
La sicurezza sul cantiere 

I Cantieri di scavo a cielo aperto 

I nuovi Cantieri con 

Tecnologie NO-DIG



SCAVI A CIELO APERTO

• Scavi generali a cielo aperto
o scavi in aree non antropizzate o antropizzate (aree urbane e/o in presenza di sottoservizi) 

scavi di splateamento o sbancamento per la costruzione di edifici e strade

✓ lo splateamento è l’attività relativa ad un vasto scavo ad andamento pianeggiante;

✓ lo sbancamento è l’attività relativa alla modifica dell’andamento naturale del terreno.

• Scavi a sezione obbligata o in trincea

• Gli scavi a sezione obbligata vengono effettuati in tutte quelle attività dove la sezione 

dello scavo è vincolata allo stato dei luoghi e/o alla presenza di strutture o servizi, spesso 

nei centri urbani per realizzare trincee. 

• Questa tipologia di scavo è adottata per la realizzazione di servizi interrati, fognature, 

acquedotti, gasdotti, linee elettriche ecc. ed è caratterizzata da una elevata lunghezza e da 

profondità mediamente non elevate.



PROGETTO DI UNO SCAVO GENERALE A CIELO APERTO

• Rilievo della zona di scavo e 

Tracciamento topografico e Indagine 

su eventuali sottoservizi presenti

• Verifica natura del terreno per 

eventuale installazione di armature 

parete 

• Calcolo volumi per smaltimento terre 

e stima tempi di esecuzione

• Gestione e controllo del cantiere in 

fase di esecuzione

• Sicurezza



PROGETTO DI UNO SCAVO IN TRINCEA A CIELO APERTO

• Rilievo della zona di scavo, tracciamento 

topografico, progetto segnaletica stradale 

e Indagine accurata su eventuali 

sottoservizi presenti con georadar o altra 

strumentazione

• Verifica del tipo di armature parete da 

utilizzare in funzione del numero e tipo di 

sottoservizi interferenti

• Calcolo volumi per smaltimento terre e 

stima tempi di esecuzione con riguardo 

alle difficoltà di scavo ed al probabile 

smaltimenti di rifiuti classificati pericolosi

• Gestione e controllo del cantiere in fase 

di esecuzione con particolare attenzione 

alla gestione del traffico veicolare

• Sicurezza



Scavi di sbancamento e sicurezza anni ‘50



Scavi di sbancamento e sicurezza anni ‘70



Scavi di sbancamento e sicurezza oggi 





Scavi a sezione obbligata o in trincea anni ‘30



Scavi a sezione obbligata o in trincea anni ’70 – ’90



Scavi a sezione obbligata o in trincea oggi



RISCHI TIPICI DELLE OPERAZIONI DI SCAVO A CIELO APERTO

Rischio di seppellimento derivante 

da  cedimento della parete di taglio 

causato da: 

• accumuli di materiali sul ciglio; 

• vibrazioni, scuotimenti; 

• presenza di falde acquifere e 

circolazioni di fluidi ; 

Rischio di caduta dall’alto all’interno 

dello scavo causato da: 

• mancanza di protezione dei bordi 

dello scavo; 

• insorgenza di vertigini; 

• abbagliamento degli occhi; 

• colpo di calore o di sole; 



RISCHI TIPICI DELLE OPERAZIONI DI SCAVO A CIELO APERTO

Rischio di urto da parte di macchine 

operatrici causato da: 

• mancanza di istruzione degli operatori; 

• scarsa visibilità; 

• colpo di calore o di sole; 

Rischio di elettrocuzione –

annegamento – soffocamento causato 

da: 

• Rottura di cavi elettrici

• Rottura di tubi acqua

• Presenza di gas nello scavo – H2S 

CH4 ecc.

