di queste attività sono stati 
individuati i principali rischi, le cause più fre-
quenti di infortunio e/o di malattia professio-
nale e gli eventuali danni prodotti dall’evento 
infausto, così da poter indicare le misure di 
prevenzione e protezione più idonee per 
tutelare i lavoratori.

Come vedremo le attività di prevenzio-
ne e protezione, si articolano in: uso di 
attrezzature conformi alle normative vigenti, 
organizzazione del lavoro, uso dei dispositivi 
di protezione individuale, controllo sanitario.

In particolare, per quanto riguarda quest’ul-
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timo punto, il medico competente definirà, 
azienda per azienda, in base alle reali 
condizioni di lavoro, la necessità di effet-
tuare accertamenti sanitari.

StatIStIChE INaIL (1)

Per avere un’indicazione della “pericolosità” del set-
tore CoStruzIonI riportiamo i dati InAIL relativi agli 
infortuni avvenuti in Italia nel 2007.

Secondo la FILLeA CGIL La causa più frequente di 
infortunio è la caduta dall’alto (41,88%), mentre il 
25,13% viene travolto da una gru o un carrello, il 
9,95% dal crollo di una struttura, il 10,99% viene 
colpito da materiali di lavoro, il 9,42% resta folgorato. 

nel settore delle costruzioni avviene il 12,6% degli 
infortuni sul lavoro: oltre un quarto degli infortuni mor-
tali dell’intera economia italiana. Secondo l’analisi del 
Cresme, “prendendo come punto di riferimento solo 

1 I dati riportati sono stati integrati da una ricerca condotta dalla 
FILLeA CGIL “Federazione Italiana Lavoratori Legno e Affini”.

tIPo DI LaVorazIoNI INFortuNI MortaLI

Preparazione del cantiere edile 2.998 26

edilizia e genio civile 55.100 183

Istallazione dei servizi in un fabbricato 25.641 61

Lavori di completamento degli edifici 19.346 53

noleggio di macchine 182 1

Altri 1.109 3

totale 104.376 327
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191 delle 263 morti in edilizia denunciate all’Inail nel 
2005, emerge che una su cinque è extracomunitario”.

un indagine congiunta FILLeA CGIL e CreSMe (2) 
ha messo in evidenza che con sempre più frequenza 
gli infortuni si verificano il primo giorno di lavoro e 
che la fascia oraria di maggiore pericolosità è la tarda 
mattinata (45.9%).

Le parti del corpo che più frequentemente sono sog-
gette a grave infortunio (postumi permanenti) sono gli 
arti, la testa ed il collo; in particolare:

Ogni anno il costo degli infortuni nell’edilizia  
per la collettività è pari a 5 miliardi di Euro.

2 Centro ricerche economiche Sociali di Mercato per l´edilizia 
e il territorio.
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arti, la testa ed il collo; in particolare:
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per la collettività è pari a 5 miliardi di Euro.

INFORTUNI IN EDILIZIA
I numeri in nero rappresentano la percentuale di infortuni con postumi 

permanenti, mentre quelli tra parentesi la percentuale di infortuni mortali.

INFORTUNI IN EDILIZIA

Parti del corpo Permanenti Mortali

Testa e collo 23% 57%

Braccia e mani 35% 1%

Tronco e bacino 11% 25%

Gambe e piedi 30% 3%

Più parti 1% 14%

Totali 100% 100%

2) Centro Ricerche Economiche Sociali di Mercato per l´Edilizia e il Territorio.
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INStaLLazIoNE  
DEL CANTIERE

L’organizzazione del cantiere costituisce la base 
per portare a buon fine l’opera edile.

risulta fondamentale esaminare i diversi aspetti 
che caratterizzano il cantiere, quali ad esempio, il 
tipo di lavoro da effettuare, la complessità dell’opera, 
l’ubicazione del cantiere stesso, l’eventuale presenza 
di altre imprese. Come è noto infatti, in un cantiere 
possono operare più imprese  specializzate, ognuna 
con organizzazione e mezzi propri, quindi con reale 
possibilità di ostacolarsi a vicenda.

Per questo è importante organizzare l’insieme 
delle attività di cantiere sin dalla fase progettuale, 
nel pieno rispetto di tutte le disposizioni legislative e 
misure che in vario modo garantiscono la salute e la 
sicurezza dei lavoratori.

I principali fattori di rischio presenti in questa 
fase sono riconducibili alla possibilità di procurarsi 
un infortunio (lesioni, traumi ed in particolare quello 
dovuto all’elettricità), di essere esposti a livelli dannosi 

di rumore e vibrazioni e di movi-
mentare carichi pesanti.

