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Introduzione  

Obiettivo principale della prevenzione nei luoghi di lavoro è tutelare la vita 

dei lavoratori e permettere loro di svolgere la propria mansione in sicurezza, 

con la certezza di ritornare a casa sani e salvi dalle proprie famiglie.  

Nello scenario lavorativo odierno, risulta però difficile poter parlare di 

prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto spesso la prevenzione 

viene vista dalle Aziende come un costo e quindi lasciata da parte per dare 

spazio a questioni ritenute di maggiore importanza come ad esempio gli 

aspetti puramente produttivi ed economici. 

In tale contesto, il comparto dell’edilizia rappresenta un settore 

particolarmente a rischio che in questo percorso di studi mi ha appassionato 

e coinvolto particolarmente. 

Ho infatti deciso di svolgere questo lavoro di tesi nonostante il grande peso 

che mi porto dentro, ma è stato proprio l’infortunio di mio padre a darmi la 

forza di iniziare questo percorso di studi ed a concluderlo con questo lavoro.  

Il settore dell’edilizia mi ha sempre destato parecchio interesse, è il cantiere 

che ha generato l’infortunio di mio padre! Ma, è inequivocabile che da parte 

mia c’è una sorta di interesse nell’occuparmene in modo attivo, la 

gratificazione che suscita nel vedere un qualcosa che ogni giorno prende 

sempre più forma mi emoziona molto. In cantiere bisogna avere una grande 

abilità nell’affrontare, ma soprattutto nel risolvere i problemi ricercando le 

soluzioni adeguate e diverse ogni qual volta si presenti una problematica, 

affrontandola con professionalità ed organizzazione.  

Anche se, negli ultimi anni, sono stati fatti molti progressi in tema di 

prevenzione, in Italia continuano ad esserci molti infortuni, seppur l’Inail, 
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nel rapporto annuale del 26 giugno 20191, indichi che le denunce di 

infortunio registrate sono state poco più di 645 mila, in calo dello 0,3% 

rispetto al 2017 e del 2,7 rispetto al 2014. Come emerge dagli ultimi dati 2, 

nei primi cinque mesi del 2019 i casi mortali denunciati sono stati 391, due 

in più rispetto allo stesso periodo del 2018, ciò evidenzia che in Italia le morti 

sul lavoro rappresentano un problema di grande rilevanza sociale, soprattutto 

nel comparto delle costruzioni. 

La prima parte del presente lavoro di tesi è dedicata alla descrizione di un 

metodo di analisi degli infortuni sul lavoro denominato “Sbagliando 

S’Impara” facente parte del sistema Informo. La metodologia permette in 

maniera analitica e schematica di ricostruire i fattori di rischio di incidente 

che hanno determinato l’infortunio lavorativo ed è stata applicata al caso 

preso in esame. 

L’infortunio sul lavoro occorso a mio padre ha causato una inabilità al lavoro 

per: “Frattura mielica di D12 in trauma da precipitazione”. Dall’analisi della 

dinamica infortunistica è emerso che molteplici sono stati i fattori che hanno 

determinato quanto accaduto.  

In edilizia l’errore umano ed i fattori di rischio che derivano dalle 

interferenze lavorative sono piuttosto frequenti, come si è verificato nel caso 

esaminato, mi sono quindi soffermato sugli aspetti dell’errore umano e sul 

rischio da interferenze anche in riferimento al D.Lgs 81/08.  

Ritenendo inoltre necessario che tutti gli attori della prevenzione compresi i 

lavoratori comprendano l’importanza della prevenzione, ho descritto una 

                                                           
1 Relazione annuale del Presidente Inail del 26 giugno 2019. Dati del 2018. 
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-
relazione-annuale-inail-2018.html 
2 Pubblicati nella sezione “Open data” del sito Inail   
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metodologia che sembra essere promettente secondo la letteratura 

scientifica: “La comunicazione narrativa”, cioè l’uso di storie di eventi 

accaduti per trasmettere conoscenze, impartire insegnamenti e lezioni di vita 

e di lavoro a tutti i lavoratori, così che l’evento che si è verificato a mio padre 

possa essere utile per impedire altri infortuni. 

Ma, a mio avviso, la parte centrale del lavoro è la descrizione dell’infortunio 

occorso a mio padre, infortunio che poteva essere evitato con le sue 

conseguenze così dannose se venivano osservate delle “semplici” norme 

comportamentali senza improvvisare lo svolgimento di fasi lavorative 

rischiose in assenza di adeguate attrezzature di lavoro.  

Ciò avrebbe evitato a mio padre in primis, a me ed a tutta la mia famiglia di 

affrontare una situazione così dolorosa e difficile!  
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1.0 Strumenti di analisi degli infortuni 

Analizzare un infortunio sul lavoro3 non è cosa semplice, è necessario 

ricostruire l’accaduto raccogliendo più informazioni possibili derivanti 

anche dalle SIT (sommarie informazioni testimoniali), dai sopralluoghi sul 

luogo dell’evento, ed analizzare attentamente le cause e le azioni che hanno 

fatto sì che l’infortunio si verificasse. Particolare attenzione va posta alla 

verifica delle misure di sicurezza, cercando di ricostruire e capire il perché 

non sono state sufficienti a prevenire o ad evitare l’infortunio.  

L’analisi dell’evento potrà condurre a provvedimenti efficaci solo se 

vengono adottati provvedimenti o evidenziate soluzioni mirate ad evitare il 

ripetersi dello stesso evento negativo, così da impedire che altri lavoratori 

possano subire il medesimo danno alla salute. 

A tal fine è necessario ricordare il “Paradigma della Buona Prevenzione”: 

Per fare della buona prevenzione, la medicina del lavoro e l’igiene 

industriale, discipline tra loro complementari, operano a partire dai concetti 

di: 

- pericolo o fattore di rischio (hazard)4 

- esposizione (exposure) 

- danno (injury) 

correlati tra loro nella sequenza logico-cronologica: 

 

                                                           
3 Definizione di infortunio sul lavoro: ogni incidente avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, 

dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.  
Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre 
nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo. 
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/infortunio-sul-lavoro.html 

4 “Il rischio è la probabilità che si manifesti un certo particolare danno, in un determinato arco di tempo, 

a seguito dell’esposizione ad un certo pericolo”. 

 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/infortunio-sul-lavoro.html
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PERICOLO (FATTORE DI RISCHIO) → ESPOSIZIONE → DANNO 

 

 

Figura n°1: Esempi di relazioni tra pericolo, esposizione e danno5 

 

 

 

Figura n°2: Il ruolo dell’igiene industriale e della medicina del lavoro nel controllo dei 

rischi. 

 

 

                                                           
5 CCM (centro nazionale per la prevenzione ed il Controllo delle Malattie – Ispesl (Istituto Superiore per 
la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro) Modello Sbagliando s’impara: Documentazione di 
approfondimento Ver.1 
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Figura n°3: Esempi di relazioni tra pericolo, esposizione e danno, applicabile anche agli 

infortuni sul lavoro. 

Non è però sempre facile riconoscere l’esistenza di questo schema, e può 

risultare davvero problematico cercare di ricondurre ogni singolo infortunio 

all’interno di un unico schema interpretativo ciò a causa della straordinaria 

varietà delle circostanze in cui avvengono gli infortuni sul lavoro. 

A tal fine è necessario conoscere e condividere le definizioni degli elementi 

costitutivi il “Modello INAIL, ISPESL, Regioni - Sistema informo” che trae 

le sue origini dal modello “Sbagliando s’impara”. 

Questo modello serve per l’appunto a ricostruire le dinamiche dell’infortunio 

così da individuare anche i fattori determinanti che hanno originato 

l’incidente e/o l’infortunio stesso. Lo scopo principale è definire i criteri per 

la gestione di infortuni, mancati infortuni (near miss), incidenti, non 

conformità, anche comportamentali, e per la definizione e gestione delle 

azioni conseguenti. La rilevazione e l’analisi delle situazioni di non 

conformità, anche comportamentali, degli incidenti e degli infortuni o 

malattie o decessi è infatti elemento centrale per il corretto funzionamento di 

tutto il sistema aziendale.  



9 
 

1.1 Metodo di analisi: Sbagliando S’Impara 

Il metodo “Sbagliando S’Impara” (in breve SSI), che rientra tra i modelli 

sistemici multifattoriali e multi assiali ad albero delle cause, ha tra i requisiti, 

l’applicabilità ad ogni situazione lavorativa e diverse tipologie di lavoratori, 

indipendentemente dal tipo di attività svolta nelle aziende, dalle relative 

dimensioni e dalle diverse caratteristiche di natura organizzativa. Inoltre ha 

le capacità di essere di ausilio tanto nella comprensione di un singolo caso, 

che nel riconoscimento degli elementi che accomunano casi diversi, ovvero, 

è in grado di estrapolare, ove ce ne fossero, catene di fattori che si 

relazionano con una certa frequenza nelle dinamiche infortunistiche. 

Le definizioni indicate dal metodo SSI discendono dalla riflessione condotta 

su un elevato numero di inchieste condotte su infortuni avvenuti nei più 

diversi settori lavorativi, sono influenzate anche dall’assunzione di un 

particolare punto di vista: il metodo ha assunto quello dell’utilità a fini di 

prevenzione. Le definizioni proposte vanno pertanto commisurate, da un 

lato, alla loro effettiva aderenza all’insieme degli eventi empirici cui si 

applicano; dall’altro, alla loro capacità di favorire analisi utili alla 

prevenzione. 

La caratteristica principe del modello SSI è infatti quella di analizzare nel 

dettaglio la dinamica degli eventi che ha comportato il verificarsi 

dell’infortunio. Con l’espressione “dinamica infortunistica” si intende quella 

sequenza di eventi e quell’insieme di circostanze che, ad infortunio 

avvenuto, si possono riconoscere attraverso opportuni metodi d’indagine ed 

alle quali può essere attribuita la funzione di spiegazione prossima di 

quell’infortunio. La dinamica infortunistica è quindi costituita dall’insieme 

degli elementi che l’analista riconosce come rilevanti ai fini 
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dell’interpretazione di quel singolo caso d’infortunio su cui sta indagando; 

per alcuni di questi elementi si forniscono alcune precisazioni utili per la 

comprensione del modello SSI. 

Il verificarsi di un incidente non comporta necessariamente il verificarsi di 

un infortunio6: condizione ineliminabile perché ciò avvenga, è che vi sia uno 

scambio di energia di una certa intensità tra l’ambiente fisico ed almeno una 

persona.  

 

 

 

 

Figura n°3: Incidenti e infortuni7 

Perché si verifichi un danno biologico a seguito di un incidente è necessario 

che l’energia liberatasi passi, in tutto o in parte, dall’ambiente alla persona o 

viceversa e che tale scambio sia sufficientemente grande da provocare danni. 

L’energia che viene scambiata può provenire, in definitiva, da due tipi molto 

generali di situazioni: 

1) rapida e non intenzionale liberazione/trasformazione di energia; 

2) rapida e non intenzionale inappropriata applicazione di energia, in quanto 

non vi è alcuna modificazione nella situazione energetica. 

