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2.1 Progetto “Cantieri in Salute”: monitoraggio e prevenzione nel 
settore edile 
di F. Casula, T. Nonne, R. Senis, I. D’Andrea, C.E. Manca, P. Cocco 
 

INTRODUZIONE 

Le patologie della colonna vertebrale, ed in particolare la lombalgia, sono le sindromi 
muscolo-scheletriche da sovraccarico biomeccanico più frequenti in ambito lavorativo, sia 
nell’agricoltura, che nell’industria o nel settore sanitario. Sotto il profilo delle sofferenze e 
dei costi economici e sociali indotti (assenze per malattia, cure, cambiamenti di lavoro, 
invalidità), le patologie della colonna vertebrale rappresentano uno dei principali problemi 
sanitari nel mondo del lavoro oltre che nella popolazione generale: secondo alcune stime, 
circa l’80 % della popolazione generale riferisce almeno un episodio di lombalgia nel corso 
della vita. L’impatto sociale ed economico è rilevante. Recenti dati dimostrano che, negli 
Stati Uniti, la lombalgia è la principale causa di limitazione lavorativa in persone d’età 
inferiore a 45 anni, e di indennizzi per patologie professionali della colonna; è la prima 
motivazione per richiesta di visita medica (14% delle prime visite riguardano il mal di 
schiena); è la quinta causa di ricovero ospedaliero; è la terza più frequente ragione di 
intervento chirurgico. La patologia professionale da movimenti ripetitivi rappresenta 
concordemente la maggiore causa di lesioni muscolo scheletriche e nervose periferiche 
nella popolazione lavorativa. Il settore manifatturiero, in particolare, presenta una alta 
frequenza di denunce di malattie da sovraccarico biomeccanico della colonna 
lombosacrale, che, unitamente a quelle dell’arto superiore, rappresentano il 60% di tutte le 
denunce di malattie muscolo-scheletriche, nonostante nel settore manifatturiero Italiano, 
secondo i dati ISTAT riferiti al 2010, sia impiegato il 23% della forza lavoro generale.  

Le condizioni associate ad un aumento della probabilità di manifestare patologie della 
colonna vertebrale possono essere sommariamente distinte in fattori di rischio non 
modificabili (età, genere, parametri antropometrici, difetti strutturali, e caratteristiche 
psicosociali), e fattori di rischio modificabili (grado di allenamento fisico, motilità lombare, 
forza muscolare, atteggiamenti posturali, ed abitudine al fumo). Sui secondi sono possibili 
interventi ai fini di Prevenzione o di riduzione della frequenza e gravità degli episodi acuti. 

1. Età e genere. La frequenza della lombalgia non varia in funzione del genere, e 
manifesta un picco in  età compresa tra 30 e 35 anni. Negli anni successivi, gli episodi di 
lombalgia tendono a manifestarsi più frequentemente nelle donne, suggerendo che 
l’osteoporosi post-menopausale possa costituire un ulteriore fattore di rischio. La 
discopatia degenerativa è una inevitabile manifestazione patologica che si manifesta col 
progredire dell’età. Gli spazi discali L4-L5 e L5-S1 sono quelli prevalentemente interessati. Il 
processo degenerativo del disco inizia attorno all’età di 30 anni nell’uomo, mentre nella 
donna è ritardato di circa 10 anni. La spondilosi lombare, conseguenza della discopatia 
degenerativa, segue, in genere, ad una distanza di più di dieci anni. Numerose indagini 
hanno messo in luce come l’attività fisica pesante sia in grado di accelerare lo sviluppo 
della degenerazione del disco di una decina d’anni. 

2. Parametri antropometrici. Costituzione corporea e leggere diseguaglianze degli arti 
inferiori non sembrano chiaramente correlati con la prevalenza di lombalgia, mentre 
l’obesità costituirebbe un fattore di rischio nel 20% dei soggetti, l’altezza sembra essere un 
fattore predittivo per erniazione del disco intervertebrale e per lombosciatalgia. 
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3. Difetti strutturali. La spondilolistesi, ma non le schisi occulte, la spondilosi, la 
sacralizzazione dei processi traversi ed i difetti di curvatura, a meno che una scoliosi non 
superi 80° o abbia il vertice collocato a livello lombare, si è dimostrata frequentemente 
associata alla lombalgia.  

4. Caratteristiche psicosociali. Scarsa soddisfazione per il proprio lavoro, lavoro 
monotono, scarso apprezzamento da parte dei superiori, ed atteggiamenti depressivi, 
ansiosi o di eccessiva preoccupazione del proprio stato di salute, sembrano contribuire ad 
una più elevata frequenza di lombalgia cronica, ma non delle forme acute. Tuttavia, non 
appare ancora del tutto chiarito se gli aspetti psicosociali rappresentino un determinante 
dell’aumentata percezione della sintomatologia, o un effetto delle forme croniche di 
lombalgia. 

5. Grado di allenamento fisico. Un elevato grado di allenamento fisico è concordemente 
ritenuto protettivo, non solo nei confronti della lombalgia , ma anche nei confronti del 
tempo di recupero dopo episodi acuti di lombalgia.  

6. Motilità lombare. Le conoscenze attuali sono ancora incerte sul ruolo della maggiore o 
minore motilità della colonna nell’influenzare la frequenza della lombalgia..  

7. Forza muscolare. L’ipotesi che una ridotta forza della muscolatura del tronco possa 
costituire un fattore di rischio di lombalgia non trova supporto nella letteratura. Peraltro, il 
rischio di lombalgia appare più elevato nei lavoratori, la cui attività richieda un impegno 
muscolare ai limiti della o superiore alla propria capacità. 

8. Abitudine al fumo. È stata riscontrata una associazione positiva tra abitudine al fumo, 
lombalgia ed ernia discale, nella cui determinazione è stata ipotizzata una alterazione dei 
meccanismi di nutrizione del disco, che lo renderebbe più vulnerabile agli insulti 
meccanici. 

9. Fattori professionali. I seguenti cinque fattori di rischio professionali appaiono rilevanti 
nell’aumentare la frequenza di manifestazioni acute o croniche della colonna vertebrale:  

a) Lavoro fisicamente pesante. 
b) Sollevamento manuale di pesi. 
c) Frequenti flessioni e torsioni del tronco.   
d) Vibrazioni del corpo intero. Questo fattore di rischio riguarda in particolare i 

conducenti di automezzi pesanti. Altri fattori di rischio appaiono associati alle 
vibrazioni, come la postura seduta prolungata, le posture incongrue, ed il 
sollevamento manuale di pesi. Inoltre, i risultati appaiono influenzati dal tipo di 
veicolo utilizzato. 

e) Posture di lavoro statiche. I risultati degli studi sulle conseguenze delle posture di 
lavoro statiche sulla colonna lombo-sacrale appaiono insufficienti a definire una 
sufficiente evidenza dell’esistenza di una associazione positiva con l’insorgenza di 
lombalgia. 
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IL PROGETTO CANTIERI IN SALUTE 

La Cassa Edile della Provincia di Cagliari ed il Comitato Paritetico Territoriale Prevenzione 
Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro per la Provincia di Cagliari (CPT), con il supporto 
della Direzione Regionale INAIL, hanno avviato nel 2010 l’iniziativa “Cantieri in salute” che 
ha coinvolto circa 6.000 lavoratori e 1.000, tra imprese e consulenti, al fine di svolgere una 
concreta attività di prevenzione in materia di sicurezza nel settore edile considerata 
l’elevata esposizione al rischio infortunistico dei lavoratori di questo settore. Le attività 
svolte si sono indirizzate ad azioni di informazione e formazione rivolta a imprese, 
consulenti e lavoratori e si è attuata una specifica e più approfondita sorveglianza sanitaria 
a favore dei lavoratori al fine di tutelare la salute nei luoghi di lavoro e prevenire le malattie 
professionali.  

Queste in sintesi le attività svolte:  
• divulgazione di materiale cartaceo ed informativo in materia di sicurezza nei cantieri;  
• diffusione tra i lavoratori di “buone prassi” utili a prevenire gli infortuni e le malattie 

professionali;  
• sorveglianza sanitaria effettuata su circa 1.000 lavoratori, con l’aggiunta di esami 

relativi al rachide ed analisi ergonomiche, nonché lo studio della diffusione della 
assunzione di sostanze alcoliche;  

• elaborazione ed analisi epidemiologica dei dati raccolti nel corso dell’iniziativa.  

 
Sorgenti Informative 

I medici del lavoro del Servizio di Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori Edili, messi a 
disposizione dal “Comitato Paritetico Territoriale, Prevenzione Infortuni, dell’igiene e 
l’Ambiente di lavoro per Cagliari e Provincia” per le aziende aderenti alla locale Cassa 
Edile, nel corso delle loro attività di sorveglianza sanitaria, mirante alla definizione 
dell'idoneità specifica alla mansione, nel periodo compreso tra il 24/04/2010 ed il 
23/05/2011, hanno riportato in una scheda i risultati dell’esame clinico e funzionale della 
colonna, alcuni dati sulle abitudini individuali ed alcuni dati antropometrici. La raccolta dei 
dati nel corso dell’attività di sorveglianza sanitaria è stata preceduta dalla sottoscrizione da 
parte dei lavoratori del consenso informato all’utilizzo dei dati. I dati raccolti descrivono la 
mansione e le caratteristiche del carico movimentato; sono inoltre indicati i dati 
dell'anamnesi patologica osteomiotendinea, anche in relazione a precedenti mansioni a 
rischio, ed è effettuata la valutazione funzionale della colonna. Nelle loro conclusioni, i 
medici del lavoro hanno indicato l'assenza ovvero la presenza di patologie 
osteomiotendinee del rachide ed il tratto interessato cervicale, dorsale o lombosacrale. La 
scheda è stata strutturata nel rispetto dell'art. 168, c. 2, lett. d) e dell'All. XXXIII, D.Lgs. 
9/4/2008, n. 81.  