• Mancanza di ossigeno



FARE SICUREZZA 

Prima di iniziare i lavori:
• Studiare il progetto

• Sviluppare e produrre il POS (Piano Operativo Sicurezza) specifico per il cantiere

• Chiedere i permessi eventualmente imposti dalle Autorità

• Eseguire i sopralluoghi congiunti

• Riunioni di coordinamento con soggetti coinvolti (Maestranze, Tecnici, Committenza)

• Far installare le recinzioni generali di cantiere

Fasi di lavoro: 
• Per i cantieri stradali, verifica della posa della segnaletica specifica obbligatoria a norma CDS

• Eseguire la mappatura georadar dei sottoservizi e i relativi tracciamenti

• Verificare la coerenza e l’efficienza dei macchinari di scavo (macchine movimento terra)

• Verificare la rispondenza delle armature degli scavi

• Verificare che gli Operatori abbiano sempre a disposizione i DPI obbligatori (e necessari)

• Seguire il corretto andamento delle operazioni di scavo e posa armature

• Seguire il corretto avanzamento dei lavori in modo che non provochi stress prolungati agli operatori



FARE SICUREZZA 

Legislazione Italiana

• Legge 2 febbraio 1974, n. 64. Provvedimenti per costruzioni con particolari prescrizioni per zone sismiche. Gazzetta Ufficiale 
n. 76, 21 marzo 1974.

• DM LL.PP. 11 marzo 1988. Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e
delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle 
terre e delle opere di fondazione. Gazzetta Ufficiale n. 127, 1 giugno 1988.

• Circolare Ministero LL.PP. 24 settembre 1988 n. 30483. Ministero Lavori Pubblici. Servizio Tecnico Centrale. 1988.
• Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 Dicembre 1989, in 

materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. Gazzetta 
Ufficiale n. 289 Suppl. Ord. n. 128, 9 dicembre 1992.

• Legge 3 agosto 2007, n. 123. Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il 
riassetto e la riforma della normativa in materia. Gazzetta Ufficiale n. 185, 10 agosto 2007.

• Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gazzetta Ufficiale n. 101 Suppl.Ord. n. 108, 30 aprile 2008.

• D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459. Regolamento per l'attuazione delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE 
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (Direttiva Macchine). Gazzetta 
Ufficiale n. 146, 21 settembre 1996.

• D.P.C.M. 14 ottobre 1997, n. 412. Regolamento recante l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi 
particolarmente elevati, per le quali l'attività di vigilanza può essere esercitata dagli ispettorati del lavoro delle direzioni
provinciali del lavoro. Gazzetta Ufficiale n. 280, 1° dicembre 1997.



FARE SICUREZZA 



FARE SICUREZZA 



FARE SICUREZZA 



FARE SICUREZZA 



FARE SICUREZZA 



FARE SICUREZZA 



Possiamo fare meglio e con 

meno “rotture” 

si!

I nuovi Cantieri con 

Tecnologie a Basso Impatto 
Ambientale NO-DIG



TECNOLOGIE a Basso Impatto Ambientale (No-Dig)

Queste tecnologie vengono sinteticamente indicate con il termine “No-Dig” o “Trenchless” 

(letteralmente “senza scavo”) e sebbene siano nate per l’esigenza di attraversamenti di ferrovie e 

canali, oggi sono indispensabili per mitigare gli impatti dei lavori di posa dei sottoservizi nelle aree 

urbane.

Perché usare tecnologie no-dig al posto della tradizionale installazione o 
sostituzione di nuove infrastrutture con scavi a cielo aperto 

• Le opere di manutenzione delle reti nel sottosuolo, oltre agli aspetti strettamente tecnici, devono 
oggi tenere in massimo conto gli aspetti ambientali, i costi sociali connessi, la sicurezza per gli 
operatori e l’esigenza di rapidità di rimessa in funzione del servizio sia esso una fognatura, un 
acquedotto o altra condotta o servizio.

• In molte Nazioni, in Europa e nel Mondo, i cosiddetti oneri sociali sono quantificati secondo precisi 
valori di riferimento nazionale, in Italia questo non avviene ancora, ma si comincia a percepire una 
forte attenzione a queste tematiche. 

• Questi aspetti riguardano sicuramente i progettisti ma la conoscenza, da parte dei tecnici 
addetti come i Geometri, di tutte le possibili soluzioni no-dig e della loro versatilità deve 
essere la base su cui poter contare per il lavoro di sviluppo di progetti mirati

• Queste tecnologie sono oggi ampiamente normate a livello nazionale ed internazionale, con 
normative UNI EN che ne trattano tutti gli aspetti progettuali e determinano le caratteristiche 
tecniche a cui i prodotti devono rispondere regolamentano anche le modalità di esame dei dati.



