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INTERVENTO
•Definizione di scavo archeologico
•Le figure della sicurezza in una campagna di scavi
•Organizzazione di una campagna di scavo
•La gerarchia di un cantiere archeologico
•Lay-out di un cantiere archeologico
•Rischi in uno scavo archeologico
•Indumenti e DPI
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DEFINIZIONE DI SCAVO ARCHEOLOGICO
La definizione di scavo archeologico ai sensi del T.U.
trova il suo fondamento normativo nell’art.89 e nel
relativo allegato X del D.lgs. 81/08 ovvero:
ALLEGATO X
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89
comma 1, lettera a)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,
risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento
o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in
cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e
le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche,
marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria
civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il
montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
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DEFINIZIONE DI SCAVO ARCHEOLOGICO
Pertanto lo scavo archeologico è a tutti gli effetti un cantiere mobile
che presuppone l’applicazione delle misure organizzative, di
prevenzione e di protezione stabilite dal titolo IV del T.U…. Ma non
solo, esso è considerato altresì un laboratorio… Quindi una duplice
visione
ex D.I. 363/98 LABORATORI: «…i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono
attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l’uso di macchine, di
apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o altri mezzi
tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori,
altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell’area
edificata della sede, quali, ad esempio, campagne archeologiche,
geologiche, marittime. Sulla base dell’attività svolta i laboratori si distinguono in
laboratori di didattica, di ricerca e di servizio»
Luogo di Scavo: occorre precisare che in caso di evento dannoso il
Magistrato incaricato delle indagini possa intendere lo scavo come luogo a
rischio specifico e pertanto attuare l’art. 2050 del C.C. (anziché il 2048) nonché
l’art. 43 comma 3 del C.P.
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LE FIGURE DELLA SICUREZZA
Per organizzare una campagna di scavi occorre avere chiare le
responsabilità che derivano dal ruolo svolto ….
«lavoratore»: l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il
partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici,
ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai
periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai
laboratori in questione
«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,
attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa;……. Responsabile Scientifico della Ricerca/Scavo
«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei
limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
Figura assunta dal Personale Tecnico SNS sullo scavo
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ORGANIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI SCAVO
Il cantiere archeologico è pertanto omologabile a un laboratorio
universitario gestito da un Responsabile delle attività di didattica e
di ricerca in laboratorio (spesso identificabile nello stesso
Responsabile scientifico dello scavo), così come esplicitato dall’art.
4, comma 1, lettera c) del D.I. n. 363/98.
È la figura cui spetta di organizzare e garantire la tutela della salute e della
sicurezza durante il lavoro, attuando tutte le misure necessarie per la
salvaguardia
della
salute
e
della
sicurezza
degli
studenti.
L'individuazione di tale figura si risolve nella titolarità dei fondi assegnati
dall'Università o da soggetti terzi per finanziare l'attività di ricerca. Nella
pratica tale figura coincide con il Responsabile scientifico dello scavo .
Al Responsabile dell' attività di didattica e di ricerca in laboratorio spetta
la valutazione dei rischi relativi alle singole attività svolte in laboratorio (nello
specifico lo scavo archeologico) e l'individuazione delle necessarie misure
di prevenzione e protezione.
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ORGANIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI SCAVO
Al RESPONSABILE SCIENTIFICO spettano i seguenti compiti
preliminari:
•Acquisizione delle notizie/informazioni relative alle possibili incompatibilità di
carattere sanitario o eventuali patologie che possano interessare gli studenti
da impegnare nella campagna di scavo (D.lgs. 196/03 e successive
modificazioni)
•Acquisizione delle idoneità alla mansione da parte del medico competente
•Redazione del POS relativo all’area di scavo e trasmissione all’Ente
Committente
•Verifica preliminare di tutte le attrezzature utilizzate
•Fornitura dei DPI a tutti i partecipanti alla campagna di scavo con relativo
verbale di avvenuta consegna controfirmato dall’interessato
•Formazione ed informazione sui rischi presenti nella conduzione di uno
scavo archeologico
•Valutazione delle idoneità tecnico professionali delle eventuali ditte presenti
nello scavo (ponteggisti, movimentazione terra, etc.) e redazione della
relativa contrattualità (art.26 D.lgs. 81/08)
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GERARCHIA IN UN CANTIERE ARCHEOLOGICO SNS
Committente o Resp. dei Lavori
(concessionario degli scavi)

