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Struttura interrata

Piano di campagna

evitare la caduta nello scavo durante la posa del solaio
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Posa delle lamiere grecate su struttura metallica

con ponteggio
esterno

con installazione 
di parapetti
mano a mano che 
il piano avanza 















Posa di pannelli da sopra il solaio







Posa di pannelli
da sopra il solaio

Posa sconsigliata per 
esposizione a caduta
frontale e laterale











Scale innestabili
altezza massima 15 m
art 113 comma 8 let.a)

Scale doppie h max 5 m
art 113 comma 9 

Se più lunghe
di 8 m devono
essere munite
di rompitratta
art 113
comma 8 let.b) 

Devono sporgere
a sufficienza
oltre il piano
d’accesso
art 113
comma 6 let.d) 









SCALE
(art. 147)

Lungo le rampe delle scale in costruzione, devono essere 
tenuti parapetti normali con tavole fermapiede.

Il vano  scala deve essere coperto con una impalcatura 
all'altezza del primo piano a difesa delle persone 

transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.

In mancanza dei gradini, devono essere fissati intavolati 
larghi almeno cm 60, sui quali devono essere applicati 

trasversalmente listelli di legno
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MINIMO ETICO
� grave ed imminente pericolo di infortuni, direttamente riscontrato
� la situazione non sia sanabile con interventi facili ed immediati.

situazioni che, comunque, vanno sempre giudicate nella situazione 
reale di cantiere e utilizzando tutta la professionalità acquisita:

1. lavori in quota ad altezza superiore di tre metri, in totale assenza 
di opere provvisionali o con estese carenze di protezioni, non 
sanabili nell’immediatezza con interventi facilmente praticabili;

2. lavori in quota su superfici “non portanti” (ad es. lastre in fibro-
cemento) senza alcun tipo di protezione collettiva o individuale e 
non facilmente ed immediatamente sanabili;

3. lavori di scavo con profondità superiore al metro e mezzo, in 
trincea, o a fronte aperto ma con postazioni di lavoro a piè di 
scavo, senza alcun tipo di prevenzione (mancanza di studi 
geotecnici che indichino chiaramente la tenuta dello scavo e 
assenza di puntellature, armature o simili) e con estensione tale 
da non permettere una facile ed immediata messa in sicurezza.


