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Introduzione
Dato l’aumento negli ultimi anni, come confermato dalle statistiche nazionali ed
internazionali, dei disturbi muscolo-scheletrici, ed in particolare delle patologie da
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, si assiste oggi ad un rinnovato interesse da
parte del mondo del lavoro verso quelle che sono considerate ormai tra le principali minacce
per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Caratteristica di queste patologie, definite “lavoro-correlate” o WMSDs (dall’inglese workrelated muscolo-skeletal disorders) è l’avere un’origine multifattoriale: i fattori di rischio
legati all’attività lavorativa svolgono un importante ruolo concausale nella patogenesi di
questi disturbi, a cui contribuiscono però anche fattori di rischio non lavorativi (età, sesso,
struttura antropometrica). Maggiormente esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico
degli arti superiori sono i lavoratori che svolgono mansioni con compiti ciclici e ripetitivi, ad
elevata frequenza, che comportano posture incongrue e che non prevedono adeguate pause
per il riposo muscolare; fattori di rischio occupazionali, questi, generalmente diffusi in tutte
le attività lavorative, con particolare riguardo ad alcuni settori come l’industria
manifatturiera, l’edilizia, l’agricoltura e l’artigianato.
Proprio in considerazione della rilevanza epidemiologica di queste patologie nel settore delle
costruzioni, e del recente maggior interesse in Italia sul tema della sicurezza nelle c.d. grandi
opere, il presente lavoro si focalizza sulla valutazione del rischio da sovraccarico
biomeccanico relativa ad una specifica figura professionale operante nella costruzione delle
gallerie: l’operaio qualificato addetto alla fase dell’impermeabilizzazione.
Lo studio della suddetta fase, effettuato “sul campo”, ha permesso di ottenere i dati necessari
per effettuare una prima e generale valutazione del rischio; per far questo si è scelto di
utilizzare la “scheda di pre-mappatura per l’identificazione dei disagi e dei pericoli”,
elaborata dal gruppo di ricerca EPM (Ergonomia e Postura del Movimento), una
metodologia valutativa semplice e veloce, in grado di offrire un quadro globale di tutti i
possibili rischi correlati all’attività lavorativa, non sono di quelli legati ai disturbi muscoloscheletrici, ed utilizzabile da tutti i “soggetti della prevenzione” (datori di lavoro,
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, medici competenti, operatori dei servizi di
vigilanza).
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Capitolo 1

Il sovraccarico biomeccanico degli arti
superiori
1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI
La vigente legislazione per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il
D.Lgs. 81/2008, riporta:
−

l’obbligo non delegabile del datore di lavoro di effettuare la valutazione di “tutti rischi

per la sicurezza e la salute dei lavoratori” (art. 17 co. 1 e art. 28 co. 1)
−

come misura generale di tutela, tra le altre, “ il rispetto dei principi ergonomici nell'

organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di
ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo” (art. 15 co. 1)
−

l’obbligo per i progettisti dei luoghi o dei posti di lavoro del “rispetto dei principi

generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte
progettuali e tecniche” (art. 22)
−

che per “movimentazione manuale dei carichi” s’intendono “le operazioni di trasporto

e di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di
sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che per le loro
caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano
rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico”, e che le patologie da sovraccarico
biomeccanico sono “patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervo
vascolari” (art. 167 co. 2)
−

l’obbligo del datore di lavoro di adottare “le misure organizzative necessarie […] per

evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi”, “qualora non sia
possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori” di
servirsi di misure adeguate “allo scopo di ridurre il rischio che comporta” e di sottoporre
“ i lavoratori alla sorveglianza sanitaria […] sulla base della valutazione del rischio e dei
fattori individuali di rischio” (art. 168 co. 1-2)
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−

il riferimento a norme tecniche come standard di riferimento (art 168 co. 3), in

particolare alle norme della serie ISO 11228 parti 1-2-3 relative alle attività di
movimentazione manuale (allegato XXXIII)
−

l’obbligo di informazione dei lavoratori in relazione “al peso ed alle altre

caratteristiche del carico movimentato” , di formazione riguardo “ai rischi lavorativi ed
alle modalità di corretta esecuzione delle attività”, e di fornire “un addestramento
adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione
manuale dei carichi”(art. 169)
Il D.Lgs. n. 17 del 27/10/2010, che ha recepito la direttiva europea 2006/42/CE definita
“Nuova Direttiva Macchine”1, indica che le macchine di nuova progettazione, o quelle
vecchie che subiscono variazioni costruttive o di destinazione d’uso, devono soddisfare i
RES (requisiti essenziali di sicurezza) riferiti all’ergonomia (di cui al punto 1.1.6) e che i
costruttori possono far riferimento alle “norme tecniche armonizzate” emanate, su mandato
della Commissione Europea, dal CEN (Comitato Europeo di Normazione). Il comitato
tecnico del CEN che si occupa di Ergonomia è siglato CEN TC 122, e ad oggi ha elaborato
numerosi standards finalizzati alla prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche (Tab.
I).
Tab. I − Standards armonizzati europei connessi alla Direttiva Macchine
EN 614-1: Terminologia e principi generali
EN 614-2: Interazione tra la progettazione del
macchinario e i compiti lavorativi
EN 1005-1: Termini e definizioni
EN 1005-2: Movimentazione manuale dei
macchinari e parti di macchinari
EN 1005-3: Limiti di forza accomandati per
l’utilizzo del macchinario
EN 1005-4: Valutazione delle posture e dei
movimenti lavorativi in relazione al macchinario
EN 1005-5: Valutazione del rischio per
movimentazioni ripetitive ad alta frequenza

• EN 614: Sicurezza del macchinario – Principi
ergonomici di progettazione

• EN 1005: Sicurezza del macchinario – Prestazione
fisica umana.

• EN ISO 7250: Misurazione di base del corpo umano per la progettazione tecnologica
• EN 547: Sicurezza del macchinario – Misure del corpo umano
• EN 14738: Sicurezza del macchinario – Requisiti antropometrici per la progettazione di postazioni di
lavoro sul macchinario

• EN 13921: Dispositivi di protezione individuale – Principi ergonomici
EN 12100-1: Terminologia di base, metodologia

• EN 12100: Sicurezza del macchinario. Concetti
fondamentali, principi generali di progettazione

EN 12100-2: Principi tecnici

1

La direttiva europea 2006/42/CE ha sostituito, a partire dal 29/12/2009, la direttiva 98/37/CE c.d. “Direttiva
Macchine”
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Le “Nuove Tabelle delle malattie professionali dell’industria e nell’agricoltura”, aggiornate
con D.M. del 9 aprile 2008, prevedono ora tra le 85 voci per l’industria (prima erano 58)
anche le malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del ginocchio (Tab.
II), mentre nelle tabelle dell’agricoltura sono state introdotte solo le prime.
L’Italia si è adeguata così, con un certo ritardo, all’Europa, in cui disturbi muscoloscheletrici sono da tempo riconosciuti come la più comune causa di assenza dal lavoro in
quasi tutti gli stati. L’inserimento di queste patologie tra le “malattie tabellate” ne ha
agevolato il percorso di riconoscimento e di denuncia, esonerando il lavoratore dell’onere
della prova2.
Tab.

II

−

Tabella

delle

malattie

professionali

2

(D.M.

9

aprile

2008)

In presenza di una malattia professionale tabellata vige il principio della “presunzione legale di origine
professionale”, pertanto non vi è a carico del lavoratore l’obbligo di presentare alcuna prova se non quella
dell’adibizione a una delle lavorazioni a rischio presenti negli elenchi.
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1.2

DEFINIZIONE

DI

PATOLOGIE

DA

SOVRACCARICO

BIOMECCANICO
In letteratura il sovraccarico biomeccanico viene descritto come “la ripetuta sollecitazione
meccanica di strutture tissutali superiore a livelli critici”3 tale da causare alterazioni
degenerative; a questa descrizione si ricollega la definizione considerata più autorevole in
Italia di “patologie da sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore”: quella del gruppo di
ricerca milanese EPM4 che le ha catalogate come “alterazioni delle unità muscolotendinee,
dei nervi e del sistema vascolare degli arti superiori che, se causate o aggravate da
movimenti e/o sforzi ripetuti in ambiente lavorativo, vengono inquadrate come lavorocorrelate5” (UEWMSDs)6.
Sono patologie largamente diffuse nella “popolazione non esposta”, per cause legate ad
esempio all’invecchiamento o a pregressi traumatismi, ma in maniera sicuramente
maggiore tra i lavoratori che effettuano attività lavorative che richiedono un costante
impegno funzionale dei vari distretti dell’arto superiore (spalla, gomito, polso, mano),
mansioni con compiti ciclici e ripetitivi in cui è richiesto un moderato uso della forza.
Vengono definite “patologie a eziopatogenesi multifattoriale” perché alla loro insorgenza
concorrono fattori, che possono essere:
−

fattori endogeni (individuali): sesso, età, peso, struttura antropometrica, storia clinica

(malattie

croniche,

fratture/traumi

pregressi),

condizioni

psicologiche,

attività

extralavorative e stile di vita (es. sport, attività domestiche);
−

fattori esogeni (lavorativi): movimenti ripetitivi, alta frequenza, posture scomode, durata

dei cicli lavorativi, tempi di recupero insufficienti, fattori complementari (es. vibrazioni,
basse temperature).

3

“Il Metodo MAPO per l’analisi e la prevenzione del rischio da movimentazione dei pazienti” O.Menoni,
2011
4
Ergonomia della Postura e del Movimento
5
Fonte: “Il metodo OCRA per l’analisi e la prevenzione del rischio da movimenti ripetuti” D.Colombini,
E.Occhipinti, M.Fanti, 2005
6
Upper Extremity Work-related Muscoloskeletal Disorder. Viene anche usato l’acronimo WMSDs associato
al prefisso UL (Upper Limbs).
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1.3 I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO
Il rischio lavorativo di sviluppare UEWMDs deriva da una modalità di lavoro chiamata “a
cicli con movimenti e/o sforzi ripetuti” caratterizzata cioè da “cicli con presenza di azioni
tecniche a carico degli arti superiori” e da “compiti comportanti la ripetizione dello stesso
gesto lavorativo per più della metà del tempo7”.
Nella genesi delle patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori agiscono
quattro principali fattori: forza intensa, ripetitività, posture incongrue, recupero
insufficiente. A questi si aggiungono alcuni fattori complementari, che possono fungere da
amplificatori del rischio, come ad esempio l’esposizione a vibrazioni, la compressione
esercitata localmente da utensili e/o superfici, il freddo, la necessità di compiere
micromovimenti con le dita, l’uso di guanti inadatti e i ritmi di lavoro imposti dalla
macchina.
La forza è definita come l’impegno biomeccanico necessario per compiere uno specifico
movimento, mantenere una postura, movimentare un carico. Nella forza si considera una
componente statica, quando la necessità di sviluppare la forza è connessa al mantenimento
di uno strumento di lavoro o di una determinata posizione, e una componente dinamica,
quando la forza viene applicata direttamente per l’esecuzione di un gesto.
Per ripetitività s’intende la presenza di eventi (cicli, azioni, posture) che si ripetono sempre
uguali nel tempo; i movimenti ripetitivi risultano essere particolarmente pericolosi quando
coinvolgono sempre la stessa articolazione e/o gruppo muscolare, oppure quando la stessa
tipologia di movimento viene effettuata troppo spesso, troppo a lungo o troppo
rapidamente.
La postura è l’atteggiamento abituale del corpo o dei diversi distretti corporei;
individualmente la postura più corretta sarebbe quella in grado di consentire di svolgere le
attività quotidiane e lavorative col minor dispendio energetico possibile.
Il fatto di assumere, e mantenere a lungo, posizioni scorrette sul lavoro, o compiere
movimenti estremi risulta essere potenzialmente dannoso per l’apparato muscoloscheletrico.

