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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELLA 
COLONNA VERTEBRALE NELLA SINGOLA IMPRESA EDILE  
 

L’obbiettivo principale del progetto è quello di mettere a disposizione delle imprese edili 
strumenti semplificati (ma aderenti all’impalcato legislativo) per effettuare la valutazione del 
rischio di sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale. E’ ovvio, inoltre, che non è possibile 
incorporare tal quali, nel DVR della singola impresa edile, le schede di valutazione del rischio per 
singola mansione proposte in questa pubblicazione, essendo le stesse il risultato di un indagine 
tempo e luogo specifica. Si tratta quindi di immaginare un percorso di valutazione che, utilizzando 
le informazioni tecniche elaborate con questo progetto, consenta a ciascuna impresa edile di 
ottenere una valutazione attendibile del proprio livello di rischio. L’algoritmo che proponiamo è 
differenziato per le aziende più strutturate e per quelle di piccole dimensioni, che non possono farsi 
carico di un percorso di valutazione più complesso. 

A) Aziende di dimensione medio-grande. 
Per le imprese più strutturate, la soluzione più corretta è di rivolgersi a personale tecnico che 

abbia effettuato un adeguato percorso di formazione sull’argomento e che possa utilizzare gli 
strumenti proposti in questo progetto per una valutazione del rischio specifico della propria realtà 
aziendale. In questa eventualità, suggeriamo la seguente modalità operativa: 

• Campionare (con il modello proposto a pagina 15) un numero adeguato di giornate 
lavorative per ciascuna mansione: la rappresentatività di un campione è funzione di molti 
parametri (i più importanti sono la variabilità dei parametri analizzati e la dimensione della 
popolazione analizzata) per cui non è facile proporre suggerimenti; in ogni caso è opportuno 
che vengano analizzate almeno l’1% delle giornate lavorative medie di un anno solare con 
un minimo di almeno 10 giornate lavorative per mansione (distribuite equamente fra le 
diverse tipologie di cantiere se l’impresa svolge diverse attività), ed almeno una giornata 
lavorativa per mansione e per cantiere attivo nell’arco temporale della valutazione; per 
migliorare la rappresentatività del campione e per garantirne la scelta casuale, è opportuno 
definire in fase di progettazione del campionamento, i criteri utilizzati per individuare le 
giornate da analizzare, utilizzando un criterio che garantisca la casualità della scelta (es.: 
primo giorno lavorativo del mese). 

• Calcolare il VLI e l’Itrasporto di ciascuna giornata lavorativa analizzata e ricavare, per ciascuna 
mansione (eventualmente differenziata per tipologia di cantiere nel caso di aziende con 
molteplici attività): media, mediana, deviazione standard, valore minimo e valore massimo. 
E’ opportuno che tutti i parametri ricavati vengano riportati nel DVR (con una descrizione 
della modalità operativa adottata), esplicitando le caratteristiche ed i limiti dello strumento 
di valutazione utilizzato, utilizzando come indicatore del livello di esposizione il valore più 
alto fra media e mediana. 

Sarebbe opportuno che le schede di rilevazione relative alle giornate analizzate venissero 
inviate ad Edilcassa di Basilicata (che, insieme alla Direzione Regionale di Basilicata dell’INAIL 
è comunque disponibile a fornire il proprio supporto tecnico, se richiesto), utilizzando le 
indicazioni fornite in seconda pagina. Le schede entreranno a far parte della banca dati già attiva e 
potranno eventualmente permettere, in futuro, un aggiornamento di questa pubblicazione con dati 
rappresentativi di realtà territoriali diverse e magari una migliore modulazione dei dati relativi ai 
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singoli compiti lavorativi, differenziandoli per tipologia di cantiere, dimensione aziendale, 
mansione, territorio, ecc. 

B)  Aziende di piccola dimensione. 