                                                           
6 Laflamme L. A better understanding of occupational accident genesis to improve safety in the workplace. 
J of Occupational Accidents 1990;12(1-2):155-65 
7Pieroni C. Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Università 
Politecnica delle Marche. 

INCIDENTI 
  INFORTUNI  
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In questa ottica, l’incidente è quel evento in cui si ha 1) una rapida e non 

intenzionale liberazione, trasformazione o 2) inappropriata applicazione 

d’energia che provoca, o è potenzialmente in grado di provocare, effetti 

indesiderati, quali danni alle persone o alle cose, costi economici, degrado 

ambientale8. 

Un incidente, quindi, assume il carattere di infortunio quando si verificano 

entrambe le seguenti condizioni: vi sia, a seguito dell’incidente, un 

trasferimento di energia tra il lavoratore e l’ambiente fisico in cui si trova, 

ed a seguito del trasferimento di energia, insorga immediatamente un danno 

per il lavoratore. Sulla base delle definizioni date, gli elementi costitutivi di 

un infortunio sono pertanto l’incidente, lo scambio di energia, il danno. 

Le azioni che hanno lo scopo di contenere il fenomeno infortunistico 

possono pertanto collocarsi a livelli diversi secondo lo schema riportato in 

figura n°4: 

a) azioni volte a eliminare o a contenere gli incidenti; 

b) azioni che, nella previsione che l’incidente possa avvenire, sono volte ad 

eliminare o a contenere l’intensità dello scambio di energia; 

c) azioni che, nella previsione che lo scambio di energia possa avvenire, sono 

volte a eliminare o a contenere i danni. 

 

 

                                                           
8 ISPESL Dipartimento Documentazione Informazione e Formazione. Corso di aggiornamento e 
addestramento sull’utilizzo del modello ISPESL-INAIL-Regioni per la ricostruzione delle cause e delle 
dinamiche infortunistiche negli ambienti di lavoro [CD Rom]. Roma: ISPESL; 2003 
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Figura n°4 :Rappresentazione grafica del modello SSI9 

 

Le azioni indicate al punto a) si collocano sul terreno della prevenzione 

primaria10, tendono cioè a ridurre la probabilità che accadano incidenti 

attraverso l’identificazione dei loro determinanti e gli opportuni interventi 

per la loro rimozione o attenuazione. Lo scambio di energia, punto b), è 

ostacolato quando, prevedendo la possibilità dell’incidente, si prendono le 

misure adatte per il contenimento in assoluta sicurezza di tutta, o parte 

dell’energia liberata, il che vuol dire senza che si verifichi alcun contatto tra 

l’energia liberata e le persone. Ciò può avvenire, ad esempio, attraverso 

                                                           
9 G. Campo, A. Guglielmi, M. Marconi, G. Pianosi, ASL Città di Milano, ISPESL Dipartimento 
Documentazione Informazione e Formazione. la ricostruzione delle cause e delle dinamiche 
infortunistiche negli ambienti di lavoro attraverso il modello “sbagliando s’impara”. Prevenzione Oggi Vol. 
2, n. 1-2, 27-40 
10 Prevenzione primaria: cioè di quell’insieme di interventi tecnici ed organizzativi che, messi in atto in 

fase di progettazione di impianti, attrezzature ed organizzazione di tutto il sistema produttivo permettono 

di evitare o comunque contenere l’insorgenza di infortuni e/o patologie correlate alla attività lavorativa.  
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opportune compartimentazioni dei luoghi di lavoro realizzate con segnali 

d’avvertimento o altre barriere immateriali o materiali. 

Per quanto riguarda le azioni che, nella previsione che lo scambio di energia 

possa avvenire, sono volte a eliminare o a contenere i danni (punto c), le 

principali tipologie sono misure che portano alla dissipazione in modo non 

dannoso di almeno una parte dell’energia scambiata (l’adozione di 

dispositivi di protezione individuale ne rappresenta un tipico esempio). 

Acquisite le definizioni basilari per la corretta applicazione del metodo, 

l’analista deve, una volta individuati i tre elementi (incidente, scambio di 

energia e danno) che compongono la dinamica infortunistica del caso che sta 

indagando, categorizzare ciascuno di questi, ricorrendo al seguente set di 

attributi: 

 

• Asse  

Rappresenta l’ambito di appartenenza generale dell’elemento in 

esame. Empiricamente, si è visto come qualsiasi fattore appartenente 

alla dinamica infortunistica possa rientrare in una delle seguenti 

categorie: attività dell’infortunato, attività di terzi, utensili macchine e 

impianti, materiali, ambiente, dispositivi di protezione individuale e 

abbigliamento. 

• Descrizione  

È una specificazione dell’asse. Si tratta infatti di indicare 

(descrivendo), a livello di dettaglio desiderato, in che cosa consiste 

l’elemento individuato. 
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• Determinanti  

Viene definito come determinante (fattore di rischio d’incidente) ogni 

fattore che concorre a determinare un incidente aumentandone la 

probabilità di accadimento. 

•         Modulatore 

Viene definito modulatore ogni fattore che, ininfluente sulla 

probabilità di accadimento dell’incidente, è però in grado d’impedire, 

attenuare o anche peggiorare il danno biologico che ne consegue. 

• Tipo di modulazione 

Questo attributo riguarda solo gli elementi riconosciuti come 

modulatori. La modulazione può risultare positiva, l’elemento in 

questione ha ridotto le conseguenze dell’incidente, o negativa, ovvero 

il modulatore ha aggravato le conseguenze dell’incidente. 

• Stato e processo 

Viene definito come stato ogni elemento preesistente all’inizio della 

dinamica infortunistica e che, nel corso della dinamica, resta invariato. 

Viene definito come processo ogni elemento che rappresenta qualcosa 

che accade nel corso della dinamica infortunistica. Nella 

rappresentazione grafica dell’evento, si può adottare la convenzione 

di indicare un elemento che ha il carattere di stato con un quadrato e 

di processo con un triangolo. 
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• Problema di sicurezza 

Questa variabile spiega il motivo per cui l’elemento sotto esame è stato 

individuato dall’analista quale elemento che ha influito nella dinamica 

infortunistica. 

• Confronto con standard 

È una variabile che completa l’informazione contenuta nella 

precedente, fornendo il riferimento di confronto, appunto, del 

“Problema di sicurezza”. Gli standard sono raggruppati in tre 

categorie: leggi sulla sicurezza del lavoro, norme di buona pratica, 

standard e protocolli autoprodotti. Una volta indicato il tipo di 

standard impiegato per il confronto, le ulteriori specificazioni 

consistono nella circostanziata identificazione dello standard (ad 

esempio: il numero della legge) e del punto dello standard con cui si 

fa il confronto (ad esempio: l’articolo di legge). 

• Valutazione dei rischi 

Indica se l’elemento in esame è stato preso in considerazione nella 

valutazione dei rischi11 preventivamente svolta in azienda secondo le 

definizioni indicate dagli artt. 28-29 e 30 del D.Lgs 81/08. 

Il processo di ricostruzione della dinamica infortunistica segue il classico 

percorso a ritroso in uso nel processo investigativo giudiziario, partendo 

quindi dall’ultimo avvenimento in ordine temporale, il danno, con i suoi 

aspetti qualitativi (sede e natura della lesione) e quantitativi (gravità) di non 

                                                           
11 L’art. 2 del D.Lgs.81/2008 definisce la “valutazione dei rischi”, come una “valutazione globale e 

documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione 
in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di 
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli 
di salute e sicurezza”. 
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difficile rilevazione, e procedendo via via nella ricerca di “che cosa” ha 

causato quello specifico danno – lo “scambio di energia” - e poi quali fattori 

sono entrati in gioco nell’infortunio. Questi fattori sono gli elementi che 

hanno determinato l’evento (determinanti) o che hanno influito sulla gravità 

delle sue conseguenze (modulatori). Ovvero si cerca di capire come è 

avvenuto l’infortunio.  

Per ricostruire la sequenza logico-cronologica della dinamica infortunistica 

il modello si avvale di un sistema di rappresentazione grafica degli elementi. 

Il grafico consente infatti di esplicitare, in una lettura dal basso verso l’alto, 

le relazioni tra tutti i fattori individuati nella ricostruzione dell’evento, 

ognuno dei quali caratterizzato dai propri attributi e collegato agli altri, 

appunto secondo i legami di natura logico-cronologica della dinamica.  

Il modello SSI ha trovato una sua concreta applicazione nel Sistema di 

sorveglianza degli infortuni mortali avviato dall’ISPESL con le Regioni e 

l’INAIL. Tale sistema è stato sviluppato nell’ambito del protocollo d’intesa 

firmato dai tre soggetti il 25 luglio 2002, un importante accordo di 

collaborazione per lo sviluppo, a partire dalle diverse esperienze già presenti, 

di un Sistema informativo nazionale di prevenzione, basato sulla 

sistematicità di scambio e sull’integrazione di ricerche prioritarie in materia 

di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

Il protocollo d’intesa ha costituito, quindi, l’occasione per ottimizzare le 

risorse delle istituzioni coinvolte ed ampliare l’attività di ricerca sugli 

infortuni mortali inizialmente progettata dall’ISPESL con le Regioni, 

integrandola con il parallelo progetto sugli infortuni mortali avviato 

dall’INAIL in collaborazione con i Comitati Paritetici. 

Gli obiettivi del progetto congiunto sono riassumibili nei seguenti punti: 
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a) costruzione di un sistema nazionale degli infortuni mortali finalizzato 

all’individuazione e alla descrizione dei fattori di rischio; 

b) diffusione e adozione su tutto il territorio nazionale di un modello 

standardizzato di analisi e di registrazione degli accadimenti; 

c) promozione tra le imprese della metodologia in sperimentazione quale 

strumento per valutare sul piano del rischio particolari situazioni lavorative. 

È importante sottolineare come il progetto non abbia mirato alla costituzione 

di una nuova struttura di rilevazione, che avrebbe comportato un notevole 

impegno di risorse, ma si sia basato sull’esistente e ricco patrimonio 

informativo delle inchieste infortuni condotte dai Servizi territoriali di 

prevenzione, che andando oltre il loro impiego rivolto principalmente 

all’individuazione di responsabilità, hanno consentito di acquisire nuove 

conoscenze sulle dinamiche infortunistiche attraverso lo sviluppo e l’uso del 

modello SSI. 

Il sistema di sorveglianza sugli infortuni mortali utilizza un modello unico e 

informatizzato, per la raccolta dei dati.  

La scheda di rilevazione comprende varie sezioni, che definiscono e 

richiedono specifiche e articolate informazioni per: 

• l’infortunio (dove accaduto, in che data, in quale momento della giornata, 

ecc.) 

• l’infortunato (età, provenienza, titolo di studio, mansioni lavorative, 

anzianità lavorativa, ecc.) 

• l’evento (descrizione della dinamica utilizzando le peculiarità del modello 

SSI). 