7

Fonte: “Il metodo OCRA per l’analisi e la prevenzione del rischio da movimenti ripetuti” D.Colombini,
E.Occhipinti, M.Fanti, 2005
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Sono ritenute scomode/incongrue: le posture assunte durante un lavoro prolungato con le
mani più alte della testa, con i gomiti più alti delle spalle o con il collo piegato (OSHA8); le
posture che stancano collo, spalle, gomiti, polsi, mani e colonna e quelle che comportano
anteroflessione, torsione, retroflessione del busto (NIOSH9); le posizioni che provocano
discomfort e fatica se mantenute per lunghi periodi di tempo (CCOHS10).
Fig. 1 − Posture incongrue della spalla

Fig. 2 − Posture incongrue del gomito e della mano

Sono considerati periodi di recupero quei momenti di sostanziale inattività dei
muscoli/articolazioni altrimenti coinvolti nelle attività lavorative (es. le pause di lavoro
compresa la pausa pranzo, i tempi passivi di attesa tra lo svolgimento di un ciclo e l’altro, i
periodi di svolgimento di controllo visivo).

8

Occupational Safety and Health Administration
National Institute for Occupational Safety and Health
10
Canadian Centre for Occupational Health and Safety
9
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Il NIOSH ha evidenziato, in uno studio del 199711, le possibili associazioni tra le patologie
dell’arto superiore e i fattori di rischio (Tab. III).
Tab. III − Associazione tra fattori di rischio e distretto dell’arto superiore
Distretto dell’arto superiore e
fattore di rischio
Collo/spalla-collo
Ripetitività
Forza
Postura incongrua
Vibrazioni
Spalla
Ripetitività
Forza
Postura incongrua
Vibrazioni
Gomito
Ripetitività
Forza
Postura incongrua
Combinazione dei vari fattori
Mano-polos (S. del tunnel carpale)
Ripetitività
Forza
Postura incongrua
Combinazione dei vari fattori
Mano-polso (tendinite)
Ripetitività
Forza
Postura incongrua
Combinazione dei vari fattori
Mano-polso (S. da vibrazioni)
Vibrazioni

Forte evidenza di
associazione

Evidenza di
associazione

Insuff. evidenza di
associazione

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

11

“Musculoskeletal disorders and workplace factors: a critical review of epidemiologic evidence for workrelated musculoskeletal disorders of the neck, upper extremity, and low back.” B.P. Bernard
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Nella Tabella IV è riportata una lista, non esaustiva, di lavorazioni da considerarsi a rischio
per gli arti superiori, che vengono distinte in due tipologie:
−

le lavorazioni con ritmi vincolati e/o con obiettivi di produzione prefissati

−

le lavorazioni non caratterizzate da vincoli di tempo e/o produzione

Tab. IV – Elenco di lavorazioni a rischio presunto di sovraccarico biomeccanico degli arti
(presenti per almeno quattro ore complessive in un turno di lavoro)12
Lavorazioni a ritmi prefissati e/o con obiettivi di produzione:
- Montaggio, assemblaggio, microassemblaggio su linea;
- Preparazioni manuali, confezionamento, imballaggi, ecc. su linea;
- Levigatura e/o sbavatura e/o rifinitura ecc. manuale e/o con strumenti vibranti nella lavorazione del legno,
plastica, ceramica, ecc.;
- Approvvigionamento e/o scarico linea o macchina (torni, frese, presse, macchine da stampa, macchine
tessili, filatoi, ecc.) per il trattamento superficiale di manufatti (in metallo, legno, resine, plastica, stoffa,
ecc.);
- Operazioni di cernita, selezione con uso degli arti superiori (ad es. nell’industria ceramica, del bottone,
alimentare ecc.);
- Operazioni di taglio manuale o con taglierine elettriche, cucitura manuale o a macchina, orlatura e altre
rifiniture, stiratura a mano o con presse nel settore abbigliamento, nelle lavanderie, nell’industria
calzaturiera e pelletterie, ecc.;
- Lavorazione delle carni: macellazione, taglio e confezionamento;
Altre lavorazioni a ritmi non vincolati ma eseguiti con continuità e/o a ritmi elevati:
- Operazioni di cassa in supermercato;
- Decorazione, rifinitura su tornio;
- Uso di martello o mazza per almeno 1/3 del turno di lavoro;
- Uso di badile per almeno 1/3 del turno di lavoro;
- Uso di attrezzi manuali che comportano uso di forza (leve, pinze, tenaglia, taglierina, raschietti, punteruoli,
ecc.);
- Scultura, incisione, taglio manuale di marmi, legni, pietre, metalli, ecc.;
- Lavorazioni con operazioni di taglio manuale (coltelli, forbici, ecc.);
- Operazioni di posatura (pavimenti, tegole, ecc.);
- Lavoro al videoterminale (limitatamente per i compiti di data-entry, cad-cam, grafica);
- Imbiancatura, verniciatura, stuccatura, raschiatura ecc. nel trattamento di superfici;
- Lavorazioni con uso di strumenti vibranti quali mole, frese, martelli, scalpelli pneumatici, ecc.
- Alcune lavorazioni agricole e/o di allevamento bestiame quali potatura, raccolta e cernita, tosatura,
mungitura, sessatura pollame, ecc.;
Meritevoli di attenzione risultano essere anche altre attività quali: musicista professionista,
massofisioterapista, parrucchiere, addetti a cucine e ristorazione collettiva, addetti alle pulizie quando
l’attività sia svolta con continuità per buona parte della giornata lavorativa.

12

Tabelle tratte da Colombini et al. “Le affezioni muscolo-scheletriche degli arti superiori e inferiori come
patologie professionali: quali e a quali condizioni. Documento di consenso di un gruppo di lavoro nazionale”
Med Lav 2003; 94,3; 312-329
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1.4 ASPETTI CLINICI
Il meccanismo patogenetico con cui i vari fattori di rischio incidono sul sovraccarico
biomeccanico e sull’instaurarsi delle patologie ad esso collegate non è ancora del tutto
chiaro, si può però ricondurlo ad una situazione di affaticamento cronico delle strutture
muscolari e di irritazione meccanica delle strutture tendinee e peritendinee dei vari distretti
dell’arto superiore.
La maggior parte di queste patologie sono inizialmente silenti a causa della loro
caratteristica lentezza evolutiva; alcune sono facilmente identificabili da un insieme di
segni e sintomi ben definiti, altri disturbi invece sono del tutto aspecifici, perché il dolore
che viene percepito è mal localizzato o non chiaramente ricollegabile ad essi.
I sintomi/segni riferiti con più frequenza sono: dolore, rigidità al collo e alla schiena,
riduzione della funzionalità motoria con caduta spontanea di piccoli oggetti dalle mani e
perdita di forza, sensazione di intorpidimento e formicolio a carico delle zone colpite,
gonfiore delle articolazioni, variazioni del colorito della pelle di mani o dita.
Fig. 3 − Muscoli dell’arto superiore
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Nella Tabella V sono riportati i principali disturbi muscolo-scheletrici provocati da
sovraccarico biomeccanico, distinguibili in due grandi categorie:
−

alterazioni di tendini, guaine e borse tendinee

−

neuropatie periferiche da compressione

Tab. V − Lista delle patologie muscolo-scheletriche degli arti superiori più frequentemente
associate col lavoro13
AFFEZIONI DEI TENDINI, DELLE GUAINE E DELLE BORSE
Spalla:
Tendinopatia della cuffia dei rotatori
Periartrite calcifica (Morbo di Duplay)
Tendinopatia del capo lungo del bicipite
Borsite
Gomito/avambraccio:
Epicondilite laterale
Epicondilite mediale (epitrocleite)
Tendinopatia dell’inserzione distale del tricipite
Borsite olecranica
Polso/mano/dita:
Tendinite e Tenosinovite dei muscoli flessori ed estensori
Dito a scatto
Cisti tendinea
Malattia di De Quervain
NEUROPATIE PERIFERICHE DA COMPRESSIONE
Sindrome dello stretto toracico
Sindrome del tunnel cubitale
Sindrome del pronatore rotondo
Sindrome del tunnel carpale
Sindrome del canale di Guyon
ALTRE PATOLOGIE
Artrosi acromion-claveare
Rizoartrosi (artrosi trapezio-metacarpale)

TENDINOPATIE14 DELLA SPALLA
In passato tutte le patologie dolorose e invalidanti della spalla venivano diagnosticate col
termine generico di “periartrite scapolo-omerale”; con la diffusione di metodi diagnostici
più evoluti e precisi si è potuto meglio definire il reale coinvolgimento delle singole
strutture anatomiche e oggi tutti questi disturbi vengono inquadrati come “sindrome da
impingement” (o sindrome da conflitto subacromiale). L’impingement o attrito si verifica
tra la superficie antero-inferiore dell’acromion, il legamento coraco-acromiale e la cuffia
dei rotatori.

13

Fonte: “Il metodo OCRA per l’analisi e la prevenzione del rischio da movimenti ripetuti” D.Colombini,
E.Occhipinti, M.Fanti, 2005
14
Col termine “tendinopatia” ci si riferisce genericamente alla varietà delle condizioni dolorose che si
sviluppano all’interno e attorno al tendine
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La cosiddetta cuffia dei rotatori è un’unità funzionale formata dai tendini di quattro
muscoli che trovano inserzione sulla testa dell’omero, stabilizzandola nella cavità
glenoidea e opponendosi alla tendenza allo scivolamento, che permettono quindi
l’elevazione e la rotazione del braccio: tre muscoli extrarotatori, sovraspinato, infraspinato
(o sottospinato) e piccolo rotondo, ed un muscolo intrarotatore, il sottoscapolare.15
Il disturbo più frequente, soprattutto tra gli ultraquarantenni, è dovuto alla tendinite
degenerativa del sovraspinato, o congiuntamente, di questo ed altri muscoli che
costituiscono la cuffia. Le alterazioni regressive a cui vanno incontro i tendini d’inserzione
di questi quattro muscoli possono avere molteplici cause, a partire dal fatto che gran parte
delle attività quotidiane sottopongono queste strutture a continue sollecitazioni; anche i
movimenti normali agiscono come dei traumatismi: alzando il braccio, infatti, si riduce lo
spazio tra l’acromion e la testa dell’omero comprimendo i tendini della cuffia, se il
movimento è ripetuto e continuo i tendini possono ricevere meno sangue e infiammarsi.
I processi anatomopatologici che ne conseguono consistono in un progressivo
deterioramento del tessuto tendineo sino alla necrosi fibrillare; il primo sintomo che viene
riferito è il dolore notturno associato a perdita di forza; in caso di lesioni parziali il dolore
diviene continuo, fino ad accompagnarsi ad una diminuita mobilità dell’articolazione della
spalla in caso di lesioni più ampie con rottura di uno o più tendini.
La rottura della cuffia rappresenta la fase terminale di un impingement protratto nel tempo,
che si accompagna spesso ad un’infiammazione delle borse mucose (borsite) e ad
un’evoluzione calcifica.
La tendinite calcifica, o Morbo di Duplay, è una patologia dovuta a depositi localizzati di
sali di calcio all’interno dei tendini dei muscoli che compongono la cuffia dei rotatori; la
formazione di questi depositi può essere dovuta ad una trasformazione delle cellule
tendinee in cellule produttrici di calcio (processo chiamato metaplasia) oppure ad una
calcificazione degenerativa del tessuto dovuta all’invecchiamento e all’usura. E’ un
disturbo frequente nei soggetti giovani ed è presente nel 20% dei soggetti già affetti da
lesione completa della cuffia dei rotatori.
La tendinite del bicipite è un’infiammazione del capo lungo del bicipite nel punto in cui il
tendine attraversa il solco bicipitale. E’ spesso una manifestazione della malattia
progressiva della cuffia (la tendinite isolata è piuttosto rara), specialmente nei soggetti

