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CONSULENZA STATISTICO  
ATTUARIALE 

Nota Costruzioni 
 

Infortuni sul lavoro  
 
Andamento infortunistico di medio periodo – quinquennio 2015-2019. Il settore delle Costruzioni, pur 
restando uno dei comparti a maggior rischio infortunistico, ha registrato nel quinquennio 2015-2019 una 
riduzione degli infortuni in occasione di lavoro, sia in termini di denunce (-8,8%) che di casi accertati 
positivi (-14,7%). Per gli eventi mortali il calo è stato più evidente (-28,4% per le denunce e -34,3% per gli 
accertati positivi). 
La diminuzione è risultata ben più consistente rispetto a quella riscontrata per l’intera gestione dell’Industria 
e Servizi (-2,0% per i casi positivi in complesso e -13,9% per quelli mortali), molto probabilmente per 
effetto dell’adozione di migliori e più efficaci interventi di prevenzione nei cantieri, ma anche come 
conseguenza degli effetti negativi della crisi economica italiana, che da un punto di vista occupazionale, ha 
penalizzato e continua a vedere penalizzati maggiormente i settori industriali rispetto a quelli dei servizi. 
Secondo i dati citati nella proposta di legge, di fonte ISTAT (Istituto nazionale di Statistica) e relativi 
all’anno 2010 (erroneamente attribuiti nella relazione di accompagno alla proposta al 2011), si registravano 
nel settore edile 1.889.000 occupati, scesi a 1.339.000 nel 2019 (il 28,5% dei lavoratori dell’Industria e 
servizi e il 5,7% del totale occupati dell’intero sistema economico nazionale), con una riduzione complessiva 
nel decennio del 29,1% (corrispondente ad una perdita di quasi 550 mila lavoratori). 
 

2015 2016 2017 2018 2019
Var. % 

2019/2015
2015 2016 2017 2018 2019

Var. % 
2019/2015

Industria e servizi
Denunce 409.721  413.916  416.354  414.085  411.435  0,4 815        717        697        777        713        -12,5
di cui Positivi 277.723  280.607  279.885  275.251  272.112  -2,0 469        426        426        467        404        -13,9

Costruzioni
Denunce 37.029    36.107    35.309    34.719    33.755    -8,8 183        158        128        155        131        -28,4
di cui Positivi 32.612   31.696   30.633   28.975   27.818   -14,7 140       123       95         127       92         -34,3

F 41 - Costruzioni di edifici 10.306      9.901        9.421        8.940        8.202        -20,4 49           47           30           42           32           -34,7
F 42 - Ingegneria civile 2.222        2.065        2.113        1.925        2.105        -5,3 11           11           9             13           10           -9,1
F 43 - Lavori di costruzione specializzati 20.084      19.730      19.099      18.110      17.511      -12,8 80           65           56           72           50           -37,5

Fonte: Inail - Open data/Banca dati statistica - dati aggiornati al 31.10.2020

INFORTUNI IN OCCASIONE DI LAVORO NEL SETTORE COSTRUZIONI - ANNI DI ACCADIMENTO 2015-2019

Infortuni in complesso di cui Casi mortali

 
 
I comparti. Il calo osservato ha interessato tutti i comparti che compongono il settore e in misura più 
marcata quello relativo alla “Costruzione di edifici” (-20,4% la riduzione dell’anno 2019 rispetto all’anno 
2015) e quello riguardante i “Lavori di costruzione specializzati” (-12,8%), che insieme contano il 93% degli 
infortuni del settore. Per i decessi le riduzioni risultano più marcate (-34,7% e -37,5% rispettivamente). 
 
Rischiosità. L’alta rischiosità del settore, nonostante il numero degli infortuni si sia ridotto nel tempo, è 
confermata dalle seguenti analisi: 

- la quota dei casi registrati nelle Costruzioni sul totale degli infortuni dell’Industria e servizi aumenta 
con la gravità dell’evento; 

- mediamente nel quinquennio considerato, gli infortuni indennizzati in permanente in tale settore 
rappresentano il 13,9% (10,1% in capitale e 3,8% in rendita diretta), risultando di gran lunga 
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superiori al 7,9% registrato dall’intera gestione Industria e servizi (6,3% in capitale e 1,6% in rendita 
diretta);  

- il settore Costruzioni presenta un indice di frequenza pari a 20,5 infortuni indennizzati per mille 
addetti (indice ottenuto dal rapporto tra il numero degli infortuni indennizzati, al netto dei casi in 
itinere, sul numero degli addetti), superiore rispetto a quello dell’intera gestione Industria e servizi 
pari a 17,5. Anche gli indici di frequenza calcolati per le singole tipologie di conseguenza 
dell’infortunio (inabilità temporanea, inabilità permanente, morte) presentano valori più elevati per il 
settore edile rispetto a quello medio dell’Industria e servizi.  
 