Descrizione dell’attività lavorativa 

I dati raccolti riguardano sesso, data e luogo di nascita, tipo di attività dell’impresa, data di 
assunzione, data della visita. Dalla data di assunzione e di termine di ciascun periodo 
lavorativo e dalla data della visita medica è stata ricavata "l’anzianità lavorativa", ossia gli 
anni complessivi che il lavoratore ha dedicato allo svolgimento di quel compito, 
indipendentemente dall’impresa o dalla sede. 
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Sono state inoltre rilevate le caratteristiche del carico movimentato ed il suo peso 
percepito dal lavoratore. Le caratteristiche del carico, individuate quali rilevanti ai fini dello 
studio, hanno riguardato: 

• ingombro o difficoltà ad afferrarlo; 

• stabilità durante la movimentazione; 

• distanza dal tronco e sua posizione più o meno frontale, tale da imporre torsioni o 
inclinazioni del tronco; 

• necessità di flessioni durante il trasporto, in particolare in caso d'urto. 

Inoltre, sono stati rilevati dati su altri fattori di rischio osteomiotendineo lavorativi e non 
lavorativi e l’anamnesi fisiologica. In riferimento ai lavori precedenti, è stata posta 
particolare attenzione a mansioni precedenti comportanti sovraccarico biomeccanico per 
almeno quattro anni consecutivi, definito da quattro caratteristiche: prolungata posizione 
seduta o eretta, guida di automezzi e sollevamento o spostamento di pesi. Quale peso 
medio dei carichi movimentati è stato indicato quello percepito dai lavoratori stessi ed è 
stato categorizzato per gli scopi di questa analisi come inferiore o superiore a 30 Kg, 
riconosciuto a livello internazionale quale massimo peso movimentabile da lavoratori 
maschi adulti. 

Anamnesi patologica osteomiotendinea 

Sono state raccolte informazioni sulle malattie sofferte nel passato. La condizione di 
obesità è stata valutata attraverso il calcolo dell’indice di massa corporea (BMI), ossia il 
rapporto tra il peso attuale e quello medio nel passato ed il quadrato dell’altezza, espressa 
in metri. La definizione della condizione di obesità si è basata su un valore di  BMI >30. 

Sono state infine raccolte informazioni sulle patologie a carico dell’apparato locomotore 
sofferte in passato, con particolare riguardo nei confronti di traumatismi e fratture degli arti 
inferiori e superiori, coste, clavicole, bacino ed episodi acuti, quali “colpi di frusta” o 
lombosciatalgie acute. In particolare, è stato rilevato il numero totale di episodi di 
lombalgia o lombosciatalgia acuta, l’anno di comparsa del primo episodio, il numero di 
episodi negli ultimi 12 mesi e il sospetto diagnostico, la diagnosi certa o l’eventuale 
pregresso intervento riduttivo di ernia discale. La anamnesi patologica remota della 
colonna è stata suddivisa a seconda del tratto cervicale, dorsale e lombosacrale. Per 
ciascuna sede, sono state raccolte informazioni sui disturbi sofferti negli ultimi 12 mesi 
(sede e definizione del disturbo quale senso di peso o di stanchezza o di dolore avvertito, 
ed  eventuale rigidità ai movimenti), la loro cadenza temporale, quotidiana o saltuaria, il 
numero di episodi negli ultimi 12 mesi e la durata di ciascun episodio. Altri dati clinici 
rilevati hanno riguardato, per ciascun tratto della colonna vertebrale, la presenza di 
parestesie (formicolii) o dolore irradiato agli arti superiori o inferiori, gli anni dall’esordio dei 
disturbi nel tratto esaminato, il numero di episodi acuti, eventuali farmaci utilizzati 
regolarmente, esami di diagnostica per immagini eventualmente eseguiti. Limitatamente al 
tratto cervicale, è stata rilevata l’eventuale presenza di cefalea e la presenza di vertigini. 
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Valutazione funzionale della colonna vertebrale 

L’esplorazione funzionale del rachide ha consentito di evidenziare gli atteggiamenti 
posturali in stazione eretta (eventuale presenza di lordosi cervicale, cifosi dorsale e lordosi 
lombare in condizione normale, accentuata, appiattita; presenza di gibbo, scoliosi dorsale 
e lombare;  asimmetrie come lo slivellamento delle spalle, la differente concavità dei 
fianchi, lo slivellamento della spina sacro iliaca, lo slivellamento delle fossette sacroiliache, 
le asimmetrie con arti superiori addotti e con arti superiori flessi). Attraverso i movimenti 
coordinati del rachide lombare e del bacino si è verificato il ritmo lombo pelvico 
valutandone le diverse condizioni di: 

− normalità,  

− lordosi lombare immodificata  

− dolore lombare. 

L’esame della dolorabilità è stato eseguito per i tratti cervicale, dorsale, e lombosacrale 
della colonna vertebrale. Inoltre sono state effettuate le manovre diagnostiche di Lasegue 
per la radicolopatia del nervo sciatico e di Wasserman. 

 Conclusioni diagnostiche 

Le alterazioni funzionali della colonna sono state riassunte con la rilevazione della 
presenza o assenza di spondiloartropatia clinico – funzionale (SAP) classificata in primo, 
secondo o terzo grado.  

Codifica ed analisi dei dati 

La ricerca ha riguardato un campione di 1007 lavoratori dipendenti di imprese edili della 
Provincia di Cagliari (vecchi confini della Provincia di Cagliari), che accedono al Servizio di 
Sorveglianza Sanitaria messo a disposizione dal C.P.T di Cagliari per le aziende aderenti 
alla locale Cassa Edile. La popolazione studiata costituisce il 31.5% del totale dei 3.200 
lavoratori impiegati dalle 1000 imprese operanti nel settore delle costruzioni edili civili ed 
industriali della Provincia di Cagliari dal 24/04/2010 al 23/05/2011. Tutti i lavoratori che 
hanno partecipato alla ricerca erano di sesso maschile. Le mansioni riferite sono state 
quelle di operaio generico, muratore, carpentiere, ferraiolo, intonachino, capocantiere, 
piastrellista, asfaltista, escavatorista, elettricista, idraulico, pavimentatore stradale, 
saldatore, tubista, trivellatore, magazziniere, ed operaio di mezzi meccanici in genere. Ai 
fini dell’analisi statistico-epidemiologica, in modo da permettere osservazioni fondate su un 
numero rappresentativo di individui, le mansioni sono state raggruppate in sette categorie 
secondo criteri di numerosità e di omogeneità dell’esposizione ai fattori di rischio 
d’interesse: manovali, muratori, autisti, carpentieri, carpentieri-muratori, capocantieri ed un 
gruppo eterogeneo costituito da qualifiche specializzate, quali asfaltista, elettricista, 
ferraiolo, idraulico ed imbianchino. 

I dati sanitari sono stati codificati ed inseriti in un data base di Microsoft Access® 
appositamente costruito. La congruenza dei dati è stata oggetto di controllo di qualità. Le 
analisi statistico-epidemiologiche sono state eseguite con SPSS®, mediante regressione 
logistica non condizionale, attraverso la quale è stato calcolato l’odds ratio (OR), ossia la 
probabilità relativa di manifestare la patologia oggetto dell’analisi a seguito del fattore di 
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rischio analizzato, correggendo per l’effetto dell’età e di altre eventuali variabili di 
confondimento. L’output del programma, oltre alla stima puntuale dell’indice di rischio 
(OR), ne fornisce anche l’intervallo di confidenza al 95%, comunemente noto come 
forbice, ossia l’intervallo all’interno del quale potrebbe variare la stima calcolata nel 95% 
delle ripetizioni della stessa analisi con campioni di popolazione delle stesse dimensioni. 
 
RISULTATI 

Descrizione della popolazione lavorativa partecipante allo studio 

L’età media dei partecipanti all’atto del reclutamento nello studio è risultata pari a 42,4 
anni (deviazione standard 10,9).  