15

C. Balboni et all., “Anatomia Umana”, 2000
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anziani, ma viene anche frequentemente osservata in soggetti giovani come risultato di
movimento cronico ripetitivo in attività con gli arti superiori sopra il capo.
TENDINOPATIE DEL GOMITO
Le tendinopatie di più frequente riscontro sono: l’epicondilite e l’epitrocleite.
L’epicondilite, cui spesso ci si riferisce col termine “gomito del tennista”, è una lesione
infiammatoria con degenerazione dei tendini dei muscoli estensori del polso e delle mani a
livello della loro inserzione sull’epicondilo laterale dell’omero, nella regione laterale del
gomito. Si verifica in genere nelle persone oltre i 35 anni che spesso presentano una storia
di attività cronica di utilizzo ripetitivo della flesso-estensione del polso o della pronosupinazione dell’avambraccio (es. rotazione del braccio per avvitare viti).
L’epitrocleite, definita comunemente “gomito del golfista”, molto meno frequente, è
un’infiammazione tendinea dell’inserzione prossimale della muscolatura flessoria del polso
e della mano a livello dell’epicondilo mediale (o epitroclea), nella regione mediale del
gomito. Si sviluppa come conseguenza di un sovraccarico di stress sulla muscolatura dei
flessori e sul legamento collaterale mediale del gomito; è spesso associata a compressione
del nervo ulnare.
Il quadro clinico di entrambe le patologie è caratterizzato da dolore che si manifesta alla
presa di oggetti o al sollevamento di pesi, inizialmente localizzato al gomito in sede
epicondiloidea, che può irradiarsi nei casi più severi all’avambraccio, alla mano e alla
spalla.
TENDINOPATIE DEL POLSO
La Malattia di De Quervain è un’infiammazione della guaina sinoviale (tenosinovite
stenosante16) che avvolge i tendini di due muscoli coinvolti nella mobilità del pollice:
l’estensore breve e l’abduttore lungo del pollice; l’infiammazione e il conseguente
ispessimento localizzato della guaina sono provocati dal continuo attrito dei tendini contro
la guaina stessa.
Il sintomo principale è il dolore al polso e lungo il dorso del pollice, che peggiora nei
movimenti di presa ma che può manifestarsi anche a riposo. Questo disturbo è spesso
associato ad attività lavorative che richiedono movimenti rapidi e ripetitivi del primo dito,

16

Nella terminologia spesso si fa confusione tra tendinite e tenosinovite. La tendinite è un processo
infiammatorio dei tendini con microlesioni delle fibre collagene, la tenosinovite è la conseguenza dell’attrito
tra il tendine e la relativa guaina di scorrimento, che causa l’infiammazione della guaina stessa.
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associati all’uso di forza ccon dorsiflessione, pronazione e supinazion
one (specialmente se

eseguiti con l’arto esteso).
La tenosinovite dei muscol
oli flessori delle dita, il cosiddetto “dito a sca
catto” , è un disturbo
causato da una sproporzion
ione tra il tendine e le strutture fibrose anula
lari (pulegge) che li
ancorano al palmo della ma
mano e delle dita; la flogosi provoca un rigonfi
fiamento del tendine
che non riesce più a scorr
rrere liberamente all’interno di esse, così pe
per piegare il dito il

tendine forza la parte più ris
ristretta della puleggia provocando un doloroso
so scatto.
Tende a colpire chi effettua
tua movimenti ripetitivi con le dita delle mani
ni, come ad esempio
chi sta per lungo tempo aalla tastiera del computer, oppure persone cche impugnano per

periodi prolungati oggettii ri
rigidi come attrezzi metallici o strumenti musi
sicali.
La tenosinovite dei musco
coli estensori è più grave ma anche decisam
mente più rara della

precedente.
SINDROME DEL TUNNE
EL CARPALE
La Sindrome del tunnel ca
carpale (STC) è la neuropatia da intrappolam
mento più frequente,
oltre ad essere la più rico
icorrente tra le patologie dovute al sovraccar
carico biomeccanico.

Anche se risulta essere m
molto diffusa nella popolazione “non espos
osta”, la patogenesi
occupazionale sembra esser
sere la causa principale per lo sviluppo di ques
esto disturbo (il 47%
dei casi di STC è in relazion
ione all’attività lavorativa17).
L’età e il sesso hanno un
una notevole influenza nello sviluppo della
lla STC: l’incidenza

maggiore è stata osservata in soggetti femminili (Fig. 4), nella fascia ddi età tra i 40 ei 50
anni, e spesso si accompagn
gna a tendinopatie della spalla, del gomito e de
del polso.
Fig. 4 − Incidenza dei casi
si di Sindrome del tunnel carpale in base al se
sesso (fonte: sistema
di sorveglianza MALPROF)
F)

37%
F
M

63%

17

Fonte: “Manuale medicina del
el lavoro 2010”, G. Campurra
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E’ una patologia dovuta alla compressione lenta e graduale del nervo mediano nel suo
passaggio attraverso il tunnel carpale, un canale osteofibroso il cui “pavimento” è
rappresentato dalle ossa del carpo ed il “tetto” dal legamento trasverso del carpo, in cui
scorrono oltre al nervo mediano anche i tendini dei muscoli flessori delle dita e i vasi
sanguigni. Il tunnel misura 12 mm nella sua porzione centrale ed essendo inespandibile, la
flessione e l’estensione massimale del polso fanno diminuire la sua sezione trasversale ed
aumentare significativamente la pressione endocanalare: all’interno del tunnel il nervo
mediano è la struttura più debole e subisce così la compressione da parte dei tendini
flessori, quando a seguito della flogosi, aumentano di calibro. Il nervo mediano è composto
da fibre sensitive per il primo, secondo, terzo e parte del quarto dito e dal ramo motore
destinato all’eminenza tenar; la sua compressione provoca quindi dolore, intorpidimento e
una sintomatologia parestesica (riduzione della sensibilità) alle prime tre dita della mano
che nei casi più severi può aggravarsi con la comparsa di deficit motori provocati da
ipotrofia dei muscoli tenar (es. facile caduta di piccoli oggetti dalle dita, perdita di forza,
impaccio nei movimenti).

14

Dalle indagini epidemiologiche emerge un’evidente correlazione tra lo svolgimento di
alcune attività lavorative e l’instaurarsi di alcune patologie; col termine “correlazione” ci si
riferisce alla tendenza di una variabile a variare in funzione di un’altra e in questo caso al
fatto che tra lavoratori che effettuano determinate tipologie di attività l’incidenza delle
patologie da sovraccarico biomeccanico si dimostra più elevata a confronto con la
popolazione normale (Tab. VI-VII).
Tab. VI − Elenco di modalità operative a rischio per insorgenza di patologie da
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e patologie degli arti superiori correlate18
ELENCO MODALITÀ OPERATIVE

PATOLOGIE CORRELATE

- Lavori che comportano abitualmente movimenti

Spalla:

ripetuti o impegno (forza) della spalla

- Tendinite della cuffia dei rotatori e rottura cuffia
- Tendinopatia del bicipite brachiale e del muscolo
deltoide
- Spalla “congelata”
- Borsite sottoacromiodeltoidea

- Lavori che comportano abitualmente

Gomito:

movimenti ripetitivi di presa

- Epicondilite

- Lavori che comportano abitualmente movimenti

- Epitrocleite

ripetuti di prono-supinazione, di flesso-estensione

- Sindrome del solco epitrocleo-olecranico

- Lavori che comportano abitualmente un appoggio

(compressione del nervo cubitale)

sulla faccia posteriore del gomito

- Igroma acuto e cronico delle borse sinoviali

- Lavori che comportano abitualmente movimenti

Polso-Mano-Dita:

ripetuti e prolungati dei tendini estensori e flessori

- Tendiniti delle dita

della mano

- Tenosinoviti

- Lavori che comportano abitualmente movimenti

- Sindrome del Tunnel Carpale

ripetuti e prolungati di estensione del polso o di

- Sindrome del Canale di Guyon

presa della mano
- Lavori che comportano operazioni sia di appoggio
prolungato sul polso, sia una pressione prolungata o
ripetuta sulla parte inferiore del palmo della mano

18

Tabelle tratte da Colombini et al. “Le affezioni muscolo-scheletriche degli arti superiori e inferiori come
patologie professionali: quali e a quali condizioni. Documento di consenso di un gruppo di lavoro nazionale”
Med Lav 2003; 94,3; 312-329
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Tab. VII − Esempi di lavorazioni e malattie degli arti superiori più frequentemente
correlate19
LAVORAZIONI

PATOLOGIE DEGLI ARTI SUPERIORI

Levigatura, molatura

Tenosinovite, S. stretto toracico, STC, S. De
Quervain

Perforatura, pressatura

Tendinite polso e spalla, S. De Quervain

Assemblaggio sopra la testa
(imbianchini, meccanici di auto)

S. stretto toracico, tendinite della spalla

Assemblaggio in catena

Tendinite polso e spalla, TSC, S stretto toracico

Dattilografia, data entry, lavoro di cassa

STC, tensione cervicale

Taglio e cucito

S. De Quervain, STC

Microassemblaggio

Tensione cervicale, epicondiliti, tendinite al polso

Uso strumenti musicali

Tendinite al polso, STC, epicondiliti

Lavori al banco (es. taglio vetri)

“Intrappolamento” del nervo ulnare

Sala operatoria

S. De Quervain, STC

Confezionamento ed impacchettatura
Guida camion
Preparazione cibi
Carpenteria
Magazzinaggio, spedizioni
Movimentazioni materiali
Costruzioni
Macellazione
Distribuzione postale

S. De Quervain, STC, tendinite polso e spalla
STC, S. De Quervain, S. stretto toracico
S. De Quervain, STC
STC
S. stretto toracico, tendinite spalla
S. stretto toracico, tendinite spalla
S. stretto toracico, tendinite spalla
S. De Quervain, STC
Sindromi della spalla

19

Da “Posture, movimenti lavorativi e sindromi muscoloscheletriche”, E. Occhipinti D. Colombini (Cap. 33
“Trattato di medicina del lavoro” L. Ambrosi V. Foà, 2006).
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1.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La Norma UNI ISO 11228-320 definisce uno standard a livello internazionale per la
valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico nel caso di lavori ripetitivi con
manipolazione di oggetti a basso peso e con elevata frequenza (Fig. 5).
L’approccio in essa indicato si articola in tre livelli.
Fig. 5 – Approccio valutativo del rischio secondo la norma UNI ISO 11228-3

20

Titolo: Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 3: Movimentazione di bassi carichi ad alta
frequenza.
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Il primo livello consiste nell’individuazione (o meno) dell’esistenza di un pericolo,
attraverso dei “segnalatori di rischio” (Tab. VIII).
Tab. VIII − Segnalatori di possibile esposizione a movimenti e sforzi ripetuti degli arti
superiori (lavori problematici se uno o più segnalatori presenti) 21
1 – Ripetitività
Lavori con compiti ciclici che comportino l’esecuzione dello stesso movimento (o breve insieme di
movimenti) degli arti superiori ogni pochi secondi oppure la ripetizione di un ciclo di movimenti per più di
2 volte al minuto per almeno 2 ore complessive nel turno lavorativo.
2 – Uso di forza
Lavori con uso ripetuto (almeno 1 volta ogni 5 minuti) della forza delle mani per almeno 2 ore complessive
nel turno lavorativo.
Sono parametri indicativi al proposito:
• afferrare, con presa di forza della mano (grip), un oggetto non supportato che pesa più di 2,7 kg. o usare
un’equivalente forza di GRIP;
• afferrare, con presa di precisione della mano (per lo più tra pollice e indice = pinch), oggetti non
supportati che pesano più di 900 grammi o usare un’equivalente forza di PINCH;
• sviluppare su attrezzi, leve, pulsanti, ecc., forze manuali pressoché massimali (stringere bulloni con
chiavi, stringere viti con cacciavite manuale, ecc.).
3 – Posture incongrue
Lavori che comportino il raggiungimento o il mantenimento di posizioni estreme della spalla o del polso
per periodi di 1 ora continuativa o di 2 ore complessive nel turno di lavoro.
Sono parametri indicativi al proposito:
• posizioni delle mani sopra la testa e/o posizioni del braccio sollevato ad altezza delle spalle
• posizioni in evidente deviazione del polso
4 – Impatti ripetuti
Lavori che comportano l’uso della mano come un attrezzo (ad es.: usare la mano come un martello) per più
di 10 volte all’ora per almeno 2 ore complessive sul turno di lavoro.

