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IN QUESTO NUMERO

PROCESSI E SISTEMI

INFILTRAZIONI
Come impermeabilizzare

le pareti in sicurezza

di Damiano Romeo,
Massimiliano Granata

e Licia Asiani

Il problema dell’infiltrazione del-
l’acqua è uno dei più insidiosi
nell’ambito delle costruzioni,
può compromettere significati-
vamente il benessere degli abi-
tanti e degli edifici stessi. Per
evitare infiltrazioni e fuoriuscite

è necessario impermeabilizzare
le strutture esposte, in partico-
lare, i tetti, i terrazzi, i balconi,
le fondazioni, i muri contro ter-
ra, i tunnel interrati, le vasche
di raccolta, le vasche bianche
ecc. I sistemi di impermeabiliz-
zazione più diffusi sono i fogli
plastici termoadesivi, le guaine
bituminose e le membrane po-
liuretaniche applicate a caldo con can-
nello, le resine epossidiche e le emul-
sioni bituminose applicate a caldo con
rullo, le membrane di drenaggio con
camera d’aria posate a freddo utilizzan-
do degli appositi ancoranti, le membra-
ne sintetiche idonee alla posa a freddo
(PVC, poliolefine, EPDM) ecc. Durante
l’esecuzione delle impermeabilizzazioni

sono molti i rischi ai quali sono
esposti i lavoratori e ciascuno
dei sistemi di impermeabilizza-
zione offre differenti vantaggi e
svantaggi in merito. Occorre ef-
fettuare una opportuna valuta-
zione di questi pericoli al fine di
adottare la soluzione di imper-
meabilizzazione più adatta.
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DEMOLIZIONI
Un “piano” per il cantiere

di Giuseppe Palmisano

L’attività di demolizione è tra
le più pericolose del settore
edilizia e ingegneria civile,
per questa ragione già nel
D.P.R. n. 164/1956 erano sta-
ti puntualizzati gli obblighi
del datore di lavoro preve-
dendo a suo carico, tra gli
altri, la redazione del precur-
sore dell’attuale piano di de-
molizione. Oggi, il datore di
lavoro di una impresa specia-
lizzata in demolizioni deve

provvedere a pianificare le ope-
razioni di demolizione, di rimo-
zione e di smaltimento di un
fabbricato anziché di un impian-
to, sviluppando un piano di de-
molizione, un documento tecni-
co che farà parte integrante di
un POS. Nel caso in cui nel PSC
o nel DUVRI sia presente la de-
nuncia della pre-
senza di materia-
le quale amianto
o altre sostanze
cancerogene, che
devono essere ri-
mosse e smaltite,
l’impresa esecu-
trice specializza-
ta, provvederà a
redigere un piano
di lavoro che si
distinguerà per
forma, per conte-

nuti e per valutazioni al piano
di demolizione e allo stesso
POS. Dopo le dovute valuta-
zioni e approvazioni, entram-
bi rientrano nella documenta-
zione necessaria per l’avvio
dei lavori di demolizione/ri-
mozione/smaltimento anche
di sostanze cancerogene.

PAGINA 24



SOMMARIO

www.ambientesicurezza24.com 5

SERBATOI
INTERRATI

La gestione ai fini
della tutela ambientale

di Damiano Romeo
e Claudia Romeo

Le perdite da serbatoi inter-
rati sono causa di inquina-
mento delle matrici ambien-
tali, spesso di ingenti dimen-
sioni, che annoverano tra le
sostanze più ricorrenti idro-
carburi e IPA. L’assenza di una
legislazione nazionale di set-

tore è compensata dai regola-
menti d’igiene locale comunali –
o, in assenza di questi, regionali
(RTIL) – e dalle linee guida a
cura delle diverse ARPA. Utile,
quindi, passare in rassegna le
specifiche per la gestione di
questi manufatti, in termini di

installazione, manutenzione e
dismissione, al fine di preve-
nire i fenomeni di contamina-
zione delle matrici ambientali
(suolo e acqua), ma anche di
evitare costi e sanzioni per il
proprietario/gestore dell’area
contaminata.
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IMPIANTI
PRODUZIONE

CALORE
Prevenire gli incendi

per garantire la sicurezza
degli edifici

di Marco Albanese

Negli ultimi anni sono acca-
duti numerosi casi di incendi
nelle abitazioni causati da ca-
minetti, stufe o canne fuma-
rie. Questi incendi solitamen-
te sono avvenuti in presenza
di impianti semplici di produ-
zione calore che sono stati in-

teressati dal surriscaldamento
dei materiali combustibili vicini
alla parete esterna del camino,
dalla perdita di gas caldi e di
scintille dalla canna fumaria op-
pure, come spesso accade, dalla
combustione della fuliggine de-
positata sulla parete interna del-
la canna fumaria. Gli studi svolti
hanno conferma-
to che questa si-
tuazione è impu-
tabile a carenze
di progettazione,
di installazione o
di manutenzio-
ne. In pratica, an-
che i sistemi di
produzione calo-
re definiti “sem-
plici”, sempre più
ricercati per ri-
sparmio energe-
tico e per buoni

livelli di comfort, per garantire
un elevato grado di sicurezza
e un buon funzionamento,
devono essere adeguatamen-
te progettati, installati e, in fa-
se di esercizio, soggetti a re-
golare manutenzione come
avviene per gli impianti più
complessi.
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SEGNALETICA
Informazione in cantiere

di Giuseppe Palmisano

La segnaletica di sicurezza in un
cantiere svolge un ruolo impor-
tante ai fini della sicurezza; in-
fatti, un appropriato segnale
può trasmettere con immedia-
tezza un messaggio che ha il fi-
ne di fornire un’utile indicazio-
ne in merito ai divieti, ai perico-
li, agli obblighi di comporta-
mento, all’ubicazione dei mezzi
di soccorso e antincendio ecc.
Spesso la cartellonistica posta
all’ingresso di un cantiere non
rispetta quanto indicato dal
D.Lgs. n. 81/2008; è possibile
riscontrare informazioni errate,
non pertinenti ai rischi presenti
in un luogo di lavoro che posso-
no generare solo confusione ai

fini della sicurezza in cantie-
re; per questo occorre instal-
lare le giuste segnalazioni in
zone strategiche in modo tale
che siano recepite corretta-
mente e, di conseguenza, sia-
no adottati gli adeguati com-
portamenti.
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LE AZIENDE INFORMANO

INDAGINI 
AMBIENTALI

Metodologie “direct 
imaging”: casi applicativi

di Dario Chiarbonello,
Anna De Fina, Roberto

Gaveglio, Nicola Bentivoglio
e Jean Pierre Davit

L’analisi di due indagini ambientali
tramite le tecnologie, rispettiva-
mente, di membrane interface pro-
be (MIP) per il rilevamento e la
misura dei composti organici vola-
tili (COV) nel sottosuolo, e Laser
Induced Fluorescence (LIF), per il
rilevamento di idrocarburi in fase
residua o separata nel sottosuolo,
serve anche a mettere in luce il
ruolo delle metodologie di “Direct
Imaging” – tecniche di caratteriz-
zazione ad alta risoluzione proget-
tate per sistemi di perforazione a
percussione – che permettono la
gestione dei dati di caratterizzazio-
ne, in tempo reale, in campo, du-
rante le attività stesse di investiga-
zione.
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