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Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica 
Italiana (2006-2015) ha reso omaggio alle vittime 

del lavoro, INAIL, P.le Pastore, Roma, 
1 maggio 2008

Vincenzo Vela, Monumento alle vittime del lavoro , 1882
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EVOLUZIONE DELLE TECNICHE DI SCAVO ADOTTATE PER LA COSTRUZIONE DEI TRAFORI

1800

2000

Galleria ferroviaria 
del Sempione -
Svizzera e Francia
(1898-1905) 19,8 Km La galleria di base del San 

Gottardo – Svizzera 
(1999-2016) 
57,1 Km

Traforo stradale del 
Monte Bianco  – Italia 
e Francia (1957-1965)
11,6 Km

Galleria ferroviaria 
San Gottardo –
Svizzera e Italia 
1872-1882, 15 Km

1900

Perforazione pneumatica e dinamite Perforazioni manuali e polvere nera Meccanizzazione e
frese meccaniche a sezione totale



I RISCHI NELLA COSTRUZIONE DEI TRAFORI

M
ic

ro
cl

im
a 

SICUREZZA

Incendi
Esplosioni

FibreGas MicetiVirus



Tipo Galleria ferroviaria

Stato Svizzera

Inizio Airolo (Svizzera)

Fine Göschenen (Svizzera)

Lunghezza 15,003 Km

Altitudine 1.151 m

Inizio dei lavori 1872

Data apertura 1882

Impresa

Costo

Numero di infortuni
Numero di infortuni

mortali

Entreprise du Grand Tunnel 
du Gothard

187 milioni di Franchi, circa 
60 milioni per galleria

400
199

Traforo del San Gottardo

Alfred Escher, fondatore della Gotthardbahn, e l’ingegner Louis Favre: due pilastri della prima galleria del Gottardo

Lavoratori

Gli operai impiegati erano per il 94% piemontesi, lombardi, veneti, toscani più per un 
altro 3% trentini, che allora erano sudditi austriaci. Solo 2% erano svizzeri.



IL TRAFORO DEL SAN GOTTARDO

A perforazione pneumatica e dinamite 

Da perforazioni manuali e polvere nera 
del 1872

Nel 1872 armati di polvere 
nera e trapani manuali, 50 
operai italiani a Göschenen e 
altrettanti ad Airolo diedero il 
via ai lavori. 

In tal modo la galleria avanzava 
di circa 75 cm al giorno, ma a 
quel ritmo sarebbero stati 
necessari quasi 28 anni per 
completare il progetto. 

il tempo di costruzione sarebbe 
sceso a cinque anni e tre mesi

Dal 1873 si iniziarono ad usare 
trapani a percussione ad aria 
compressa, mentre 
la dinamite sostituì la polvere 
nera..

Ora la produttività era di 4 metri al 
giorno, così che secondo i calcoli 



Nella Galleria del Gottardo:
• Si lavorava 24 ore su 24 su 3 turni, ma in condizioni estreme e molto difficili. 
• Ogni giorno, circa 800 operai per ogni turno trascorrevano otto ore al buio e 

al chiuso, senza poter vedere la luce naturale neanche per un minuto, tra la 
polvere e le esalazioni causate dalle macchine adoperate nei lavori di scavo. 

• La temperatura all’interno del tunnel oltrepassava spesso i 30C°, e talvolta 
sfiorava i 40C°. Sistema di ventilazione inesistente.

Gli altri dovettero accontentarsi di sistemazioni affittatesi, tutt’altro che 
confortevoli: stalle, fienili, granai, stanzoni dove poteva dormire anche una dozzina 
di persone. Altri ancora erano giunti ad Airolo o a Göschenen assieme alla propria 
famiglia. 

Quanto alle condizioni igieniche, ecco il rapporto del medico ispettore Jakob Laurenz Sonderegger: «Escrementi 
dappertutto. Nella maggioranza delle case non si può entrare. Gli escrementi vengono gettati dalle finestre perché 
per duecento persone non c’è un bagno. Il pavimento non è solo nero ma sporchissimo. Vestiti appesi da tutte le 
parti. Finestre sbarrate…».

Fuori dalla Galleria:
Gli alloggi erano scarsi e fatiscenti. sugli oltre 2000 minatori che 
furono impiegati nella costruzione della Galleria durante il 
periodo di massimo lavoro, furono solo 150 quelli che 
abitarono negli alloggi “ufficiali”. 

Fra gli operai del Gottardo, s’è dunque manifestata una malattia speciale. Bisogna 

vederli questi malati. Sono sparuti, hanno il colorito gialliccio, la pelle madida, i 

lineamenti asciutti, le labbra bianche, gli occhi semispenti. Camminano in modo che 

facilmente si comprende che stentano a reggere sulle gambe il peso del corpo……. 

Taluni paiono addirittura cadaveri ambulanti……La galleria del Gottardo è il loro 

inferno. Vi entrano per lasciarvi dopo poco tempo la vita.