Tipologia lavoratore. Poco più del 69% degli infortuni positivi in occasione di lavoro del 2019 ha 
interessato lavoratori dipendenti, circa un quarto i lavoratori autonomi, il 3,9% apprendisti e l’1,7% i 
lavoratori somministrati. 
 

INFORTUNI ACCERTATI POSITIVI IN OCCASIONE DI LAVORO NEL SETTORE COSTRUZIONI
PER TIPOLOGIA LAVORATORE - ANNO 2019

 
 
Le professioni maggiormente coinvolte, sia per i gli infortuni in complesso che per quelli con esito mortale, 
riguardano i manovali e i muratori, seguiti da idraulici, elettricisti per impianti esterni ed interni nelle 
costruzioni, carpentieri. 
 
Cause e circostanze. Mediamente oltre il 43% degli infortuni in occasione di lavoro avviene per perdita di 
controllo totale o parziale di una macchina, di un mezzo di trasporto/attrezzatura di movimentazione, di un 
utensile a mano o oggetto (22,6%) e per scivolamento o inciampamento con caduta di persona/caduta 
dall’alto (20,7%). Le cadute dall’alto rappresentano la principale causa di morte per i lavoratori del settore 
edile con il 30% dei decessi, al secondo posto, con il 19%, troviamo la perdita di controllo di un mezzo di 
trasporto e con un 11% il crollo di un agente materiale sulla vittima.  
Gli infortuni avvenuti durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, risultano per oltre il 90% riconducibili 
a contusione (24,6%), lussazione (23,8%), ferita (23,7%) e frattura (19,4%). Il 56,5% delle contusioni 
interessa gli arti superiori e inferiori e particolarmente la mano; in caso di lussazione, gli arti inferiori 
(53,9%), soprattutto la caviglia e il ginocchio; in caso di frattura particolarmente colpiti sono mano e piede, 
infine in caso di ferita per il 65,7% dei casi sono colpiti gli arti superiori e particolarmente la mano (53%) e 
per il 19,3% dei casi la testa. 
 
Territorio. Quasi il 60% degli infortuni in occasione di lavoro accade in una regione del Nord Italia, in testa 
Lombardia, Emilia Romagna e Veneto che da sole arrivano al 40% dei casi; le prime regioni del Sud che 
compaiono nella classifica delle più colpite sono la Puglia e la Sicilia (4,7% e 4,5% degli infortuni, 
rispettivamente).  
 
Genere. Il 2% dei casi positivi in occasione di lavoro riguarda la componente femminile, mentre i casi 
mortali riguardano esclusivamente quella maschile. 
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Classe d’età. Pur in presenza di un calo complessivo degli infortuni positivi in occasione di lavoro del 
14,7% tra il 2015 e il 2019, si registra tuttavia un aumento in alcune classi d’età: soprattutto in quella 60-64 
anni (+6,0%) e 55-59 anni (+3,8%). Per i casi mortali solo la classe 65-69 registra un aumento. 
La classe d’età con il più elevato numero di casi è la 45-49 (15,5%) per il complesso degli infortuni e 50-54 
per quelli mortali (21,7%). 
 

INFORTUNI ACCERTATI POSITIVAMENTE IN OCCASIONE DI LAVORO PER CLASSE D'ETA' - ANNI DI ACCADIMENTO 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019
Var % 

20192015
2015 2016 2017 2018 2019

Var % 
20192015

fino a 24 anni 1.898 1.846 1.795 1.789 1.953 2,9 2              5              -           5              1              -50
Da 25 a 29 anni 2.597 2.412 2.100 1.928 1.766 -32,0 5              8              4              6              5              0
Da 30 a 34 anni 3.454 3.241 3.051 2.640 2.359 -31,7 5              7              7              7              2              -60
Da 35 a 39 anni 4.256 3.949 3.703 3.327 3.087 -27,5 17            8              8              8              9              -47,1
Da 40 a 44 anni 4.918 4.786 4.468 4.087 3.832 -22,1 18            12            12            12            5              -72,2
Da 45 a 49 anni 5.105 4.924 4.762 4.542 4.252 -16,7 25            12            16            15            10            -60,0
Da 50 a 54 anni 4.547 4.598 4.702 4.585 4.553 0,1 23            34            18            29            21            -8,7
Da 55 a 59 anni 3.455 3.470 3.593 3.572 3.586 3,8 22            15            16            20            19            -13,6
Da 60 a 64 anni 1.724 1.798 1.847 1.842 1.828 6,0 15            14            9              18            13            -13,3
Da 65 a 69 anni 458 463 437 466 433 -5,5 3              4              4              5              6              100,0
Da 70 a 74 anni 152 154 128 148 123 -19,1 4              1              1              1              -100
Oltre i 75 anni 48 55 47 49 46 -4,2 1              3              -           1              1              0,0