Responsabile Scientifico
dello scavo (dirigente SNS)
Prof. Carmine Ampolo

Coordinatore
in Fase di Progettazione
ed Esecuzione
(di nomina del Committente)

RSPP della SNS
Ing. Eugenio Lucchesini

Personale Tecnico SNS (Preposti)
sul sito archeologico
Dott. Alessandro Corretti

Studenti in attività di scavo
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VALUTAZIONE DELCANTIERE ARCHEOLOGICO
QUADERNI DELLA SICUREZZA

AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE PER I CANTIERI MOBILI
Soggetti impegnati
negli scavi

Titolo
Autorizzativo
Soprintendenza

Piano
Operativo di
Sicurezza

Piano di Sicurezza
e Coordinamento

Obblighi di
Sicurezza Cantieri
Nomina
CSP

Nomina
CSE

Solo SNS
Durata lav. < 200
u.g.
Solo SNS
Durata lav. > 200
u.g.

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

SI

SNS + Imprese

SI

SI

SI

SI

SI

Calcolo Uomini/giorno
Importo Lavori : € 80.000
Costo giornaliero manovale (assimilato all’allievo) : €/h 20,00 x 8 h = € 160,00
Incidenza mano d’opera nelle operazioni di scavo 85%
Calcolo costo mano d’opera : 80.000 x 0,85 = € 68.000
Calcolo Uomini/giorno 68.000 / 160 = 425 u/g
Secondo questo ragionamento per rientrare nella casistica 1 l’importo dei lavori
dovrebbe ricadere in circa € 38.000
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LAY-OUT DEL CANTIERE ARCHEOLOGICO

Apprestamenti preliminari:
• recinzione dell’area di scavo; la recinzione (modine) può essere anche
utilizzata per la definizione spaziale dei siti oggetto di scavo.
• protezione generale o parziale (tettoie) delle zone oggetto di scavo
• affissione del cartello indicante la campagna di scavo (committente,
esecutore, sicurezza) e la cartellonistica di sicurezza
• collocazione di un WC chimico per il personale operante sullo scavo
• collocazione baraccamento per la conservazione delle attrezzature
• collocazione di un presidio medico (cassetta pronto soccorso)
• realizzazione del quadro elettrico di cantiere (se necessario)
• realizzazione di un sistema di lavaggio dei reperti (se richiesto)
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LAY-OUT DEL CANTIERE ARCHEOLOGICO
Articolo 130 - Andatoie e passerelle
1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano
destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto
di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.
2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad
opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli
trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico
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LAY-OUT DEL CANTIERE ARCHEOLOGICO
Articolo 118 - Splateamento e sbancamento
1. Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di
escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una
inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da
impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera
l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per
scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
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LAY-OUT DEL CANTIERE ARCHEOLOGICO
Cenni geotecnici: LA COESIONE
Terre a comportamento coesivo
Le terre a forte componente argillosa sono invece dette a comportamento coesivo,
analogamente alle rocce pseudocoerenti, poiché le loro caratteristiche
meccaniche sono essenzialmente condizionate dalla coesione esistente fra le particelle
di natura argillosa. In questo caso, il valore della coesione può variare da 10 KPa a 0,5
Mpa. Le forze in gioco sono dovute all’attrazione elettrostatica tra gli elementi lamellari
costituenti il materiale argilloso; all’aumentare del contenuto d’acqua e, quindi, della
pressione interstiziale o neutrale, la struttura flocculare diviene instabile e pertanto si
riduce sensibilmente la compattezza della massa pelitica, che assume un
comportamento plastico, fino a fluidoviscoso.
Terre a comportamento granulare
Nell’ambito di questa ulteriore categoria sono classificabili le sabbie ed i materiali
clastici fino alle ghiaie, contraddistinti da reazioni agli sforzi di taglio imputabili
essenzialmente alla resistenza per attrito interno, ossia alle forze di attrito che si
generano in corrispondenza delle superfici di contatto tra i granuli.
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I FRONTI DI SCAVO

Concetto di angolo di attrito interno

Quando posso mantenere un fronte di scavo a sezione retta?