 

 

La distribuzione in classi di età (Figura 1) manifesta una certa uniformità, a parte la 
categoria d’età più avanzata, che è rappresentata dal 14.2% dei  partecipanti allo studio. Il 
grafico mostra che oltre il 40% degli addetti alle attività dell’edilizia ha un’età superiore a 
45 anni, fattore che di per sé potrebbe rendere conto di una frequenza elevata di patologie 
osteomiotendinee. 
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La distribuzione dei lavoratori partecipanti per qualifiche e loro raggruppamenti è 
mostrata nella figura 2. La qualifica prevalente è risultata quella dei manovali (30,9%), 
seguita dai muratori (26,2%), e le altre qualifiche specializzate (15,8%). I carpentieri – 
muratori costituiscono il 10,3% della casistica e gli autisti il 9.4%; carpentieri e capocantieri 
sono rappresentati da un numero piuttosto piccolo di partecipanti allo studio.  
La figura 3 dimostra la sostanziale stabilità della mano d’opera addetta all’edilizia, con un 
ricambio generazionale appena sufficiente a coprire i pensionamenti dei soggetti con 
anzianità lavorativa compresa tra 31 e 40 anni. Si noti, peraltro, che una frazione non 
insignificante della popolazione studiata presenta un’anzianità lavorativa di 41 anni o più. 
Rapportando questo dato a quello della distribuzione per classi d’età, si evince che gli 
operai edili tuttora al lavoro hanno iniziato, in una frazione numerosa dei casi, in età molto 
giovane. 
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Tutti i partecipanti allo studio, con una sola eccezione, hanno dichiarato di essere 
regolarmente adibiti a movimentazione manuale di carichi durante il loro lavoro, ed hanno 
riferito il peso medio in Kg di tali carichi da essi stessi percepito. AI fini dell’analisi, sono 
state create due categorie in relazione al peso dei carichi movimentati: ≤ 29 Kg, 
rappresentato dal 90.9% dei partecipanti allo studio e ≥ 30 Kg, rappresentato dal 7,1% dei 
partecipanti. 

Patologie della colonna vertebrale nei lavoratori edili 

Allo scopo di facilitare la loro elaborazione in relazione ai fattori di rischio tipici dell’attività 
edile, le alterazioni patologiche della colonna vertebrale sono state definite secondo lo 
schema diagnostico clinico - funzionale delle spondiloartropatie (SAP) di primo, secondo e 
terzo grado. L’inquadramento diagnostico clinico funzionale del SAP individua nella SAP di 
I grado, per il tratto cervicale, dorsale e lombare, sintomi che superano la soglia o inferiori 
con l’assunzione di farmaci. Inoltre per il tratto dorsale, la muscolatura paravertrebrale e/o 
due spazi intervertebrali doloranti alla palpazione. Il SAP di II grado, per tutte i tratti del 
rachide, presenta positività anamnestica con muscolatura paravertrebrale e/o due spazi 
due spazi intervertebrali doloranti alla palpazione. Il SAP di III grado, per tutte e tratti del 
rachide, manifesta positività anamnestica con muscolatura paravertrebrale e/o due spazi 
due spazi intervertebrali doloranti alla palpazione e motilità ridotta e/o dolorosa e/o 
Lasegue o Wasserman positivo. 

La diagnosi di SAP è stata effettuata per il 37.7% dei lavoratori edili esaminati; 
rispettivamente, una SAP I grado è stata diagnosticata nel 15,6% dei lavoratori esaminati,  
una SAP II grado nel 18,9%, una SAP III grado nel  3,2% (Fig.5). 

La figura 6 mostra l’aumento di frequenza della SAP di I e II grado in relazione all’età, 
mentre quelle di III grado permangono sostanzialmente invariate dopo i 36 anni. Il trend 
appare particolarmente netto per le SAP di II grado.   
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La figura 7 mostra che i manovali, avendo l’età media più bassa rispetto alle altre 
qualifiche (37,9 anni), presentano più frequentemente assenza di spondiloartropatia 
rispetto alle altre qualifiche. Le SAP I grado si manifestano più frequentemente tra i 
carpentieri (28%); quelle di II grado tra i capocantiere ed il gruppo delle altre qualifiche 
specializzate; quelle di III grado tra gli autisti. La differenza tra la prevalenza delle varie 
forme di spondiloartropatia tra le diverse qualifiche lavorative suggerisce che tali differenze 
possano essere in relazione alle diverse modalità ed intensità di sovraccarico 
biomeccanico nelle operazioni lavorative tipiche delle qualifiche stesse. 
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La figura 8 mostra che, globalmente, le diagnosi di spondiloartropatia tendono ad 
aumentare di frequenza in relazione all’anzianità lavorativa. Tale aumento di frequenza 
non riguarda tuttavia le SAP di III grado, che raggiungono una prevalenza massima del 5 
% nella categoria di anzianità lavorativa compresa tra 21 e 30 anni, per poi diminuire tra 
coloro che continuano a lavorare per periodi più prolungati. Tale andamento suggerisce 
che, nelle forme più gravi di patologia degenerativa della colonna vertebrale, si verifichi 
l’abbandono del lavoro, che viene continuato evidentemente da coloro che, per motivi 
genetici o di forma fisica o di maggiore attenzione alla propria salute, o più tutelati 
nell’ambito del proprio posto di lavoro, manifestano meno frequentemente tali patologie.   

 

La figura 9 mostra che la prevalenza di qualsiasi grado di spondiloartropatia è più elevata 
quando si movimentino carichi percepiti come di peso superiore a 30 Kg.  

Il grafico in figura 10 mostra la tendenza all’aumento di frequenza di manifestazioni 
degenerative di tutti i tratti della colonna in relazione all’età, fino alla categoria d’età 
superiore o uguale a 55 anni, evidentemente in relazione all’uscita dal lavoro dei soggetti 
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che ne risultano affetti. Il test del  chi-quadrato conferma che nelle classi d’età superiore o 
uguale a 46 anni la frequenza di lombalgie e lombosciatalgie, cervicalgia e di ernie del 
disco intervertebrale appare significativamente più elevata.  

 

 
Nota: ernie discali;  χ²=31,73; p = 0,0001;  

lombalgie e lombosciatalgie;  χ²=40,35;  p = 0,0001;  
cervicalgia;  χ²=6,53; p = 0,01. 

Patologie della colonna cervicale nei lavoratori edili  

La Figura 11 mostra la prevalenza di artropatia cervicale per qualifica. Questo tratto della 
colonna sembra essere particolarmente interessato nella qualifica degli autisti, che il 
14,7% dei quali ne è sofferente, e nei carpentieri, che ne sono interessati con una 
frequenza pari al 13% dei lavoratori esaminati. 
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Lombalgia e lombosciatalgia nei lavoratori edili 

La  prevalenza di soggetti affetti da lombalgie e lombosciatalgie, nel complesso, è risultata 
pari al 30,4% dei lavoratori esaminati, mentre il 12,5% sono risultati affetti da ernia del 
disco intervertebrale (tutte le sedi), con netta prevalenza per il tratto lombosacrale. La 
Tabella 1 mostra che un numero di episodi acuti di lombalgia o lombosciatalgia, nei 12 
mesi precedenti l’esame clinico, pari a 2-5 è stato dichiarato dal  9.5% dei lavoratori 
esaminati, mentre l’ 8,8% ha dichiarato un numero di episodi acuti superiore o uguale a 6. 

Tabella 1 -  Numero di episodi di lombalgia  o  lombosciatalgia 
acuta nei 12 mesi precedenti l’esame clinico. 
NUMERO EPISODI N % 
0 - 1 823 81,7 
2 - 5 95 9,5 
≥6 89 8,8 
TOTALE 1007 100 

 

L’analisi della prevalenza di lombalgia o lombosciatalgia per qualifica è presentata nella 
figura 12. A parte i capocantieri, rappresentati da un numero molto piccolo di partecipanti 
allo studio, le qualifiche più interessate da queste patologia sono risultati i muratori 
(34,1%) ed i  carpentieri-muratori (33,7%), ossia lavoratori addetti ad entrambe le 
mansioni. Tuttavia, la prevalenza di queste patologie è risultata superiore al 30% dei 
partecipanti anche tra gli autisti (30,5%) e gli addetti ad altre qualifiche specializzate 
(32,7%).   

 

 

Raggruppando le qualifiche tra gli addetti alla erezione delle strutture murarie e altre 
qualifiche specializzate, come già presentato per la artropatie della colonna cervicale, la 
differenza tra le prevalenze di lombalgia e/o lombosciatalgia non appare significativamente 
diversa tra i due gruppi (χ²=1,13; p = 0,28) (Tabella  2). La prevalenza di lombalgie e/o 
lombosciatalgie leggermente più elevata osservata nei capocantieri e autisti potrebbe 

76



 

essere spiegabile dall’età media più elevata in queste qualifiche, rispettivamente 47,7 anni 
per i capo-cantieri e 42,4 anni per gli autisti, in entrambi i casi superiore all’età media della 
popolazione totale.  

Tabella 2 – Prevalenza di lombalgia e/o lombosciatalgia per raggruppamento di qualifiche. 

MANSIONI 
ASSENZA PRESENZA TOTALE

N % N %  N % 
MURATORE, MANOVALE, 
CARPENTIERE,CARPENTIERE- MURATORE 517 70,5 216 29,5 733 100,0

CAPO CANTIERE, AUTISTA, ALTRO 179 67,0 88 33,0 267 100,0
TOTALE 696 69,6 304 30,4 1000 100,0
 

La prevalenza di episodi di lombalgia e/o lombosciatalgia nel corso dell’ultimo anno è stata 
valutata in relazione associato al peso percepito del carico (Tabella 3). Mentre la 
frequenza di 2 episodi o più è risultata più elevata nei soggetti che hanno dichiarato di 
movimentare pesi superiori o uguali a 30 kg, un numero di episodi ≥ 6 è stato rilevato nei 
soggetti che dichiaravano di movimentare pesi inferiori o uguali a 29 Kg. Un numero di 
episodi tra 2 – 5 è stato dichiarato dal 16.7% di coloro che riferiscono carichi oltre 30 Kg, e 
dal 9% di coloro che riferiscono di movimentare carichi di peso inferiore a questo limite; la 
differenza tra le prevalenze appare statisticamente significativa (χ²=4,06; p = 0,049 ). 

