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Definizione e riconoscimento degli AC
‐ Tesi D. Gastaldello, 2012‐2013 



Applicazione del metodo a casi di studio nel settore costruzioni



Casi di studio nel settore costruzioni



Confined Space App:
alcuni case studies

‐ Condotto fognario in centro storico + 3 casi 
con risultato analogo (ambiente confinato)

Altri casi di situazioni «assimilabili» ad AC:
‐ Aerogeneratore
‐ Magazzino automatico in atm. ipossica
‐ Vano Aeromobile

N.B. alcune foto sono solo rappresentative del caso e non  specificamente 
riferite all’ambiente effettivamente analizzato.



Dispositivi Utilizzati:
- Dispositivo Recuperatore RollGliss
- Imbracatura anticaduta
- Barella speleologica
- Funi di trazionamento

AMBIENTI CONFINATI
CASE STUDY:
CONDOTTO FOGNARIO IN CENTRO STORICO

• Tipologia Spazio Confinato:
- Condotto fognario

- Profondità:  8 metri
- Lunghezza condotto: Circa 90 metri
- Ventilazione: Forzata
- Sospetto di inquinamento: No

Tipologia di accesso:
- Accesso: Verticale da pozzetto con scala metallica
- Dimensione accesso: 1600X1500 mm

Metodologia di soccorso:
- Ingresso di salvataggio
- Rapporto infortunato/soccorritori:  1/5
- Raggiungimento dell’infortunato nell’area di condotto interessata e successivo 

posizionamento su barella;
- Trazionamento manuale della barella con l’eventuale supporto di funi, sino al 

raggiungimento del pozzo di accesso/uscita;
- Verticalizzazione dell’infortunato su barella di soccorso  e successiva estrazione 

basso/alta sino al piano di campagna, mediante sistema a carrucole e funi.





Altezza massima 85 cm

Doppio dislivello H complessiva 3m







Appannamento camera dato dall’umidità



AMBIENTI CONFINATI
CASE STUDY  :
REATTORE CHIMICO



AMBIENTI CONFINATI
CASE STUDY  :
POZZETTI IRRIGUI



AMBIENTI CONFINATI
CASE STUDY  :
VASCA DI COMPENSO PISCINA



Dispositivi Utilizzati:
- Cordino di posizionamento, utilizzato per la trattenuta del 

lavoratore, durante l’esecuzione delle lavorazioni
- Anticaduta retrattile certificato per cadute dall’alto su 

spigolo vivo

AMBIENTI CONFINATI CASE STUDY:   
GENERATORE EOLICO

• Tipologia Spazio Confinato:
- Generatore Eolico

- Quota piano di lavoro:  60 / 80 m circa 
- Salita alla navicella: scala metallica con sistema anticaduta
- Sezione «stelo»: in funzione dell’altezza da 2,50 m a 0,60m
- Ventilazione: Naturale
- Sospetto di inquinamento: No
- Ambiente di lavoro in quota con elevato grado di difficoltà 

operativa in caso di necessità di recupero di emergenza

Tipologia di accesso:
- Accesso alla navicella:  Boccaporto quadrato dim. 60x60cm 

circa

Metodologia di soccorso:
- Ingresso di salvataggio
- Rapporto infortunato/soccorritori:  1/3
- Due differenti tipologie di recupero dell’infortunato:

- Calo a terra dell’infortunato mediante dispositivo 
discensore

- Recupero dell’infortunato sino alla piano di lavoro, e 
successiva discesa a terra con ascensore 











• Tipologia Spazio Confinato:
- Vano tecnico aeromobile

- Dimensioni accesso: 80x50cm circa
• 60x60cm circa
- Profondità:  5m circa in orizzontale
- Superficie del piano di trazionamento: Liscia
- Ventilazione: Naturale
- Sospetto di inquinamento: No

Tipologia di accesso:
- Alto-Laterale con utilizzo di scala a palchetto

Metodologia di soccorso:
- Non ingresso di salvataggio
- Rapporto infortunato/soccorritori:  1/3
- Estrazione infortunato tramite trazionamento orizzontale

Dispositivi Utilizzati:
- Funi di trazionamento
- Imbracatura per caviglie
- Telonatura per il trazionamento dell’infortunato: Non 

necessaria

AMBIENTI CONFINATI
CASE STUDY 
VANO TECNICO AEROMOBILE









Dispositivi Utilizzati:
- Paranco a due elementi: Costituito da un telaio regolabile in lunghezza ed 

altezza e permette l’installazione di un dispositivo anticaduta con funzione 
di recuperatore/discensore.

- Doppio cordino anticaduta
- Rilevatore Multi-gas
- Autorespiratore con maschera pieno facciale 

AMBIENTI CONFINATI
CASE STUDY :
MAGAZZINO AUTOMATIZZATO FARINE IN ATM. IPOSSICA 

• Tipologia Spazio Confinato:
• Magazzino automatizzato

- Dimensione ambiente: cubo pari a 34m di lato
- Sistema di ingresso: porte REI 150X210
- Ventilazione: Forzata ipossica (imp a deplezione di ossigeno)
- Sospetto di inquinamento: No
- Assenza di camminamenti in quota, ma spostamento mediante 

traslo
- Assenza di illuminazione 
- Difficoltà di comunicazione interno/esterno e viceversa
- Presenza di ossigeno pari al 14% 

Tipologia di accesso:
- Posizione ingresso: Basso
- Accesso: Porte REI 150X210

Metodologia di soccorso:
- Ingresso di salvataggio
- Rapporto infortunato/soccorritori:  1/3
- Recupero dell’infortunato mediante imbarellamento o spostamento in 

quota e posizionamento su traslo ove possibile
- Recupero di emergenza a traslo bloccato: realizzazione di sistema di 

discesa a cura dei SAF VVF









RESULTS





Rapidità

di identificazione 
delle caratteristiche 
della situazione 
analizzata  e del 
livello di allarme e 

conseguenti 
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Dati Certi

Inserimento  
guidato,  

standardizzato e 
ricostruibile a 
posteriori

User friendly

Facilità di utilizzo

Condivisione

Possibilità di 
condividere e 

utilizzare valutazioni 
su casi di studio fatti 

da altri utenti
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