γ

St = ½ t h² Ka – h c √Ka
Ka = tg² (45-φ
φ/2)

In base al tipo di terreno posso adottare
un’altezza di fronte scavo pari a:
ho = 2 c /
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γt √Ka
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Valori della coesione per
alcuni terreni (Kg/cm3)
Terreno

Min.

Argilla sabbiosa

0,2

Argilla molle

0,1

Argilla plastica

0,25

Argilla semisolida

0,5

Argilla solida

1

Argilla tenace

2 10

Limo compatto

0,1
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LAY-OUT DEL CANTIERE ARCHEOLOGICO
Valutazione della distanza di sicurezza in funzione del tipo di terreno
Angolo
attrito
interno φ

Ka

sabbia bagnata

20°

0,490

argilla bagnata

23°

0,438

terra vegetale bagnata

25°

0,406

argilla+sabbia bagnata

30°

0,333

sabbia grossa asciutta

32°

0,307

argilla umida terra vegetale
umida

35°

0,271

ciottoli o detriti bagnati

38°

0,238

argilla+sabbia o ghiaia

40°

0,217

ciottoli o detriti umidi

43°

0,189

argilla asciutta

45°

0,172

ciottoli e detriti asciutti

47°

0,155

Tipo terreno

Un’approssimazione a favore
di sicurezza B ~ 1/2 h
(valutata preventivamente la coesione)
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RAGGI OPERATIVI DELLE MACCHINE

Raggio operativo

Raggio operativo

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la
presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del
fronte di attacco.
Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia
munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.
Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base
della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello
scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la
zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante
opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.
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USO di SCALE
N.B.: durante l'esecuzione dei lavori,
una persona deve esercitare da terra
una continua vigilanza della scala.

Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale
adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti
nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al
loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti
mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. …. E' vietato l'uso di
scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei
pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di: a) dispositivi
antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; b) ganci di trattenuta
o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario
per assicurare la stabilità della scala.
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USO di SCALE

Prima dell’uso
• la scala deve superare di almeno 1 ml. il piano di accesso
• la scala deve distare dalla verticale di appoggio nella misura di 1/4 della propria
lunghezza
• è vietato riparare pioli rotti con ausilio di listelli o sistemi alternativi
• se il terreno è cedevole la scala va appoggiata su di una tavola di ripartizione
• la scala deve essere posizionata lontano da materiali e da passaggi (es. dietro una
porta o su una via di esodo)
Durante l’uso (con costante vigilanza di personale a terra)
• le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da un’altra persona
• gli spostamenti laterali non devono essere compiuti sulla scala
• la scala deve essere utilizzata da una sola persona alla volta (con i piedi su gradini
distinti)
• la salita e la discesa deve essere effettuata con il viso verso la scala
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USO di PONTEGGI

16/05/2012

Punti di ancoraggio

N.B.: prima dell’uso, la ditta
fornitrice deve fornire apposita
certificazione
di
corretta
esecuzione, corredata dallo
schema del ponteggio
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LAY-OUT DEL CANTIERE ARCHEOLOGICO
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USO di TRABATTELLI (ponti su ruote)
I ponti su ruote devono avere base
ampia in modo da resistere, con largo
margine di sicurezza, ai carichi ed alle
oscillazioni cui possono essere sottoposti
durante gli spostamenti o per colpi di
vento e in modo che non possano essere
ribaltati.
Il piano di scorrimento delle ruote deve
risultare livellato; il carico del ponte sul
terreno deve essere opportunamente
ripartito con tavoloni o altro mezzo
equivalente.
Le ruote del ponte in opera devono
essere saldamente bloccate con cunei
dalle due parti o sistemi equivalenti.
RSPP Ing. Eugenio Lucchesini
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RISCHI IN UNO SCAVO ARCHEOLOGICO

16/05/2012

RISCHI PER LA SICUREZZA
Rischio caduta dall’alto o a livello
Rischio per inadeguatezza igienico-sanitaria
Rischi connessi all’uso delle attrezzature

RISCHI PER LA SALUTE
Rischio da movimentazione manuale dei carichi
Rischio polveri
Rischio abrasioni, urti, tagli nelle operazioni di scavo
Rischio microclima