Il disegno del progetto congiunto Regioni-ISPESL-INAIL e Comitati 

Paritetici prevede in ognuna delle 18 Regioni partecipanti un Gruppo tecnico 

di coordinamento, composto dal responsabile scientifico regionale per il 
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Progetto ed i referenti regionali INAIL e ISPESL. Tale gruppo garantisce, 

fra l’altro, la completezza della raccolta delle informazioni e il monitoraggio 

dell’andamento del progetto con l’individuazione delle principali criticità 

emerse dall’attività, in costante collegamento con il Gruppo di 

coordinamento nazionale, in cui sono presenti rappresentanti centrali delle 

tre Istituzioni. 

L’obiettivo di diffondere un comune modello di analisi degli infortuni, 

presso gli operatori di prevenzione del Sistema Sanitario Nazionale, 

dell’ISPESL e dell’INAIL, ha determinato una considerevole azione di 

aggiornamento professionale attraverso lo svolgimento di appositi corsi, sia 

a livello centrale che regionale. 

Per la particolare complessità ed articolazione dell’indagine sono state 

individuate tre distinte figure cui destinare una specifica attività di 

formazione: Operatori dei Servizi di prevenzione ASL e dell’INAIL (con 

compiti di conduzione di inchieste/indagini infortunistiche); responsabili 

scientifici Unità Operative regionali (con funzione di coordinamento 

regionale); personale borsista o a contratto (con incarichi di data entry). 

L’aggiornamento professionale ha riguardato più di 1.000 operatori dei 

Servizi di prevenzione, oltre 700 dei Servizi ASL, circa 300 delle sedi 

territoriali INAIL. 

Il modello “Sbagliando s’impara”, ha preso spunto dalle caratteristiche dei 

modelli storicamente più rilevanti, offre una specifica metodologia per 

l’analisi delle dinamiche infortunistiche; ovvero quella sequenza di eventi o 

circostanze alle quali, ad infortunio avvenuto, può essere attribuita la 

funzione di spiegazione prossima di quell’infortunio, con l’obiettivo di 

fornire uno strumento comune, che possa far emergere elementi utili in 

un’ottica di prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
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L’attuale sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi sul 

lavoro è denominato “Informo” e nasce grazie ad un progetto di ricerca 

sperimentale avviato dall' Ispesl12 (ora inglobata nell’Inail)  e dal Ministero 

della Salute, alla cui realizzazione hanno collaborato per più di un triennio i 

principali soggetti istituzionalmente preposti alla sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro, specificamente il Servizio Sanitario Nazionale, attraverso i 

Dipartimenti di Prevenzione delle Asl/Asur, con il contributo delle Parti 

Sociali.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Con la Legge 30 luglio 2010 n. 122,  l'Inail assorbe le funzioni dell’ Istituto Superiore per la Prevenzione 
e la Sicurezza del Lavoro (Ispesl) e dell’Istituto di Previdenza per il settore marittimo (Ipsema) 
13https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/area-salute-sul-lavoro/sistemi-di-
sorveglianza-e-supporto-al-servizio-sanitario-naziona/informo.html?id1=6443100306817#anchor 
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2.0 Ambiente di lavoro e fattore umano  

Le Organizzazioni svolgono le proprie attività attraverso l’impiego di due 

componenti fondamentali: le risorse materiali e quelle umane. È oramai 

diffuso l’uso del termine “Fattore Umano” per indicare l’insieme delle 

risorse umane e delle attività da queste svolte per conseguire i fini 

organizzativi. 

Il processo di prevenzione aziendale non consiste esclusivamente 

nell'eliminazione dei rischi considerati singolarmente dal sistema, ma deve 

analizzare e risolvere le condizioni che potrebbero innescare il processo 

infortunistico all'interno del sistema stesso, arrivando ad una corretta 

interazione fra tutte le componenti aziendali. Uno squilibrio tra le 

componenti dell’organizzazione provoca infatti un abbassamento 

dell’affidabilità dell’intero sistema: quanto più esso risulta complicato, tanto 

più bisogna ripartire le operazioni di manutenzione e servizio fra diversi 

gruppi di specialisti e tanto più il compito dell’essere umano pone problemi.  

Il controllo di tale organizzazione non è di facile applicazione.  

Il luogo di lavoro, sotto il profilo della normativa prevenzionistica, è 

qualsiasi posto nel quale si svolge l’attività lavorativa. Il D.Lgs. 81/2008 

noto come Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, dedica il Titolo II 

ai luoghi di lavoro. In particolare, l’art. 62, comma 1, li identifica come quelli 

“destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o 

dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o 

dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio 

lavoro”. Da questa definizione, con il comma 2, rimangono esclusi i mezzi 

di trasporto (considerati macchinari e rientranti nella nozione di attrezzatura 

di lavoro), i cantieri temporanei o mobili (trattati al Titolo IV), le industrie 
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estrattive e i pescherecci ma anche campi, boschi e altri terreni facenti parte 

di aziende agricole o forestali. 

Il concetto di ambiente di lavoro è invece, nella sua accezione più ampia, 

“tutto ciò che influenzi la vita dell’uomo o da questa ne venga influenzato, 

in un’interazione costante, sia per quanto si riferisce alla sfera fisica e sia 

per quanto è inerente a quella psichica”14. Esso è perciò l’habitat e le 

condizioni di vita e di lavoro dell’uomo quali sono in realtà o quali sono 

percepite, condizionato da una notevole complessità di relazioni. La 

combinazione dell’ambiente con il fattore umano, a causa di tale 

complessità, determina una serie di variabili imprevedibili che influenzano 

l’affidabilità dell’intero sistema. 

La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sono possibili 

se viene posto in atto un adattamento ed un equilibrio reciproci tra le 

componenti fondamentali di un sistema complesso costituito da uomo, 

macchina ed ambiente. 

 

 

Figura n°5: Fattori che caratterizzano il rischio. 

 

La casistica relativa agli infortuni sul lavoro, ma non solo a questi, attribuisce 

al fattore umano una responsabilità predominante nella maggior parte degli 

                                                           
14 P.Clerici Contarp INAIL - Conoscere il rischio. Ergonomia/Fattore umano: Errore umano e affidabilità 

2007 
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incidenti o dei quasi-incidenti  (meglio definiti come deviazioni dalla 

normale e corretta procedura di lavoro potenzialmente aventi conseguenze 

dannose per il sistema uomo-ambiente-macchina), benché le statistiche, 

purtroppo, non forniscano sempre analisi dettagliate che considerino anche 

altre variabili necessarie ad ottenere informazioni utili per una comprensione 

più approfondita degli incidenti. I fattori umano e socio-organizzativo non 

sono generalmente considerati adeguatamente in queste analisi e sono quindi 

sottostimati. La ricerca si limita, nella maggioranza dei casi, a fornire una 

statistica descrittiva degli eventi suddivisi per natura, sede e tipologia di 

infortunio.  

È perciò plausibile l’interesse rivolto alla necessità di realizzare interventi 

che tendano a neutralizzare o a ridurre al minimo il verificarsi di 

comportamenti caratterizzati da inosservanza di norme regolamentari, o a 

comportamenti negligenti da parte di operatori incompetenti, o non 

informati, o distratti o comunque poco sensibili alla responsabilità di favorire 

con un errore umano l’insorgenza di eventi accidentali compromettendo la 

propria incolumità e/o quella di altri.  

È però importante fare una distinzione tra comportamento corretto ed errore 

involontario, non considerando l’eventualità di trasgressioni od omissioni 

volontarie e coscienti, riconoscendo che anche un intervento umano 

perfettamente a norma può causare eventi imprevedibili per accidentali 

interferenze con impreviste incompatibilità ambientali o tecnologiche.  

Esistono fattori oggettivi di rischiosità, definiti anche tecnici, quali 

insufficienze, inadeguatezze, difetti strutturali o progettuali, anomalie di 

funzionamento, guasti, usura, ecc. di macchine, impianti e strumenti di 

lavoro, di materiali, di parti di impianti, di protezioni relative a macchine e 

impianti, di mezzi di protezione individuali e collettivi, ecc.  
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Ma soprattutto nei cantieri temporanei e mobili ancor di più rispetto agli altri 

ambienti vanno aggiunti altri fattori oggettivi di tipo ambientale (climatiche 

e di microclima) e/o condizioni di lavoro disagiato in ambienti angusti o 

inadeguati o inquinati o comunque esposti alla eventuale presenza di 

sostanze contaminanti, il tutto spesso aggravato dalla presenza di più imprese 

che operano nello stesso cantiere creando così un rilevante rischio da 

interferenza. Fattori di questo tipo, purché identificati, possono essere 

eliminati o quanto meno inseriti in un programma che a scadenza più o meno 

ravvicinata ne neutralizzi gli effetti nocivi.  

Ma esistono ed hanno medesima importanza i fattori soggettivi dipendenti 

dal fattore umano la cui rischiosità può essere valutata perché presente in 

"liste" di comportamenti negativi abitualmente riscontrati nei posti di lavoro 

e che solitamente hanno valenza negativa ai fini della sicurezza. 

 

2.1 Obiettivi dell’approccio human factor  

Come dice la stessa espressione, lo human factor è la disciplina che si occupa 

del fattore umano al fine di studiare le modalità con le quali l’uomo agisce 

nel suo ambiente lavorativo, con l’obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza 

delle operazioni.  

Secondo la definizione formulata dall’ICAO15: “I fattori umani hanno come 

oggetto di studio le persone, mentre espletano le loro mansioni, il loro 

inserimento nell’ambiente di lavoro inteso in senso fisico ed interpersonale, 

                                                           
15 International Civil Aviation Organization 
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il loro rapportarsi agli strumenti di lavoro ed alle procedure cui attenersi. 

L’obiettivo di tale ricerca è il perseguire sicurezza ed efficienza”16 

Ovviamente, quando parliamo di human factor abbiamo in mente il mondo 

del volo, ma occorre ricordare che vi sono anche altri settori a complessità 

più o meno elevata, come la medicina o la gestione di impianti aziendali che 

si confrontano sistematicamente con il fattore umano. 

Indipendentemente dal settore lavorativo di applicazione, i concetti 

fondamentali sui quali focalizzare l'attenzione sono: l’errore umano 

comprendendo, natura, cause scatenanti e gestione dell'errore, i modelli 

concettuali sulla sicurezza, le prestazioni umane, l’interazione umana, 

l’interazione uomo-macchina. Grande importanza riveste anche l’interazione 

tra i vari operatori del settore lavorativo che intervengono nelle relazioni 

umane in azienda come la leadership, la comunicazione, i conflitti tra i vari 

soggetti operanti. Il caso analizzato con il presente lavoro di tesi fa appunto 

emergere come le relazioni umane tra un soggetto datoriale ed un dipendente 

possono determinare lo sviluppo di un infortunio lavorativo. 