In caso venga confermata l’esistenza di un problema si passa al secondo livello per la stima
del rischio: questa fase prevede una valutazione rapida dell’attività lavorativa per
analizzare le postazioni di lavoro e classificare il loro livello di rischio (assente/
trascurabile, medio, elevato). Sarà quindi necessario: individuare i compiti caratteristici di
un lavoro e fra essi quelli costituiti da cicli ripetuti, descrivere e quantificare per ciascun
ciclo i principali fattori di rischio, analizzare la durata e i periodi di recupero di ciascun
compito. A questo scopo sono proposte diverse metodologie: check-list OCRA, check-list
OSHA, modello ACGIH, metodo RULA.

21

Tabella tratte da Colombini et al. “Le affezioni muscolo-scheletriche degli arti superiori e inferiori come
patologie professionali: quali e a quali condizioni. Documento di consenso di un gruppo di lavoro nazionale”
Med Lav 2003; 94,3; 312-329.
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Il terzo livello prevede un’indagine più approfondita, in grado di valutare: il tempo netto di
un compito ripetitivo, il numero di cicli nel compito, la loro durata e il numero di azioni
per ciclo, la frequenza di azioni nell’unità di tempo, il numero totale delle azioni nel turno,
ecc. Le procedure utilizzabili, considerate più affidabili ma anche più complicate, sono:
l’indice OCRA, il metodo OREGE, il metodo Strain Index.
Attualmente non esistono in letteratura metodi universalmente validati ed accettati per la
valutazione del rischio; lo standard ISO indica il sistema OCRA come il “preferito”, ma
prevede anche la possibilità di ricorrere alle altre metodologie, ognuna delle quali è
caratterizzata da specifici ambiti e modalità di applicazione (Tab. IX).
Tab. IX – Tabella sinottica dei metodi22
ACGIH TLV

CHECK-LIST

CHECK-LIST

OCRA

OSHA

OREGE

RULA

STRAIN INDEX

Definisce un

Definisce un indice

Definisce punteggi

Definisce punteggi

Definisce un

Definisce un

indice di rischio,

sintetico di rischio e

che orientano sul

per i fattori di

punteggio che non

punteggio che

un livello di

fasce di rischio.

rischio.

azione ed un
livello massimo.

rischio e per la

permette la

identifica la

discriminazione tra

discriminazione tra

presenza o assenza

situazioni

postura accettabile

di rischio.

accettabili e non

e non accettabile.

accettabili.
Analizza

Analizza anche

Analizza

Analizza tutti i tipi

Analizza

Analizza

mansioni a

mansioni con

velocemente e

di lavoro.

velocemente e

principalmente

compito unico di

compiti diversi nel

principalmente

principalmente

compiti singoli.

durata minima di

turno.

compiti unici di

mansioni

breve durata.

monocompito.

4 ore
Quantifica i

Quantifica i fattori:

Quantifica i fattori:

Quantifica i fattori:

Quantifica i fattori:

Quantifica i fattori:

fattori: frequenza,

recupero, frequenza

frequenza d’azione,

sforzo, posizioni

frequenza, postura

frequenza d’azione,

forza, postura

d’azione, forza,

postura (valuta le

articolari estreme

degli arti superiori,

intensità (cui dà

della mano.

postura (valuta le

posture di tutti i

(collo, spalla,

collo e tronco, forza

molto rilievo) e

posture di tutti i

distretti dell’arto

gomito, polso),

(frequenza e forza

durata dello sforzo,

distretti dell’arto

superiore), forza

ripetitività

hanno scarsa

postura del polso e

superiore) e fattori

vibrazioni, aspetti

rilevanza nel

della mano, velocità

organizzativi e

punteggio finale).

del lavoro e durata

complementari.

Valuta anche lo

del compito nel

sforzo statico.

turno.

complementari.

22

Da “Linee guida sui metodi di valutazione del rischio biomeccanico da sovraccarico degli arti superiori”
elaborate a cura della Regione Veneto e Azienda ULSS17, 2008.
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Capitolo 2

Le dimension
oni del fenomeno
2.1 INCIDENZA DEL
LLE M.P. DA SOVRACCARICO BIO
IOMECCANICO
DEGLI ARTI SUPERIO
IORI
I dati in possesso dell’In
’Inail dimostrano come in Italia le patologi
gie da sovraccarico

biomeccanico degli arti superiori
su
costituiscano la prima causa di den
enuncia per malattia
professionale, rappresentan
ando circa il 20% del totale (Fig. 6).

Fig. 6 − Malattie professi
ssionali da sovraccarico biomeccanico degli
li arti superiori sul
totale, relative al periodo 2010/2012
(banca dati INAIL)
20
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L’entità del fenomeno è riconducibile al fatto che, nonostante la m
meccanizzazione e
l’automazione dei cicli prod
roduttivi, in alcuni settori, come ad esempio ne
nel settore edile e in
quello manifatturiero, molte
lte operazioni presentano ancora un’elevata ma
manualità.
A sostegno di questo tesii vvi sono i risultati, riportati nella relazione ppubblicata nel 1999

dall’European Agency forr Safety and Health at Work dal titolo “Wor
ork-related neck and
upper limb musculoskeletal
tal disorder’s”, di un’indagine sulle caratteristic
tiche del fenomeno
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in cui si sottolinea come alcuni settori professionali siano più a rischio di altri; in
particolare sono indicati come critici i seguenti settori:
−

agricolo, forestale, pesca

−

manifatturiero e minerario

−

operatori di macchine

−

artigiani e sarti

−

edile

−

vendita all’ingrosso, al dettaglio, riparazioni

−

alberghiero, ristorazione, catering

−

segretari e dattilografi

−

caricatori/scaricatori

C’è la convinzione inoltre che un contributo alla ”esplosione” di queste patologie sia
dovuto al loro inserimento nell’elenco delle malattie professionali dal 2008 e dunque da
quella che viene tecnicamente definita “emersione delle malattie perdute”; tale fenomeno
ha riportato alla luce tutti quei disturbi che, per le più svariate motivazioni (scarsa
sensibilità e/o conoscenza dei datori di lavoro, lunga latenza delle malattie, difficoltà
nell’accertare il nesso di causa), subivano una situazione di sottostima e sottodenuncia da
parte degli interessati.
I disturbi da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, come il resto dei disturbi
muscolo-scheletrici (DMS), risultano essere un “problema” non solo doloroso per i
lavoratori ma anche particolarmente costoso per il sistema sociale nel suo complesso, con
costi sia diretti (spese mediche, assicurazioni, risarcimenti) che indiretti (riduzione della
produttività). L’Eurofound23 ha stimato che il costo sociale legato a queste patologie per
l’Unione Europea è dello 0,5-2% del P.I.L., con una perdita di 600 milioni di giornate
lavorative ogni anno; la Sindrome del tunnel carpale, tra tutte, risulta essere la responsabile
delle assenze dal lavoro più lunghe.

23

Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, agenzia dell’Unione Europea
istituita nel 1975 con sede a Dublino.
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Dall’analisi delle patologie da sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore denunciate
all’INAIL nel periodo 2010-2012 (Tab. X) è possibile osservare una netta prevalenza dei
casi di Sindrome del tunnel carpale e delle tendiniti del distretto della spalla.
Tab. X – Incidenza delle principali patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti
superiori (banca dati INAIL)
Anno di manifestazione
2010
2011
2012
2.785
3.392
3.426
147
162
151
408
432
378
40
35
26
909
1.015
1.076
91
86
83
6
4
5
459
448
436
220
206
179
3.229
3.461
3.439
91
98
141
8.385
9.339
9.340

TIPO DI MALATTIA
Tendinite del sovraspinoso
Tendinite del capolungo bicipite
Tendinite calcifica (morbo di Duplay)
Borsite
Epicondilite
Epitrocleite
Borsite olecranica
Tendiniti e peritendiniti flessori/estensori (polso-dita)
Sindrome di De Quervain
Sindrome del tunnel carpale
Altre malattie da sovraccarico biomeccanico
TOTALE

La quinta “Indagine Europea sulle condizioni di lavoro, 2010” svolta dalla Fondazione
Europea di Dublino, riporta un’analisi da cui emerge come il compimento di movimenti
ripetitivi e l’assunzione di posture incongrue/faticose siano estremamente diffusi nel lavoro
manuale non specializzato: il 59% dei lavoratori riferisce di svolgere la propria mansione
in una posizione scorretta e affaticante ed il 63% esegue movimenti ripetitivi delle mani o
delle braccia per almeno il 25% dell’orario di lavoro (Tab. XI-XII).
Tab. XI – Indagine per i lavoratori manuali poco qualificati sulla domanda “La sua
occupazione principale la porta ad assumere posture faticose e che provocano dolore?”
(fonte Eurofound)
Paese
Italia
Spagna
Germania
GB
Svezia
Danimarca
Norvegia
UE27

2000
31,8
31,2
22,0
21,0
19,2
14,8
7,6
26,8

Quasi sempre
2005
22,2
24,5
16,6
11,4
17,3
8,1
11,9
23,5
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2010
34,7
29,2
17,3
9,2
13,8
6,3
25,4

Tra ¼ e ¾ del tempo
2000
2005
2010
31,9
38,8
34,7
27,7
31,7
28,6
30,4
37,4
41,6
32,5
27,3
31,8
37,9
33,0
35,6
23,9
34,1
39,8
30,3
32,8
30,8
32,5
33,2

Tab. XII – Indagine perr i lavoratori manuali poco qualificati sullaa domanda “La sua
attività lavorativa comport
orta la ripetizione di determinati movimenti
ti ddelle mani o delle
braccia? ” (fonte Eurofound
und)
Paese
Italia
Spagna
Germania
GB
Svezia
Danimarca
Norvegia
UE27

2000
41,9
57,7
39,9
53,0
40,9
32,5
30,2

Quasi sempre
2005
47,3
52,4
31,0
42,3
48,2
48,2
41,4
33,9

2010
53,4
60,8
39,3
41,2
55,6
25,3
48,9
32,9

Traa ¼ e ¾ del tempo
2000
2005
2010
21,9
24,2
27,3
24,3
22,3
25,9
26,8
45,0
37,1
23,2
29,4
31,6
35,3
30,2
26,5
27,8
21,0
36,7
26,1
29,1
25,9
28,4
30,6

2.2 EDILIZIA E UEWM
MDSs
Il settore delle costruzionii rappresenta una delle attività lavorative a più
iù elevato rischio per
la salute dei lavoratori, non
on solo in termini di eventi infortunistici, maa anche di malattie a
più lenta ma progressiva ev
evoluzione.

Il comparto dell’edilizia, ch
che sulla base dei dati disponibili conta in Ita
Italia circa 1.900.000
lavoratori, contribuisce per
er il 18% al numero totale delle patologie dderivanti dal lavoro

(Fig. 7). Non risulta essere
ere troppo rilevante che l’incidenza delle pato
atologie professionali
nel settore edile “si conferm
rma elevata, con picchi nelle fasce di maggior
or anzianità” quanto
il fatto che si registri “una
na ricorrenza comunque significativa anche tr
tra i giovani” 24 dei
disturbi correlati al lavoro.
Fig. 7 – Malattie profession
ionali per codice di tariffa INAIL, relative all pperiodo 2010/2012
(banca dati INAIL)
GG0 Attività varie
v
22%

X Non determinato
minato
28%

GG1
1 Lav. agricole
ag
e
alimen
alimenti
3%

GG9 Trasporti e
magazzini
5%

GG2
G2 Chimica,
Chim
carta
e cuoi
cu
3%

GG8 Tessile e
confezioni
3%
GG7 Mineraria,
rocce e vetro
3%
GG6
G6 Metalli
Met e
macchin
macchinari
12%

GG3
G3 Costruzioni
Costr
e
impia
impianti
18%

GG5 Legno e affini
2%
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GG4 Energia e
comunicazioni
1%

Fonte: “Malattie lavoro-correlate e giudizio di idoneità lavorativa in edilizia” M.M. Riva,
Riv C. Bancone,
F. Bigoni, M. Bresciani, M. Santini, G. Mosconi. G Ital Med Lav Erg 2012; 34:3; 306-312
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Un numero consistente dii denunce provenienti da questo settore rigua
uarda le UEWMDSs

(Fig. 8) perché, nonostante
nte il progresso compiuto, la tecnologia non hha potuto sostituire
alcuni compiti che compo
portano l’esecuzione di lavori ripetitivi e a ri
ritmi prefissati, che
hanno negli ultimi anni fat
fatto equiparare i lavoratori del settore dellee ccostruzioni a quelli
impegnati in una catena dii m
montaggio.