RISCHI ORGANIZZATIVI
Rischio connesso alla lontananza dei centri urbani
Rischio connesso alle tempistiche
Rischi connessi all’organizzazione della logistica
RSPP Ing. Eugenio Lucchesini
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RISCHI IN UNO SCAVO ARCHEOLOGICO
RISCHI da movimentazione manuale del carico
Il rischio da MMC è connesso:
• caratteristiche del carico
• sforzo fisico richiesto
• caratteristiche dell’ambiente di lavoro
• esigenze connesse all’attività lavorativa

LO SFORZO FISICO PUO’ :
•essere eccessivo
•essere effettuato soltanto con un
movimento di torsione del tronco
•essere compiuto con il corpo in
posizione instabile
•comportare un movimento brusco
del corpo
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CARATTERISTICHE DEL CARICO (aspetti negativi)
• è troppo pesante
• 25 Kg per gli uomini adulti (18-45 anni)
• 20 Kg per le donne adulte (18-45 anni)
• è ingombrante o difficile da afferrare;
• non permette la visuale;
• è di difficile presa o poco maneggevole;
• è con spigoli acuti o taglienti;
• è troppo caldo o troppo freddo;
• contiene sostanze o materiali pericolosi;
• è di peso sconosciuto o frequentemente variabile;
• l'involucro è inadeguato al contenuto;
• è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di
spostarsi;
• è collocato in una posizione tale per cui deve essere
tenuto
o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con
una torsione
o inclinazione del tronco;
• può, a motivo della struttura esterna e/o della
consistenza, comportare
•lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
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RISCHI IN UNO SCAVO ARCHEOLOGICO
RISCHI da movimentazione manuale del carico
Inoltre il sollevamento e il trasporto dei carichi deve sempre essere eseguito con la dovuta
precauzione senza strappi e senza sottoporre mai la schiena al pericoloso incurvamento
all’indietro che provoca la iperlordosi;
Il sollevamento dei carichi richiede una coordinazione perfetta dei muscoli. Deve essere
effettuato con il minimo sforzo fisico compatibile con la massima salvaguardia della
incolumità fisica di chi effettua la manovra;
Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo, col peso
ripartito sulle due braccia;
Sollevando con la schiena dritta (piegando le gambe e non la schiena), tenendo il
peso
vicino al corpo e distribuendolo simmetricamente si evita la deformazione dei
dischi intervertebrali, sottoponendoli così ad uno sforzo minimo e regolare, senza rischi;
Quando, per la rilevanza delle dimensioni il carico impedisce la visuale a chi trasporta, il
carico stesso deve essere trasportato da due o più persone, o da un mezzo meccanico, ed una
sola di queste persone deve dirigere le operazioni di trasporto;
E' inoltre consigliabile evitare il sollevamento di pesi posti ad un'altezza inferiore a 40 cm.,
ricorrendo a carrelli o altri mezzi meccanici di sollevamento;
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RISCHI IN UNO SCAVO ARCHEOLOGICO
RISCHI da MICROCLIMA

Misure preventive e protettive
• le lavorazioni che presuppongono una permanenza prolungata
sul sito oggetto di scavo debbono essere protette mediante
tendoni o tettoie fisse
•In cantiere si deve poter disporre di abbondante acqua potabile
sia per bere che per lavarsi
•In caso di forti esposizioni solari adottare copricapo e creme
protettive
•Effettuare pause (min.) di circa ¼ ora ogni 1 h di lavoro per non
affaticare l’organismo; se il clima è particolarmente caldo
aumentare il numero delle pause
•Non effettuare mai gli scavi a torso nudo dato che l’insolazione
ha effetti fatiganti sull’organismo
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RISCHI IN UNO SCAVO ARCHEOLOGICO
RISCHIO POLVERI
Misure preventive e protettive
• le lavorazioni che presuppongono il sollevamento di terre
particolarmente polverose debbono essere condotte con ripetuta
bagnatura delle superfici
•Quando sono in azione le macchine operatrici disporsi sempre
sopravvento
•Adottare le mascherine antipolvere
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RISCHI IN UNO SCAVO ARCHEOLOGICO
INDUMENTI e DPI
Cosa è il D.P.I.?
esso rappresenta l’ultima barriera tra l’uomo ed il rischio, ovvero
dopo aver ridotto al max l’entità del rischio, quello che ne rimane
(residuo) deve essere gestito con la “protezione”
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Lui non usa il DPI !!
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