Tabella 3 – Numero di episodi di lombalgia e lombosciatalgia acuta in relazione al peso percepito del carico 

PESO DEL CARICO  
0 - 1 2 - 5 ≥ 6 TOTALE 

N % N % N %  N % 
≤29 Kg 749 81,9 82 9,0 84 9,2 915 100
≥30 Kg 56 77,8 12 16,7 4 5,6 72 100
NON RISPOSTO 18 90,0 1 5,0 1 5,0 20 100
TOTALE 823 81,7 95 9,4 89 8,8 1007 100
 

Ernie del disco intervertebrale (tutte le sedi) nei lavoratori edili  

La figura 14  mostra la prevalenza di ernia del disco intervertebrale (tutte le sedi) in 
ciascuna qualifica. Anche in questo caso, i capocantieri mostrano la prevalenza più 
elevata, ed ancora una volta questo dato, come i precedenti, non è interpretabile a causa 
della ridotte numerosità e l’elevata età di questi lavoratori. Frequenze elevate, pari 
rispettivamente al 18,2% ed al 16,7%, sono state rilevate nei dei muratori e nei carpentieri. 
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La prevalenza di lombalgia e/o lombosciatalgia appare nettamente più elevata nei 
lavoratori che riferiscono di movimentare carichi di peso medio superiore a 30 Kg, tuttavia, 
il test del chi-quadrato non fornisce supporto statistico all’osservazione empirica. Al 
contrario, la prevalenza di ernia discale non appare influenzata dal peso movimentato 
(Tabella 4).  

Tabella 4 - Prevalenza di lombalgia e lombosciatalgia e di ernia discale (tutte le sedi) in relazione al 
peso medio  del carico  movimentato 

 LOMBALGIA E/O 
LOMBOSCIATALGIA ERNIA DISCALE TOTALE 

PESO DEL CARICO  ASSENZA PRESENZA ASSENZA PRESENZA  
N % N % N % N %  N % 

≤29 Kg 641 70,1 274 29,9 802 87,7 113 12,3 915 100
≥30 Kg 44 61,1 28 38,9 61 84,7 11 15,3 72 100
NON RISPOSTO 16 80,0 4 20,0 18 90,0 2 10,0 20 100
TOTALE 701 69,6 306 30,4 881 87,5 126 12,5 1007 100
Nota: 
Lombalgie e lombosciatalgie:  χ²=2,51;  p = 0,11; 
Ernia discale:  χ²=0,52;  p = 0,47. 

Risultati dell’esame funzionale della colonna vertebrale nei lavoratori edili  

Il grafico in figura 15 descrive gli esiti della valutazione funzionale della colonna, ordinando 
in ordine decrescente di prevalenza, i vari dimorfismi rilevati nei partecipanti allo studio. 
L’asimmetria muscolare toracica posteriore, l’asimmetria con arti superiori addotti, lo 
slivellamento delle spalle e la differente concavità dei fianchi sono stati i dismorfismi più 
frequentemente rilevati. 
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L’analisi descrittiva delle patologie della colonna consente di osservare che nelle diverse 
qualifiche sono più frequentemente interessati tratti specifici della colonna vertebrale, 
verosimilmente in relazione a peculiari tipi di carichi e peculiari modalità di sovraccarico 
biomeccanico derivanti dalle specifiche mansioni eseguite. Sono di particolare interesse le 
differenze rilevate tra muratori ed autisti: mentre nei primi prevalgono nettamente le ernie 
discali, nei secondi sono significativamente più frequenti le artropatie della colonna 
cervicale. Il test del chi-quadrato identifica come statisticamente significativa la differenza 
tra le prevalenze di artropatia cervicale tra gli autisti ed i muratori, mentre la differenza di 
prevalenza di ernia discale a vantaggio dei muratori sembra casuale (figura 16). 

 

      Nota:  Artropatia cervicale:  χ²=9,6; p = 0,002; Ernie discali;  χ²=2,21 ; p = 0,13.  
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Risultati dell’analisi epidemiologica.  

La tabella 5 riporta i risultati dell’analisi epidemiologica tesa a misurare l’entità 
dell’associazione tra le varie patologie studiate e la movimentazione di carichi di peso 
superiore o uguale a 30 Kg, aggiustando le stime di rischio per età e per anzianità 
lavorative, entrambe a loro volta in relazione con l’aumento di frequenza delle patologie 
della colonna vertebrale. Il fatto di avere sofferto di lombalgia e/o lombosciatalgia ha 
mostrato un modesto (30%) aumento del rischio (OR = 1,3; I.C. 95% 0,8 – 2,3), mentre 
nessuna delle altre patologie sembra essere influenzata dalla movimentazione di carichi di 
peso superiore o uguale a 30 Kg. Anche la presenza di una o più patologie combinate 
della colonna è risultata associata ad un aumento del rischio di in relazione alla 
movimentazione di carichi. 
 
Tabella 5 – Rischio di patologie osteomiotendinee in relazione al peso percepito del carico 
movimentato. 
  ≤29 Kg ≥ 30 Kg 
PATOLOGIA NO SI OR NO SI OR IC 95%
LOMBALGIE E LOMBOSCIATALGIE TOTALI 641 274 1,0 44 28 1,3 0,8 - 2,3
LOMBALGIE E LOMBOSCIATALGIE ( 6 EPISODI O PIU') 749 84 1,0 56 4 0,5 0,1 - 1,5
ARTROSI CERVICALE 852 63 1,0 66 6 1,2 0,4 - 2,9
ERNIE DISCALI ( LOMBARI E/O CERVICALI) 802 113 1,0 61 11 1,1 0,5 - 2,2
UNA O PIU' PATOLOGIE  600 315 1,0 40 32 1,4 0,8 - 2,3

 
I risultati riportati in tabella 6 mostrano che, utilizzando la  definizione standardizzata delle 
spondiloartropatie, la movimentazione di carichi di peso superiore o uguale a 30 Kg è 
associata ad un significativo aumento del rischio di SAP di grado II o III (OR = 2,8; I.C. 
95% 1,6 – 5,0). Un modesto aumento del rischio di rileva anche per la SAP di grado I (OR 
= 1,6; I.C. 95% 0,8 – 3,4). 

 

L’analisi multivariata identifica il rischio associato a ciascun fattore capace d’influenzare 
una manifestazione patologica, al netto dell’effetto delle altre variabili. La tabella 7 mostra 
appunto il rischio di spondiloartropatia di I e di II e III grado combinate insieme, associato a 
ciascuna categoria delle variabili considerate in questa relazione.  
I risultati indicano che mentre nel determinismo della SAP di I grado, un ruolo importante è 
attribuibile all’anzianità lavorativa, che mostra un trend lineare in crescita dell’indice di 
rischio, rispetto al peso movimentato, all’obesità ed all’età al momento dell’iniziativa di 
ricerca, nel determinismo della SAP di II e III grado accade il contrario: l’età, il peso 
movimentato e la condizione di obesità assumono un ruolo concausale rilevante, mentre 
sembra dissolversi quello attribuibile alla durata dell’anzianità lavorativa. 

Tabella 6 – Rischio di spondiloartropatie in relazione al peso percepito del carico movimentato. 
  ≤29 Kg ≥ 30 Kg 
PATOLOGIA NO SI OR NO SI OR IC 95%
SAP I GRADO 580 145 1 31 12 1,6 0,8 - 3,4
SAP ≥ II GRADO 580 190 1 31 29 2,8 1,6 - 5,0

80



 

CONCLUSIONI 

I risultati dei dati raccolti nel corso dell’iniziativa “Cantieri in salute”, promossa dalla Cassa 
Edile della Provincia di Cagliari ed il Comitato Paritetico Territoriale Prevenzione Infortuni, 
l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro per la Provincia di Cagliari (CPT), con il supporto della 
Direzione Regionale INAIL, confermano l’elevata prevalenza di spondiloartropatie a carico 
dei vari tratti della colonna vertebrale tra gli operatori dell’industria edile. In misura congrua 
rispetto ad altri simili studi condotti in Italia, quasi il 38% del totale dei partecipanti riferisce 
disturbi riferibili ad uno o più dei tratti della colonna. In relazione a specifiche attività, 
modalità di impegno fisico e tipo di fattore di rischio biomeccanico, propri di ciascuna 
qualifica, le sedi prevalenti delle lesioni degenerative sono apparse differenziarsi in 
relazione alla qualifica stessa, in particolare, è stata osservata un’elevata frequenza di 
artropatia cervicale ed una ridotta frequenza di ernia discale tra gli autisti a confronto con 
l'osservazione inversa tra i muratori. L’analisi multivariata ha consentito di osservare che la 
durata dell'anzianità lavorativa appare il principale determinante delle spondiloartropatie di 
I grado, al netto dell’effetto dell’età, del peso movimentato e della condizione di obesità. 
Queste ultime tre variabili, ma non la durata dell’anzianità lavorativa, si sono dimostrate 
determinanti significative delle spondiloartropatie di II e III grado. I risultati dimostrano, 
inoltre, che la popolazione lavorativa dell’industria edile è pressoché esclusivamente 
maschile, di età media piuttosto avanzata (42 anni), e con ricambio generazionale appena 
sufficiente a rimpiazzare le uscite dal lavoro per pensionamento. Alcuni miti, quali quelli 
relativi al consumo di bevande alcoliche da parte di questi lavoratori, sono sfatati 
dall'obiettività dei numeri: il test della transferrina desialata, un indicatore sensibile e 

Tabella 7 – Rischio di SAP di II-III grado associato all’età, all’anzianità lavorativa, al peso percepito del 
carico movimentato ed alla condizione di obesità. 