A ciò si aggiunge anche il cosiddetto Human-Machine Interface, cioè il 

rapporto dell’uomo con le macchine e le attrezzature di lavoro, con tutti i 

tranelli che si celano dietro l'utilizzo di automatismi apparentemente privi di 

problemi, piuttosto che a problemi non nettamente visibili anche se presenti. 

La soluzione adottata passa per due canali preferenziali: addestramento ed 

ergonomia. Ciò che la normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro 

indica ormai da decenni e che sta continuamente ampliando rafforzandone 

                                                           
16 ICAO Circolare n 227 
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l’importanza nei lavoratori che svolgono operazioni particolarmente 

pericolose. In aggiunta a quanto indica l’attuale D.Lgs 81/2008 negli artt. 36 

e 37, sono stati emanati numerosi Decreti ed Accordi Stato-Regioni e P.A. 

di seguito indicati: 

 

Figura n°6: schema riassuntivo accordi Stato-Regioni e P.A. 

In aggiunta alla formazione, l’addestramento dei lavoratori, così come 

delineato dal D.Lgs 81/08 è fondamentale in materia di sicurezza sul lavoro, 

in quanto serve ad utilizzare adeguatamente ed in maniera efficace sia le 

attrezzature di lavoro che i dispositivi di protezione individuali.  

L’affidabilità umana è la probabilità di riuscire a compiere senza errori un 

determinato lavoro. L’approccio “human factor” implica la consapevolezza 

della necessità di considerare, valutare e portare in conto le limitazioni 

fisiche, psicologiche, tecnologiche ed ambientali che possono influenzare il 

comportamento dell’uomo quando deve eseguire un certo compito anche se 

egli è stato adeguatamente addestrato allo svolgimento del compito stesso. 

Ricopre pertanto notevole importanza, in funzione della complessità delle 

operazioni e del livello di responsabilità, la capacità dell’operatore di gestire 

correttamente le sue relazioni con le risorse tecnologiche ed umane messe a 

disposizione e con l’ambiente fisico e sociale nel quale deve svolgere la 
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funzione stessa. La prestazione umana infatti, a fronte di una sollecitazione 

esterna, può essere influenzata da fattori sociali, ambientali, psicologici, 

organizzativi e fisici difficilmente classificabili. 

 

Gli obiettivi sono dunque:  

 massimizzare l’affidabilità umana,  

 minimizzare la presenza di errori in una qualsiasi attività umana.  

 

La metodologia con cui operare comporta:  

 la comprensione del perché l’uomo compia errori e l’individuazione delle 

principali criticità,  

 l’identificazione delle cause scatenanti, delle tipologie di errore, delle 

situazioni ambientali, fisiche, fisiologiche e psicologiche più pericolose,  

 la costruzione di modelli di comportamento umano e degli errori 

commessi.  

 

La modellizzazione serve a:  

 minimizzare la possibilità dell’insorgere dell’errore  

 minimizzare gli effetti dell’eventuale insorgenza dell’errore  

 prevedere automatismi in grado di introdurre rimedi al manifestarsi 

dell’errore. 

In sintesi, per parlare di human factor occorre rispondere a quattro domande 

di base: Perché e come l'uomo commette degli errori? Come si lavora 

efficacemente insieme ad altri uomini? Qual è il rapporto dell’uomo con le 

attrezzature di lavoro? 
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2.2 Errore umano  

Nel termine “fattore umano” vengono inglobati molteplici aspetti di studio e 

vale senz’altro la pena di ricordare che negli Stati Uniti il termine “human 

factor” viene estesamente utilizzato per individuare la disciplina che nel resto 

del mondo è nota come “ergonomics” o ergonomia, secondo la definizione 

della International Ergonomics Association: “L’ergonomia (o scienza del 

fattore umano) è la disciplina scientifica che concerne lo studio delle 

interazioni tra essere umano e gli altri elementi di un sistema, e la professione 

che applica teorie, principi, dati e metodi per progettare allo scopo di 

migliorare il benessere umano e le prestazioni del sistema”. Tale identità tra 

la scienza del lavoro e la scienza del fattore umano è già di per sé illuminante: 

in definitiva l’ergonomia è la scienza multidisciplinare che mira alla 

comprensione delle interazioni tra l’uomo e le altre componenti di un sistema 

(le macchine, i software, gli ambienti, il lavoro e l'organizzazione di strutture 

e processi) per adeguare il lavoro alle caratteristiche fisiche, psichiche e 

sociali di uomini e donne, migliorando la qualità complessiva della vita delle 

persone, includendo salute, sicurezza, comfort, usabilità e produttività. 

L’ergonomia analizza e valuta processi e prodotti per massimizzare la 

compatibilità tra oggetti, servizi, ambienti ed esigenze umane di natura 

psico-fisica e sociale, mirando all’ottimizzazione delle condizioni di 

benessere e di performance di un sistema. Gli interventi di prevenzione e 

tutela della sicurezza, assumendo una visione sistemica dei contesti di 

lavoro, cambiano prospetticamente in modo decisivo. Gestire la sicurezza 

nell'evenienza di errori umani significa perciò considerare tali mancanze non 

isolatamente dal sistema, ma ricercare, analizzare e rimuovere le condizioni 

e le cause, interne al sistema, in grado di ostacolare la corretta interazione tra 

tutte le componenti dell’ambiente di lavoro. L’errore umano è inteso come 
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fallimento nel portare a termine un’azione precedentemente pianificata 

(errore di esecuzione) oppure come uso di una pianificazione sbagliata per 

raggiungere un certo obiettivo (errore di pianificazione); ciò può comportare 

l’accadimento di infortuni ed incidenti. 

 

L’errore umano è inteso quindi come:  

 mancata percezione e/o riconoscimento della situazione di pericolo,  

 riconoscimento del pericolo ma fallimento nelle scelte decisionali (es. 

eccessivo carico di informazioni da gestire in relazione alle caratteristiche 

dell’operatore),  

 scelte decisionali corrette ma fallimento nell’operatività conseguente. 

L'errore umano si verifica per un mancato adattamento delle esperienze 

precedenti alla situazione imprevista. Esso può essere attivo o latente. Nel 

primo caso l’errore è associato alle prestazioni degli operatori in prima linea 

e quindi i suoi effetti sono subito evidenti. Nel secondo caso l’errore riguarda 

attività distanti in termini di tempo e di spazio dal luogo dell’incidente e 

quindi gli effetti diventano evidenti solo quando si combinano con altri 

fattori in grado di rompere le difese del sistema stesso. Il termine 

‘affidabilità’ si riferisce alla capacità di un sistema, umano tecnologico od 

organizzativo, di mantenere costante, per un definito periodo di tempo, le 

caratteristiche qualitative e quantitative di performance. L’affidabilità 

umana deve essere perciò considerata nel senso appena descritto. 
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2.3 Modelli di comportamento e classificazione degli errori  

In via teorica, per compiere correttamente un’azione bisogna partire dal suo 

scopo; quindi è necessario eseguire l’azione ed infine verificare se lo scopo 

è stato raggiunto. La realtà pratica risulta più complessa. Lo scopo può non 

essere adeguatamente specificato o chiaro all’operatore che deve eseguire 

un’azione per raggiungerlo; ciò fa sorgere difficoltà circa la comunicazione 

delle corrette azioni da compiere o circa la pianificazione della sequenza di 

azioni più opportuna (errore di pianificazione). In altri casi, si può verificare 

che l’operatore può trovarsi in condizioni ambigue o impropriamente 

progettate che interferiscono nella sua attività portandolo ad eseguire 

l’azione diversamente rispetto a quanto aveva precedentemente pianificato 

(errore di esecuzione), anche a causa di errori organizzativi.  

Un sistema può condurre all’errore del lavoratore in due modalità, sulla base 

dell’assunto che l’essere umano è un’entità di capacità limitate:  

1. se non consente all’operatore di eseguire le azioni volute direttamente e 

vari la pianificazione dell’azione  

 

2. quando rende difficile la comprensione e la valutazione dello stato di 

avanzamento dell’azione svolta e la valutazione del raggiungimento dello 

scopo di tale azione.  

 

Il modello di Rasmussen indica tre diverse categorie di comportamento e, 

conseguentemente, di errore:  

 

1. skill-based: basato sulle abilità apprese, rappresenta i comportamenti 

routinari in cui l’impegno cognitivo richiesto è bassissimo ed il 

ragionamento è inconsapevole, cioè l’azione dell’operatore in risposta 
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ad un input è svolta in maniera pressoché automatica (ad es. spingere 

la frizione per cambiare marcia durante la guida).  

 

ERRORI: sviste pratiche compiute in modo diverso da quanto 

pianificato (slip), distrazioni ambientali che si verificano quando si 

esegue frequentemente un compito ma non è dovuta ad abitudine, 

errori dovuti ad abitudine consolidata o di memoria (lapse).  

CAUSE: procedure memorizzate la cui conoscenza è stata acquisita 

con la pratica ripetuta e che possono essere effettuate anche in maniera 

inconscia;  

2. rule-based: basato sulle regole di cui l’operatore dispone per eseguire 

compiti noti, in cui si tratta di riconoscere la situazione (input) ed 

applicare la procedura appropriata per l’esecuzione del compito. 

L’impegno cognitivo è più elevato poiché implica un certo livello di 

ragionamento noto.  

ERRORI: consistono in quei comportamenti per i quali è necessario 

acquisire la conoscenza di procedure e sequenze di operazioni. Essi 

dipendono da un fallimento nel processo di giudizio della 

pianificazione dell’azione (rule-based mistakes).  

CAUSE: identificazione corretta della situazione ma applicazione 

della regola sbagliata; applicazione della regola appropriata ma errore 

nell’identificazione della situazione 

3. knowledge-based: basato sulla conoscenza e su comportamenti che 

richiedono un elevato impegno cognitivo nella ricerca di una 

soluzione efficace, ovvero in presenza di situazioni né abitudinarie né 

conosciute, ma nuove e/o impreviste, per le quali non si hanno delle 

regole e/o procedure specifiche di riferimento.  
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ERRORI: sono collegati a conoscenze incomplete o non corrette e a 

valutazioni non corrette della situazione. La probabilità che si possano 

verificare errori nello svolgimento di questi comportamenti sono 

funzione delle conoscenze di cui dispone l’operatore (knowledge-

based mistakes).  

CAUSE: gli errori sono dovuti ai comportamenti per i quali non è ma 

i stata definita una procedura specifica. 

 

 

 

Figura n°7: Tre tipi d’errore di base in relazione con i tre livelli di prestazione di 

Rasmussen. 

 

In sintesi se nelle attività skill based l'abilità consiste nello svolgere il 

compito senza dover necessariamente conoscerne le ragioni, poiché si tratta 

di attività automatiche ed elementari, nelle attività rule based o knowledge 

based, l’operatore necessita di possedere tutte le conoscenze e motivazioni 

che sottendono il compito per essere in grado di eseguirlo adeguatamente. In 

tale contesto si possono configurare due tipi differenti di azioni che possono 

violare la sicurezza: azioni non secondo le intenzioni, azioni secondo le 

intenzioni.  
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La classificazione degli errori in base all’effetto è invece la seguente:  

 errori che portano al manifestarsi di uno specifico problema che non 

esisteva prima dell’inizio dell’operazione che si sta svolgendo (es.: la rottura 

di un componente durante il montaggio di un altro componente) 

 

  errori che comportano l’impossibilità di individuare situazioni pericolose 

durante i controlli stessi per la sicurezza (es.: rotture non rilevate durante la 

manutenzione). 