Fig. 8 − Malattie profession
ionali da sovraccarico biomeccanico dell’artoo ssuperiore sul totale
nel settore costruzioni, rela
elative al periodo 2010/2012 (banca dati INAIL
IL)
16%
TOTALE
TALE
MALATTIE
ALATTIE DA
SOVRACCA
VRACCARICO
BIOMECCA
IOMECCANICO

84%

Nel documento “Improving
ing safety and health in construction: the need
eed for action during
procurement, design and planning, construction and maintenance” eelaborato nel 2004
dall’European Agency forr S
Safety and Health at Work, si afferma che i la
lavoratori del settore
edile soffrono più dei lav
lavoratori di altri settori di disturbi muscolo
olo-scheletrici, come

lombalgie, cervicalgie e pproblemi agli arti, correlati allo svolgimento
nto di mansioni con
compiti ciclici e ripetitivi.
Va sottolineato che nonost
stante l’ipoacusia da rumore rimanga ancora
ra la patologia di più

frequente riscontro nel settore
tto dell’edilizia, i disturbi muscolo-scheletric
rici sono sicuramente
quelli che hanno un mag
aggior impatto sulle capacità lavorative de
dei soggetti e sulla
conseguente idoneità (le pa
patologie muscolo-scheletriche risultano, infa
fatti, essere la prima

causa di idoneità lavorativa
va con limitazioni e di non idoneità).25

25

Fonte: “Malattie lavoro-correlate e giudizio di idoneità lavorativa in edilizia” M.M. Riva,
Riv C. Bancone,
F. Bigoni, M. Bresciani, M. Santini, G. Mosconi. G Ital Med Lav Erg 2012; 34:3; 306-312
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Tab. XIII − Malattie daa sovraccarico biomeccanico dell’arto sup
uperiore nel settore
costruzioni (banca dati INA
AIL)
TIPO DI MALATTIA
Tendinite del sovraspinoso
Tendinite del capolungo bicipite
ite
Tendinite calcifica (morbo di D
Duplay)
Borsite
Epicondilite
Epitrocleite
Borsite olecranica
Tendiniti e peritendiniti flessori
ori/estensori (polso-dita)
Sindrome di De Quervain
Sindrome del tunnel carpale
TO
TOTALE

Anno di
d manifestazione
2010
2011
2012
358
459
475
17
22
12
47
54
39
5
6
4
152
136
143
7
9
5
2
2
31
35
20
11
6
4
205
247
257
835
976
959

Prendendo in considerazio
zione, all’interno del grande gruppo di ta
tariffa INAIL GG3
“Costruzioni edili, idraulich
iche, stradali, di linee di trasporto e di distribu
buzione, di condotte.
Impiantistica”, i dati riguar
ardanti i lavoratori appartenenti alla voce 3321
2126, che sono quelli
oggetto della valutazionee del rischio da sovraccarico biomeccanico ddegli arti superiori
descritta in seguito, si vede
de come l’incidenza delle UEWMDSs rispec
ecchi quella generale

del settore lavorativo di app
ppartenenza (Fig.9).

Fig. 9 − Malattie da sovra
vraccarico biomeccanico dell’arto superioree per voce tariffaria
INAIL 3321, relative al peri
eriodo 2010/2012 (banca dati INAIL)
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“Opere interessanti il corpo st
stradale e la sovrastruttura, comprese le opere d'arte (g
(gallerie, ponti, viadotti,
fossette, cunette, ponticelli, tomb
mbini, drenaggi, ecc.) anche se eseguite singolarmente;
e; case cantoniere, caselli
autostradali, lavori di consolidam
amento, di correzione, di rettifica e di allargamento”

25

Capitolo 3

Il settore delle gallerie
3.1 GALLERIE E LAVORI IN SOTTERRANEO
Con il termine “galleria” ci si riferisce ad un corridoio sotterraneo indipendentemente dalle
dimensioni della sezione trasversale e della lunghezza27.
Una prima suddivisione in tipologie può essere effettuata considerando il sistema
costruttivo: le gallerie naturali, o a foro cieco, vengono realizzare completamente
all’interno dell’ammasso roccioso, mentre quelle artificiali vengono costruite a cielo aperto
e poi coperte (cut & cover).
In base alla destinazione d’uso si possono distinguere in:
−

gallerie stradali

−

gallerie ferroviarie

−

gallerie per acquedotti

−

gallerie per gasdotti o oleodotti

−

gallerie per fognature

−

gallerie o caverne idroelettriche

Secondo la normativa attualmente in vigore (D.Lgs. 264/2006) a seconda del volume di
traffico, che si prevede dovrà sopportare, la galleria potrà essere costruita:
−

a singola canna, in cui il traffico è bidirezionale

−

a canna doppia, con traffico unidirezionale in ogni fornice

I lavori in sotterraneo sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica del 20
marzo 1956, n.320 “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in
sotterraneo”, e sono considerati tali “i lavori eseguiti in sotterraneo per costruzione,
manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili, a qualsiasi scopo
destinati, ai quali siano addetti lavoratori” (art. 1).

27

Fonte: Dossier “Gli scavi in sotterraneo. Analisi dei rischi e normativa in materia di sicurezza” F.Rombini,
a cura della Regione Emilia-Romagna
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Sono esclusi, essendo disciplinati da norme specifiche, i lavori relativi:
−

alla coltivazione di miniere, cave o torbiere

−

alla realizzazione dei comuni pozzi idrici e delle fondazioni di opere di qualsiasi specie

−

alla costruzione di cunicoli o vani sotterranei facenti parte o costituenti opere
complementari o accessorie degli edifici

−

le fondazioni di opere di qualsiasi specie

I lavori in sotterraneo sono un caso particolare di lavorazioni svolte nel settore delle
costruzioni, il fatto che il D.Lgs. 81/2008 non abbia abrogato il D.P.R. 320/1956 evidenzia
la specificità di tali lavorazioni e quindi la necessità di mantenere precise disposizioni per
questa tipologia di lavori edili.

3.2 LA SITUAZIONE DELLE GALLERIE IN ITALIA
Il potenziamento di moderne infrastrutture di trasporto avvenuto in Italia e in Europa negli
ultimi decenni, fattore determinate nello sviluppo dell’economia di un Paese, è stato senza
dubbio incentivato dalla facilità con cui ormai l’uomo fa fronte alla sempre più frequente
esigenza di superamento dei vincoli ambientali.
L’Italia, a causa dei numerosissimi rilievi montuosi e collinari che caratterizzano il suo
territorio, possiede quasi la metà del totale delle gallerie stradali dell’Unione Europea;
riuscire però ad avere un dato preciso sulla quantità di gallerie presenti sul territorio
italiano si dimostra essere, per motivi legati alle diverse concessioni, difficile.
Per ciò che riguarda la rete TEN-T28 sono attualmente in esercizio 610 gallerie per una
lunghezza complessiva di 710 Km; mentre sulle strade di competenza ANAS insistono
1235 gallerie, per una lunghezza totale di circa 755 Km.29 Ce ne sono poi diverse altre in
costruzione, altre sono in appalto, altre ancora in fase di progetto (Tab. XIV-XV).

Tab. XIV – Gallerie ANAS in fase di realizzazione/progettazione, dati censimento 2011
Totale
gallerie
138
78
216

Gallerie in realizzazione
Gallerie in progettazione
Totale

28

Lunghezza
Totale (Km)
201,86
109,21
311,08

Dall’inglese Trans European Network-Transport
Dati ricavati dagli atti del Seminario svoltosi il 22 giugno 2012 a Roma “Sicurezza ed aspetti economici.
L’efficienza degli investimenti per la sicurezza in galleria”, autore Ing. Antonio Valente, ANAS S.P.A.
29

27

Tab. XV – Gallerie ANAS in esercizio, dati censimento 2011
Compartimento

Totale gallerie

ANCONA
AOSTA
BARI
BOLOGNA
CAGLIARI
CAMPOBASSO
CATANZARO
FIRENZE
GENOVA
L’AQUILA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
PERUGIA
POTENZA
ROMA
TORINO
TRIESTE
UFF.SP.COSENZA
UFF.SP.PALERMO
VENEZIA
Totale

92
23
23
28
56
42
111
47
96
54
162
75
79
39
62
35
37
58
81
20
15
1235

28

Lunghezza Totale
(Km)
76,54
4,91
15,76
31,57
34,81
19,22
38,25
14,65
70,30
25,62
143,18
30,28
32,25
27,16
23,23
33,61
12,23
26,26
54,21
22
17,38
754,42

3.3 LE PRINCIPALII FASI LAVORATIVE NELLA COS
STRUZIONE DI
UNA GALLERIA
Realizzare una galleria, in
indipendentemente dalle sue dimensioni, è se
sempre un processo
complesso, lungo e molto
to costoso in cui si rende necessaria la dispo
sponibilità di ingenti
quantitativi di mezzi e man
anodopera. Sin dall’inizio del progetto si devee prestare particolare
attenzione alla gestione e all’ottimizzazione di ogni singola fase lavo
vorativa perché è di
fondamentale importanza nnell’economia dell’opera la continuità nei lavo
vori.
Dalla prima ipotesi di real
ealizzazione di una galleria lungo il suo tracc
acciato, sino alla sua

materiale costruzione, si seg
segue un iter procedurale ormai standardizzato
to nelle sue fasi
(Fig. 10).
Fig. 10 – Il processo proget
ettuale e realizzativo di una galleria30

30

Da “La progettazione di gall
allerie all’interno del progetto di ampliamento della tterza corsia dell’A14”,
G.Barbieri, P.Mele, SPEA Ingegn
egneria Europea SPA
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La sequenza con la quale si succedono ciclicamente le operazioni (di solito i lavori
procedono ininterrottamente 7 giorni su 7, 24 ore al giorno) durante la fase costruttiva vera
e propria di una galleria, dagli interventi antecedenti allo scavo fino al completamento del
“corridoio”, è graficamente schematizzata in Fig. 11.
Fig. 11 – FLOW CHART DEL CICLO PRODUTTIVO

PRECONSOLIDAMENTO

SCAVO

SMARINO

PRECONTENIMENTO

COSTRUZIONE ARCO ROVESCIO

COSTRUZIONE MURETTE

IMPERMEABILIZZAZIONE

COSTRUZIONE CALOTTA
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1. PRECONSOLIDAMENTO
Quando viene effettuato uno scavo in terreni debolmente coerenti, cioè quando presentano
caratteristiche di autosostegno scarse o nulle, è molto probabile che nel corso delle
lavorazioni si manifestino fenomeni deformativi. Risulta quindi necessario provvedere ad
operazioni di rinforzo del nucleo-fronte. Dopo una prima fase di controllo e contenimento
dell’acqua che potrebbe infiltrarsi (il drenaggio è il metodo più usato) si passa alla fase di
consolidamento vero e proprio del terreno.
I sistemi di preconsolidamento più utilizzati (previa perforazione) sono:
−

contenimento mediante “jet grouting”, consistente nell’operazione di iniezione di una
miscela cementizia attraverso piccoli ugelli ad altissima pressione al fine di ottenere
colonne sub-orizzontali di terreno consolidato;

−

inserimento di pali in vetroresina o acciaio, con andamento parallelo all’asse della
galleria: i tubi vengono inseriti in fori in cui poi viene immediatamente iniettato
cemento additivato; la vetroresina viene preferita all’acciaio perché unisce a elevati
valori di resistenza anche una notevole fragilità che consente all’elemento di
consolidamento di poter essere distrutto durante la successiva fase di scavo;

−

congelamento, usato nei terreni ad alto contenuto acqueo: è un’operazione molto
costosa e per questo usata raramente, che consiste nell’inserimento di tubi contenenti un
liquido refrigerante (azoto o idrogeno liquido)