Totale complessivo 32.612 31.696 30.633 28.975 27.818 -14,7 140          123          95            127          92            -34,3

Fonte: Inail - Open data/Banca dati statistica - dati aggiornati al 31.10.2020

Classe d'età
Infortuni in complesso di cui casi mortali

 
 
Stranieri. Il 78,8% degli infortunati in occasione di lavoro del 2019 sono nati in Italia, il 5,1% in Albania, il 
4% in Romania. I lavoratori più colpiti hanno tra i 35 ed i 64 anni di età (circa il 75% dei casi).  
 
Andamento infortunistico di breve periodo – anni 2019-2020 - I dati del 2020 sono fortemente influenzati 
dall’emergenza Coronavirus. Nel settore delle Costruzioni nel 2020 si è rilevata rispetto al 2019 una 
sensibile diminuzione delle denunce d'infortunio in occasione di lavoro pari al -23%. I mesi nei quali si è 
presentato il maggior decremento sono quelli di inizio pandemia: marzo (-58% rispetto a marzo 2019), aprile 
(-78% rispetto ad aprile 2019) e maggio (-32% rispetto a maggio 2019). Nei mesi estivi il calo si è attenuato 
per poi riprendere più decisamente nell'ultimo trimestre 2020 (-20% rispetto all'ultimo trimestre 2019).  
Per i casi mortali si rileva nell’anno 2020 una sostanziale stabilità con il 2019: 114 le denunce d'infortunio 
con esito mortale in occasione di lavoro nel 2020 contro le 113 del 2019.  
Inoltre, circa il 2% delle denunce registrate nel settore delle Costruzioni ha riguardato il contagio da Covid-
19; percentuale che sale intorno al 15% per i casi mortali. 
 

Malattie professionali 
 

Nel corso dell’ultimo quinquennio, si è registrato un significativo aumento delle malattie professionali nel 
settore delle Costruzioni: si è infatti passati dalle 7.485 denunce del 2015 alle 8.987 del 2019 con un 
incremento del 20,1%. Territorialmente la maggiore crescita si è avuta al Centro (da 2.356 denunce del 2015 
a 3.435 del 2019), a seguire nel Mezzogiorno e al Nord-Est, mentre Nord-Ovest e Isole risultano in calo. 
I lavoratori più colpiti, oltre i due terzi, si concentrano nella fascia di età tra i 50 e 64 anni. 
Gli operatori del settore sono esposti ad una molteplicità di rischi lavorativi che possono originare molteplici 
malattie professionali e uno studio dell’European Agency for Safety and Health at Working, già nel 2004, 
affermava come l’edilizia sia un settore noto per l’incidenza di malattie professionali e i lavoratori edili 
soffrono più dei colleghi di altri settori di disturbi muscolo-scheletrici, come lombalgie e problemi degli arti; 
molti di essi risultano ancora oggi esposti ad amianto; i carpentieri hanno un rischio abbastanza elevato di 
sviluppare un tumore delle cavità nasali come risultato dell’esposizione a polveri di legno; le polveri 
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generate dal taglio e dalla lavorazione di prodotti contenenti silice cristallina, come ad esempio la sabbia, 
sono in grado di sviluppare silicosi e gravi patologie respiratorie; numerosi lavoratori edili risultano esposti 
ad alti livelli di rumore e vibrazioni a causa dell’utilizzo di macchinari, tra cui i martelli pneumatici. 
Le principali malattie professionali denunciate riguardano quelle del sistema osteomuscolare e del tessuto 
connettivo (il 73%) seguite da quelle del sistema nervoso e dell’orecchio; con percentuali minori troviamo 
anche le malattie del sistema respiratorio, i tumori (in particolare quello dei bronchi e del polmone). 
Nell’arco del quinquennio 2015-2019 crescono le malattie del sistema nervoso e osteomuscolare, mentre più 
contenuta la crescita per tumori. Decrementi si sono invece registrati per il sistema uditivo e quello 
respiratorio. 
Come per gli infortuni, le professioni maggiormente colpite riguardano principalmente manovali e muratori. 
 