 

Il Modello SHELL si concentra sulle interfacce tra l’uomo e gli altri elementi 

del modello, indicati di seguito:  

 

S Software: procedure, manuali, regole  

 

H Hardware: utensili, attrezzature, componenti, strumenti di verifica, 

strutture fisiche, impianti, macchine 

 

E Environment: ambiente di lavoro  

 

L Liveware: le persone ad ogni livello di responsabilità e funzioni.  

 

Nascono le seguenti interazioni:  

 

S-L: cattiva interpretazione delle procedure, manuali non chiari, checklist 

non esaustive, complessità in generale o mancato collaudo delle “norme”  

 

H-L: mancanza di utensili, strumenti inappropriati  
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E-L: ambiente di lavoro non adeguato  

 

L-L: mancanza di personale, di supervisori, di supporto dei managers.  

 

Il modello di Reason (Fig. 9) è quello più usato; simula l’industria 

(aeronautica) come un sistema produttivo complesso costituito da una serie 

di elementi chiave:  

 

 high level management (i decisori)  

 

 line management (dirigenti che fanno applicare le decisioni)  

 

 productive activities (chi applica le decisioni)  

 

 preconditions (intenzioni) necessarie per eseguire operazioni atte ad 

applicare le decisioni, ossia per avviare il ciclo produttivo 

 

 defences (meccanismi atti ad evitare errori).  

 

Sulla base di questi elementi, la teoria dell’errore umano di Reason afferma 

che l’incidente (grave) raramente è frutto di “productive activities” ma nasce 

invece dall’interazione tra una serie di errori (failures) e/o difetti già presenti 

nel sistema.  

 

Gli errori o violazioni (active failures) hanno effetto immediato; gli errori 

latenti (latent failures: risultato di un’azione o decisione presa prima 



34 
 

dell’incidente) non sono immediatamente visibili e hanno effetti ritardati nel 

tempo.  

 

Cause comuni di incidenti:  

 

 mancanza di comunicazione  

 compiacenza  

 mancanza di conoscenza 

 distrazione  

 mancanza di lavoro di gruppo  

 fatica  

 mancanza di mezzi  

 pressione: mancanza di fermezza  

 stress  

 mancanza di accortezza  

 comportamenti abitudinari.  

 

Tutti coloro che, in qualche modo, sono coinvolti nelle attività legate alle 

operazioni in una azienda hanno una qualche responsabilità nella sicurezza 

delle operazioni stesse. Solitamente, si attribuisce la responsabilità di eventi 

dannosi per il sistema a coloro che vengono ultimi nella catena operativa, e 

che essa diminuisca verso il vertice della scala gerarchica. La sicurezza però 

dipende dalla gestione aziendale nella sua interezza: ad ogni livello, sia 

istituzionale che organizzativo, possono identificarsi responsabilità nei 

confronti della sicurezza tenendo conto che le diverse interrelazioni fra livelli 

e organizzazioni determinano il grado totale di sicurezza del sistema. La 
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comprensione e la consapevolezza delle responsabilità proprie e altrui sono 

un passo avanti per migliorare l’affidabilità umana.  

 

 

Figura n°8: Schematizzazione della tipologia di errori umani secondo il modello di 

Rasmussen. 

 

 

Figura n°9: Errori latenti e difese organizzative per prevenire gli errori attivi secondo il 

modello riadattato di Reason. 
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3.0 Rischio da interferenze  

Il rischio da interferenza17, definito come: “circostanza in cui si verifica un 

contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore 

o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale 

con contratti differenti”, si presenta in ambiente di lavoro quando più 

operatori afferenti a ditte diverse, prestano la loro opera, contestualmente o 

meno, nel medesimo luogo di lavoro. In tale contesto è presumibile che ogni 

prestatore d’opera apporti dei rischi sul luogo di lavoro connessi con la 

propria attività specifica, e che questi rischi, sommati a quelli degli altri 

addetti ai lavori, possono generare un aumento del livello di rischio 

nell’ambiente lavorativo.  

Un contesto tipico in cui si può prevedere l’esigenza di valutare i rischi 

derivanti da interferenze18 è il cantiere edile, dove intervengono più 

contraenti afferenti a ditte diverse, come nel caso analizzato con il presente 

lavoro di tesi. Infatti, oltre all’impresa che si occupa della parte relativa ai 

lavori di muratura, nel cantiere oggetto del presente lavoro, troviamo anche 

un’altra impresa che interviene per l’effettuazione dei lavori relativi 

all’installazione dell’ascensore. Troppo spesso in cantiere si trovano soggetti 

che in subappalto svolgono lavori specifici affidati dall’impresa capofila. 

Molto spesso i lavoratori, chiamati a prestare la loro opera in un contesto 

poco conosciuto o che entrano in contatto con lavorazioni diverse da quelle 

                                                           
17 L’elaborazione del DUVRI - Valutazione dei rischi da interferenze. INAIL Settore Ricerca Dipartimento 
Processi Organizzativi Servizio Prevenzione e Protezione Edizione settembre 2013. Raffaele Sabatino 
INAIL, Dipartimento Processi Organizzativi, SPP Ricerca con la collaborazione di Andrea Cordisco INAIL, 
Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici. 
18 L’elaborazione del DUVRI - Valutazione dei rischi da interferenze. INAIL Settore Ricerca Dipartimento 
Processi Organizzativi Servizio Prevenzione e Protezione Edizione settembre 2013. Raffaele Sabatino 
INAIL, Dipartimento Processi Organizzativi, SPP Ricerca con la collaborazione di Andrea Cordisco INAIL, 
Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici. 
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proprie, non sono in possesso delle conoscenze e delle informazioni riguardo 

ai rischi presenti in tale ambiente. 

Analogamente per i dipendenti del Datore di Lavoro Committente i quali, in 

caso di lavori cosiddetti esternalizzati, possono venire a contatto con attività 

a loro estranee con pericoli precedentemente non valutati.   

Per la tutela della salute e della sicurezza di tutti quei lavoratori che si 

trovano a svolgere la propria attività presso Aziende non sottoposte alla 

disponibilità giuridica del proprio Datore di Lavoro, il Legislatore ha 

introdotto apposite norme prima contenute nel D.Lgs 626/94 ora nel D.Lgs 

n.81/200819.  

In termini prevenzionistici, il D.Lgs. n. 81/08, concentra nell’art. 26 la 

regolazione, per la generalità dei settori produttivi, del sistema organizzativo 

della sicurezza sul lavoro in caso di esternalizzazione realizzato mediante 

contratto di appalto20, contratto d’opera21, o di somministrazione22. 

In particolare l’art. 26 del D.Lgs 81/08 ha come obiettivo quello di  eliminare 

o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi interferenti, generati 

dalla promiscuità dei lavori nell’ambito del medesimo luogo, dovuto alla 

presenza di più prestatori d’opera. A tal fine indica gli obblighi del DdL in 

                                                           
19 Successivamente modificato dal D.L.gs n. 106 del 2009 e dal Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, noto come “Decreto del fare” convertito in Legge n.98 
del 9 agosto 2013, entrato in vigore il 21 agosto 2013.  

20 Art. 1655 Codice Civile - contratto di appalto: Contratto con il quale una parte si assume, con 
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un 
servizio verso un corrispettivo in denaro 
21 Art. 2222 Codice Civile – contratto d’opera: Si configura quando una persona si obbliga verso un'altra 
persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo 
di subordinazione nei confronti del Committente.  
22 Art 1559 Codice Civile contratto di somministrazione: è il contratto con cui una parte (somministrante) 
si obbliga, verso corrispettivo di denaro, a eseguire, a favore dell'altra (somministrato), prestazioni 
periodiche o continuative di cose.  
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caso di affidamento di lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a 

lavoratori autonomi all’interno della propria Azienda. Specificando la 

necessità di verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese 

appaltatrici o dei lav. autonomi mediante: 

- acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,  

- acquisizione di una attestazione dell’impresa appaltatrice o del lavoratore 

autonomo del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.  

Inoltre l’art. 26 indica tra gli obblighi del DdL Committente quelli relativi 

alla informazione, coordinamento e cooperazione. 

Il DdL Committente deve: 

-  fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 

nell’ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza 

adottate in relaziona alla propria attività. 

- Promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando il 

DUVRI che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia 

possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.  

In sostanza è necessario mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in 

cui verrà espletato il servizio con i rischi derivanti dalla esecuzione del 

contratto.  

Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di 

sicurezza, infatti il comma 5 dell’art. 26 prevede un importante obbligo a 

pena di nullità del contratto di appalto, subappalto o somministrazione, le 

parti devono esplicitare nel testo contrattuale i costi della sicurezza necessari 

per l’eliminazione, o quanto meno per la massima possibile riduzione, dei 
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rischi interferenziali23. Non si tratta dunque dei costi per la sicurezza intesi 

come costi generali che l’impresa affronta per la ordinaria gestione della 

sicurezza dei propri lavoratori, ma piuttosto di quelli che in particolare si 

riferiscono alla gestione dei rischi interferenziali in relazione allo specifico 

appalto 24. Costi che non sono soggetti a ribasso e, in caso di subappalto, non 

possono essere soggetti a riduzione nell’ambito del subcontratto e devono 

essere evidenziati a parte nel relativo testo contrattuale25. 

L’affidamento di lavori in appalto è molto comune nel settore delle 

costruzioni ed è sempre più specifico nelle singole lavorazioni, tanto 

specifico che si potrebbe denominarle micro-lavorazioni. Per l’effettuazione 

di questi lavori, a volte, si impiegano pochi giorni, come ad esempio per il 

montaggio dei controtelai oppure per il montaggio e lo smontaggio della 

recinsione di cantiere.  

Queste ditte sono in media composte da pochi lavoratori o dal singolo datore 

di lavoro che opera in forma autonomo. Questa fattispecie di lavoratori 

acquisiscono lavoratori a cottimo26 che cioè ricevono il compenso sul lavoro 

svolto e non sui giorni lavorativi impiegati per la sua effettuazione, cosa che 

induce il “cottimista” ad impiegare meno tempo possibile per svolgere il 

lavoro così da avere maggior profitto. 