2. SCAVO DEL FRONTE
La scelta del sistema di abbattimento del terreno viene fatta principalmente in funzione
della tipologia di ammasso roccioso da scavare, ma possono entrare in gioco anche fattori
economici e legati all’ambiente.
Le metodologie di scavo possono ricollegarsi a due grandi categorie:
−

tradizionale (scavo con esplosivo, scavo con martellone demolitore)

−

meccanizzato (frese ad attacco integrale, aperte o scudate)

L’uso dell’esplosivo, noto anche come metodo “drill & blast” (fora e spara), in uso da
molti secoli è ancora a tutt’oggi il metodo più diffuso, grazie alla sua economicità e
flessibilità di impiego. Risulta essere il metodo più adatto in presenza di rocce con
caratteristiche geomeccaniche medio-buone. Sul fronte di scavo il “Jumbo” effettua la
perforazione dei fori da mina secondo un preciso schema di volata e successivamente si
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effettua il caricamento dei fori con l’esplosivo; le mine si possono così distinguere in tre
gruppi: un primo gruppo che lavora al centro della sezione e che ha il compito di creare la
cavità, detta “rinora”, che fungerà poi da superficie libera per il secondo gruppo di mine (le
c.d. mine di produzione) che lavora ai lati della rinora, nella zona che costituisce gran parte
del volume oggetto di scavo; il terzo gruppo di mine è posizionato nella zona perimetrale
(mine di profilatura) e ha il compito di creare il profilo definitivo della galleria. Le mine
poste nella zona centrale della rinora contengono una carica maggiore delle altre, devono,
infatti, non solo frantumare la roccia, ma anche provocarne la dislocazione per creare una
superficie libera su cui possano lavorare le mine successive, che saranno fatte detonare in
ritardo rispetto alle prime.
Si considera esplosivo ogni sostanza ad alto livello energetico che si decompone con
estrema rapidità formando un’onda autopropagante, calore e gas; si parla di esplosivo a
basso od alto potenziale a seconda se da essp ,si origina una deflagrazione o una
detonazione. Vi sono diverse categorie di esplosivi impiegati per uso civile in sotterraneo:
dinamite, ANFO (miscele di nitrato e ammonio), slurry (o water gel), emulsioni (esplosivi
di ultima generazione).
Nel caso di rocce di resistenza medio-bassa lo scavo viene invece eseguito mediante l’uso
del martellone idraulico applicato direttamente all’escavatore.
Lo scavo meccanizzato, invece, è a tutt’oggi una tecnologia in continuo sviluppo: le
macchine TBM (tunnel boring machine) sono sempre più potenti, costruite in modo che
possano essere sempre più facilmente montate, smontate e trasportate e sono inoltre
sempre più versatili, in grado cioè di garantire buone prestazioni anche in condizioni
difficili e con ammassi rocciosi eterogenei.
La fresa TBM a piena sezione, detta anche familiarmente “talpa”, è un macchinario
avente una testa rotante sulla quale sono montati gli utensili di taglio (cutters) che
effettuano l’azione di scavo vera e propria; alle spalle della testa rotante sono presenti
degli speciali contenitori detti “tazze” dove viene raccolto lo smarino che viene poi
scaricato in una tramoggia e da qui su un nastro trasportatore. La parte posteriore è
attrezzata con dei pistoni idraulici che consentono l’avanzamento della fresa. I vantaggi
offerti da questo metodo sono quindi molteplici: oltre ad eseguire lo scavo è in grado di
evitare i cedimenti del fronte, di portare all’esterno il materiale di risulta e di mettere in
opera, nel caso di TBM scudate, l’erezione di conci prefabbricati, il che permette di
abbreviare sensibilmente i tempi di scavo.

32

Va menzionata inoltre una metodologia di recentissima introduzione, c.d. metodo
“Nazzano”31, che permette l’allargamento di una galleria senza interruzione del traffico: la
sede stradale viene protetta da un “guscio” al di sotto del quale il traffico può continuare a
scorrere, mentre al di sopra opera un’attrezzatura multifunzione formata da due macchine
indipendenti l’una dall’altra, una deputata all’esecuzione del pretaglio, l’altra destinata al
montaggio degli elementi di rivestimento.
Ciascuna tipologia di scavo presenta allo stesso tempo vantaggi e limiti: il costo
dell’attrezzatura per lo scavo con metodo tradizionale è relativamente ridotto, ma presenta
tempi di realizzazione lunghi; mentre per lo scavo meccanizzato il costo della macchina è
piuttosto elevato, ma consente un notevole risparmio di tempo (il che lo rende più adatto
per le gallerie più lunghe); lo scavo tradizionale permette di costruire gallerie con forme di
sezione diverse, mentre con lo scavo meccanizzato lo scavo avrà forma circolare; con lo
scavo meccanizzato poi sono state realizzate gallerie con diametro massimo di 12-14 metri,
per contro lo scavo tradizionale non pone limiti alla superficie della sezione; in ambito
urbano è poi sconsigliato usare i metodi tradizionali di scavo a causa dell’elevato livello di
rumore e vibrazioni prodotti, più adatto è lo scavo meccanizzato che invece arreca un
minimo disturbo.
3. SMARINO
Una volta proceduto al disgaggio, cioè alla completa pulizia delle pareti laterali, della
calotta e del fronte dal materiale instabile, è necessario trasportare all’esterno il materiale
di risulta dello scavo (marino). Va considerato che la roccia abbattuta subisce un aumento
di volume apparente di circa una volta e mezzo il volume che aveva; su tale volume
apparente va dimensionato l’intero ciclo di “smarinaggio”.
Le operazioni di smarino possono essere suddivise in due fasi principali:
−

la raccolta e il caricamento del materiale abbattuto

−

il trasporto del materiale dal fronte di scavo fuori dalla galleria in un punto adatto per lo
stoccaggio

Le suddette operazioni vengono eseguite con diverse tipologie di mezzi meccanici:
escavatori, pale gommate o cingolate caricatrici, dumper, nastri trasportatori, ecc. La scelta
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Il metodo prende il nome dalla galleria Nazzano del tratto Orte-Fiano dell’autostrada A1 Milano-Napoli,
dove per la prima volta la suddetta tecnologia è stata utilizzata tra il 2003 e il 2007 per l’allargamento da due
a quattro corsie per ogni senso di marcia.
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del sistema di trasporto e scarico dipende da alcuni fattori come la lunghezza della galleria,
la sezione, la distanza del sito di deposito del materiale di risulta.
4. PRERIVESTIMENTO
La fase immediatamente successiva a quello dello scavo consiste nel dare al terreno un
primo sostegno di tipo immediato e provvisorio in attesa del rivestimento definitivo, sia per
limitare le deformazioni della cavità che per evitare problemi di distacco di materiale della
calotta, pericoloso per la sicurezza di persone e impianti. A seconda della tipologia di
terreno le operazioni possono prevedere l’impiego di: spritz-beton, centine, rete
elettrosaldata, bulloni, pannelli metallici, ecc.
Ampiamente utilizzato in più momenti della costruzione di una galleria è lo spritz-beton
(letteralmente “cemento proiettato”): sulle pareti dello scavo viene lanciata una miscela in
pressione composta da calcestruzzo ed additivi a base di silicati che conferiscono al
composto caratteristiche di presa rapida e alta resistenza; all’occorrenza lo spritz-beton può
essere armato con l’aggiunta all’impasto di fibre di acciaio o vetroresina (spritz-beton
fibrorinforzato).
Normalmente all’interno dello strato di spritz-beton rimangono “annegate” le centine,
profilati in acciaio laminato che servono a dare forma e sostegno ad archi e volta durante la
costruzione. I tre elementi costituenti una centina vengono assemblati nel piazzale del
cantiere e successivamente trasportati all’interno della galleria dove la centina viene
sollevata e posizionata dal braccio del “posacentine”; il fatto che poi ogni centina venga
collegata tramite una catena di acciaio alla centina adiacente garantisce stabilità e
continuità strutturale al sostegno.
Come rinforzo dello spritz-beton si ricorre spesso all’utilizzo della rete elettrosaldata,
un’armatura di barre di acciaio saldate tra loro a maglie quadrate o rettangolari, dotata di
elevata resistenza.
L’operazione di “bullonatura” può rendersi necessaria in alternativa ad altre metodologie
di prerivestimento dello scavo, come ad esempio alla posa in opera di centine. Con il
jumbo si procede alla foratura del terreno secondo uno schema prestabilito, radialmente
rispetto all’asse della galleria e perpendicolarmente alle sue pareti. Esistono due tipologie
di bulloni: ad ancoraggio puntuale e ad aderenza continua. I bulloni ad ancoraggio puntuale

34

consistono in barre d’acciaio o vetroresina assicurate al terreno solo alle estremità:
l’estremità rivolta verso l’ammasso è fissata mediante un sistema di ancoraggio formato da
una testa ad espansione, l’estremità rivolta verso la galleria mediante una piastra. I bulloni
ad aderenza continua invece, costituiti da barre o tubi che vengono cementati alla parete
del foro, aderiscono alla roccia per tutta la loro lunghezza e sono quindi più adatti in caso
di rocce tenere.
5. COSTRUZIONE DELL’ ARCO ROVESCIO E DELLE MURETTE
Arco rovescio, murette e calotta costituiscono il rivestimento definitivo della galleria.
L’arco rovescio è l’elemento strutturale curvo che sta alla base della galleria e che realizza
la chiusura del rivestimento. Ha la funzione di dare alla galleria non solo continuità
geometrica ma anche resistenza meccanica, conferendole quindi una notevole capacità di
sviluppare azioni di contenimento dei fenomeni deformativi. In tutti i casi di “nucleofronte stabile” a breve termine e “nucleo-fronte instabile” il getto dell’arco rovescio dovrà
essere fatto il più possibile in prossimità del fronte di scavo. Per lo scavo, con dimensioni e
profondità diverse in funzione della tipologia di terreno, si utilizza solitamente l’escavatore
munito di benna o martello demolitore; una volta organizzata e realizzata la canalizzazione
delle acque si procede con il riempimento di calcestruzzo.
In alcuni casi, quando l’arco rovescio è posto in opera ad una distanza considerevole dal
fronte di scavo, si rende necessario in prima istanza la costruzione delle murette, sulle quali
si muoverà il ponte semovente per la costruzione dell’arco rovescio.
Per la realizzazione delle murette vengono dapprima ricavate due trincee sui due lati della
galleria, viene effettuata l’impermeabilizzazione e fissati i tubi di drenaggio dell’acqua
proveniente dalla calotta, ed infine si procede col getto di calcestruzzo. Una volta costruite
le murette fungono da appoggio dei binari sui quali si spostano sia l’impalcato per
l’impermeabilizzazione sia il cassero per il getto della calotta.
6. IMPERMEABILIZZAZIONE
Il rivestimento di impermeabilizzazione, che viene realizzato tra il prerivestimento (o
rivestimento di prima fase) e quello definitivo, ha la finalità di evitare la percolazione delle
acque all’interno della galleria, convogliando le acque non captate dai drenaggi verso le
canalette poste alla base dei piedritti o sotto l’arco rovescio.
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Prima dell’applicazione del tessuto impermeabilizzante si procede all’eliminazione delle
parti metalliche sporgenti (es. teste di ancoraggio di bulloni) e alla regolarizzazione della
superficie con uno strato di spritz-beton così da evitare il danneggiamento del rivestimento
stesso e creare uno strato di cemento su cui ancorare i chiodi.
Le operazioni, svolte interamente su di un impalcato mobile, si articolano in due momenti
diversi: la posa in opera su tutto il profilo della galleria (volta e pareti) di una membrana
geotessile di tessuto non tessuto (TNT), fissata al rivestimento di prima fase mediante
chiodi a sparo, seguita dal rivestimento con una guaina geosintetica di polivinilcloruro
(PVC) fissato al TNT mediante saldatura ad aria calda. Ogni telo di PVC viene poi saldato
a quelli adiacenti formando così, attraverso la sovrapposizione di una striscia di telo
sull’altra, un cordone che sarà oggetto di una verifica a pressione per assicurare la perfetta
tenuta della giunzione.
7. COSTRUZIONE DELLA CALOTTA
Il rivestimento definitivo (detto anche di seconda fase) può essere costituito da un getto di
calcestruzzo (semplice o armato), di spessore variabile in funzione delle condizioni
geomeccaniche esistenti (Tab. XVI) e generalmente compreso tra 30 (situazioni
particolarmente buone) e 120 cm (situazioni scadenti), oppure dalla posa in opera di conci
prefabbricati.
Tab. XVI – Classificazione di rocce e terreni in base all’indice RMR32
RMR
100-81
80-61
60-41
40-21
≈20

