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APPALTI  E  SUBAPPALTI

• Impresa appaltatrice dei lavori (ditta A)

• Subappalto per i lavori di demolizioni del vecchio edificio 
e nuove opere in calcestruzzo (ditta B)

• Subappalto per la rimozione dei materiali di risulta della 
demolizione e asporto vecchie fondazioni con mezzi 
meccanici (ditta C)



Vista generale del cantiere



Armatura della colonna in costruzione 

Resti del solaio 
precedentemente demolito
su cui poggiava il muro crollato 





RICOSTRUZIONE

Parte di muro crollata

Posizione
dell’infortunato Posizione
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raggiungibile dal 

braccio

Piano di campagna ribassato



Infortunato e socio della ditta “B”
• ho 24 anni di anzianità lavorativa nel settore edile 
• lavoravo alla gabbia in ferro di una colonna ad un estremo 

dell’edificio
• l’escavatore stava demolendo una parte di muro all’estremo 

opposto
• ho chiesto all’escavatorista di spostarsi dalla parte interna del 

fabbricato perché il punto dove si trovava era troppo basso e 
non raggiungeva la parte alta del muro

Datore di lavoro della ditta appaltatrice  “A”
• La ditta B ha demolito l’edificio
• La ditta C ha portato via il materiale demolito e doveva asportare 

le vecchie fondazioni, operazione in parte già eseguita.
• le direttive venivano impartite dalla ditta B
• Non vedo il coordinatore da circa 10-15 gg



Socio della ditta “B”

• Sono socio da un anno, muratore
• Ero a lavorare in cantiere due giorni prima, avevo fatto la 

fondazione alla base del muro crollato
• Il setto di muro perpendicolare al muro di confine, era alto fino 

alla sommità ed era largo circa 2 m 
• Abbiamo fatto noi la demolizione dell’edificio utilizzando i martelli 

demolitori forniti dall’appaltatore.

Datore di lavoro della ditta “C”
In presenza dell’avvocato, si è avvalso della facoltà di non 
rispondere



Autista mini escavatore-demolitore (ditta C)

• Ero presente in cantiere da 4 gg dove ho fatto lavori di 
escavazione e asporto fondazioni

• Utilizzo di mezzi meccanici da 4 anni
• E’ la prima volta che demolisco opere murarie in elevazione
• Ho iniziato a demolire dalla parte alta del muro
• Il muro è crollato mentre mi allontanavo con il mezzo 

meccanico perché avevo finito

Coordinatore per l’esecuzione

• Ho fatto l’ultimo sopralluogo in cantiere 10-15 gg prima 
dell’infortunio

• Le opere di demolizione erano terminate



Pos  ditta  appaltatrice



POS ditta C





PSC

• RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI DEMOLIZIONE SI CONSIGLIA DI 
VALUTARE, PREVIO SOPRALLUOGO, LA SCELTA DEI MEZZI

• LE DEMOLIZIONI DEVONO PROCEDERE DALL’ALTO VERSO IL 
BASSO

• PREVEDERE OPERE DI PUNTELLAMENTO DELLA STRUTTURA IN 
DEMOLIZIONE

• ……..PER ACCEDERE ALL’INTERNO DELLO SCAVO FARE USO DI 
SCALE CHE FUORIESCONO DAL BORDO PER ALMENO UN 
METRO……... PER ALTEZZE SUPERIORI AL METRO DI ALTEZZA 
DELLO SCAVO UTILIZZARE LE SBADACCHIATURE





CNR  AL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE
art 92 commi a)  b) DL.gs 81/08

a) Il coordinatore non ha verificato l’applicazione delle disposizioni 
contenute nel PSC e la corretta applicazione delle procedure di 
lavoro relativamente:
- alle opere di puntellamento del muro di confine tra le 2 proprietà;
- alla demolizione della porzione di muro lato sud da effettuare con 
mezzi meccanici adeguati in funzione dell’altezza da raggiungere.

b) Il coordinatore non ha verificato l’idoneità del POS in particolare:
- non sono stati specificati i mezzi meccanici da utilizzare in 
cantiere. E’ presente una lista di tutti i mezzi di proprietà dell’impresa 
(15 mezzi tra pale meccaniche, autocarri ed escavatori)
- non sono state individuate le misure preventive atte a prevenire il 
manifestarsi di crolli non voluti, delle strutture dell’edificio;
- non sono state stabilite le procedure (modalità e sequenza) per 
eseguire il lavoro in cantiere.



art 96 comma 1 let. (g   DL.gs 81/08
Il POS non è stato redatto seguendo le indicazioni dell’allegato 

XV, in particolare:

CNR  AL DATORE DI LAVORO DELLA DITTA (C

- Non sono state individuate le misure preventive e protettive 
necessarie a prevenire il manifestarsi di crolli intempestivi o 
non voluti di strutture dell’edificio

- Non sono state stabilite le procedure (modalità e sequenze) 

per eseguire i lavori

- Non sono stati specificati i mezzi da utilizzare in cantiere per 
la demolizione. 



art   71 comma     DL.gs 81/08
L’escavatore non era adeguato per la demolizione della porzione 
di muro sovrastante la fondazione da rimuovere, in quanto 
l’altezza massima che poteva raggiungere il braccio munito di 
martello demolitore (3 m) era minore del muro da demolire (5,40 
m) pertanto l’operazione non poteva essere effettuata.

CNR  AL DATORE DI LAVORO DELLA DITTA (C

art   37  DL.gs 81/08
Il datore di lavoro non ha assicurato a ciascun lavoratore una 
formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e 
sicurezza. In particolare ai dipendenti che utilizzano mezzi 
meccanici impiegati o che possono essere impiegati in lavori di 
demolizione di edifici e/o strutture in elevazione