Anche in questo caso la modalità operativa più corretta è quella di realizzare una banca dati 
territoriale dei diversi compiti che faccia da base alla valutazione della singola azienda. A questo 
proposito la Direzione Regionale di Basilicata dell’INAIL ed Edilcassa di Basilicata mettono a 
disposizione di altre realtà territoriali tutti gli strumenti utilizzati in questo progetto (dalle schede di 
rilevazione al software per l’inserimento e l’elaborazione dei dati) per realizzare iniziative analoghe 
ad opera di altri CPT o di organizzazioni di categoria. Ovviamente, anche in questa eventualità, tutti 
i dati confluiranno in un unico data-base, con l’obbiettivo di realizzare nel tempo una vera e propria 
mappatura del rischio che consenta di elaborare indici di rischio per ciascun compito analizzato, 
modulato per le diverse variabili rappresentative delle diverse realtà imprenditoriali. La procedura 
che proponiamo di seguito utilizza i dati raccolti nell’ambito del progetto lucano e presentati in 
questa pubblicazione. 

• Censire, con il modello proposto a fondo pagina, i compiti svolti in un numero adeguato di 
giornate. Anche in questo caso è difficile definire il concetto di numero adeguato: in ogni 
caso è opportuno che vengano analizzate almeno l’1% delle giornate lavorative medie di un 
anno solare con un minimo di almeno 10 giornate lavorative per mansione (distribuite 
equamente fra le diverse tipologie di cantiere se l’impresa svolge diverse attività), ed almeno 
una giornata lavorativa per mansione e per cantiere attivo nell’arco temporale della 
valutazione; per migliorare la rappresentatività del campione e per garantirne la scelta 
casuale, è opportuno definire in fase di progettazione del campionamento, i criteri utilizzati 
per individuare le giornate da analizzare, utilizzando un criterio che garantisca la casualità 
della scelta (es.: primo giorno lavorativo del mese). Ovviamente nel caso di un numero 
ridotto di operatori, uno stesso operatore sarà intervistato in più giornate. 

Mansione: Data rilevazione:  
Operatore (nome e cognome): 
Compiti svolti nella giornata VLI Itrasporto 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Indice di rischio della giornata lavorativa   
Censire i compiti di almeno 10 giornate lavorative diverse per ciascuna mansione; Il VLI e l’Itrasp di ciascun compito sono 
esplicitati nella relativa tabella riepilogativa. Il VLI della giornata lavorativa si ottiene dalla interpolazione dei tre compiti con 
indice più alto nella relativa tabella di calcolo. L’Itrasp della giornata lavorativa è pari al valore più alto fra quello dei compiti 
censiti. 
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• Attribuire a ciascun compito, il valore di VLI e di Itrasporto, ricavandolo dalla successiva 
tabella operativa (ricavata dai dati di questa pubblicazione).  

Tabella riepilogativa degli indici di rischio dei singoli compiti lavorativi 
Sigla Compito VLI Itrasporto 

A Movimentazione materiali con pala o badile 1,39 (*)   
B Movimentazione materiali con secchio 2,04  0,8 (°) 
C Movimentazione e trasporto sacchi 2,00  1,2  
D Gestione materiali di risulta 1,74 (***) 1  
E Carico/scarico materiali ed attrezzature 1,80  0,9  
€ Posa in opera di murature/tramezzature 1,40  0.7  
& Posa in opera di cartongesso 1,51 (**) 1  
F Ponteggi: posa in opera e movimentazione Materiali 1,65 (***) 0,8 (°) 
G Casseri: posa in opera, rimozione, pulizia, movimentaz./trasporto 1,16  0,8 (°) 
H Armatura: Movimentazione materiali e posa in opera 1,33 (***) 0,8 (°) 
I Rete elettrosaldata e gabbie: movimentazione e posa in opera 2,07 (***) 1,5  
J Movimentazione/trasporto trabattello montato 2,00  2,4  
K Martello demolitore: uso continuato 1,00 (***)   
L Altri attrezzi vibranti: uso continuato 0,50    
£ Pavimentazioni domestiche: posa in opera 0,99 (***) 0,7  
M Pavimentazioni stradali: posa in opera 1,43  0,6  
N Rivestimenti: posa in opera 0,62  0  
O Movimentazione/trasporto pacchi (pavimenti/tegole/piastrelle) 1,67  1,7  
P Posa in opera di recinsione e cancelli 2,70  1,9  
Q Posa in opera di arredo camino 1,53  0,6 (°) 
R Demolizione Tetto: movimentazione/trasporto travetti, tavole, ecc.) 1,52 (***) 1,7  
S Rimozione e posa in opera di tegole e coppi 1,34 (***) 1,3  
$ Infissi: Montaggio/rimozione/movimentazione/trasporto 2,10  1,5  
T Rimozione/posa in opera di sanitari 1,59  0,7  
U Rimozione/posa in opera di caloriferi/caldaie/condizionatori 1,88  1,3  
V Attivazione cantiere: recinsione, tracciamenti, messa in sicurezza 0,95 (**) 0,8  
W Allacciamento rete fognaria 2,50 (**) 0,7  
X Assemblaggio strutture in legno 1,80 (***) 1,2  
Y Cantieristica stradale: movimentazione/trasporto materiali 1,20  1  
Z Impermeabilizzazioni: movimentazione/trasporto rotoli di guaina 4,95    
§ Manufatti in cemento armato: posa in opera 1,61    