Classe
I - Ottima
II - Buona
III - Discreta
IV - Scadente
V – Molto scadente
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Rivestimento di galleria
Leggero
Leggero/Medio
Medio
Medio/Pesante
Pesante

L’indice Rock Mass Raiting è una tra le classificazioni geomeccaniche più utilizzate attualmente, prende in
considerazione cinque parametri: resistenza della matrice rocciosa, grado di fatturazione, spaziatura e
condizioni delle discontinuità, condizioni idrogeologiche, orientazione delle discontinuità rispetto allo scavo.
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Capitolo 4

Materiali e metodologia di analisi
4.1 LA FASE PRIMARIA DELL’ INDAGINE
Per prima cosa si è cercato di individuare, attraverso un’attenta analisi del ciclo produttivo
ottenuta dalla consultazione di testi specialistici, quali siano le fasi prevalentemente
manuali: si è scelto quindi di prendere in considerazione la fase relativa
all’impermeabilizzazione in particolare perché risulta essere quella che più espone i
lavoratori a sforzi e movimenti ripetuti degli arti superiori, essendo le altre fasi
caratterizzate da una componente preponderante di lavoro meccanizzato.
Allo scopo di raccogliere gli elementi necessari alla valutazione del rischio da sovraccarico
biomeccanico sono stati condotti dei sopralluoghi33 nel cantiere di una galleria autostradale
in costruzione (vedi paragrafo CONTESTO) in occasione dei quali sono state effettuate
riprese video e fotografiche. Per i dati che non è stato possibile ricavare dai sopralluoghi ci
si è avvalsi del POS (piano operativo di sicurezza) dell’impresa esecutrice dei lavori di
impermeabilizzazione.

4.2 DESCRIZIONE DEL METODO UTILIZZATO: PRE-MAPPATURA
DEL RISCHIO
Per la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori si è scelto
di ricorrere, in linea con gli standard della serie ISO 11228 e il D.Lgs. 81/08, alla scheda di
pre-mappatura

dei

disagi

e

dei

pericoli,

proposta

dall’EPM34,

che

consente

un’identificazione globale della presenza di elementi di rischio, quindi non solo quelli
inerenti lo sviluppo di UEWMSDSs, rispondendo allo stesso tempo ad un importante
requisito, quello della semplicità.
Questo strumento non va considerato come sostitutivo di un più completo metodo di
valutazione del rischio (es. checklist/indice OCRA), bensì come un ausilio al fine di
mettere in luce le situazioni di pericolo e/o disagio presenti all’interno del luogo di lavoro
per le quali sia necessario ricorrere ad un processo valutativo più approfondito.

33

alla presenza di un Tecnico della Prevenzione, un Medico del Lavoro ed un Ingegnere, appartenenti al
Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, dell’ Area Vasta 2 di Ancona (ASUR Marche)
34
Scaricabile dal sito www.epmsearch.org.
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La facilità di utilizzo rende agevole l’applicazione del procedimento anche a soggetti con
non molte competenze tecniche o con poca esperienza (es. datori di lavoro, RLS) e
l’immediatezza con cui vengono individuate le situazioni di rischio ne fa uno strumento di
accertamento perfetto per gli organi di vigilanza in fase di sopralluogo ispettivo.
La scheda di pre-mappatura consiste in un foglio di calcolo su supporto Excel, sul quale
vengono raccolte le informazioni attraverso una serie di domande “chiuse”, i risultati sono
poi elaborati dal software e espressi automaticamente con istogrammi riassuntivi.
La metodologia proposta si articola in tre livelli di intervento (Fig. 12):
1. livello di base di intervento: identificazione rapida e complessiva di possibili induttori
di rischio attraverso l’uso di key enters; questo primo livello è suddiviso in diversi
quadri per ciascuna delle principali tipologie di rischio: movimentazione dei carichi,
movimenti ripetitivi degli arti superiori, posture, illuminazione, rumore, microclima,
agenti chimici, organizzazione del lavoro, ecc.;
2. primo livello di intervento: identificazione rapida della presenza di rischio assente
(semaforo verde) o elevato (semaforo viola) attraverso l’uso di quick evaluation;
3. secondo livello di intervento: se dopo il primo livello la postazione non risulta né a
rischio assente né in condizioni critiche, ci si trova cioè in situazione di codice giallo o
rosso, è necessario procedere con una valutazione analitica del rischio secondo gli
standard ISO.
Fig. 12 − Modalità operative: i tre livelli di intervento35

35

Fonte: “La pre-mappatura dei disagi e dei pericoli professionali e la valutazione e gestione del rischio da
sovraccarico biomeccanico: presentazione di uno strumento di analisi semplice e informatizzato (toolkit) e
delle sue modalità di utilizzo” D. Colombini, E. Occhipinti, G. Di Leone, Med Lav 2011; 102, 1: 6-28
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Va sottolineato che per i movimenti ripetitivi e la movimentazione manuale dei carichi
(sollevamento, trasporto, traino/spinta), una volta rilevata la presenza di rischio, si rende
necessario compilare le specifiche schede di quick-assessment (primo livello), mentre per
le posture incongrue e per i successivi indicatori si prevedono delle domande più articolate
già dal livello base senza un ulteriore approfondimento; se ne deduce quindi come la
scheda di pre-premappatura dia una valutazione preliminare più attenta e puntuale in
relazione al rischio da sovraccarico biomeccanico rispetto agli altri elemento di rischio.

39

Capitolo 5

Studio della fase di impermeabilizzazione
5.1 CONTESTO
Gli attuali volumi di traffico evidenziano come le esistenti infrastrutture non siano più in
grado di supportate la crescente domanda di mobilità del paese; per far fronte quindi alle
esigenze di circolazione si stanno ormai da anni investendo ingenti capitali per il
potenziamento e l’ammodernamento della rete stradale italiana.
In quest’ottica sta lavorando anche la Società Autostrade per l’Italia SPA, gestore che ha in
carico il maggior numero di Km di rete autostradale, impegnata in un piano di interventi
finalizzati a migliorare non solo la fluidità del traffico ma anche la sicurezza stradale. In
questo piano di interventi rientra il progetto di potenziamento dell’ A14 tra Rimini Nord e
Porto S.Elpidio, che prevede l’ampliamento da due a tre corsie (più la corsia d’emergenza),
per uno sviluppo complessivo di ca. 155 Km (Fig. 13).
Fig. 13 – Interventi previsti sulla rete delle Marche
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Nella tratta relativa al Lotto 5 (Ancona Sud − Ancona Nord, Km 17,2) sono presenti due
gallerie naturali:
−

galleria Monte Domini

−

galleria Sappanico

Per le tratte della galleria Monte Domini è stato previsto l’allargo delle canne autostradali
esistenti: l’ampliamento della galleria prevede il passaggio da una sede stradale a due
corsie da 3,50 m per ogni senso di marcia ad una sede a tre corsie da 3,75 m. L’incremento
della sezione stradale ha determinato la necessità di ampliare in maniera significativa le
dimensioni della galleria, operazione che sarà ottenuta integralmente ricorrendo all’utilizzo
dell’innovativo “metodo Nazzano”.
Per quanto riguarda invece la galleria Sappanico, costituita attualmente da due canne (Nord
e Sud), il progetto di allargamento della terza corsia prevede la realizzazione di una nuova
galleria e l’allargo della Canna Nord esistente (Fig. 14).
La realizzazione dell’opera prevede le seguenti fasi:
−

realizzazione della nuova canna in variante (nuova Canna Sud), col traffico veicolare
passante sulle carreggiate esistenti

−

ampliamento della Canna Nord col traffico deviato sulla nuova carreggiata Sud
realizzata in variante

−

apertura della nuova carreggiata Nord e dismissione della Canna Sud esistente
(impiegata come cunicolo di sicurezza)

Fig. 14 – Fasizzazione della galleria Sappanico
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5.2 LA FASE OSSERVATA
L’esperienza di studio della fase di impermeabilizzazione è stata svolta durante la
realizzazione della nuova Canna Sud della galleria Sappanico.
Un’attenta analisi del POS della ditta impegnata nei lavori di impermeabilizzazione e i
sopralluoghi effettuati in cantiere hanno promosso una conoscenza più approfondita della
fase, distinguibile in diverse sottofasi:
1. posizionamento del ponteggio mobile;
2. movimentazione dei materiali: il materiale in arrivo viene scaricato in un’apposita area
di stoccaggio e trasportato in galleria tramite l’utilizzo di muletti o furgoni;
3. collocazione sul piano di lavoro: i rotoli di TNT e PVC vengono imbragati e issati
mediante un argano meccanico sul pianale superiore dell’impalcato mobile, se
necessario si procede a tagliare i rotoli in modo da ottenere spezzoni “su misura”:
−

telo in TNT: viene preparata una bobina avente larghezza di ca. 3 metri e lunghezza
pari alla calotta (ca 42 metri)

−

telo in PVC: viene preparata una bobina avente larghezza di ca. 2,10 metri e
lunghezza pari alla calotta (ca 42 metri);

4. regolarizzazione della superficie di posa: si procede ad un controllo visivo e alla
rimozione degli elementi sporgenti e/o alla copertura di quelli non rimovibili mediante
spezzoni di TNT, per evitare possibili danneggiamenti del manto impermeabile;
5. stesura dello strato di TNT: si procede allo srotolamento della parte iniziale del telo ed
al suo sollevamento fino a raggiungere l’intradosso della galleria al centro della calotta;
il TNT viene inchiodato al supporto di spritz-beton per mezzo di una pistola
inchiodatrice automatica e srotolato dall’asse centrale della calotta fino alla muretta; una
volta posato in opera il telo su una parete viene fatta la stessa manovra sull’altra parete;
6. posizionamento delle strisce di sostegno: a contatto con il TNT, gli operatori procedono
al fissaggio tramite inchiodatrice di alcune strisce di PVC (appositamente tagliate della
larghezza di 7/8 cm) posate longitudinalmente alla parete; queste strisce hanno la
duplice funzione di favorire l’aderenza del TNT all’estradosso della galleria e di
sostenere il telo di PVC;
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7. stesura della membrana di PVC: nella stessa direzione di posa del TNT (partendo dal
centro della volta e scendendo lungo le pareti laterali), sulle strisce predisposte, viene
saldato per termofusione il telo in PVC tramite l’utilizzo di una saldatrice soffiante ad
aria calda che raggiunge temperature effettive di 230-280 °C;
8. saldatura delle sormonte: si procede alla saldatura dei teli di PVC adiacenti tra di loro
tramite una saldatrice a rulli, questo tipo di attrezzatura effettua una saldatura a doppia
pista consistente in due piste parallele di saldatura distanziate tra loro in modo da
ottenere una camera d’aria denominata “canale di prova”;
9. controllo pneumatico delle saldature: si effettua una “prova di tenuta” tramite l’utilizzo
di uno speciale ago con manometro tarato, dopo aver messo in pressione (2 bar) la
camera d’aria tra le due saldature.
I tempi rilevati delle principali operazioni sono indicativamente:
−

30/40 minuti per il fissaggio del telo TNT e delle strisce

−

40/50 minuti per il fissaggio della guaina in PVC

−

40/50 minuti per la saldatura dei teli

L’intera fase, dall’issaggio dei teli sul ponte mobile alla prova pneumatica, ha una durata
di circa tre ore.
Le attrezzature in dotazione ai due operatori erano:
−

una inchiodatrice con caricatore, modello DX 460 marca Hilti (peso 3,5 Kg), utilizzata
per la chiodatura dello strato di TNT;

−

una saldatrice ad aria calda, modello Leister Triac Drive marca Leister (peso 2,3 Kg),
utilizzata per le saldature puntiformi del PVC sulle strisce prefissate:

