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Il lucernario che mi ha ucciso                          rif. ATS Db inf. n.°12 / 2016 / Rev.n°5 

 
   

            
 

 
 
 

 

Tipo di Infortunio: Caduta di persona dall'alto  /  Inciampo in un vano aperto sul tetto 

 
 

Lavorazione: Edile / Sostituzione pannelli della copertura di un tetto 
 

 

Descrizione infortunio: 
  

Contesto: 
In un’abitazione privata erano in corso dei lavori sul tetto per la rimozione di lastre in cemento 
amianto (eternit) e per la ricopertura con pannelli in lamiera coibentata. 
 
Dinamica incidente: 
L’infortunato nel movimentare, assieme al collega, un pannello della nuova copertura al fine di 
posizionarlo sull'orditura in legno presente, cadeva con una gamba dentro l'apertura da poco 
creata in uno dei pannelli. 
 
Contatto:  
Nella caduta l’infortunato urtava contro il bordo metallico tagliente dell’apertura, ferendosi 
profondamente all'altezza del ginocchio al cavo popliteo, lesionando l'arteria femorale. 
 

 
 

Esito trauma:    
Decesso per arresto cardiaco a seguito di perdita di coscienza per emorragia massiva  
 

 

 

 
 
 
 

Vano aperto nella copertura con i bordi taglienti 
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Perché è avvenuto l’infortunio?   
 

Determinanti dell’evento: 
 L’apertura realizzata sul pannello non era protetta con una tavola di copertura solidamente 

fissata, nè era sta messa in messa in sicurezza in altro modo l’area di lavoro, ad esempio con 
la realizzazione di un sottopalco di sicurezza in corrispondenza dell’apertura; 
(nell’impossibilità di predisporre tali misure di protezione collettiva, dovevano essere studiati 
ed utilizzati sistemi anticaduta idonei); 

 durante le manovre a mano sul tetto dei grandi pannelli, che per le grandi dimensioni 
potevano ostacolare la visibilità del piano di camminamento, l’infortunato inavvertitamente 
cadeva nel vano aperto. 
 

Modulatori del contatto e del trauma:  
 L’apertura del vano sul tetto presentava bordi taglienti che hanno favorito la grave ferita; 
 l’infortunato indossava per il grande caldo (36°C) pantaloncini corti e non pantaloni da lavoro 

resistenti anti taglio. 
 

Criticità organizzative alla base dell’evento: 
 Non era stata valutata la possibilità di effettuare a terra l’operazione di taglio del pannello, in 

funzione delle misure sul lucernaio, per poi installarlo sulla copertura e mettere in opera le 
misure di protezione indicate sopra nei determinanti.  
 

 

Come prevenire: 
 Eseguire le aperture sui pannelli per i lucernari a terra avendo cura di profilare accuratamente 

il taglio e adottare sistemi di protezione da possibili sfregamenti sui bordi delle lamiere 

rimaste taglienti (es. profilati in polietilene, poliammide, schiuma, ecc.);  

 proteggere con tavole solidamente fissate tutte le aperture presenti sul tetto o installare 

sottopalchi di sicurezza; 

 installare sistemi anticaduta, alternativi o integrativi rispetto alle protezioni collettive; 
 porre attenzione durante la movimentazione manuale dei carichi sul tetto per evitare 

inciampi; 

 Indossare abiti di lavoro resistenti ai tagli; 
 garantire sempre la presenza di addetti addestrati al primo soccorso e delle attrezzature 

necessarie per attuare tempestivamente gli interventi necessari in attesa del soccorso 
pubblico qualificato. 

 

 

Per chi vuol approfondire: (link utili attivi al 2018)  
 Ricerca generica su un motore di ricerca con queste parole o frase chiave: sicurezza lavori in copertura 

 Ricerca specifica su questo Link: https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-informo-factsheet-

2.pdf?section=attivita; https://www.suva.ch/it-CH/materiale/Documentazione/lavori-sui-tetti--come-

non-cadere-nel-vuoto-44066-i-12331-12329.  

 Per il modello di analisi adottato dal Sistema di Sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi, al 

quale contribuiscono le REGIONI e l’INAIL, si veda link:   

https://appsricercascientifica.inail.it/getinf/informo/home_informo.asp 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-informo-factsheet-2.pdf?section=attivita
https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-informo-factsheet-2.pdf?section=attivita
https://www.suva.ch/it-CH/materiale/Documentazione/lavori-sui-tetti--come-non-cadere-nel-vuoto-44066-i-12331-12329
https://www.suva.ch/it-CH/materiale/Documentazione/lavori-sui-tetti--come-non-cadere-nel-vuoto-44066-i-12331-12329
https://appsricercascientifica.inail.it/getinf/informo/home_informo.asp
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Rappresentazione Grafica dell'Infortunio 
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Legenda: 
 

n° 
 

Fattori di Rischio:  Descrizione: 

 Determinanti dell’evento: 
1 A.I. (Attività Infortunato) Forometria aperta in copertura. 

2 A.I. (Attività Infortunato) Durante le operazioni in copertura l’infortunato cade nel vano aperto. 

 Modulatore del contatto  del trauma:  
3 AMB (Ambiente) Bordi taglienti della forometria non protetta. 

4 

 

DPI (Dispositivi di protezione 
individuale e abbigliamento) 
 

 

Assenza d pantaloni resistenti al taglio.  

 Criticità organizzative alla base dell’evento: 

5 Datore di Lavoro 

 

 

Valutazione dei Rischi: Approssimativa valutazione dei rischi, che non ha 
considerato né le operazioni di messa in sicurezza della forometria, né i 
rischi legati alla fase di taglio dei pannelli che, prese le misure 
dell’apertura da creare, poteva essere effettuata a terra. 

 

4

N°

3 

 

3 

2 

 5 
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