 Variabile SAP I SAP II - III 
OR IC 95% OR IC 95%

Anzianità lavorativa   
   ≤ 10 anni 1.0    - 1.0    - 
   11 – 20 anni 2,3 1,1 – 4,7 0,8 0,4 – 1,3
   21 – 30 anni 3,4 1,6 – 7,5 1,0 0,6 – 1,8
   31 – 40 anni 3,7 1,5 – 9,1 1,1 0,6 – 2,1
   ≥ 41 anni 5,6 1,8 – 17,7 0,8 0,3 – 2,1
Età  
   ≤ 35 anni 1.0    - 1.0    - 
   36 – 45 anni 1,8 0,9 – 3,4 1,6 0,9 – 2,7
   46 – 54 anni 1,6 0,7 – 3,5 2,2 1,2 – 4,0
   ≥ 55 anni 1,5 0,6 – 4,0 2,9 1,3 – 6,2
Peso movimentato  
   ≤ 29 Kg 1.0    - 1.0    - 
   ≥ 30 Kg 1.6     0,8 – 3,4 2,9 1,6 – 5,1
Indice di massa corporea  
   ≤ 30 1.0    - 1.0    - 
   ≥ 31 1,7 1,0 – 3,0 2,2 1,4 – 3,6
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specifico dell'abuso alcolico, ha  dimostrato valori indicativi di tale problema nel 3.6% dei 
lavoratori,  una proporzione  inferiore a quella riportata da altri studi nella popolazione 
generale e lavorativa di altre province Italiane.  

Sotto il profilo delle sofferenze e dei costi economici e sociali indotti, le patologie della 
colonna vertebrale rappresentano uno dei principali problemi sanitari nel mondo del 
lavoro. Le condizioni che favoriscono e/o accelerano la comparsa di tali patologie, 
importante impegno muscolare, sollevamento e movimentazione di carichi, spesso con 
frequenti flessioni e torsioni del tronco, vibrazioni meccaniche, e posture incongrue sono 
tutte presenti nel lavoro quotidiano degli operai edili. L’elevata prevalenza di patologie del 
rachide da sovraccarico biomeccanico in questi lavoratori appare in gran parte legata a 
questi fattori di rischio modificabili, suscettibili quindi di interventi di Prevenzione 
infrastrutturali ed organizzativi. L’attività di formazione ed informazione, all’interno della 
quale può essere ascritta anche l’iniziativa “cantieri in Salute”, dovrà essere costante ed 
affiancare gli altri interventi indirizzati alla Prevenzione. 

Le Linee guida internazionali per la gestione della lombalgia negli ambienti di lavoro, 
basate sull’evidenza scientifica e su specifiche esperienze di rientro al lavoro, ribadiscono 
l’efficacia di un precoce rientro al lavoro del soggetto reduce da un episodio di lombalgia 
acuta, prevedendo temporanei adeguamenti delle mansioni, che limitino il carico per il 
rachide lombosacrale. La valutazione d’idoneità è relativa alle condizioni di lavoro 
specifiche, di conseguenza, può essere modificata in relazione al loro miglioramento, 
come pure in relazione al miglioramento delle condizioni fisiche dell’operatore, 
eventualmente con possibile restituzione alla idoneità incondizionata. 

Attraverso la collaborazione di tutti gli enti e di tutte le figure preposti alla Prevenzione nei 
luoghi di lavoro, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione ed informazione, alla vigilanza 
ed all’assicurazione contro le malattie e gli infortuni sul lavoro, sarà possibile contribuire 
alla riduzione della frequenza di queste patologie gravemente invalidanti, causa di gravi 
sofferenze ed elevati costi economici e sociali.  
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2.2 La riforma dell’appello nel processo civile 
La categoria forense – e perciò anche l’Avvocatura dell’INAIL – si è dovuta e si deve 
misurare con la novella del giudizio d’appello entrata in vigore dall’11 settembre 2012 
(legge 7 ago. 2012 n. 134, di conversione del decreto legge 22 giu. 2012 n. 83), vista con 
estremo sfavore dagli studiosi e dai pratici, e tuttavia imposta dal Governo grazie alla 
fiducia posta sul disegno di legge di conversione e motivata in funzione della ragionevole 
durata del processo. 

Non poche sono in effetti le ragioni di perplessità e di preoccupazione, che possono 
essere attenuate soltanto attraverso l’adozione di prassi ed orientamenti uniformi almeno 
in ciascun ufficio. 

La riforma ha, come noto, creato due nuove ipotesi di inammissibilità dell’appello: l’una 
inserendo nel codice di rito le disposizioni di cui agli artt. 348 bis e ter c.p.c.; l’altra 
riscrivendo l’art. 342 c.p.c. 

L’art. 342 recita: 

[I]. L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte 
dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve 
contenere, a pena di inammissibilità: 

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle 
modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice 
di primo grado; 

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro 
rilevanza ai fini della decisione impugnata. 

[II]. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono 
intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis. 

L’art. 348 bis dispone a propria volta:  

[I]. Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o 
l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice 
competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. 

[II]. Il primo comma non si applica quando: 

a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo 
comma; 

b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater. 

Mentre il nuovo testo dell’art. 342 cpc nulla, o quasi, di nuovo sembra contenere rispetto 
alla precedente formulazione (ma a ben vedere le cose non stanno affatto così, come si 
dirà oltre), se non altro come costantemente interpretata dalla giurisprudenza, sono 
invece manifeste le profonde modifiche apportate dall’art. 348 bis, posto che non si vede 
come interpretare la norma se non nel senso che essa assegni, ex novo, al giudice 
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dell’impugnazione uno strumento assolutamente discrezionale con il quale liberarsi 
perfino dal mero fastidio di decidere l’impugnazione nel merito. 

In sostanza, come la dottrina ha correttamente evidenziato, basta osservare con la lente 
d’ingrandimento l’atto d’appello, scovare “qualcosa che non va”, e liberarsi di tutta la 
causa e segnatamente dell’esame di merito, che sarebbe ovviamente assai più 
impegnativo. E quel che è peggio è che, poiché questo “qualcosa che non va” è concetto 
quanto mai indeterminato, ne discende che nessuno può in realtà assicurare ex ante 
quando un atto d’appello soddisfi, sotto questo profilo, i requisiti idonei a garantirne 
l’ammissibilità. 

A questa considerazione deve poi esserne aggiunta un’altra, che conduce a perplessità 
ancora maggiori. 

Tutte le inosservanze di forma di un atto processuale sono sanzionate dall’ordinamento 
(art. 156 seg. cpc) con la nullità dell’atto, e non già con l’inammissibilità (riservata a vizi 
estrinseci e non meramente formali). E la distinzione è tutt’altro che astratta, dato che la 
nullità soltanto (e non anche l’inammissibilità) è idonea a consentire all’atto viziato di 
potersi sanare con il raggiungimento dello scopo ex art. 156, 3° comma c.p.c.- 

Ma questo era proprio quello che il legislatore non voleva: l’appello inammissibile, per 
quest’ultimo, non può proprio essere sanato e la sentenza di primo grado è comunque 
destinata a sopravvivere. 

E’ da ritenere, dunque, che la nuova disciplina sia illegittima per violazione degli artt. 3, 
24 e 111 Cost., e ciò sotto più profili. 

In primo luogo, la categoria dell’inammissibilità non può essere utilizzata per ipotesi che, 
come si è visto, sono di nullità, e non può essere usata in luogo della nullità se la ragione 
del suo utilizzo è quella di impedire al processo l’utilizzazione del principio di sanatoria 
dovuta al raggiungimento dello scopo. 

E’, cioè, gravemente erroneo attribuire a fatti di nullità la sanzione dell’inammissibilità, 
oltretutto soltanto per consentire al giudice la chiusura in rito del processo anche in 
ipotesi nelle quali egli, avendo ben compreso l’oggetto del giudizio, potrebbe e sarebbe 
in grado di provvedere nel merito. 

In sostanza, rendere incerto il contenuto sufficiente ai fini della validità dell’atto di appello 
passando dal cosa deve contenere l’atto d’appello al come questo deve essere 
confezionato, e sanzionare detta invalidità con l’inammissibilità anziché con la nullità, al 
preciso fine di impedire ogni possibile sanatoria del presunto atto nullo, rende manifesta 
la violazione del diritto di eguaglianza e di difesa, nonché di quello al giusto processo. 

L’altro profilo di incostituzionalità postula l’esame del nuovo art. 348 ter cpc, che così 
dispone: 

[I]. All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, 
sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, 
primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli 
elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti 
conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91. 
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[II]. L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per 
l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono 
i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice 
procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la 
sentenza. 

[III]. Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo 
grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal 
caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo 
grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che 
dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile. 

[IV]. Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni 
di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al 
comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai 
numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360.  

[V]. La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui 
all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione 
avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado. 