Ma purtroppo, questa situazione, genera in molti cantieri una realtà ancora 

più complessa, determinata dall’ingresso di più ditte (a volte anche 

numerose), che concorrono al completamento del proprio incarico 

                                                           
23 Davide Venturi: Il Giurista del lavoro, maggio 2012, pagg. 32 ss.   
24 Davide Venturi Centro Studi Marco Biagi Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia: “Sicurezza 
sul lavoro obblighi e rischi da interferenza negli appalti” maggio 2012. 
25 Come previsto dalla Determinazione n.3/08 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. 
26 Il cottimo costituisce una delle possibili forme di retribuzione previste dall’art. 2099 C.C., il compenso 
che percepisce il lavoratore è commisurato alla quantità di lavoro prodotto e non invece, come 
normalmente avviene sulla base della durata della prestazione lavorativa. 
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lavorativo, nel minor tempo possibile. Ciò determina che gli operai che in 

cantiere vengono retribuiti “a cottimo” sono purtroppo molto spesso 

sottopagati, favorendo così il mercato del lavoro di personale non regolare 

disposto a lavorare per pochi soldi ed in condizioni di sicurezza certamente 

scarse. 

Ed ecco che così il rischio da interferenze è sempre più importante, ed è 

fondamentale che venga valutato adeguatamente, ciò per agire 

concretamente in termini di prevenzione primaria e per contrastare i 

molteplici infortuni sul lavoro con gravi danni per la salute degli addetti. 27 

Ma, si ritiene importante parlare anche di un fattore di rischio trasversale e 

cioè quello della mancata o errata informazione/formazione, rischio a mio 

avviso fondamentale per la sicurezza dei lavoratori in cantiere.  La specificità 

di un cantiere temporaneo e mobile, così come definito dal D.Lgs 81/0828, 

genera più di qualsiasi altro ambiente di lavoro, una situazione 

particolarmente a rischio a causa della continua modifica ed evoluzione dello 

stato di avanzamento dei lavori.  

L’informazione e la formazione dovrebbe garantire un livello di 

apprendimento che sia in grado di lasciare ai lavoratori un insegnamento tale 

che ti pone di fronte ad una analisi generale per creare nei singoli lavoratori 

                                                           
27 Rischi da interferenze: sono tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti o concessioni, all’interno      

dell’Azienda o dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenziali quelli specifici  
propri dell’attività del DLC, delle Imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 

28 Artt 88,89 e Allegato X D.Lgs 81/08: 1. "I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, 
conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo 
smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in 
legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli 
impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che 
comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; 
2. […] gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di 
lavori edili o di ingegneria civile”. 
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quell’abilità ma anche consapevolezza per poter risolvere problemi specifici 

ma con attenzione verso le misure preventive, senza che da ciò derivi un 

danno per la propria salute e per quella degli altri lavoratori, così come recita 

l’art. 20 del D.Lgs 81/0829.  

Ma, in edilizia si presenta anche un ulteriore problema determinato dalla 

presenza di lavoratori stranieri che molto spesso non comprendono 

perfettamente la lingua italiana, pertanto la formazione diventa di difficile 

attuazione, con conseguente errori comunicativi in cantiere. Ciò determina 

che in caso di difficoltà lavorative, per il sopraggiungere di una determinata 

problematica tecnica e/o organizzativa, pur dovendo necessariamente 

continuare il lavoro, non si riuscirà a comunicare adeguatamente al capo 

cantiere piuttosto che al coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione 

dell’opera, a causa di errori comunicativi che possono aumentare 

notevolmente la probabilità di infortunio o incidente. 

Si riporta un elencato non esaustivo di rischi che sono generati da questo 

modo di lavorare in cantiere e cioè appaltare delle sotto lavorazioni: 

 Numerose ditte all’interno di un cantiere quindi un maggior numero 

di persone all’interno della stessa area 

 Più persone esposte a determinati rischi  

 L’esigenza di svolgere la lavorazione in maniera veloce dovuto alla 

forma di contratto stipulato 

                                                           
29 Art. 20 D.Lgs 81/08: “… Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza 
e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle 
sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti 
dal datore di lavoro…”. 
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 Il problema di comunicazione e conseguentemente assenza o scarsa 

formazione tra lavoratori e figure responsabili.   

È presumibile quindi che ogni prestatore d’opera apporti dei rischi sul luogo 

di lavoro, connessi con la propria attività specifica, e che questi rischi, 

sommati a quelli eventualmente apportati dagli altri attori, possano in 

qualche modo generare delle sovrapposizioni con un aumento del livello di 

rischio ed una diversa tipologia di pericolo presente sul luogo di lavoro.  

 

3.1 Valutazione del rischio da interferenze 

Il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) viene 

spesso confuso con il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ma 

mentre il primo, è il risultato del contributo di più soggetti, in cui ognuno di 

questi effettua una valutazione dei rischi apportati dalla propria attività in 

quel particolare contratto di lavoro, il secondo (DVR) è un documento 

proprio di una singola azienda, in cui vengono elencati i rischi e le relative 

misure preventive e protettive, specifiche dell’azienda che lo redige, 

indipendentemente dall’esistenza di un contratto con altre imprese. 

La redazione del DUVRI, di conseguenza, va redatto quando vi sia una 

concomitanza di soggetti che lavorano nello stesso ambiente in tutte quelle 

situazioni in cui vi sia un appalto. 

Nel settore dell’edilizia, come definito dal titolo IV del D.Lgs 81/08, è 

prevista l’elaborazione di alcuni documenti relativi agli aspetti della 

sicurezza, con contenuti minimi e caratteristiche che sono specifiche e 

studiate appositamente per la valutazione dei rischi da interferenze lavorative 

proprie di questo settore. 

https://www.anfos.it/sicurezza/edilizia/
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Ogni impresa coinvolte in un cantiere edile ha l’obbligo di redazione del 

Piano di Sicurezza Operativo (POS), un documento in cui vengono definite 

le misure di sicurezza rivolte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi 

lavorativi all’interno di un contratto d’opera. 

Il coordinamento di tutti i rischi previsti dai singoli POS forniti da ogni 

impresa, viene definito dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), un 

documento che deve essere redatto dal Coordinatore per la sicurezza del 

cantiere in fase di esecuzione dei lavori (CSE) e che raccoglie le criticità e le 

disposizioni in materia di sicurezza, risultanti dall’esame delle informazioni 

contenute nei POS. 

Ogni impresa che opera in cantiere dovrà contribuire alla redazione del 

documento da interferenze complessivo, fornendo i dati relativi alla propria 

attività specifica; sarà quindi compito e responsabilità del coordinatore alla 

sicurezza designato dalla committenza, elaborare un protocollo che tenga 

conto di tutte le possibili interferenze generate dall’interazione dei diversi 

soggetti coinvolti e di proporre integrando la documentazione ricevuta, 

ulteriori eventuali misure preventive e protettive risultanti dal quadro 

complessivo dei rischi presenti nel cantiere 30. 

Come chiarito dall’Inail31, l’art. 26 del D.Lgs 81/08 si occupa, con 

conseguenti obblighi in capo al Datore di Lavoro Committente (DLC), 

“anche di quella considerevole tipologia di contratti di appalto (o d'opera o 

di somministrazione) che rientrano nel Titolo IV Cantieri temporanei o 

mobili, intendendo come ‘Cantieri’ qualunque luogo in cui si effettuano 

lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X del 

                                                           
30 https://www.anfos.it/sicurezza/rischi-interferenze/ 
31 R. Sabbatino Inail “L’elaborazione del DUVRI - Valutazione dei rischi da interferenze 2014 
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D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”. Da evidenziare che nel documento dell’Inail citato, 

viene fatta chiarezza sulla differenza esistente tra il DUVRI e il Piano di 

Sicurezza e Coordinamento (PSC), sulle eventuali problematiche che 

possono insorgere da un'eventuale sovrapposizione dei due documenti: 

- “il PSC si applica esclusivamente ai lavori edili e di genio civile nei quali sia 

prevista la presenza, anche non contemporanea, di più Imprese esecutrici. Il 

DUVRI e il PSC non sono quindi, assolutamente, lo stesso documento; essi, 

pur riferendosi ad aspetti analoghi afferenti alla sicurezza sul luogo di lavoro 

sono riferiti, il primo, a qualsiasi ambiente di lavoro, mentre il secondo, 

esclusivamente al cantiere edile”; 

- in alcuni casi “la stesura del PSC esonera da quella del DUVRI, pur tuttavia 

occorre precisare che anche nel cantiere edile, il PSC non sempre costituisce 

il documento unico per la pianificazione della sicurezza, dovendo essere 

comunque necessaria l'elaborazione del DUVRI. Esistono infatti molti casi 

in cui i documenti vanno redatti entrambi, occupandosi ciascuno della 

prevenzione e protezione dai rischi da interferenze nel cantiere”32.  

In particolare il documento segnala che al comma 2 dell'art. 96 del D.Lgs. 

81/08 si afferma che “l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro 

delle Imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 

100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, 

limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni 

di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 

2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3’. E si fa così “riferimento ai rischi 

specifici esistenti nell'ambiente, alla cooperazione, ai costi per la sicurezza 

                                                           
32 https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/duvri-C-68/l-
elaborazione-del-duvri-nei-cantieri-temporanei-mobili-AR-14540/ 
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e, in definitiva, al DUVRI”. Ed è chiaro “che in presenza di più Imprese edili, 

l'interferenza vada pianificata, e prevenuta, con lo strumento del PSC, 

coordinato poi con i vari POS dei Datori di Lavoro presenti, e che sarà 

oggetto preliminarmente dell'attività del CSP e, in corso d'opera, di quella 

del CSE”. 

Il comma 2 dell'art. 97 del d.lgs. 81/2008 poi prevede che “gli obblighi 

derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, 

comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'Impresa affidataria. 

Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle 

modalità di cui all'allegato XVII”. 

E dunque dall’analisi della normativa vigente si può evincere “che nei casi 

indicati, e limitatamente al singolo cantiere, gli obblighi dell’art. 26 (fornire 

dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente, 

cooperazione e coordinamento, DUVRI e indicazione dei costi per la 

sicurezza), s’intendono automaticamente assolti”. 

 Tuttavia se tale previsione ha fatto erroneamente affermare che nel caso in 

cui esista il PSC non sia obbligatorio il DUVRI; in realtà, non sempre è 

così.  "Si ritiene infatti" - continua il documento Inail - "che la deroga 

prevista al comma 2 dell’art 96 operi esclusivamente nel caso in cui le 

Imprese interessate svolgano lavori edili per i quali deve essere accettato il 

PSC e redatto il POS. Quando i rischi da interferenza invece riguardano 

anche altre Imprese, ed altri lavoratori, che non hanno la possibilità di 

accettare il PSC e redigere il POS (perché, ad esempio, non svolgono lavori 

edili), gli obblighi dell’art. 26 non risultano automaticamente adempiuti”. In 

tali casi, dunque, si ritiene che l’Impresa affidataria debba farsi carico della 
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promozione del coordinamento e della cooperazione tramite la redazione del 

DUVRI. 

Cronoprogramma  

Il cronoprogramma è un diagramma grafico che ci dà una idea organizzativa 

di quali ditte ed in quali aree si stanno realizzando le opere in un determinato 

periodo di tempo. Nel documento vengono elencate tutte le mansioni su base 

temporale ed i rispettivi tempi di svolgimento dandogli un ordine, così da 

evidenziare gli accavallamenti dei vari lavorazioni nel periodo di tempo e in 

quali aree di cantiere esse si sviluppano. 