Le proporzioni in cui si è sviluppato il morbo fra gli operai del Gottardo sono 

spaventevoli. Ho inteso da persone competenti esprimere queste cifre:

dal 70 all’80 % di operai affetti; il 30 % di casi gravi.

G.B. Arnaudo. L’epidemia fra gli operai. In: Gazzetta Piemontese, Anno XIV n. 64-68, 3-8 marzo 1880

Vita in galleria
Calore, polvere, umidità, buio e rumore assordante



Ferrovia del Gottardo. Gli operai davanti al portale nord del tunnel 
in costruzione (Göschenen); dettaglio di una fotografia di Adolphe
Braun, realizzata verso il 1880 (ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv).

Secondo l’Associazione internazionale dei lavoratori 
al Congresso del Canton Giura 

«I lavoratori chiedevano che le 24 ore giornaliere 
fossero ripartite non più fra 3, ma 4 squadre, ognuna 
delle quali avrebbe quindi lavorato 6 ore: 8 ore 
consecutive nel baratro buio e soffocante del tunnel, 
in mezzo a un fumo che tappava gli occhi, era un 
compito al di là delle forze umane».

«Il salario medio di un operaio specializzato «era di circa 4 franchi al 
giorno; quello di un manovale poco più di 3 franchi.

Gli operai dovevano inoltre provvedere all’olio per le lampade utilizzato 
nello scavo».

La strage del 1875, che costò la 
vita a 4 persone dopo la protesta 

dei minatori, che reclamavano 
aumenti salariali e migliori 

condizioni di lavoro.
Spari contro gli scioperanti in una stampa d’epoca



MORTI SUL LAVORO LA MALATTIA DEI MINATORI 

Furono contati ufficialmente in
177 morti per infortunio. 
Cause: Uccisi durante gli scoppi 
della dinamite, schiacciati sotto 
le rocce che crollavano dalle 
pareti della montagna, travolti 
dai mezzi dei colleghi, asfissiati 
dalle esalazioni tossiche. 

Lo studioso Konrad Kuoni ha 
però rivisto al rialzo le stime, 
incrociando i dati con quelli delle 
compagnie assicurative attive 
all’epoca, portando il numero di 
caduti sul lavoro a 199.

La malattia, conosciuta in principio 
come “Anemia del Gottardo”, o 
“Anemia del minatore”, fu attribuita 
inizialmente all'inalazione dei gas 
nocivi all'interno della galleria, ma la 
sua vera natura fu identificata solo nel 
1880 in un ospedale a Torino, nei corpi 
dei minatori rientrati a causa della 
malattia e in seguito deceduti.

Nascita della Medicina del lavoro: Il traforo del San Gottardo



Museo Perroncito, Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino (C. Pasta, Torino 1909)

Un illustre…

… poco conosciuto

Edoardo Bellarmino Perroncito 
(1847 - 1936)

10.000 casi di anchilostomiasi tra gli operai addetti ai lavori di scavo e di 
costruzione della galleria del San Gottardo che incalzarono la massima attenzione 
e responsabilità di medici, igienisti, ingegneri chiamati tutti a:

L’anchilostomiasi: la malattia dei minatori

«prodigarsi per evitare che gli ardimenti dell’ingegno umano si 
potessero attuare senza soverchio sacrificio di vite umane e 
senza irreparabile rovina di tante famiglie». 

Ciclo dell’Anchilostomiasi nel corpo umano

Lesioni da penetrazione dell’Anchilostoma

Nel 1879, Prof. Universitario di Parassitologia (Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino), studiò 
la malattia che colpiva un grandissimo numero di operai occupati nello scavo della galleria del 
San Gottardo. 
Si trattava di una grave forma di anemia che aveva già portato al decesso di migliaia di minatori 
e che, in quel momento, aveva causato il ricovero negli ospedali di Lombardia e Piemonte di 
oltre 5.000 uomini. 



1902, Milano ristorante Savini

VII Congresso nazionale

di idrologia e 

climatologia

Milano, 13 aprile 1902

Malachia De Cristoforis

“…Noi siamo felici, orgogliosi della nostra Galleria del Sempione! Ma non

basta ricordare i caduti in un rapido cozzo fulmineo: per assolverci bisogna

riflettere in quale ambiente saturo di umidità, con una temperatura

altissima, centinaia di uomini stettero lunghe, interminabili ore, finchè il

cuore aveva centossessanta pulsazioni al minuto e l’ardore interno dei loro

poveri corpi toccava gradi di febbre!”