Il pericolo di prendere la “scossa” 
è ancora più accentuato rispetto ad 
altre realtà lavorative, a causa delle 
particolari condizioni di lavoro; tra 
queste ricordiamo le problematiche 
connesse con lo sviluppo del lavoro 
all’aperto (ad esempio, intemperie, 
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presenza di acqua e/o in genere forte umidità, ecc…), 
la provvisorietà degli impianti elettrici e/o di illumina-
zione, la presenza di grandi strutture metalliche (pon-
teggi, gru, ecc.).
Il rischio elettrico è riconducibile al contatto con parti dei 
circuiti elettrici in tensione (contatto diretto), oppure, ed 
è l’inconveniente più ricorrente, a contatti con apparec-
chiature normalmente non in tensione (ad esempio con 
attrezzature di cantiere), ma che lo diventano a causa 
del cedimento dell’isolamento (contatto indiretto).
Quando prendiamo la cosiddetta “scossa” il nostro 
corpo viene attraversato dalla corrente elettrica; la 
gravità degli effetti che ne conseguono dipende dall’in-
tensità di corrente che ci attraversa, dal tempo in cui 
rimaniamo a contatto della corrente e dal percorso che 
la corrente effettua nel nostro corpo.

Un altro aspetto da esaminare, a cominciare da que-
sta fase, è quello relativo alla movimentazione manuale 
dei carichi, alla quale si dovrà far ricorso il meno 
possibile per ridurre il rischio di lesioni 
dorso-lombari.

EFFETTI DANNOSI

Durante l’installazione del cantiere, 
gli operatori possono essere esposti ai 
seguenti pericoli:

 Pericoli di traumi e ferite:
gli infortuni più ricorrenti sono ricon-

ducibili alle seguenti tipologie: ferite alle 
mani e più in generale agli arti superiori 
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per manipolazione di oggetti taglienti; cadute e sci-
volamenti durante la salita/discesa dagli automezzi e 
per la presenza di materiale di vario genere nell’area 
di lavoro; schiacciamenti durante la manipolazione di 
materiale pesante.

OO Pericolo elettrico:
Gli effetti della “scossa” possono determinare la 

contrazione involontaria dei muscoli, la fibrillazione car-
diaca, le ustioni profonde dell’organo colpito e nei casi 
particolarmente gravi, la folgorazione con conseguente 
decesso dell’infortunato.

OO rumore:
esposizione a livelli di rumore elevato determinano 

nell’immediato effetti dannosi all’apparato uditivo (come 
fenomeni di sordità temporanea) ed effetti differiti nel 
tempo che interessano la persona nel suo complesso (in 
genere si evidenzia un aumento anomalo della pressio-
ne arteriosa, si manifestano episodi di insonnia, disturbi 
a carico dell’apparato digerente ecc…). In caso di 
esposizione prolungata a dosi elevate di rumore, si può 
verificare la perdita permanente dell’udito.

OO Vibrazioni:
le vibrazioni trasmesse dagli utensili di 

cantiere agli arti superiori o al corpo inte-
ro, possono produrre effetti dannosi alla 
circolazione sanguigna con conseguente 
sensazione di dolore, freddo, formicolii e 
alterazione della sensibilità delle dita e 
delle mani. Sono stati riscontrati, nei casi 
più gravi, alterazioni della funzionalità 
articolare e disturbi neurologici a carico 
della regione lombare.
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OO Movimentazione  
manuale dei carichi

La movimentazione di carichi causa-
ta da una errata posizione del corpo, 
provoca traumi o lesioni alla schiena, 
soprattutto nella zona dorso-lombare, a 
carico delle strutture ossee, muscolari, 
nervose e vascolari.
OO stress e ritmi di lavoro  

accentuati
i sintomi da stress pur essendo ben 

identificabili, variano da individuo a 
individuo; è comunque stata verificata 
la rispondenza fra stress e affaticamen-
to visivo, stress e patologia cardiova-
scolare.

MISurE gENEraLI 

di prevenzione e protezione
Per garantire condizioni adeguate a tutelare la 

salute e la sicurezza degli operatori è necessaria 
innanzitutto una buona organizzazione del cantiere 
sia sotto il profilo delle strutture di servizio e della 
scelta di attrezzature adatte al tipo 
di lavoro da svolgere, sia sotto il pro-
filo dell’organizzazione del lavoro.

L’Allegato XIII al d.Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81, richiede che vengano 
messe in atto una serie di prescrizio-
ni di sicurezza e salute che devono 
essere adottate in funzione della 
complessità del cantiere. 
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