L’art. 40 del DPR 207/2010 indica agli artt. 18 e 25 che la relazione generale 

dei progetti che presentano aspetti di particolare complessità deve essere 

corredata da:   

1. Un grafico con le attività costruttive suddivise in livelli che consentano di 

individuare le singole lavorazioni o parti di esse in termini di costi e di tempi; 

2. Un diagramma che indichi la pianificazione dei lavori secondo una 

sequenza logica e temporale e fermo restando l’obbligo, per l’impresa 

esecutrice, di presentazione di un programma di esecuzione dei lavori 

riguardante tutte le fasi costruttive intermedie che contenga anche 

l’indicazione dell’importo dei vari stati di avanzamento dei lavori alle 

scadenze temporali contrattualmente previste. In genere per la 

rappresentazione grafica si utilizza un diagramma di Gantt33.                                            

Il progetto esecutivo è pertanto corredato dal cronoprogramma delle 

lavorazioni. Il cronoprogramma è composto da un diagramma che 

                                                           
33 Chiamato così in ricordo dell'ingegnere statunitense Henry Lawrence Gantt (1861-1919), che si 
occupava di scienze sociali e che lo ideò nel 1917.   
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rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili 

autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza 

logica, dei tempi. 

 

 

Figura n°10: Esempio Diagramma di Gantt 

 

Questo Diagramma è molto importante perché evidenzia le sovrapposizioni 

lavorative consentendo così, non solo di verificare lo stato di avanzamento 

dei lavori, ma anche di controllare le fasi lavorative più critiche in termini 

di rischio da interferenze durante i lavori. 
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4.0 L’esperienza vissuta: descrizione del caso 

Che cosa è successo 

Un lavoratore cade dal 4° piano di una impalcatura posta all’interno del vano 

ascensore, riportando un “trauma da compressione dorsale con frattura e 

scomposizione vertebrale” determinando un danno neurologico per lesione 

midollare - paraplegia. La caduta da circa 13 metri di altezza ha determinato 

una inabilità assoluta al lavoro. 

Chi è stato coinvolto 

Lorenzo (mio padre), un operaio italiano di 49 anni, lavorava a tempo 

indeterminato come muratore con la massima qualifica contrattuale per la 

sua esperienza lavorativa, in una ditta edile di medie dimensioni avente n. 18 

addetti.  

Dove e quando  

L’evento si è verificato nel 2009, in una mattina di luglio alle ore 11.00 circa, 

nella provincia di Ascoli Piceno, all’interno di un cantiere dove venivano 

svolti i lavori per la costruzione di una palazzina composta da 5 piani fuori 

terra più 1 piano interrato, per la realizzazione di n. 18 appartamenti. L’area 

di lavoro era gestita dall’infortunato in veste di capocantiere. 

Lo stato dei luoghi  

Nella fase costruttiva del vano ascensore, ancora sprovvisto dell’impianto di 

elevazione, lo stesso era protetto da due impalcature una orizzontale ed una 

verticale.  

Quella orizzontale (foto n°11 e n°12) serviva per creare un solido ripiano nel 

momento dell’armatura del solaio, ciò per ogni piano di fermata 

dell’ascensore.  



49 
 

 

Immagine n°11: Immagine tratta da SUVA - Vano ascensore34 

 

                                                           
34 SUVA - Vani ascensore: come lavorare in sicurezza.6 a edizione – settembre 2010. 
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Immagine n°12: ricostruzione armatura orizzontale interna al vano ascensore 

 

L’area creatasi con il posizionamento dell’intavolato veniva utilizzata come 

zona di stoccaggio materiale utile alla realizzazione del solaio come pignatte, 

ferro armatura, etc. 

Per una maggiore resistenza dei piani di appoggio, lo stesso infortunato, in 

aggiunta alla impalcatura orizzontale, installava su ogni piano del vano 

ascensore, una ulteriore impalcatura verticale (immagini che seguono) 

formata da puntelli in acciaio posti al disotto dell’impalcato stesso così da 

rinforzare i piani di lavoro. 
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Immagine n°13: Esempio impalcato verticale di un vano ascensore in costruzione. 

 

 

Immagine n°14: ricostruzione armatura verticale interna al vano ascensore 
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Descrizione della dinamica dell’infortunio   

Lorenzo, stando agli ordini precedentemente ricevuti dal titolare 

dell’impresa, aveva tinteggiato l’interno del vano ascensore e chiuso i 

cancelletti di accesso da lui posti, per evitare l’introduzione all’interno del 

vano ancora “armato” agli altri addetti del cantiere. La mattina 

dell’infortunio in cantiere giungono due operai di altra Ditta chiedendo di 

entrare perché dovevano consegnare del materiale da cantiere; Lorenzo, 

titubante li lascia entrare (anche se si aspettava l’arrivo di un’altra impresa a 

lui nota), i due operai depositano il materiale mentre Lorenzo continua nel 

suo lavoro così come gli era stato indicato dal suo titolare.  

Dopo circa un’ora di lavoro l’infortunato viene chiamato dal titolare giunto 

in cantiere che, insieme all’ascensorista gli chiedono di disarmare 35 il 3°,4° 

e 5° piano del vano ascensore, poiché gli altri impalcati erano già stati 

disarmati dall’ascensorista stesso. Da precisare che in cantiere era presente 

anche un ragazzo insieme all’ascensorista che però non era in grado di fare 

tale lavoro e che è praticamente è scomparso subito dopo l’accaduto insieme 

all’ascensorista. 

Lorenzo, segue gli ordini del suo datore di lavoro e si appresta ad effettuare 

la rimozione di smontaggio dell’impalcato. Prima di accedere all’interno del 

vano Lorenzo effettua dei controlli visivi. La sua esperienza gli fa subito 

notare alcune manomissioni, quindi insospettito, l’infortunato avverte il 

titolare e gli chiede la possibilità di effettuare il “disarmo” non dall’interno 

del vano ma mediante una piattaforma di lavoro elevabile (PLE).    

                                                           
35 Disarmare in edilizia è l’operazione di smontaggio e rimozione delle armature provvisorie di sostegno.  
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Dice Lorenzo al suo titolare:  “Ivo,36mi sembra che questi dell’ascensore 

hanno tagliato un po’ di tavole, mi sa che è meglio se ci vanno loro oppure 

affittiamo una scala meccanica così disarmo da sotto in sicurezza”. 

Il titolare di Lorenzo si arrabbia e con parole offensive lo obbliga ad entrare 

all’interno del vano, garantendo lui stesso la sicurezza e affermandogli che 

aveva lui stesso eseguito tutti i precedenti lavori dall’interno del vano e che 

nulla era cambiato, ma comunque sarebbe stato presente durante i lavori del 

primo disarmo cioè quello del 5° piano.  

Lorenzo, dopo aver disarmato il 5° piano, scende al 4° e mentre inizia le 

prime operazioni di disarmo cade al 3° piano le cui tavole cedono, facendolo 

precipitare fino al piano interrato (-1).  

Tutte le tavole dei piani dal quarto al sotterraneo erano state tagliate!  

Ecco le parole di Lorenzo su come ha agito: “prima di entrare nel vano, come 

ho fatto nel piano precedente ho provato a battere alcuni colpi in maniera 

cruenta per testare la stabilità del piano di appoggio. Sembrava tenere, 

allora ho posizionato la scaletta a libretto che mi avrebbe consentito di 

arrivare all’altezza idonea per togliere le tavole al piano superiore ma, 

mentre sono in cima alla scala, sento un forte scricchiolio, ho provato a 

saltare fuori dalla tromba dell’ascensore. Ma non ci sono riuscito. Sarebbe 

bastato qualcuno che mi allungasse una mano.” 

 

 

 

 

                                                           
36 Ivo è il nome del titolare dell’infortunato. 
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Perché è accaduto 

Il titolare dell’impresa edile per questioni economiche aveva deciso di 

cambiare la ditta prescelta per l’installazione del vano ascensore con un’altra 

pur sapendo che erano sprovvisti di adeguata attrezzatura di lavoro (PLE) 

per il disarmo. Da notare che l’ascensorista, secondo gli accordi, avrebbe 

dovuto disarmare i piani di lavoro, cosa che invece non si è verificata con la 

nuova Impresa sopraggiunta in cantiere all’insaputa dell’infortunato. 

La nuova ditta come detto sopra, non possedeva né attrezzature adeguate né 

operai specializzati al disarmo, ciò ha determinato l’interferenza tra le due 

Imprese e l’operazione di disarmo da parte dello stesso infortunato.  

Infatti, il titolare dell’impresa già in grave ritardo con la consegna dei lavori 

ha obbligato Lorenzo ad entrare nel vano senza l’utilizzo delle necessarie 

attrezzature per operare in sicurezza.  

Tutte le tavole dei piani dal quarto al sotterraneo erano state manomesse e 

tagliate, ciò ha determinato la caduta dell’infortunato; Lorenzo infatti, dopo 

aver disarmato il 5° piano, scende al 4° e mentre inizia le prime operazioni 

di disarmo cade al 3° piano le cui tavole cedono, facendolo precipitare fino 

al piano interrato (-1).  

Non solo sono state rilevate gravi omissioni da parte del datore di lavoro 

dell’infortunato sia in termini di mancata tutela di un proprio lavoratore in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, aggravata dalla mancanza 

di organizzazione lavorativa, ma si è riscontrata una mancanza di ruolo da 

parte del Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione dell’opera 

(CSP)37 per non aver previsto in fase progettuale tutte le azioni di 

                                                           
37 Art. 91 D.Lgs 81/2008 – Allegati XV e XVI 



55 
 

coordinamento in merito all’utilizzo delle necessarie attrezzature di lavoro. 

Inoltre il Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione dell’opera (CSE) 

non ha adempiuto al suo ruolo di verifica in merito all’applicazione degli 

apprestamenti di difesa, come indicato dall’art. 92 comma 1 lett. a) e b) anche 

sospendendo i lavori in caso di pericolo grave ed immediato38. 

L’evento infortunistica dal 2009 si è concluso dal punto di vista civile e 

penale a maggio del 2019. 

 

4.1 Applicazione del Metodo “Sbagliando S’impara” al caso. 

Riprendendo la rappresentazione grafica della metodologia precedentemente 

illustrata, possiamo applicarla al caso in esame così da evidenziare quanto 

accaduto.  

 

                                                           
38 Art. 92 D.Lgs 81/2008 comma 1 let f) 
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Figura n°15: Applicazione del metodo Sbagliando s’impara al caso. 

 

 L’incidente (caduta dal 4° piano) si è verificato a causa di almeno tre Fattori 

di Rischio d’incidente (determinanti D1, D2 e D3).  