 

  

 

  

  

Perforazioni 

orizzontali 

non guidate 

  

Riutilizzo o 

sfruttamento 

di infrastrutture 

esistenti 

  

Indagini 

conoscitive 

Perforazioni 

orizzontali 

guidate 

  

Tecnologie 

associate 

Trenchless Technology 

(no-dig) 

(No-dig) 



Benefici della scelta tra tecniche no-dig e scavi in trincea aperta

• Abbattimento oneri 

e rischi legati 

all’operatività di 

cantiere

SICUREZZA



Benefici della scelta tra tecniche no-dig e scavi in trincea aperta

Abbattimento 

oneri e rischi 

legati allo 

smaltimento dei 

rifiuti di     

cantiere



Benefici della scelta tra tecniche no-dig e scavi in trincea aperta

Scavo aperto Tecniche non invasive

Tempi di realizzazione

Occupazione area di cantiere

Rumore e 

inquinamento

Abbattimento 

costi sociali, 

inquinamento e 

rumore



INDAGINI CONOSCITIVE NON INVASIVE PER LA RICERCA E LA MAPPATURA DEI SERVIZI ESISTENTI

La quasi totalità delle reti 

presenti sul nostro territorio si 

sviluppa nel sottosuolo, creando 

un ambiente di tubi, canali, cavi, 

sottostrutture particolarmente 

affollato e non ben conosciuto.



A monte di ogni realizzazione no-dig deve essere condotta, da  Geometri o Tecnici Abilitati e 
formati, un’accurata campagna conoscitiva sulle possibili interferenze con i servizi già esistenti 
e sullo stato della canalizzazione eventualmente da riabilitare.

Progetto con 
Tecnologia a 

basso impatto 
ambientale

Mappatura e inquadramento 
topografico delle Reti

Esame delle portate

Ricerca acque parassite

Ricerca perdite

Videoispezione e analisi dello 
stato delle condotte



Mappatura e inquadramento topografico delle Reti

Le operazioni di rilievo e 
mappatura devono essere 
specifiche per i progetti a cui 
servono e quindi vanno rilevati 
alcuni dati specifici che possono 
richiedere l’accesso a luoghi 
poco piacevoli come camerette 
di fognatura ecc. 

Ma oggi i Tecnici possono 
disporre anche di strumenti 
avanzati come Georadar, Droni, 
strumentazione in 3D ecc. che 
danno modo di eseguire i rilievi 
necessari con la precisione 
richiesta dai progettisti.





Un’altra attività che i Tecnici 
sono chiamati a svolgere 
nella attuale realtà delle 
indagini conoscitive non 
invasive sullo stato delle 
nostre condotte, è quella 
della misurazione e verifica 
dei flussi idraulici.  

Non meno importante ed 
attuale è la ricerca 
scientifica delle perdite sulle 
reti idriche. Questa attività 
richiede tecnici 
adeguatamente preparati 
che possono avvalersi anche 
di modernissimi sistemi 
satellitari

Esame delle portate Ricerca acque parassite Ricerca perdite



La videoispezione interna delle 
tubazioni e il relativo esame dello 
stato delle condotte, è una delle 
attività di indagine non invasiva 
più importanti che attualmente si 
deve svolgere nell’ambito dello 
sviluppo di un progetto con 
tecnologie Trenchless, di riutilizzo 
di una condotta esistente.

Oggi si usano macchine per 
ispezione collegate a software 
specifici e complessi e condotte da 
tecnici che si sono formati in altre 
nazioni. 
La formazione per la corretta 
valutazione dei difetti è tra le più 
importanti al giorno d’oggi per 
avere una progettazione specifica 
ed efficace

Videoispezione ed esame dello stato delle condotte



Alla fine delle indagini e dei 
rilievi tutto quanto visto serve 
a progettare interventi di 
riutilizzo delle vecchie condotte 
evitando scavi e conseguenti 
disagi per traffico ed attività 
commerciali ed industriali.

Questa è la motivazione che ha 
consentito di sviluppare le 
tecnologie a basso impatto 
ambientale per la costruzione 
ed il recupero delle condotte 
interrate

Progetto di risanamento e recupero funzionale di condotte ammalorate



Le perforazioni orizzontali

Perforazioni orizzontali guidate: Directional Drilling

E’ un tipo di tecnologia che consente l’esecuzione di fori orizzontali o inclinati, aventi andamento rettilineo o

curvilineo da una buca di partenza ad una di arrivo.