−

una saldatrice a rulli automatica a cuneo caldo, modello Twinny S marca Leister (peso
di 6,9), per la saldatura di due sormonte adiacenti.
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Capitolo 6

Risultati e discussione
6.1 DESCRIZIONE E PRESENTAZIONE GRAFICA DEI RISULTATI
Per ottenere una stima del rischio il più possibile precisa ed attendibile sono state
considerate e analizzate separatamente le due fasi principali dell’impermeabilizzazione:
1. posa del telo in TNT
2. posa della guaina in PVC
La scelta si è basata sul fatto che le due fasi, nonostante siano simili per la presenza di
operazioni comuni e compiti ripetuti ciclicamente (es. collocazione tramite montacarichi
elettrico dei rotoli sul piano di lavoro, srotolamento e taglio degli stessi, fissaggio dei due
materiali alla volta e alle pareti della galleria), differiscono per alcuni dettagli (il TNT e il
PVC hanno differenti pesi, le attrezzature usate richiedono un diverso impegno funzionale,
a seconda del tipo di telo vi sono inquinanti diversi) che incidono in modo rilevante
sull’esposizione a rischi specifici.
Per ciascuna fase sono stati quindi valutati i tempi di lavoro, le caratteristiche dei materiali
e delle attrezzature utilizzate, la tipologia e la frequenza dei movimenti svolti e la forza
richiesta.
Dalla valutazione sono emerse alcune problematiche in comune alle due fasi analizzate,
riconducibili a compiti ricorrenti in entrambe: in particolare si evidenziano il rischio da
movimenti ripetitivi e da posture incongrue degli arti superiori dovuti, essenzialmente, alle
modalità con cui il telo di TNT e la guaina di PVC vengono fissati alla volta e alle pareti
della galleria. Le suddette operazioni richiedono, infatti, un prolungato mantenimento delle
braccia ad un’altezza superiore a quella delle spalle (dai tempi rilevati in sede di
sopralluogo è stato possibile stimare che le braccia sono mantenute alte e lontane dal corpo
per più del 50% del tempo di ciclo), a cui si aggiunge lo sforzo necessario al sollevamento
di materiali e attrezzi.
Nella fase di posa del TNT il lavoratore sostiene il telo con un arto e con l’altro lo fissa
alla parete tramite una pistola inchiodatrice di 3,5 Kg: l’uso della pistola richiede picchi di
forza per “fissare lo sparo”, che non di rado va “a vuoto” a causa dell’irregolarità
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Fig. 15 − Risultati della pre
re-mappatura per la fase di posa del TNT
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Fig. 16 − Risultati della pre
re-mappatura per la fase di posa del PVC
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45

Nella fase di fissaggio della guaina di PVC, lo sforzo richiesto per il sollevamento della
stessa risulta essere ugualmente intenso: il peso del PVC, nettamente superiore a quello del
TNT37, e la sua rigidità rendono estremamente difficoltosi i movimenti. Anche gli attrezzi
utilizzati in questa fase richiedono un impegno funzionale rilevante: anche se la saldatrice
ad aria calda ha un peso “contenuto” (2,3 kg) e la saldatrice a rulli, pur molto pesante (6,9
Kg), necessita di una limitata pressione, tutte le operazioni vengono però svolte dagli
addetti a braccia tese.
Altresì rilevante in questa fase è l’esposizione ad inquinanti chimici determinata dal
surriscaldamento a cui viene sottoposto il PVC per la saldatura; il raggiungimento di
temperature di 250-300 °C, superiori alla temperatura di decomposizione del polimero38,
causa la liberazione di fumi e sostanze nocive (acido cloridrico, cloruro di vinile39).
Entrambe le fasi evidenziano problemi legati all’uso delle attrezzature (il rischio
infortunistico è legato ad un eventuale utilizzo non corretto della pistola inchiodatrice o del
cutter usato per il taglio dei teli, ed alle elevate temperature erogate dalle apparecchiature
per la saldatura), all’uso di macchinari (le operazioni vengono svolte sull’impalcato mobile
a notevoli altezze esponendo i lavoratori al rischio di caduta dall’alto), al microclima
(carenze nella climatizzazione dell’ambiente) e all’illuminazione.

37

Il TNT utilizzato ha una grammatura di circa 400-500 g/m2 , il PVC di quasi 2700 g/m2
E. Sartarelli “Trattato di Medicina del Lavoro 2”, 1981
39
La IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) ha classificato il cloruro di vinile (CVM) in
classe I, cioè tra le sostanze dotate di cancerogenicità dimostrata per l’uomo. Fonte "A review of human
carcinogens - Part F: Chemical agents and related occupations”, 1999.
38
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6.2 POSSIBILI INTERVENTI DI PREVENZIONE
Il D.Lgs. 81/2008 descrive il concetto di prevenzione come “il complesso delle
disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e
la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali […]” (art. 2).
Le misure preventive si suddividono in prevenzione primaria (rivolta all’individuazione dei
rischi e alla predisposizione delle misure per eliminarli/ridurli), secondaria (effettuata dal
medico competente, consiste nell’individuazione delle malattie in fase precoce) e terziaria
(comprendente gli interventi messi in atto a fronte di una patologia già manifesta per
impedire che essa possa aggravarsi).
Nel caso in cui venga rilevata la presenza di un rischio correlato ai movimenti ripetitivi
degli arti superiori, gli interventi di prevenzione primaria da mettere in atto per ridurre il
rischio possono essere di tre tipi:
−

strutturali, finalizzati a migliorare gli aspetti legati all’uso impegnativo di forza e alle
posture incongrue;

−

organizzativi, volti ad ottimizzare gli aspetti relativi agli altri due fondamentali fattori di
rischio, l’elevata frequenza delle operazioni e l’insufficienza dei periodi di recupero;

−

formativi, (complementari agli interventi strutturali e organizzativi) fatti sia di progetti
di tipo informativo (sui rischi) che di iniziative volte a promuovere la conoscenza di
idonee procedure di lavoro.

Una possibile strategia di prevenzione a livello tecnico/strutturale potrebbe essere
l’individuazione di sistemi alternativi all’utilizzo combinato del telo di TNT e della guaina
di PVC. Esistono sul mercato dei nuovi prodotti, frutto di recentissime ricerche, che
abbinano in un’unica soluzione le due funzioni disgiunte: quella dell’impermeabilizzazione
(svolta dal PVC) e quella del drenaggio (svolta dal TNT). Il sistema proposto consiste in
un manto di polipropilene, in grado di soddisfare entrambe le esigenze, fissato direttamente
a contatto con lo strato di spritz-beton del prerivestimento tramite pistola sparachiodi (la
chiodatura avviene solamente sulle due fasce perimetrali del telo), e saldato a quello
adiacente mediante l’impiego di comuni saldatrici a doppia pista, normalmente usate per la
saldatura di geomembrane in PVC.
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L’utilizzo di questa tecnica (Fig. 17) presenta indubbi vantaggi: permette un notevole
risparmio sui tempi, dal momento che non necessita della posa del TNT e delle strisce di
PVC, a cui si aggiunge un minor affaticamento dei lavoratori nel dover sollevare e
maneggiare un solo telo (per di più con una grammatura ridotta: 850 g/m2 ).
Fig. 17 − Il sistema di impermeabilizzazione e drenaggio proposto40

40

Per gentile concessione della TEMA Technologies and Materials Srl
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Si potrebbero inoltre prevedere dei sistemi per evitare che gli operatori debbano sollevare
manualmente i teli, ricorrendo all’impiego di attrezzature che possano mantenerli ad
un’altezza adeguata per il fissaggio alla volta, come ad esempio i puntelli a croce fissa (c.d.
“cristi”) o delle strutture di sostegno similari.
Fig. 18 − Esempio di puntello con croce all’estremità

Tra gli interventi di tipo organizzativo rientrano:
−

la riduzione della frequenza delle azioni tecniche, attraverso l’eliminazione delle azioni
tecniche inutili (es. gli spari “a vuoto” durante le operazioni di fissaggio con la pistola
inchiodatrice del TNT tramite una più oculata regolarizzazione dello strato sottostante
di spritz-beton) e l’uso di entrambi gli arti alternativamente per le azioni che non
richiedono elevata precisione in modo da ottenere un calo di frequenza per l’arto
dominante;

−

la rotazione su differenti postazioni di lavoro (es. prevedere l’alternanza dei compiti di
scarico/issaggio del materiale sull’impalcato mobile e della posa del manto
impermeabilizzante tra due squadre);

−

un’idonea redistribuzione dei tempi di recupero (es. meglio prevedere più pause
riducendone la durata, disponendole alla fine di un’ora di compito ripetitivo).
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Nel caso venissero adottate
te le misure di prevenzione suggerite (sostituz
uzione del TNT e del
PVC con un unico siste
stema impermeabilizzante/drenante, utilizzoo di attrezzature di

supporto per tenere sollevat
vato il materiale) alcuni pericoli risulterebbero attenuati (Fig. 19):
dal confronto con le preced
cedenti pre-mappature (Fig. 20) si nota la sens
nsibile riduzione del
rischio legato ai moviment
nti ripetitivi, e in maniera minore, ma pur sem
sempre importante ai
fini della salvaguardia della
lla salute dei lavoratori, il rischio legato ai sol
ollevamenti manuali,
all’esposizione al rumore e alle vibrazioni (rispetto alla posa del TNT, per un ristretto uso

della pistola sparachiodi) e all’esposizione ad inquinanti chimici (risp
ispetto alla posa del
PVC, per le diverse caratter
teristiche chimico/fisiche del materiale).
Fig. 19 − Rivalutazione del
ella pre-mappatura per l’intera fase di imperm
rmeabilizzazione
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Fig. 20 − Pre-mappature della
de fase di posa del TNT(a sinistra) e del PVC
VC (a destra)

Capitolo 7

Conclusioni
Quello dell’edilizia è da sempre un settore caratterizzato da un elevato numero di infortuni
ed un' altrettanto elevata prevalenza di malattie lavoro-correlate, tra le quali emergono
(anche in virtù del loro recente inserimento nell’elenco delle “malattie tabellate”) le
patologie muscolo-scheletriche a carico dell’arto superiore. Le cause di questo fenomeno
sono da attribuire alla compresenza nel settore edile di fattori di rischio quali: la
movimentazione manuale dei carichi, le posture incongrue e il sovraccarico funzionale del
rachide e degli arti superiori, l’esposizione alle vibrazioni.
E’ su questi presupposti che è stata condotta l’indagine volta a valutare il rischio da
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori negli addetti all’impermeabilizzazione di
una galleria autostradale; l’osservazione diretta dell’esecuzione delle operazioni in cantiere
e la valutazione fornita dalla scheda di pre-mappatura del rischio hanno dato indicazioni
utili all’individuazione di priorità di intervento relative ad alcune operazioni “critiche”. I
principali disagi emersi in questa fase lavorativa riguardano i movimenti ripetitivi, le
posture incongrue e in misura minore, ma tuttavia rilevante, il sollevamento manuale dei
carichi. A questi si aggiungono i fattori di rischio infortunistici legati all’uso di attrezzature
e impianti, e quelli “naturalmente” presenti nelle lavorazioni in galleria come le
problematiche correlate al microclima.
Non essendo attualmente tecnologicamente fattibile, in questo caso, prevenire i disturbi
muscolo-scheletrici attraverso l’eliminazione delle cause meccaniche che li determinano,
ad esempio attraverso la meccanizzazione dei processi, l’attenzione va allora focalizzata su
interventi mirati al contenimento del rischio, attraverso accorgimenti tecnico-strutturali (es.
utilizzo di prodotti alternativi in modo da snellire le procedure di stesura del manto
impermeabilizzante) e un’adeguata riorganizzazione del lavoro (maggior numero di pause,
turnazione).
L’adozione di semplici misure preventive basterebbe quindi a ridurre le operazioni che
comportano, in questa fase, un continuo e pesante impegno fisico e l’adozione prolungata
di posture gravose e a non esporre i lavoratori, oltre ai già numerosi rischi presenti nel
settore delle costruzioni, anche al rischio da sovraccarico biomeccanico.
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