(*) Compito caratterizzato da una percentuale molto elevata di geometrie in area critica: è opportuno attribuire un 
rischio molto alto (VLI pari almeno a 4,0) alle giornate di lavoro in cui il compito è presente 
(**) Compito caratterizzato da una percentuale elevata di geometrie in area critica: è opportuno attribuire un rischio 
alto (VLI pari almeno a 3,0) alle giornate di lavoro in cui il compito è presente 
(***) Compito caratterizzato da una percentuale significativa di geometrie in area critica: è opportuno attribuire un 
rischio alto (VLI pari almeno a 2,5) alle giornate di lavoro in cui il compito è presente 
(°) Compito caratterizzato da una percentuale elevata di trasporti a spalla o con un solo arto: è opportuno attribuire 
al compito un livello di rischio presente (Itrasporto >1) alle giornate di lavoro in cui il compito è presente 

 

• Per il rischio trasporto selezionare il compito con l’indice più alto, che rappresenta il livello 
di esposizione dell’intera giornata. 
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• Per il VLI selezionare i 3 compiti con i valori di VLI più alti (ossia i compiti più 
sovraccaricanti), e calcolare il valore di VLI della giornata interpolandolo nella tabella 
operativa di pagina 121 e successive. La tabella va consultata utilizzando le sigle di 
ciascun compito riportate nella prima colonna della tabella precedente e selezionando nella 
prima colonna la combinazione dei primi due compiti e, nella rispettiva riga orizzontale, il 
terzo compito. Se, ad esempio, i tre compiti più sovraccaricanti sono: H = Armatura: 
Movimentazione materiali e posa in opera, £ = Pavimentazioni domestiche: posa in 
opera ed O = Movimentazione/trasporto pacchi (pavimenti/tegole/piastrelle), il VLI della 
giornata è ricavabile dall’incrocio della riga H£ con la colonna O (o, alternativamente 
dalla riga HO con la colonna £): nel caso in esame il VLI della giornata è pari ad 1,9. Nel 
caso che, fra i compiti selezionati, ve ne siano alcuni caratterizzati da geometrie critiche, è 
opportuno attribuire alla giornata il valore di VLI suggerito nelle note in basso nella 
tabella precedente (nel caso analizzato sia il compito H che il compito £ hanno una 
percentuale significativa di geometrie critiche, per cui il valore di VLI da attribuire alla 
giornata è pari a 2,5). 

• Nel caso che vengano individuati solo due compiti che espongono al rischio 
Movimentazione Manuale dei Carichi, il relativo indice di sollevamento è ricavabile nella 
seconda colonna della tabella, in corrispondenza della combinazione di compiti analizzati 
(se, ad esempio, nel caso in esame i compiti fossero solo i primi due, H ed £, il VLI della 
giornata sarebbe pari ad 1,7); nel caso di un solo compito di Movimentazione Manuale dei 
Carichi, il VLI dell’intera giornata è pari al VLI del compito. 

• Ricavare il valore medio del VLI, sommando i singoli valori di giornata e dividendoli per il 
numero di giornate censite per ciascuna mansione. Può essere utile al calcolo lo schema 
successivo. 
 

