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IN QUESTO NUMERO

ISTRUZIONI PER L’USO

CANTIERE
Pratiche scorrette

tollerate: diminuiscono
gli incidenti se il datore

dà il buon esempio

di Eginardo Baron
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Ancora oggi il settore caratterizzato dal
maggior numero di infortuni, spesso an-
che mortali, è il settore edile. Questi
infortuni spesso sono dovuti alla tolle-
ranza in cantiere di pratiche scorrette,

PROCESSI E SISTEMI

In apertura

APERTURE
Protezioni verticali
e orizzontali contro

il rischio caduta dall’alto
di Damiano Romeo, Licia
Asiani e Daniela De Sio

In apertura consistenti in atteggiamenti irre-
golari e pericolosi tenuti dai lavo-
ratori e accettati anche da chi so-
vraintende le attività senza inter-
venire fermando la prassi scor-
retta. Per poter fronteggiare que-
sto problema occorre conoscere
a fondo le cause che portano i
lavoratori a non seguire le proce-
dure più sicure. In questo modo
è possibile ribattere alle scuse
addotte spiegando le motivazioni
per le quali è necessario mante-
nere un comportamento corret-
to durante le attività al fine di
evitare infortuni e incidenti.

Il rischio di caduta dall’alto è
uno dei più significativi nel set-
tore delle costruzioni e la mo-
tivazione dell’accadimento può
essere ricercata proprio nella
mancata o non corretta prote-
zione delle aperture.
Infatti, nei cantieri edili, duran-
te i lavori possono crearsi mol-

teplici situazioni che
prevedono l’esecuzio-
ne di scassi, di assaggi,
l’apertura di vani a pa-
vimento o a parete
ecc., con conseguente
rischio di caduta dal-
l’alto, di inciampo, di
caduta a livello, di ca-
duta in profondità.
Questi rischi sono sem-
pre presenti nelle ope-
re di nuova costruzione
ma possono facilmente
manifestarsi anche nelle opere di
manutenzione straordinaria. Al fine
di contrastare questo pericolo sono
individuati alcuni sistemi di protezio-
ne delle aperture. Sono approfondite
le modalità di protezione per vani
scale e vani ascensori, cavedi e foro-
metrie. Queste aperture, infatti, sem-

brano esporre a un rischio in-
feriore rispetto, per esempio,
alla caduta da una copertura,
ma in realtà sono altrettanto
insidiose e possono condurre a
conseguenze a volte meno gra-
vi ma non per questo trascura-
bili nel panorama della sicurez-
za sul luogo di lavoro.
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ARIA
Come abbattere gli ossidi
di azoto tramite l’idrolisi

dell’urea

di Roberto Lauri

Tra i principali inquinanti pre-
senti nei prodotti di combustio-
ne dei gruppi termoelettrici vi
sono gli ossidi di azoto, noti co-
me NOX, il cui abbattimento è
particolarmente complesso nel-
le centrali a vapore, nelle quali
gli interventi primari di denitrifi-
cazione non sono sufficienti a
garantire il rispetto dei limiti vi-
genti di emissione in aria. I co-
siddetti impianti “DeNOX”, infat-
ti, richiedono l’adozione di un
processo di riduzione catalitica

con stoccaggio di soluzioni acquose
di ammoniaca e successiva vaporiz-
zazione, con conseguenti problemi
dal punto di vista della sicurezza
per quanto concerne il trasporto,
le operazioni di carico nei serbatoi

e lo stoccaggio. Queste criticità
possono essere eliminate ricor-
rendo alla produzione diretta di
NH3 gassosa sulla base della ri-
chiesta dell’impianto “DeNOX”,
sfruttando la reazione di idrolisi
dell’urea.
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AEREI
Rumore e vibrazioni:

la valutazione a bordo

di Andrea Casu

In apertura

Il calcolo dei livelli di esposizione
personale deve essere condotto
con i lavoratori esposti nelle pro-
prie postazioni di lavoro, per il
calcolo del valore limite di espo-
sizione giornaliero e del valore
d’azione giornaliero, che dovran-
no essere confrontati, poi, con i
dati forniti dal datore di lavoro e
dai lavoratori presenti alle misu-
razioni. Il datore di lavoro deve

valutare tutti i rischi derivanti da
esposizione ad agenti fisici in modo
da identificare e da adottare le op-
portune misure di prevenzione e
protezione, con particolare riferi-
mento alle norme di buona tecnica
e alle buone prassi. Anche nel setto-
re del trasporto aereo, la valutazio-
ne dei rischi derivanti da esposizioni

ad agenti fisici è programmata
ed effettuata, con cadenza alme-
no quadriennale, da personale
qualificato. È analizzata la meto-
dologia adottata per valutare il
livello di esposizione ai rischi ru-
more e vibrazioni del personale
viaggiante a bordo degli aeromo-
bili.
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SICUREZZA
Dighe: controllare
strutture e invaso

con metodi geodetici
e geofisici

di Giovanni Loddo
e Alfred Komin

I metodi di controllo con meto-
di geodetici e geofisici fanno
parte delle indagini preliminari
necessarie all’accertamento
dello stato di fatto delle opere
(condizioni attuali) che, unita-

mente ai dati relativi alla proget-
tazione e alla realizzazione della
diga, costituiscono la base delle
conoscenze per la programmazio-
ne di indagini integrative finalizza-
te alla caratterizzazione geotecni-
ca dei materiali co-
stituenti il corpo
dello sbarramento,
i terreni di fonda-
zione e d’imposta,
con specifico riferi-
mento alle metodo-
logie di analisi pre-
viste per la valuta-
zione della vulnera-
bilità sismica. È op-
portuno analizzare,
pertanto, le azioni

di controllo sulle grandi struttu-
re e sulle aree circostanti, foca-
lizzate alla verifica degli sposta-
menti, delle deformazioni, del-
le inclinazioni e della loro evo-
luzione nel tempo.
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PRODOTTI E SOLUZIONI

EMERGENZA 
“INCENDIO”

Progettazione
e applicazione per sistemi 

estinguenti ad aerosol
di Marco Albanese

Scegliere il prodotto o il sistema
antincendio è diventato un
compito non facile. Anche per
chi è competente in materia, in
effetti, quando deve fare alcune
scelte al fine di assicurare alti livelli
di sicurezza in ambienti particolari,
corre il rischio di effettuare un ac-
quisto non adeguato. Infatti, è op-
portuno ricordare che, negli ultimi
anni, l’emanazione di numerose
disposizioni legislative in mate-
ria di prevenzione incendi, uni-
tamente all’innovazione tecno-
logica, ha comportato la crea-
zione di un mercato che si distin-

gue per la cospicua offerta
di prodotti e di sistemi. Per

scegliere correttamente
le attrezzature e gli

impianti antincen-
dio è indispensabi-
le conoscere gli
agenti estinguenti,
i meccanismi di
estinzione, la tec-
nologia attualmen-
te disponibile e, in-
fine, valutare sem-
pre il grado di peri-
colosità nelle varie
situazioni.
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