D1: Modifica all’ultimo minuto dell’Impresa che si doveva occupare 

dell’installazione del vano ascensore, scelta di una Impresa sprovvista di 

adeguata attrezzatura di lavoro (PLE)  



57 
 

D2: Manomissione e rimozione dei piani di lavoro da parte di terzi 

D3: Assenza di adeguata attrezzatura di lavoro (PLE)  

Ciò ha causato la caduta e le conseguenti lesioni a Lorenzo derivanti dal 

contatto del corpo con il suolo. Nella dinamica ha agito un modulatore 

(migliorativo) M1 individuato nella caduta prima dal quarto al terzo piano 

(ciò ha attutito seppur parzialmente il colpo, senza però attenuare di molto le 

conseguenze) per poi giungere a terra.      
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5.0 Narrazione come elemento di crescita della cultura sulla sicurezza 

In seguito a quanto esposto con il presente lavoro di tesi, sarebbe opportuno 

che l’esperienza da me vissuta tramite l’infortunio occorso a mio padre 

servisse per evitare che altre persone subiscano ciò che ha dovuto affrontare 

la mia famiglia. 

In realtà come diciamo noi studenti del Corso di Laurea in Tecniche della 

Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro dell’Università 

Politecnica delle Marche, in un video che abbiamo denominato “La sicurezza 

sei tu!”39, forse la soluzione è già insita in noi stessi visto che i dati 

infortunistici mostrano che l’errore umano determina molti incidenti ed 

infortuni sul lavoro, piuttosto che il mal funzionamento di macchinari ed 

attrezzature. 

Lo strumento che la normativa di sicurezza impone di utilizzare in tutte le 

realtà lavorative è la formazione dei lavoratori, regolamentata dall’ articolo 

37 del D.Lgs n. 81/2008: - Formazione dei lavoratori e dei loro 

rappresentanti, Il datore di lavoro si assicura che ciascun lavoratore riceva 

una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.  

Riporto una delle molteplici sentenze in merito alla formazione:  

 Cassazione Penale, Sez.IV, 7 dicembre 2018 n.54803 si è pronunciata sul 

tema della sufficienza e adeguatezza della formazione da erogare al 

lavoratore e su quello - ad esso collegato - della verifica dell’efficacia della 

stessa.  

“l'obbligo di formazione non si esaurisce nel passaggio di conoscenze 

teoriche e pratiche al dipendente, dovendo il soggetto obbligato verificare 

                                                           
39 https://www.univpm.it/Entra/Sicurezza_sul_lavoro_il_video_degli_studenti 
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anche che esse siano divenute patrimonio acquisito in concreto, ciò che solo 

una effettiva prova pratica, sotto la supervisione di un tutor può 

garantire, rilevando che, nel caso di specie, la completa estraneità del DB.I. 

[il lavoratore, n.d.r.] a quella specifica attività era constatabile da chiunque 

e spiegava ampiamente il comportamento scorretto tenuto dal predetto”. 

l’obbligo di formazione “non è escluso, né è surrogabile dal personale 

bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga 

esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si 

realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione 

gerarchica tra di loro (cfr. sez.4 n.22147 dell'01/02/2016, Morini, Rv. 

266860), ciò che non è neppure accaduto nel caso all'esame. 

Infatti, l'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la 

socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano 

e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e 

di formazione prevista dalla legge (cfr. sez.4 n.21242 del 12/10/2014, 

Nogherot, Rv. 259219).” 

Una formazione diversa lavorando anche sugli aspetti emotivi dei lavoratori 

con più possibilità di apprendimento per i lavoratori stessi. Una formazione 

compartecipata dagli infortunati stessi, appartenenti allo stesso settore, 

trasmettendo la loro esperienza e spiegando ai lavoratori le possibili 

conseguenze di un infortunio come ti cambia e tutto ciò che ti leva e che 

nessuno potrà mai più restituirti.  

La formazione, se ben organizzata e svolta da persone competenti, 

rappresenta quindi uno strumento fondamentale per poter combattere molti 

infortuni lavorativi. Per fare in modo che la formazione svolta sia efficace e 
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che le persone ricordino i concetti esplicati, è possibile utilizzare una 

strategia comunicativa piuttosto efficace: lo storytelling. 

Il termine storytelling è composto da due parole, “story” e “telling” ovvero 

“racconto” e “narrare”, pertanto potrebbe essere interpretato col significato 

di “narrare un racconto”. Contestualizzando il termine storytelling al 

contesto della comunicazione, esso individua l’attività di narrare con 

l’obiettivo di comunicare all’ascoltatore emozioni, pensieri, messaggi e 

richiamare esperienze, rendendolo partecipe della storia, riuscendo a farlo 

immedesimare nel racconto stesso, fino a raggiungere il fine ultimo che è 

quello di far sentire quella storia propria. 

La storia è un modo per capire e ricordare gli eventi: ristruttura le esperienze 

al fine di ricordarle e trarre un insegnamento da questi 40.  

Le persone imparano principalmente dagli eventi. Questi plasmano 

l’individuo e gli permettono di cambiare comportamenti, di adottare delle 

scelte diverse, di aumentare la consapevolezza e la conoscenza di un tema. 

Sono tre le modalità di apprendimento a partire dagli eventi41: dall'esperienza 

diretta sulla propria pelle che porta cambiamenti e con le sue lezioni 

influenza le scelte future; dall'osservazione in quanto le persone adottano 

certi comportamenti imitando quello di persone che hanno visto o li evitano 

se vedono che provoca conseguenze avverse e sofferte; dal racconto di eventi 

da parte di terzi. 

Per l’appunto la forza dello storytelling consiste nell’utilizzare messaggi e 

codici semplici da riconoscere, in sintonia con la tradizione e la cultura delle 

                                                           
40 Cullen E. Tell me a story: Using stories to improve occupational safety training. Professional Safety. 

2008, 53 (7), 20 – 27. 
41 Ricketts M. Making health informations personal: how anectodes brings concepts to life. 2014. In 

Packaging digital information for enhanced learning and analysis. Shalin Hai-Jew. Information Science 
Reference. 2014. 1-38. 
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persone (lavoratori) ai quali ci si rivolge, e soprattutto capaci di stimolare 

l’immaginazione, generando affinità in chi ascolta, richiamando esperienze 

simili già vissute e che si desidererebbe vivere. 

Le storie sono strumenti molto potenti che possono essere usate per indurre 

azioni, trasferire conoscenze, costruire significati e formare soggetti 42. 

Parole come narrazione ed educazione sono molto vicine: entrambe sono 

esperienze che compaiono sia nella vita privata che nella vita pubblica che 

comprende anche il mondo lavorativo. Ogni evento può diventare un veicolo 

per raccontare e per imparare43. 

La narrazione può essere anche trasportata nell'educazione alla prevenzione. 

Molti esempi in letteratura mostrano come la forma narrativa, usata in 

contesto formativo e relativa a storie di infortuni, possa aumentare la 

consapevolezza e la conoscenza riguardo i temi della prevenzione e stimoli 

il cambiamento di comportamenti non sicuri, in quanto permette 

l’apprendimento dagli errori altrui. 

Una formazione attuabile in materia di sicurezza sul lavoro, pur rispettando 

gli obblighi normativi, potrebbe essere quella basata sulla narrazione di 

eventi reali raccolti nella banca dati dell’sistema Informo (che utilizza il 

metodo “Sbagliando s’impara”) e fare in modo che i lavoratori in fase di 

formazione si ritrovino in quelle persone infortunate, così da ricordare in 

maniera più chiara i concetti della sicurezza sul lavoro e trascorrere le ore di 

formazione in maniera più efficace. Ogni evento può infatti diventare un 

veicolo per raccontare e per imparare. 

                                                           
42 Denning S. Effective storytelling: strategic business narrative techniques. Strategy & Leadership. 2006, 

34(1): 42-48 
43 Batini F. Della narrazione e della sua valenza formativa. 2000. Disponibile all’indirizzo 

http://www.sirio.umbria.it/files/Batini.rtf 
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Conclusioni  

Un infortunio visto dal di fuori rimane tale, è astratto, non puoi comprendere 

neanche nell’immaginario i segni che esso lascia.  

Ma un infortunio, quando lo subisci riesci a capire quali sono le vere 

conseguenze che esso provoca. Uno sconquasso generale che taglia tutti i 

rapporti anche di amicizia dell’infortunato in maniera omogenea e senza 

distinzioni, fino a ledere gli equilibri, anche i più banali che devono 

rinnovarsi di continuo nel mondo civile e sociale in cui si vive.  

Inutile nasconderlo, nonostante ci definiamo un Paese civilizzato sotto 

quest’ottica dovremmo soffermarci e osservare la vita che tutti i giorni noi 

stessi svolgiamo e porci la domanda: “avrei potuto fare ciò nella mia 

quotidianità anche con una disabilità, anche la più lieve?”  

Un infortunio crea dei forti disagi psicologici fisici e ambientali in primis per 

l’infortunato, ma anche per tutti coloro che lo circondano includendo i nuovi 

ostacoli fino ai nuovi bisogni primari che mutano con il decorso del danno 

subito. 

L’infortunio che ha subito mio padre è stato il motivo che mi spinto ha 

diventare un Tecnico della Prevenzione, impegnandomi in maniera decisiva 

e concreta in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, una lotta 

intrapresa nell’evoluzione della mia giovane età, osservando costantemente 

mio padre e le diverse situazioni che si creavano nel vivere quotidiano. 

La domanda che mi sono posto è stata: “l’infortunio che ha subito mio padre, 

poteva essere evitato?”  La risposta dopo aver analizzato l’accaduto è stata 

SI poteva essere evitato! 
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Il modo di lavorare cambia molto velocemente e quindi si ha bisogno di una 

Prevenzione attenta e veloce, al passo con i tempi altrettanto flessibile e 

tecnologica che si adatti ai nuovi sistemi, che utilizzi le attrezzature di lavoro 

disponibili sul mercato. 

La visione di una prevenzione adeguata dovrebbe avere come punto di 

partenza uno sguardo ai cantieri edili in maniera dissimile l’uno dall’altro. 

In edilizia sono molteplici i fattori di rischio presenti, uno di questi piuttosto 

rilevante è il rischio da interferenza, certo che se adeguatamente valutato 

molti eventi potrebbero essere evitati.  

Per incrementare la consapevolezza di chi opera nel settore edile, potrebbe 

essere molto utile utilizzare le storie degli infortuni accaduti come strumento 

di formazione, non solo per capire cosa è successo esaminando le dinamiche 

con metodologie riconosciute, ma anche per costruire una prevenzione che 

sia veramente formativa per tutti i lavoratori. 

I racconti di infortunio sono infatti strumenti che il Tecnico della 

Prevenzione può utilizzare per la formazione e per promuovere la sicurezza 

e la salute, trasferendo concetti utili e applicabili alla realtà quotidiana per 

promuovere dei cambiamenti.  

Mi auguro dunque che questo evento, che ha coinvolto la mia famiglia serva 

per impedire altri infortuni sul lavoro così gravi e che venga utilizzato come 

formazione per altri lavoratori che ogni giorno in edilizia mettono a rischio 

la propria salute e che potrebbero non rientrare a casa sani dal luogo di 

lavoro.   
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