E’ stato esattamente osservato che il primo comma della disposizione implica un esame 
preliminare dei fascicoli sopravvenuti al fine di verificare se l’impugnazione abbia una 
ragionevole probabilità di accoglimento. Poiché le parti devono essere sentite, il 
contraddittorio che ne consegue può anche svilupparsi in più udienze. Ne discende che, 
di fatto, la norma impone l’uso delle limitate risorse disponibili all’esclusivo (o quasi 
esclusivo) scopo di eliminare gli appelli apparentemente infondati e non anche per la 
sollecita definizione di quelli fondati, lasciando paradossalmente sopravvivere le 
sentenze di primo grado manifestamente erronee ed ingiuste: con conseguente 
violazione degli richiamate disposizioni costituzionali sotto questo ulteriore aspetto.  

Quanto poi ai nuovi requisiti di forma imposti dal novellato art. 342, autorevole dottrina ha 
osservato che l’intenzione del legislatore italiano sembra essere quella di trasformare 
l’appello da rimedio contro l’ingiustizia della sentenza in impugnazione intesa a rimediare 
agli errori (di diritto) del primo giudice.  

La lettura che il legislatore propone, quando richiama in toto l’art. 163, è, infatti, nel senso 
che il n. 1 dell’art. 342 riguardi il “petitum” (oggetto) nel giudizio d’appello e il n. 2 la 
“causa petendi” (ragioni di fatto e di diritto). Se questa lettura, suggerita dal legislatore, 
fosse esatta, dovremmo pervenire alla conclusione che, qualora nell’ambito dell’oggetto 
delineato dalla parte (tutta la sentenza o una sua parte individuata), il controllo del 
giudice di appello debba svolgersi sulle “circostanze da cui deriva la violazione di legge e 
(sulla) loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, allora la eventuale richiesta di 
“ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado” (di cui al 1° comma) deve 
essere finalizzata ad evidenziare per l’appunto la violazione di legge. Un’eventuale 
dilatazione del controllo del giudice d’appello – non già sulla violazione di legge ma sulla 
ingiustizia della sentenza – sembra cioè non sia stata nelle intenzioni del legislatore.  

Se così fosse, si sarebbe surrettiziamente eliminato dal nostro sistema un gravame a 
critica libera – quale l’appello indiscutibilmente era - per trasformarlo in un’impugnazione 
a critica vincolata, poiché comunque in appello dovrebbe essere denunziata una 
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violazione di legge. E le conseguenze sarebbero davvero preoccupanti, perché: a) nella 
ricostruzione del fatto, di cui si chiede la modificazione, dovrebbero in linea di massima 
essere espunte le valutazioni del primo giudice sulle prove raccolte (quando, ad es., nel 
contrasto fra deposizioni testimoniali, egli ha dato la preferenza all’uno piuttosto che 
all’altro testimone); b) non sarebbe possibile lamentare che il primo giudice ha dato 
valore ad un fatto indiziante o a una massima d’esperienza, che la parte soccombente 
assume priva di valore indiziario o non corretta o non confacente al caso; c) non sarebbe 
possibile chiedere un controllo sul corretto uso di poteri discrezionali.  

L’auspicio è che gli stessi giudici – di fronte a un legislatore che non sembra neppure 
rendersi conto dei catastrofici effetti delle proprie scelte – facciano ogni sforzo per dare 
della disposizione una lettura ragionevole.  

Nel complesso, quello del legislatore della riforma sembra essere dunque un intervento 
non corretto e neppure calibrato rispetto al fine di accelerare il processo. 

La crisi della giustizia dipende principalmente dall’insufficienza delle risorse economiche 
e dei mezzi che vi sono destinati, cioè da fattori di ordine materiale che riguardano la 
disponibilità delle risorse e l’organizzazione degli uffici giudiziari. E’, pertanto, chimerico 
pensare che questo problema si risolva con la diminuzione del numero dei processi 
senza aumentare le risorse. 

D’altra parte, la previgente disciplina dell’appello già consentiva una sollecita trattazione 
del processo di appello, perché il giudizio poteva chiudersi nella sola udienza di 
trattazione di cui all’art. 350 c.p.c., senza alcuna dilazione.  

Inoltre, l’introduzione, con la legge 12 novembre 2011 n. 183, del modello decisorio a 
seguito di trattazione orale, anche in secondo grado (art. 281 sexies c.p.c.), forniva uno 
strumento di accelerazione razionale ed efficace, che molte Corti di appello cominciano 
ad utilizzare con sistematicità. 

Ed ancora, la crisi delle Corti di appello non è generata dalle norme sulle impugnazioni, 
ma dalla istituzione del giudice unico; dalla competenza per la liquidazione dell’indennità 
per la irragionevole durata del processo; dai reclami in materia familiare e fallimentare.  

Riepilogando, i problemi attuali della giustizia civile hanno poco a che vedere con la 
struttura dei processi di impugnazione, e viceversa molto con l’efficienza 
dell’organizzazione degli uffici giudiziari, con il peso del contenzioso accumulato negli 
anni, con le materie che hanno ampliato le aree di giudizio senza prevedere gli strumenti 
per farvi fronte.  

Nel nuovo contesto, il ruolo dell’avvocato è ancora più impegnativo.  

Con la diminuzione del valore attribuito alla garanzia di difesa, che inevitabilmente potrà 
conseguire alla riforma, questo ruolo si modifica e soprattutto si comprime, oltretutto in 
squilibrata simmetria con l’eccessiva discrezionalità del giudice nella valutazione 
probabilistica di ammissibilità dell’appello.  
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2.3 Genesi e sviluppo di un infortunio sul lavoro mortale plurimo 
Riflessioni sulle condizioni di sicurezza  
F. Di Gangi1, G. Spadaccino1, P. Mura1, I. Cadeddu1 
1 CON.T.A.R.P. Sardegna  
 
Riassunto 
Il 26/05/2009 all’interno dell’area  industriale di un’importante raffineria di petrolio della 
Sardegna sud occidentale tre operai di una ditta esterna di manutenzione perdevano la 
vita all’interno di un serbatoio di processo. Verranno descritti e analizzati tecnicamente i 
fatti accaduti e le prescrizioni regolamentari (tecniche e giuridiche) che avrebbero dovuto 
trovare applicazione e sono state, secondo il giudice di primo grado, disattese. 
 
Summary 
On  May, 5th 2009 within the industrial area of a major oil refinery in the south-western 
Sardinia three workers of an outside servicing firm lost their lives within a process vessel. 
The events and regulatory requirements (technical and legal)   that would have to be 
applied and were, according to the Court of First Instance disregarded, will be described 
and analyzed technically. 
 
1. L’impianto in manutenzione 
La raffineria in questione con  una capacità di lavorazione di 300.000 barili al giorno, 
rappresenta il 15% della capacità di raffinazione in Italia. L’azienda di manutenzione 
direttamente coinvolta nell’evento è un consorzio di imprese che all’epoca dell’infortunio 
aveva in appalto dalla raffineria l’esecuzione di lavori di manutenzione (pulizia 
idrodinamica) di un impianto denominato MHC1 (MildHydroCracking). L’impianto MHC1 è 
utilizzato nei processi di idrodesolforazione catalitica di gasoli primari prodotti nella 
raffineria al fine di portarli alle specifiche richieste dal mercato. 
Il processo prevede la miscelazione con idrogeno del gasolio, il riscaldamento (tra i 300° e 
i 400°) e l’invio in appositi reattori catalitici. Il catalizzatore, a base di nichel-molibdeno 
solfatati su allumina, “favorisce” la reazione di desolforazione, lo zolfo viene liberato dal 
suo legame con gli altri idrocarburi nella miscela del gasolio e si lega all’idrogeno 
formando acido solfidrico (H2S), detto anche idrogeno solforato, gas notoriamente 
infiammabile e velenoso. 
L’acido solfidrico viene separato dal gasolio ora desolforato sfruttando la caratteristica di 
rimanere gassoso alla temperatura di processo 
(T≈180°-200° C). 
Quest’operazione avviene in appositi separatori-
accumulatori bifasici (identificati negli impianti della 
raffineria con la sigla D XXX). 
La loro funzione è di separare (da qui la definizione 
di separatore) la fase liquida da quella gassosa 
presenti nella corrente in uscita dai reattori. La fase 
liquida è costituita in prevalenza da gasolio 
desolforato, la fase gassosa prevalentemente da idrogeno, idrocarburi leggeri e acido 
solfidrico prodotto dalla reazione di desolforazione. L’acido solfidrico, sostanza pericolosa, 
dopo ulteriore separazione dall’idrogeno, viene inviata in specifici reattori che ne 
estraggono lo zolfo solido, meno pericoloso. 
I separatori-accumulatori bifasici (come il D106) sono dei grandi serbatoi orizzontali 
cilindrici in acciaio al carbonio non austenitico di circa 30 mc che, operando ad elevata 

Fig. 1 accumulatore D106 
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pressione e temperatura (circa 85 bar e 200 C), hanno elevati spessori (circa 16 cm). 
Nello specifico le loro dimensioni sono le seguenti: diametro pari a circa 3 metri, lunghezza 
complessiva pari a circa 12,8 metri. 
 
