Campagna informativa

“Impariamo dagli errori”
Raccontiamo alcune storie di infortuni
perché non ne accadano più di uguali

Non dalla strada ma dal cielo

rif. ATS Db inf. n.° 6 / 2005 / Rev. n° 6

Tipo di Infortunio: Caduta di gravi / Pannello di tamponamento capannone su cabina camion
Lavorazione: Edile / Realizzazione pavimentazione di capannone di edilizia prefabbricata
Descrizione infortunio:
Contesto:
In un cantiere di edilizia prefabbricata si dovevano eseguire delle operazioni di riporto terra,
ghiaia ed inerti, finalizzate alla formazione del fondo per la realizzazione della pavimentazione del
capannone prefabbricato in costruzione.
Si entrava nel capannone con gli automezzi in retromarcia e dopo aver alzato il cassone dei
camion e scaricato il materiale, si usciva in normale senso di marcia.
Dinamica incidente:
Durante l’uscita dal capannone, il cassone ribaltabile non ancora completamente abbassato1,
urtava un pannello in c.a. compresso di tamponamento montato sulla struttura portante
(dimensioni pannello 2.50 m. x 6.60 m. di circa 6000 Kg), ad un’altezza di circa 4.40 m., causando
il suo distacco e precipitazione2.
Contatto:
Il pannello, distaccatosi dalla sua sede, cadeva sulla cabina di guida dell’automezzo che rimaneva
completamente schiacciata, insieme al lavoratore che era alla guida dell’automezzo.

Esito trauma:
 Decesso per schiacciamento sedi multiple
1

La Normativa sui mezzi in vigore all’epoca dei fatti, risalente ancora al 1966 non vietava il movimento del mezzo a
cassone alzato, questo perché sono a volte necessari piccoli spostamenti durante lo scarico dei materiali trasportati.
2
Si precisa che le staffe su cui poggiano i pannelli prefabbricati dei capannoni sono progettate per reggere il peso del
manufatto e le spinte laterali del vento, ma non certo per resistere allo strappo dato da un automezzo in manovra.
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Perché è avvenuto l’infortunio?
Determinanti dell’evento:
 Manovra pericolosa dell’autista del camion, dipendente dell’impresa esecutrice, che usciva dal
capannone con il cassone del camion ancora parzialmente alzato, urtando così il pannello del
3
capannone che si staccava e cadeva sulla cabina .

Criticità organizzative alla base dell’evento:
 La motrice aveva solo il sistema di segnalazione visiva dello stato rialzato del cassone (una spia ottica
in cabina sul quadro comandi del tutto simile alla spia del freno a mano tirato presente su tutte le
nostre auto), mentre era sprovvisto di segnalazione acustica (tra l’altro non prevista dalla normativa
all’epoca dei fatti), malgrado alcuni camion l’adottassero già, per scelta autonoma di buona tecnica dei
singoli costruttori.

Come prevenire:
 Attenzione al completo abbassamento del cassone ribaltabile prima di uscire dal capannone per non
rischiare di urtare parti alte dei fabbricati o linee elettriche aeree, solo per velocizzare le operazioni;
 valutazione consona dell’idoneità degli spazi di manovra, ricordando che all’interno del cantiere è
opportuno mantenere una velocità di guida ridotta (10 km/h, salvo indicazioni più restrittive).
Potrebbe altresì risultare opportuno garantire la presenza di personale a terra che assista l’operatore
durante la successione di spostamenti.
 Utilizzo di automezzi moderni con il doppio sistema di segnalazione visiva e sonora in cabina della
posizione rialzata del cassone ribaltabile ed adottare le moderne tecniche di controllo con telecamere

Per chi vuol approfondire: (link utili attivi al 2018)
 Ricerca generica su un motore di ricerca con queste parole o frase chiave: sicurezza prevenzione
infortuni sistemi di visione posteriore camion ribaltabili
 Ricerca specifica su questo Link:
http://www.scuolaedilebresciana.it/quaderni_tecnici/quaderno%20macchine%20mov_terra.pdf

 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
3

Il sollevamento del cassone è un’azione volontaria dello stesso autista che, per eseguire tale manovra, deve agire su
una leva apposita presente in cabina di guida denominata “presa di forza” e, di conseguenza, anche la marcia del
mezzo con il cassone ancora alzato è una scelta volontaria, e imprudente, del conducente del mezzo.
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Rappresentazione Grafica dell'Infortunio
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Natura del danno
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Legenda:

n°

Fattori di Rischio:

Descrizione:

Determinanti dell’evento:
1

A.I. (Attività Infortunato)

Manovra imprudente dell’autista del mezzo che è uscito dal
capannone senza aspettare che il cassone della motrice si fosse
completamente abbassato.

Criticità organizzative alla base dell’evento:
2

Datore di Lavoro

Valutazione del rischio: sottovalutazione dei possibili
comportamenti anomali prevedibili degli autisti e conseguente
scelta errata di utilizzo di automezzo sprovvisto in cabina di guida
del doppio sistema di allarme visivo e sonoro sulla condizione
rialzata del cassone ribaltabile.

Campagna Informativa coordinata dal Dott. Marco Canesi ATS Brianza

Inchiesta Infortuni dei Tecnici della Prevenzione M. Canesi e G. Andreoni ATS Brianza

Pagina 3 di 3