Mansione: 
 Data rilevazione VLI di giornata Itrasp. di giornata 

1° giorno    
2° giorno    
3° giorno    
4° giorno    
5° giorno    
6° giorno    
7° giorno    
8° giorno    
9° giorno    

10° giorno    

Indici di rischio della 
mansione 

Media   
Minimo   
Massimo   

 

Per la determinazione del VLI di giornata è stata utilizzata la formula per il calcolo 
dell’Indice di sollevamento per compiti multipli variabili, trattando i diversi compiti come compiti 
semplici con un proprio ISIF (Indice di Sollevamento Indipendente dalla Frequenza), una propria 
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frequenza (ricavata dal dato medio di frequenza del compito) ed un proprio Indice di Sollevamento 
(pari al VLI del compito, selezionando il valore più alto fra media e mediana del singolo compito):  

VLIintera giornata = VLI1 + ISIF2 * (1/ff1-2- 1/ff1) + ISIF3 * (1/ff1-3- 1/ff1-2) 

 

Dove  VLI1 è il valore di VLI del compito più sovraccaricante censito nella giornata; 

ISIF2 ed ISIF3 sono gli indici di sollevamento indipendenti dalla frequenza del secondo e del 
terzo compito più sovraccaricanti censiti nella giornata;  

ff1 è il fattore frequenza del compito più sovraccaricante, ff1-2 è il fattore frequenza dei due 
compiti più sovraccaricanti globalmente valutati ed ff1-3 è il fattore frequenza dei tre compiti 
più sovraccaricanti globalmente considerati.  

Questa procedura consente di avere una stima attendibile del livello di esposizione, pari o di 
poco inferiore al valore reale; l’ambito di frequenze rilevato in questo studio fa sì che l’aggiunta di 
ulteriori compiti non incrementa il VLI dell’intera giornata, se non in misura minima. Il vero limite 
della metodica è nella rappresentatività dei dati di partenza (il valore di VLI dei singoli compiti 
lavorativi) che può essere migliorata solo incrementando la banca dati di partenza con ulteriori 
indagini analoghe a quella condotta fra le imprese edili lucane. 

I dati relativi all’intera azienda possono essere riassunti in un unico schema riepilogativo 
(proposto a fondo pagina) che, opportunamente sottoscritto e con il corredo di tutti gli allegati 
utilizzati, andrà a realizzare il documento di valutazione aziendale del rischio di sovraccarico della 
colonna vertebrale. 

 

Azienda: 
Valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico della Colonna Vertebrale 

Rilevazione iniziata il giorno: Rilevazione conclusa il giorno: 

Mansione 
VLI Itrasporto 

Media Min Max Media Min Max 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Firma del datore di lavoro 
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PROSPETTIVE FUTURE DEL PROGETTO 
 

Il progetto lucano, oltre alla sezione dedicata alla valutazione del rischio di sovraccarico 
biomeccanico della colonna vertebrale, si è caratterizzato per altre due tipologie di attività, che è 
opportuno sintetizzare per una conoscenza adeguata del percorso effettuato. La sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori delle imprese coinvolte nel progetto è stata integrata con la 
somministrazione di un questionario (5) (compilato con la tecnica della somministrazione guidata), 
che permette la rilevazione dei disturbi occorsi negli ultimi dodici mesi al rachide lombare, nonché 
di acquisire informazioni riguardo patologie di interesse già diagnosticate. A tutt’oggi i lavoratori 
coinvolti dall’iniziativa sono oltre 800; la tabella successiva, tratta dalla pubblicazione scientifica 
dei risultati globali del progetto (19), riassume i dati clinici dei primi 546 lavoratori interessati 
dall’iniziativa: è evidente che siamo in presenza di tassi di prevalenza decisamente alti, in linea con 
le stima del livello di esposizione al rischio documentata nelle pagine precedenti, a conferma 
dell’importanza del sovraccarico della colonna vertebrale fra gli operatori edili.  

