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DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE  

NELLA 
COSTRUZIONE  
DI VIADOTTI 

  
Possibilità di sviluppo  

e limiti di utilizzo

di Massimiliano Granata,  
Daniela De Sio  

e Damiano Romeo 

Tutela dei lavoratori presenti sul 
viadotto dalla caduta dall’alto su 
aree e binari interessati dalla cir-
colazione ferroviaria; protezione 

dei treni, degli utenti e 
degli addetti ferrovia-
ri dall’investimento di 
eventuale materiale in 
caduta dall’alto duran-
te le lavorazioni. Questi 
i criteri alla base della 
scelta dei dispositivi di 
protezione collettiva e 
individuale e della ge-
stione delle interferen-
ze che rappresentano 
condizioni di particolare 
rischio per le attività sot-

tostanti agli impalcati, analizzati 
nel caso specifico del varo a spin-
ta di un viadotto metallico su al-
cune linee ferroviarie.

DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE  

IN EDILIZIA
L’importante è saper 

valutare i rischi 
e conoscere i sistemi  

per minimizzarli

di Augusto M. Isola

I dispositivi di protezione col-
lettiva e individuale vanno uti-
lizzati valutando con attenzione 

l’intervento da effettuare. Non 
c’è niente di peggio di disposi-
tivi impiegati in modo scorretto 
o fuori contesto: fanno sentire 
sicuro l’operatore, ma in realtà 
lo espongono a situazioni di ri-
schio per le quali si sente protet-
to. Ecco perché, oltre al rispetto 
della normativa in materia, è 
necessario prendere in esame 
le differenti casistiche di inter-
vento. Una rassegna ragionata ci 
guida fra le differenti situazioni, 
indicando il dispositivo, colletti-
vo o individuale, più adeguato al 
quale fare ricorso.
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PROCESSI E SISTEMI

ANTINCENDIO
Come progettare ambienti 

a uso magazzino 
con atmosfera  

sotto-ossigenata

di Andrea Casu

Per la corretta progettazione dei 
sistemi di riduzione dell’ossigeno 
(detti anche “sistemi ORS”), tec-
nica che permette di combattere 
un fenomeno d’incendio già nelle 
sue fasi iniziali attraverso l’immis-
sione, nell’area da proteggere, di 
azoto puro privo di alcuna sostan-
za pericolosa al suo interno, sono 
necessari i riferimenti sia al de-
creto del Ministero degli Interni 
20 dicembre 2012 sia alle norme 
tecniche vigenti. È sicuramen-

te opportuno, in questo senso, 
analizzare il caso pratico relativo 
alla progettazione di un sistema 
per un magazzino che, pur non 
costituendo in alcun modo vin-
colo tecnico e non andando a 
sostituire la corretta applicazione 

delle norme antincendio vigenti, 
costituisce un valido riferimento 
progettuale in virtù delle norme 
esistenti ÖNORM e in prospettiva 
della futura approvazione della 
norma CEN/TC 191 e successive 
armonizzazioni nazionali.
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MACCHINE  
E FORMAZIONE
I percorsi obbligatori che le 
imprese devono predisporre 

per i lavoratori

di Augusto M. Isola

L’industrializzazione del 
comparto dell’edilizia ha 
favorito sempre di più la 
diffusione delle macchi-
ne  e delle attrezzature di 
lavoro. A questa crescita 
non sono sempre cor-
risposti adeguati adde-
stramenti e programmi 
qualificati di formazione 
degli operatori. Anche 
la normativa, per tene-
re in considerazione i 
rischi derivanti da com-
portamenti e utilizzi non 
corretti, si è adeguata 
indicando nuovi obbli-
ghi per i datori di lavoro, 
per i noleggiatori e per 
gli operatori. Vediamo 
quali.
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ENERGIA
efficienza energetica  

con fonti non rinnovabili: 
il caso della cogenerazione

di Francesco Romeo

Pur non  rientrando nel nove-
ro delle cosiddette “energie 
rinnovabili”, la cogenerazione, 
producendo congiuntamente 
elettricità e calore in una ma-
niera “termodinamicamente” in 
maniera più efficace, riduce la 
quantità di combustibile utilizza-
to a parità di effetti utili rispetto 
alla generazione separata e per-
mette di conseguire un rispar-
mio economico per la gestione 
dell’impianto e un minor impatto 

ambientale. Un’analisi approfon-
dita del tema permette anche di 
capire come lo sfruttamento e 
la conversione dell’energia con-
tenuta nei combustibili fossili 

in maniera più consapevole ed 
efficiente possa contribuire alle 
politiche di risparmio energetico 
tanto quanto l’utilizzo di energie 
alternative.

BONIFICHE
Acque di falda contaminate 

da cloroformio: 
la biodegradazione 

anaerobica

di Federico Gabelli,  
Giuseppe Giaramida  
e Giuseppe Prosperi

La presenza di una contamina-
zione di considerevole entità, 
riconducibile prevalentemente 
a solventi clorurati (in partico-
lare cloroformio e diclorome-
tano), nelle acque di falda di un 
sito farmaceutico operativo in 

nord Italia ha richiesto l’imple-
mentazione di una tecnologia 
di bonifica in-situ. L’applicazio-
ne della biodegradazione ana-
erobica riduttiva, a partire dal 
2008 e tutt’oggi in corso, ha 
mostrato efficacia nel processo 
di dealogenazione dei composti 
clorurati complessi 
(cloroetileni e clo-
rometani). A valle 
dell’esecuzione dei 
6 cicli di iniezione 
previsti nel progetto 
operativo di boni-
fica, in ampie aree 
del sito sono state  
già raggiunte con-
centrazioni inferiori 
alle concentrazioni 

soglia di rischio sito-specifiche. 
La biodegradazione anaerobica 
riduttiva si è dimostrata essere, 
quindi, un sistema di bonifica 
efficace per attuare la progressi-
va de-alogenazione di composti 
clorurati complessi, riducendoli 
a molecole più semplici. 

  Foto di copertina su gentile concessione della Romeo Safety Italia Srl
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