2. Le operazioni di manutenzione 
Le operazioni di bonifica e manutenzione dell’impianto erano state programmate in 
accordo a quanto specificato nel manuale di manutenzione dell’impianto (Istruzioni di 
fermata e bonifica MHC1 nov. 2007); l’avvio delle operazioni era iniziato in data 
13/05/2009 con la fermata dell’impianto. Le operazioni di bonifica erano interventi 
preliminari all’effettuazione degli interventi di manutenzione veri e propri comprendenti la 
sostituzione del catalizzatore utilizzato nei reattori chimici dell’impianto, la verifica dello 
stato di stabilità e dello stato di conservazione ed efficienza delle apparecchiature 
dell’impianto stesso e relativi accessori di sicurezza. I separatori D XXX erano inoltre 
soggetti alle verifiche periodiche da parte della ASL sullo stato di conservazione in quanto 
apparecchi a pressione, e tali verifiche erano appunto previste. Come si può osservare 
dalla figura 1, l’accesso interno ai separatori D XXX è consentito attraverso passi d’uomo 
(nello specifico aveva diametro di 45,8 cm e profondità di 71 cm), ubicato a circa due metri 
dal suolo o, come in questo caso, a circa due metri dalla pedana del secondo livello 
dell’impianto MHC1.  
 
3. Le procedure previste per la fermata e bonifica dell’impianto 
Dalle informazioni contenute nel manuale di manutenzione dell’impianto, risulta che l’intero 
processo di fermata e bonifica dell’impianto MHC1 possa essere suddiviso in tre fasi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le prime due operazioni si devono effettuare con le apparecchiature dell’impianto tra loro 
collegate. L’ultima deve avvenire prima dell’apertura dei passi d’uomo. A tal fine le 
apparecchiature interessate devono essere isolate dalle altre presenti nell’impianto 
mediante inserimento di dischi ciechi e distanziali in corrispondenza degli accoppiamenti 
flangiati delle tubazioni di collegamento (operazione denominata “ciecatura”) di vapore a 
media pressione e uscita in atmosfera; la ciecatura di un’apparecchiatura/gruppo di 
apparecchiature, quando completa, consente di isolarla/e dal resto dell’impianto e, al 
contempo, e di mantenerla/e in comunicazione con l’atmosfera esterna. L’apertura del 
passo d’uomo può avvenire soltanto dopo aver completato le ciecature, le bonifiche con 
vapore, e aver atteso il tempo necessario per l’adeguato raffreddamento. Le istruzioni di 
fermata e bonifica non menzionano l’impiego di azoto come flussante da utilizzare 
attraverso i passi d’uomo aperti. 
 
4. La ricostruzione della dinamica infortunistica 
Le indagini svolte dall’autorità giudiziaria, grazie soprattutto alla presenza di numerosi 
testimoni oculari che a diverso titolo si trovavano in prossimità dell’area, hanno consentito 
di ricostruire in modo dettagliato lo sviluppo e la concatenazione dei singoli eventi che 
hanno condotto al tragico evento, in particolare, il giorno precedente l’evento, ossia il 25 
maggio 2009, la ditta “A” aveva eseguito lavori di pulitura di alcuni accumulatori-separatori 

lavaggio a caldo con 
idrogeno di tutte le 
apparecchiature, 
raffreddamento e graduale 
depressurizzazione  
 

lavaggio con azoto di tutte le 
apparecchiature sino a 
giungere ad un contenuto di 
idrocarburi inferiore all’1%; 
lo scarico avviene via blow-
dow (torce) 

 

bonifica con vapore MP di 
gruppi di apparecchiature per 
eliminare eventuali sostanze 
infiammabili che evaporando 
potrebbero produrre pericolose 
miscele gassose. 
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dell’impianto MHC1. Il 26 maggio 2009, poco dopo la pausa pranzo, il caposquadra 
dell’azienda di manutenzione “A”, diede istruzioni ai propri operai di attenderlo sulla strada 
di servizio, in prossimità dell’impianto MHC1, e quindi si recò a ritirare alcuni permessi di 
lavoro relativi all’accumulatore D106. In realtà non era previsto che quel pomeriggio si 
dovesse operare su tale apparecchiatura, ma lo era per i giorni successivi. Comunque si 
trattava di operazioni analoghe a quelle già svolte poco prima sugli accumulatori D101 e 
D102. Dalle dichiarazioni testimoniali risulta che, mentre il caposquadra era intento a 
sbrigare queste “formalità amministrative”, un lavoratore dell’azienda di manutenzione, INF 
A, si allontanò da solo. Il suo collega (LAV B), non vedendolo, si preoccupò e iniziò a 
cercarlo nei pressi dell’accumulatore D106. Salito sulla scaletta che porta all’imbocco del 
passo d’uomo diede un’occhiata al suo interno e lo vide sul fondo dell’accumulatore, con 
le spalle a terra e le braccia distese all’indietro. Pensando che fosse svenuto iniziò a 
chiamare aiuto. Appare chiaro dalle informazioni acquisite che l’infortunato doveva essere 
entrato interamente attraverso il passo d’uomo, e non soltanto aver dato un’occhiata 
affacciandosi dall’apertura, per esservi poi ritrovato interamente all’interno del serbatoio; 
con dinamiche diverse altri colleghi del primo infortunato accorrono per aiutare il collega e 
due di loro, INFA B e INF C (quest’ultimo indossava una mascherina di protezione antigas 
(H2S)), entrano all’interno dell’accumulatore e, in pochi secondi, perdono a loro volta i 
sensi. Fu necessario l’intervento di due addetti alle emergenza muniti di autorespiratori 
con bombole di ossigeno per estrarre i tre corpi degli infortunati dal serbatoio D106. I tre 
operai furono immediatamente sottoposti alle pratiche di rianimazione, ma dopo quaranta 
minuti fu constatato l’avvenuto decesso. Un quarto operaio, LAV C, che pure si era 
soltanto affacciato attraverso il passo d’uomo ebbe a sua volta un malore, dal quale per 
sua fortuna si riprese in breve tempo. 
 
5. La causa dei decessi  
Le analisi dimostrarono che l’atmosfera interna dell’accumulatore era satura di azoto 
utilizzato per bonificarne l’interno proprio dai residui di gas tossici, infiammabili ed 
esplosivi. Nel sangue dei tre sfortunati operai non risultarono tracce di inquinanti del 
petrolio grezzo, ma soltanto segni di carenza di ossigeno; le analisi chimiche condotte sul 
luogo dell’infortunio hanno accertato che all’interno dell’accumulatore non vi era ossigeno 
in quantità sufficiente ad assicurare la sopravvivenza e le perizie medico-legali hanno 
evidenziato che la causa della morte dei tre operai è stata originata da “asfissia” per ridotta 
concentrazione di ossigeno in ambiente confinato (nella fattispecie, l’accumulatore D106).  
 
6. La sentenza di primo grado 
La sentenza di primo grado del Tribunale di Cagliari si è espressa sia nei confronti del 
personale direttivo della raffineria che dell’azienda di manutenzione (per i dettagli cfr. 
sentenza n° 188/11 del 04/07/2011). Il Direttore Generale della raffineria e il Direttore delle 
operazioni industriali sono stati ritenuti colpevoli dei delitti ascritti, limitatamente alle 
condotte colpose, per diverse omissioni di carattere informativo ed operativo; il Direttore 
delle operazioni industriali e il Responsabile dell’Area Produttiva Conversione ed Utilities 
sono stati assolti per non aver commesso il fatto. 
Il Direttore tecnico e il legale rappresentante dell’azienda di manutenzione sono stati 
ritenuti colpevoli dei delitti ascritti, limitatamente alle condotte colpose, per non avere fatto 
un’adeguata valutazione dei rischi connessi all’ingresso degli accumulatori e avere 
predisposto le azioni conseguenti, oltre che per avere ommesso un’adeguata formazione 
del proprio personale sui rischi connessi all’ingresso negli accumulatori; l’azienda di 
raffinazione è stata esclusa in ordine alla responsabilità dell’illecito amministrativo 

89



 

contestato per insussistenza del fatto, in quanto il reato non fu commesso nell’interesse o 
a vantaggio della stessa. 
 
7. Conclusioni 
La verità giudiziale esclude chiaramente che in questa vicenda il comportamento del primo 
lavoratore infortunato sia stato tale da presentare i caratteri dell’eccezionalità, 
dell’abnormità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive 
organizzative, essendo al contrario strettamente connesso al processo di produzione o 
alle sue dirette mansioni. 
 