Questionario sui disturbi muscoloscheletrici: soggetti con positività alla soglia anamnestica (analisi 
per distretto anatomico) e patologie  della colonna vertebrale già diagnosticate 

 Soggetti con Positività alla soglia anamnestica Ernie del disco già 
diagnosticate Classi di età Colonna cervicale Colonna Dorsale Colonna Lombo-Sacrale 

< 35 aa 8 (6,3%) 6 (4,7%) 22 (17,2%) 13 (10,2%) 
36 - 55 aa 65 (19,0%) 66 (19,3%) 106 (31,0%) 69 (20,2%) 
> 55 aa 14 (18,4%) 12 (15,8%) 20 (26,3%) 17 (22,4%) 
Totale 87 (15,9%) 84 (15,4%) 148 (27,1%) 99 (18,1%) 
La “soglia di positività anamnestica” è definita dalla presenza (negli ultimi 12 mesi) di dolore o fastidio pressoché tutti 
i giorni o dalla presenza di almeno 3 o 4 episodi dolorosi della durata di 2-3 giorni o anche di durata inferiore se 
regrediti in seguito a trattamento medico. Per le patologie già diagnosticate il soggetto ha documentato, con copia 
dell’esame strumentale, quanto dichiarato in sede anamnestica. 

 

Il questionario ha permesso anche di stimare i costi, in termini di assenteismo, della 
patologia della colonna vertebrale, evidenziando un tasso di assenteismo specifico pari all’1,91 % 
(con punte intorno al 3 % per muratore e carpentiere), a fronte di un assenteismo globale del 5-6 % 
registrato nel triennio 2008-2010 in tutta la popolazione degli operatori edili iscritti ad Edilcassa di 
Basilicata. Questi numeri ci danno una stima del costo imprenditoriale di queste patologie: una 
percentuale stimabile fra il 30% ed il 40 % dell’assenteismo globale (registrato nella popolazione 
degli edili iscritti ad Edilcassa di Basilicata) sarebbe attribuibile alle patologie specifiche e quindi, 
in misura non stimata, ma certamente significativa, all’esposizione ai rischi MMC, Trasporto 
manuale e Traino e spinta. Poiché il valore economico di una giornata di un operaio edile (nella 
regione Basilicata) è intorno ai 250 €, si può stimare che il solo costo relativo all’assenteismo nella 
popolazione degli iscritti ad Edilcassa (circa 3500 addetti) sia dell’ordine di 3,5 milioni di € per 
anno (pari a circa 1000 € per lavoratore). 

Gli stessi lavoratori sono stati infine coinvolti in un percorso di informazione e formazione 
sul rischio, realizzato con eventi formativi di breve durata (60-90 minuti) iniziati con la proiezione 
di un filmato divulgativo sul rischio (realizzato per l’occasione) della durata di 16 minuti, e seguiti 
da un confronto sul tema fra i lavoratori ed i formatori (gli stessi medici e RSPP che hanno 
partecipato alla rilevazione dei fattori di rischio). La tabella successiva riassume il giudizio dei 
lavoratori sull’evento formativo.  
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Anche questa tabella 
merita un rapido commento 
poiché documenta la 
possibilità di percorsi 
concreti di gestione dei 
rischi professionali in 
edilizia (anche dei rischi 
difficili, come in genere 
sono ritenuti i rischi 
ergonomici), nonostante le 
caratteristiche del settore, 
con la sua frammentarietà e 
la dispersione territoriale ed 
organizzativa del personale 
in molteplici imprese di 
piccole e piccole 
dimensioni. 

L’esperienza condotta in Basilicata potrebbe aprire una nuova strada per la gestione dei 
rischi ergonomici (e probabilmente non solo dei rischi ergonomici) in edilizia: più volte in questa 
monografia è stato sottolineato il limite principale dell’indagine che, come tutte le indagini di 
questo tipo, è tempo e luogo specifica. Si pone quindi la necessità di allargare il bacino territoriale 
di riferimento per realizzare una banca dati nazionale che consenta, nel tempo, di definire dei profili 
di rischio per tutte le mansioni e per tutti i compiti dell’edilizia, modulati sulle principali variabili:  

1) tipologia di cantiere: ristrutturazioni, nuove costruzioni civili, nuove costruzioni 
industriali, cantieristica stradale, opere di urbanizzazione, grandi cantieri, ecc.;  

2) area territoriale, con una specificità che può emergere solo dall’analisi dei dati raccolti, 
dalla semplice aggregazione in macro-aree fino ad una differenziazione a carattere regionale o 
addirittura provinciale se dovessero emergere delle specificità territoriali nelle modalità di 
lavorazione;  

3) dimensione aziendale, differenziando fra imprese artigiane, micro-imprese, piccole, 
medie e grandi imprese.  

