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IN QUESTO NUMERO

Lavori in  
copertura
I dispositivi di protezione 
contro le cadute dall’alto

di Massimiliano Granata  
e Damiano romeo

Negli ultimi decenni i dispositivi 
di protezione contro le cadute 
hanno raggiunto uno sviluppo 
tecnologico importante soppe-
rendo alle varie necessità del 
mercato e alle attività da svolge-

re in quota, talvolta an-
che complesse.
Tuttavia, ancora oggi è pos-
sibile riscontrare, nel setto-
re edile, una certa imperizia 
sull’argomento da parte 
sia di professionisti incari-
cati della progettazione di 
un’opera (progettisti e co-
ordinatori della sicurezza) 
sia da parte di installatori. 
Quindi, sono fornite indica-
zioni pratiche in primis per 
un’attenta progettazione di 
un dispositivo anticaduta, 
avvalendosi di una copertu-
ra campione, e, in secondo 
luogo, per la verifica della 
documentazione che deve 
essere richiesta ai vari sog-
getti coinvolti.

Laterizi
Le macchine per il taglio 

in un cantiere edile

di Marco albanese

Tra le numerose attività svolte 
nei cantieri edili, quella del ta-
glio dei laterizi ha un impatto 
molto importante ai fini della 

sicurezza. Di fatto, questa lavora-
zione comporta l’esposizione dei 
lavoratori a numerosi rischi sia 
per la salute che per la sicurez-

za. Infatti, il taglio di laterizi, 
di pietre, di conglomerati ce-
mentizi e quello di materiali 
ceramici prevede l’utilizzo di 
specifiche attrezzature quali 
le seghe circolari e, di con-
seguenza, il primo fattore da 
valutare è quello dei rischi le-
gati all’uso di macchine uten-
sili che possono recare danni 
all’operatore anche molto 
gravi. Al riguardo, è opportu-
no ricordare che attualmente 
è disponibile la norma UNI 
EN 12418. Questa norma è 
uno strumento molto utile, 
in quanto ha specificato le 
misure tecniche necessarie 

per eliminare o ridurre i rischi 
presenti nelle fasi lavorative che 
prevedono il taglio dei laterizi 
con specifiche macchine.
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GranDi 
opere

Impatti ambientali, misure 
di mitigazione  

e monitoraggi in sito 

 
di claudia romeo  
e Damiano romeo

L’impatto di un cantiere sull’at-
mosfera, sul clima acustico, sui 
corpi idrici (sotterranei e super-

ficiali), sul paesaggio e, non ul-
tima, sulla salute umana dei re-
cettori (popolazione e addetti al 
cantiere) dell’area in esame, può 
essere molto negativo. In questo 
senso, il monitoraggio ambien-
tale rappresenta uno strumento 
di valutazione necessario ai fini 
del controllo e della  verifica de-
gli impatti ambientali previsti già 

in fase progettuale, in moda da 
disporre opportune azioni di in-
tervento laddove i limiti previsti 
dalla legislazione di settore non 
siano rispettati. Può essere, uti-
le, quindi, passare in rassegna i 
principali controlli da effettuare 
unitamente ai possibili rimedi da 
mettere in atto per eventuali di-
sconformità.

eMiSSioni
Relazione di riferimento 
IED: prime indicazioni  
per la compilazione

di armando cammarata 
e Maurizio urbani

La «relazione di riferimento» è un 
documento previsto dal recente 
D.Lgs. n. 46/2014, attuativo del-
la direttiva 2010/75/UE, relativa 
alle emissioni industriali (meglio 
nota come “IED - Industrial emis-
sion directive”), che deve essere 
elaborato prima della messa in 
esercizio dell’installazione o a 
monte del primo aggiornamento 
dell’autorizzazione già rilasciata, 

nel caso in cui l’attività comporti 
l’utilizzo, la produzione o lo sca-
rico di sostanze pericolose che 
possono contaminare il suolo 
e le acque sotterranee nel sito 
dell’installazione. Sulle modalità 
di redazione di questo documen-
to, attualmente si registrano solo 

le linee guida della Commissione 
europea, mentre si è ancora in at-
tesa dell’emanazione di un decre-
to ad hoc del Ministero dell’Am-
biente. Nel frattempo, può essere 
utile prendere in considerazione 
alcune indicazioni come quelle 
proposte nell’articolo.
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Ganci
Come lavorare in sicurezza 

con le campane  
per la “differenziata”

di piergiorgio tagliapietra

I ganci dotati di chiusura di si-
curezza all’imbocco di cui sono 
dotate le gru montate su camion 
risultano di difficile uso nelle 
operazioni di sollevamento e di 
svuotamento delle campane de-
stinate alla raccolta differenziata 
del vetro o altro. In occasione 
di un intervento di vigilanza era 
stato rilevato che le gru posizio-

nate sui camion e 
utilizzate per il 
sollevamento dei 
contenitori erano 
dotate di un gan-
cio autocostruito 
e privo della chiu-
sura dell’imboc-
co. Questi ganci 
erano stati realiz-
zati mediante la 
sagomatura di un 
tondino metallico 
saldato su un ap-

posito supporto di collegamento 
al braccio della gru. Era stata ri-
levata l’inadeguatezza del gancio.
Considerata la diffusione del 
problema in altre realtà nazio-
nali a causa della difficoltà di 
utilizzo del gancio fornito dal 
produttore della gru, conte-
stualmente alla redazione del 
verbale di prescrizione per la ri-
messa a norma dell’attrezzatura 
è stata effettuata un’analisi ap-
profondita per verificare le pos-
sibili soluzioni alternative.
Riscontrata l’assenza dal mer-
cato di soluzioni alternative 
compatibili con le esigenze ope-
rative, è stata valutata l’oppor-
tunità di realizzare un gancio  e 
progettata una soluzione rispet-
tosa dei dettami normativi in 
materia di sicurezza sul lavoro 
e, contestualmente, risponden-
te alle esigenze produttive.

i Ferri DeL  MeStiere
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ruMore
Il tecnico competente  
in acustica ambientale

di Cristiana Bernasconi

Vista la complessità del quadro 
normativo in materia di rumore, 

per mettere a fuoco con esattez-
za compiti e responsabilità del 
tecnico competente in acustica 
ambientale è necessario operare 
un’attenta analisi per quanto ri-
guarda sia il percorso formativo 
sia la strumentazione che deve 
possedere per poter esercitare la 
propria professione.
Un’utile integrazione al quadro 
analitico può essere, infine, una 
rassegna delle principali novità 
tecnologiche offerte dal mercato, 
come quelle illustrate nella sezio-
ne Tecnologie&Prodotti.
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