Le perforazioni orizzontali

Perforazioni orizzontali guidate: Directional Drilling



Le perforazioni orizzontali

Perforazioni orizzontali guidate: Directional Drilling

Diminuzione considerevole dell’ingombro dei cantieri con i relativi benefici sulla

viabilità



Le perforazioni orizzontali

Perforazioni orizzontali guidate: Microtunneling

La tecnologia permette la posa di tubazioni, tipicamente idriche e fognarie, di diametro (250-

2.500) mm, su tutti I tipi di terreno. La perforazione avviene per mezzo di una fresa o una 

trivella con testa orientabile, che disgrega il materiale durante l’avanzamento.

Il materiale di risulta viene 

portato in superficie tramite 

un sistema chiuso di 

circolazione d’acqua e 

bentonite mantenuto in 

movimento da grosse 

pompe.



Le perforazioni orizzontali

Perforazioni orizzontali guidate: Microtunneling – PIPE JAKING

La posa avviene mediante la 

spinta, da un pozzo di 

partenza fino ad uno di arrivo, 

di sezioni di tubo della 

lunghezza variabile da 1 a 3 

metri per mezzo di un sistema 

di martinetti idraulici.

L’orientamento della testa di 

perforazione è controllato 

tramite un segnale laser 

inviato dal pozzo di partenza 

lungo la direzione della 

perforazione, che incide su 

un rivelatore solidale con la 

testa fresante.



Le tecnologie associate

La Minitrincea

La “minitrincea”, come suggerisce il nome, consiste in uno scavo a cielo aperto, di ridotte dimensioni:

Larghezza 3/20 cm Profondità 30/55 cm

Nasce prevalentemente per ridurre tempi e costi di realizzazione di uno scavo per posa di cavi telefonici i fibra ottica 

Lo scavo è realizzato per mezzo di particolari frese/scavacanali a disco montate su macchine.



Le tecnologie non distruttive per il recupero funzionale delle 
tubazioni interrate in ambito civile e pubblico.

Recupero di tutte le 
funzioni della condotta 

esistente

Rivestimenti a spruzzo - Spray lining

RELINING

Inserimento nuovo tubo



Rivestimenti a 
SpruzzoCML

(Cement Mortar 
Lining)

Spray Lining

SPRAY LINING: consiste nell’applicare un rivestimento 
protettivo, di spessore ridotto, direttamente sulle pareti 
interne della tubazione mediante verniciatura o a 
spruzzo mediante resine epossidiche o poliureiche.

CEMENT MORTAR  
LINING: consiste 
nell’applicare un 
rivestimento 
protettivo, di 
spessore ridotto, 
direttamente sulle 
pareti interne della 
tubazione mediante 
spruzzo ad alta 
pressione di 
apposite malte 
cementizie



SPRAY LINING: questa tecnologia ha particolare utilizzo nel risanamento non distruttivo delle tubazioni di scarico. 

Pluviali o di acque nere, annegate nella muratura degli edifici. Un particolare utilizzo è quello negli edifici di interesse 

storico – monumentale 



Relining C.I.P.P.

• In sintesi si tratta di inserire, utilizzando apposite attrezzature e macchine, all’interno di 

condotte esistenti, un tubo flessibile, che da ora in poi chiameremo Liner, che ne 

prende la forma e ne migliora la funzionalità. 

• Questo Liner, rivestito con diversi tipi di membrane plastiche e costituito da un 

substrato con materiale di rinforzo, può essere impregnato con una resina reattiva e 

quindi inserito nel tubo da rinnovare con un procedimento, chiamato di inversione, 

tramite pressione d'acqua o aria, oppure trainato con l'ausilio di un argano. 

• Una volta inserito il Liner esso sarà indurito con un processo di polimerizzazione della 

resina, innescato mediante calore o foto-attivazione, da qui l’utilizzo di particolari 

tecniche che vedremo in seguito,  fino ad assumere di nuovo le sue peculiarità. 

• Il risultato sarà comunque il completo rinnovamento della condotta esistente, 

con notevoli migliorie dal punto di vista idraulico e statico.



Inserimento Liner con procedimento di inversione ad acqua e indurimento con riscaldamento della stessa





Prima del relining Dopo il relining



Relining C.I.P.P.



Relining C.I.P.P.



Relining C.I.P.P. UV LINER.

• Tecnologia di inserimento tramite traino del Liner nella condotta, successivo gonfiaggio del Liner 
e polimerizzazione della resina mediante irraggiamento con lampade UV 



Relining C.I.P.P. UV LINER



Inserimento nuovo tubo



Inserimento nuovo tubo HOSE LINING