Un progetto nazionale adeguatamente strutturato potrebbe inoltre consentire una stima più 
affidabile dei costi sociali ed imprenditoriali delle patologie correlate al sovraccarico biomeccanico 
della colonna vertebrale e potrebbe favorire una maggiore consapevolezza dei rischi professionali, 
migliorando anche la propensione alla denuncia delle patologie professionali, oggi scarsa nel settore 
edile (anche il progetto lucano ha evidenziato che solo il 18 % delle patologie già diagnosticate 
sono state oggetto di denuncia all’Istituto assicuratore). E’ opportuno sottolineare, infine, che una 
banca dati di questo tipo, oltre ai dati tecnici sui livelli di esposizione ai rischi censiti, può 
evidenziare differenze importanti sui livelli di esposizione al rischio fra le diverse aggregazioni, 
eventualmente correlate a modalità diverse di lavorazione: in altre parole potrebbe evidenziare 

    
Tabella 12: Valutazione dell’evento formativo ad opera degli 
lavoratori intervistati 

Prima di questo evento conosceva le patologie analizzate e la 
possibilità di correlazione al lavoro. 
 Non risponde. 29 5,3% 
 Assolutamente NO. 142 26,0% 

 
Conoscevo le malattie: non sapevo che 
possono essere correlate al lavoro. 114 20,9% 

 
Conoscevo le malattie e sapevo che 
possono essere correlate al lavoro. 261 47,8% 

Come valuta l'evento formativo a cui ha partecipato: 
 Non risponde. 26 4,8% 
 Non mi sento di esprimere un giudizio. 52 9,5% 

 
Insufficiente: non ha migliorato le mie 
conoscenze. 20 3,7% 

 
Sufficiente: ha migliorato le mie 
conoscenze. 181 33,2% 

 
Ottimo: ha migliorato le mie conoscenze ed 
il mio comportamento sul lavoro. 267 48,9% 

Totale soggetti intervistati 546 100,0% 
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buoni comportamenti (se non addirittura buone prassi) che potrebbero essere adeguatamente 
enfatizzate e divulgate e consentire quindi un miglioramento rapido dei livelli di esposizione. La 
stima sui costi sociali delle patologie correlate al sovraccarico biomeccanico della colonna 
vertebrale ci dice che anche una modesta riduzione dell’assenteismo correlato (nell’ordine del 5 – 
10 %), ripagherebbe abbondantemente i costi generali del progetto. 

Un progetto così ambizioso può essere realizzato solo con la partecipazione motivata delle 
imprese edili e l’unica prospettiva percorribile ci sembra quella del coinvolgimento diretto degli 
organismi paritetici territoriali, attraverso una partnership fra la Direzionale Nazionale dell’INAIL e 
la Commissione Nazionale dei CPT: in questa eventualità la Direzione regionale dell’INAIL di 
Basilicata ed Edilcassa di Basilicata possono rendere disponibili tutti gli strumenti elaborati per il 
progetto lucano (dalla scheda di rilevazione dei rischi, al filmato divulgativo, al software per la 
gestione dei dati), per consentirne gli opportuni aggiornamenti, necessari alla nuova dimensione 
nazionale. Infine, lo strumento operativo derivante da questa partnership potrebbe costituire 
un’occasione per agevolare il confronto con esperienze similari condotte in altri territori, con la 
possibilità di realizzare un unico “laboratorio nazionale”, in cui esperienze diverse si confrontano e 
vengono coordinate nella prospettiva di un vero e proprio Progetto Nazionale dedicato alle Malattie 
Professionali in Edilizia.  
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