Malachia De Cristoforis



Esposizione Internazionale 
Milano, aprile-novembre 1906



Tipo Galleria ferroviaria

Stato Svizzera
Italia

Inizio Briga (Svizzera)

Fine Iselle di Trasquera (Italia)

Lunghezza 19,803 Km 

Altitudine 705 m

Inizio dei lavori 1898 

Data apertura

Impresa
Costo

Numero lavoratori
Numero di infortuni
Numero di infortuni

mortali

1906 (I Galleria)

Brandt-Brau
112 milioni di franchi
25.000
3850
21

Traforo del Sempione



Miglioramento delle condizioni dell’ambiente interno della galleria

Si pensò di costruire invece di una sola galleria,
due tunnel paralleli e messi in comunicazione
ogni 200 mt. da una piccola galleria e di spingere
l’aria per una di queste gallerie fino all’ultima
traversa forata (chiudendo di mano in mano le
precedenti) e che girando nell’altra galleria la
percorresse in senso inverso per ritornare
all’esterno

Sistema di ventilazione Sistema di raffreddamento 

Aspirazione dell’acqua di sorgenti fredde presenti in galleria tramite una pompa
centrifuga con abbassamento della temperatura interna di oltre 10°C



Attenzione alla famiglia del minatore

Uno scorcio di Balmalonesca, il villaggio nei pressi di Iselle, sorto durante la costruzione 
del traforo del Sempione. Il villaggio arrivò ad ospitare 8000 persone

Alunni e maestra nell’aula della scuola elementare cattolica fondata da Don Vandoni

Fonte: Archivio iconografico del Verbano Cusio Ossola



Impianto dello stabilimento dei bagni

Interno dello stabilimento dei bagni

Fonte: G. Volante. Intorno alle condizioni igieniche e sanitarie in cui si svolsero i lavori della Galleria del Sempione. 



Servizio sanitario di visita e di cura



Statistica degli ammalati visitati e curati

Fonte: G. Volante. Intorno alle condizioni igieniche e sanitarie in cui si svolsero i lavori della Galleria del Sempione. 

 995 ricoveri
 909 casi di guarigione
 17 giorni (media di degenza)
 69 operazioni
 Mortalità degli operai pari al 4%

Cure mediche gratuite per gli 
operai e le loro famiglie



Giuseppe Volante (1870-1936)

LA “PIÙ UMANA DELLE VITTORIE”



Giuseppe Volante durante una sua ispezione all’interno della Galleria del Sempione

«Sorveglianza sanitaria» dei lavoratori 

235.000 visite ambulatoriali 
ed a domicilio fatte agli operai e 

alle loro famiglie 



Provvedimenti igienico-sanitari nella lotta all’anchilostomiasi

Provvista di acqua 
potabile e in 

quantità sufficiente

Utilizzo di latrine
«mobili» sul luogo 

di lavoro

Sanzioni per gli 
operai che non 
osservavano le 

regole

Nozioni e regole 
di igiene per il 

minatore (es.utilizzo
calzature) 



Tipo Autostrada

Stato Italia

Inizio Courmayeur (Italia)

Fine Chamonix (Francia)

Lunghezza 11,6 Km

Altitudine 1.381 m

Inizio dei lavori 1957

Data apertura
Numero lavoratori

1965
350

Traforo del Monte Bianco

Ingresso al traforo del Monte Bianco sul versante italiano



39 morti
 Quantità enorme di fumo sprigionato dall’incendio dovuto a: tipo di materiale

trasportato (farina e margarina), caratteristiche del camion (cella frigorifero del

camion rivestita da schiuma di poliuretano che incendiandosi si trasformò in acido

di cianuro)

 Temperatura salita a livelli critici (oltre 1000 C°)

 L’impianto di ventilazione non riuscì a smaltire il fumo

 Posizione del camion

Fonte: Rapporto comune delle Commissioni di inchiesta italo-francese, 8 luglio 1999

Incendio Traforo Monte Bianco, 24 Marzo 1999



Alcune misure di sicurezza adottate dopo l’incendio

Portale termografico lato Italia e lato Francia 

Accesso ai luoghi sicuri Posto di controllo Posto di soccorso interno



La preparazione della Direttiva europea 2004/54

2001 2004 2006

presentazione di requisiti 
minimi di sicurezza per le 
gallerie della rete stradale 

transeuropea

si applica a tutte le gallerie della rete 
stradale transeuropea di lunghezza 
superiore a 500 m, siano esse già in 

esercizio, in fase di costruzione o allo 
stato di progetto. 

il D.Lgs. 264/2006 di 
recepimento



Tipo Galleria ferroviaria

Stato Svizzera

Portali Bodio e Erstfeld
(Svizzera)

Lunghezza 57,104 Km 

Altitudine 1.100 m

Inizio dei lavori 1999

Data apertura

Impresa

Costo
Numero lavoratori

Numero di infortuni
mortali

2016

AlpTransit San Gottardo 
SA
8,81 miliardi di euro
2600 

9

Galleria di base del San Gottardo

La fresa meccanica a piena sezione (TBM - Tunnel Boring Machine) permette la
meccanizzazione completa dello scavo delle gallerie e la realizzazione del rivestimento
delle stesse



Inaugurazione del tunnel di base del San Gottardo
1° giugno 2016



Vincenzo Vela, Monumento alle vittime del lavoro 1882 

(gesso, modello originale, 255 x 332,5 x 66 cm; Ligornetto, Museo Vincenzo Vela) 

Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana ha 
reso omaggio alle vittime del lavoro, INAIL, P.le Pastore, 

Roma, 1 maggio 2018

1932 Airolo. Monumento “Le vittime del Lavoro”