 
 
La ricostruzione dei fatti ha chiarito che gli infortuni mortali non sono avvenuti in 
conseguenza del comportamento “anomalo” del primo infortunato, ma, al contrario, a 
seguito di una ben chiarita concatenazione di eventi, alcuni gestiti in modo superficiale. 
Il tutto ha avuto inizio con l’apertura del passo d’uomo del D-106, resasi obbligata da un 
guasto meccanico (difficoltà nel disserraggio della flangia inferiore dell’accumulatore); 
questo imprevisto evento ha innescato la catena, che è continuata quando è stato deciso 
di modificare la consueta procedura di bonifica utilizzando azoto in luogo del vapore 
(perché il vapore avrebbe comportato condizioni di pericolo per gli operai che stavano 
completando la ciecatura, cfr. sentenza pag. 64). Una decisione quindi non 
predeterminata, ma gestita in modo scorretto nelle successive fasi. Se, infatti, i rischi da 
ambienti confinati erano stati previsti nel DVR, non era al contrario stata prevista la nuova 
procedura utilizzata che prevedeva la bonifica con azoto e non erano stati valutati i nuovi 
rischi. Le mutate condizioni dell’accumulatore D106 divennero tali da renderne l’atmosfera 
irrespirabile, e quest’aspetto avrebbe dovuto prevedere, secondo la sentenza, 
l’adeguamento del DUVRI, cosa non avvenuta. Sarebbe stato necessario implementare un 
sistema organizzativo che portasse tali modifiche procedurali a conoscenza dei soggetti 
incaricati della valutazione del rischio, in modo che fosse reso possibile aggiornare le 
misure di prevenzione o, quantomeno, prevedere il rischio dei mutamenti delle procedure 
di bonifica ed imporre l’uso di idonea segnaletica di sicurezza; in tale circostanza è emerso 
che i permessi di lavoro adottati come strumenti autorizzativi ed informativi non sono 
risultati idonei, singolarmente, a surrogare l’assenza o il non aggiornamento di un DUVRI. 
In definitiva il comportamento del primo lavoratore, negligente ed imprudente, (non a 
causa di difetto di formazione in quanto risulta che fosse stato adeguatamente istruito), 
non è stato sufficiente da solo ad innescare l’infortunio, poiché l’infortunato non era al 
corrente delle condizioni specifiche dell’accumulatore e, quindi della natura e portata del 
reale rischio. 
Tale mancanza di informazioni può essere stata all’origine di una serie di fraintendimenti 
con il suo caposquadra che credeva che la bonifica fosse terminata e che si attendesse 
soltanto il controllo dell’accumulatore (le prove di abitabilità) prima di iniziare i lavori, come 
viene ipotizzato nella sentenza. Una serie di errori di comunicazioni verbali avrebbero poi 
convinto i lavoratori che il momento della pulizia idrodinamica fosse imminente.  
 Secondo il giudice sarebbe stato necessario “verificare la necessità o meno di misure di 
sicurezza ulteriori rispetto a quelle previste dagli strumenti di valutazione adottati”. Appare 
evidente agli autori, che una violazione fondamentale sia stata la mancata segnalazione 
del pericolo esistente all’interno dell’accumulatore D106, adempimento per altro 
specificatamente previsto dalla vigente normativa: D.Lgs. 81/2008, art. 163, commi 1 e 2. 
La normativa prevede la predisposizione della segnaletica come obbligo principale e le 
altre misure organizzative alternative come eccezione, ancorché in taluni casi ciò può 

PERICOLO NON SEGNALATO NON 
SEGREGATO 

(carenza di ossigeno in ambiente confinato)

LAVORATORE 
(comportamento negligente) 

EVENTI 
MORTALI 
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essere derogato (è il caso dei permessi di lavoro); tale eccezione normativa, non appare 
applicabile al caso in questione, in quanto alla base vi è, non già la mancata segnalazione 
del pericolo, ma bensì la già citata, e non eseguita, valutazione del rischio a seguito della 
variazione della procedura di bonifica e quindi la non conoscenza del pericolo; non avendo 
effettuato correttamente la nuova valutazione di rischi, è chiaro che non si poteva 
correttamente decidere di porre o meno segnali di pericolo.  
Sia la sentenza che gli autori concordano sul fatto che la segnaletica di sicurezza non può 
essere vista esclusivamente come un sistema per informare i lavoratori direttamente 
interessati alla lavorazione, ma che anzi, deve essere considerata come un mezzo di 
prevenzione per la sicurezza generale, ovvero al fine di proteggere anche i lavoratori che 
non fossero stati messi a conoscenza di un eventuale rischio attraverso i permessi di 
lavoro o attraverso altri mezzi/modelli organizzativi.  
Tra questi anche i due sfortunati colleghi del primo infortunato, che non essendo a 
conoscenza del grave pericolo esistente nell’accumulatore D-106 si sono prodigati nel 
soccorso del collega, perdendo la vita a loro volta; a tale proposito si osserva, infatti, che 
sia i Carabinieri che i Vigili del Fuoco, che persino il Pubblico Ministero accorsi in seguito 
si trovarono in analoga situazione di rischio, a causa del pericolo non segnalato. E dalla 
lettura delle testimonianze risulta che anche alcuni operatori della raffineria non erano stati 
in grado di percepire il pericolo una volta accorsi sul luogo dell’infortunio. Prevedere che 
per forza maggiore e/o cause eccezionali, un lavoratore potesse introdursi 
nell’accumulatore D106 era obbligo del Datore di lavoro; non è credibile che la procedura 
dei permessi di lavoro, (per sua concezione rivolta esclusivamente ai lavoratori esterni 
direttamente coinvolti in specifiche lavorazioni), possa consentire che le informazioni sulla 
presenza di pericoli possano essere veicolate a tutti i lavoratori presenti presso il sito 
produttivo. 
Poiché tale segnalazione da sola non appare sufficiente ad evitare conseguenze dannose 
da comportamenti “eccezionali, abnormi od esorbitanti”, a parere degli autori sarebbe stato 
necessario impedire fisicamente l’accesso al passo d’uomo. Non potendo riposizionare il 
portello, sarebbe stato pertanto necessario provvedere al suo ripristino oltre che ad un 
sistema di chiusura sicura, rendendo di fatto impossibile a chiunque l’ingresso (ad 
eccezione del personale della raffineria preposto alla consegna lavori).  
Il POS (Piano Operativo della Sicurezza), adottato dall’azienda direttamente coinvolta 
nell’evento infortunistico, si è dimostrato non esente da difetti, soprattutto per la parte 
relativa ai rischi da ambienti confinati, malgrado che la pulizia idrodinamica dovesse 
essere effettuata all’interno di serbatoi industriali. Si osserva peraltro con rammarico che 
un’integrazione al POS, corretta e a detta del giudice esaustiva, è stata redatta (secondo 
la sentenza) in data successiva all’evento infortunistico. Se fosse stato adottato per tempo, 
è possibile che almeno i due lavoratori successivamente infortunati avrebbero mostrato 
maggior cautela nell’intervenire per salvare il compagno, e così facendo avrebbero potuto 
salvarsi la vita. 
Non si può quindi ritenere “imprevedibile” la condotta del primo lavoratore infortunato, in 
quanto la mancata conoscenza del rischio specifico e delle corrette procedure da adottare 
non interrompe il nesso causale. Ciò vale ovviamente anche per il secondo e il terzo 
infortunato, le cui azioni non possono essere considerate scriteriate, ma, al contrario, 
conseguenza di carenze informative. Infatti, nella fattispecie il POS della loro azienda, 
prevedeva una procedura di soccorso per l’allontanamento di un lavoratore 
presumibilmente avvelenato dalla zona contaminata. E’ quindi plausibile che i due 
sfortunati lavoratori abbiano pensato che il loro collega fosse svenuto a causa di gas 
tossici presenti del serbatoio e siano intervenuti proprio come previsto nel POS (il secondo 
anche con una maschera antigas). Alla luce dei fatti qui esposti e della documentazione 
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raccolta, quale sarebbe stato allora il corretto metodo operativo, valido come approccio 
generale?  Per gli ambienti confinati si può immaginare un semplice schema i cui principi 
sono alla base di una corretta valutazione e gestione del rischio: 
• Coordinamento in fase di esecuzione dei lavori: le modifiche in corso d’opera possono 
introdurre nuovi pericoli e rischi associati; è determinante che queste informazioni arrivino 
alle persone addette al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzioni dei lavori; 
• Corretta segnalazione di pericolo negli ambienti confinati: quale che sia l’organizzazione 
del lavoro, non si può prescindere da un sistema che permetta a tutti i lavoratori, anche 
quelli estranei alle attività lavorative previste in detti ambienti, di essere informati della 
presenza di eventuali pericoli mortali; 
• Interdizione dell’accesso per gli ambienti confinati: quando gli ambienti confinati non 
sono oggetto di lavorazioni, devono essere segregati a prescindere dal tipo di pericolo in 
essi presente (lockout-tagout nella cultura anglosassone). In questo modo si evita tout 
court: 
 Che un lavoratore “non autorizzato” o “non addetto ai lavori”, possa entrarvi ed 

infortunarsi; 
 Che altri lavoratori possano a loro volta infortunarsi nel tentativo di prestare soccorso 

improvvisato;  
• Formazione e informazione dei lavoratori: i pericoli e i rischi presenti negli ambienti 
confinati devono essere conosciuti in tutti i loro aspetti e i corretti comportamenti devono 
diventare meccanismi automatici; 
Gli errori commessi dai protagonisti di questa vicenda dimostrano come a volte modelli 
organizzativi, per quanto raffinati, non diano sufficienti garanzie, in quanto modifiche in 
corso d’opera di procedure codificate e comportamenti solo apparentemente imprevedibili 
possono alterare il corso degli eventi e la percezione del pericolo da parte dei lavoratori 
coinvolti. Gli autori ritengono che l’apparente eccesso di cautele sia garanzia efficace di 
riduzione dei rischi in sistemi di lavoro complessi come quello analizzato, dove elevata è 
soprattutto la probabilità di rischi interferenti; proprio alla luce di eventi come quello 
oggetto di questa relazione, sarebbe opportuno che nelle lavorazioni ad elevato rischio 
infortunistico, il “principio di ridondanza” dei sistemi di sicurezza sul lavoro divenisse la 
norma. 
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