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VEICOLI  
ELETTRICI

Soluzioni e prospettive  
per l’accumulo  

e le stazioni di carica

di Angelo Baggini e Silvia Berri

I sistemi di accumulo elettrico 
costituiscono un elemento de-
cisivo per le prospettive di dif-
fusione su larga scala dei veicoli 
elettrici perché, sia per i mezzi 
puramente elettrici – esclusi-
vamente alimentati dal motore 
elettrico e dalle batterie – sia 
per gli “ibridi elettrici” – che 
hanno una batteria accoppiata 

a un motore elet-
trico che lavora in 
modo combinato a 
un tradizionale mo-
tore a combustione 
interna – il motore 
elettrico preleva l’e-
nergia da un accu-
mulatore di bordo. 
Sul tema è opportu-
na una breve pano-
ramica riassuntiva dello stato 
dell’arte, delle prospettive e dei 
principali limiti delle tecnologie 
attualmente più promettenti 
nel settore.
Altro tema di rilevanza riguarda 
le norme internazionali che re-
golano la sicurezza delle stazioni 
di carica di veicoli elettrici nei 
luoghi pubblici al centro di un 

acceso dibattito internaziona-
le con lo scopo ultimo di omo-
logare determinati standard a 
livello mondiale. L’esame delle 
principali caratteristiche delle 
soluzioni disponibili e normate 
permette anche di analizzare cri-
ticamente i vantaggi e gli svan-
taggi di ciascuna soluzione da un 
punto di vista della sicurezza.
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ANTINCENDIO 
IN CANTIERE
Le situazioni di pericolo  

da tenere sotto controllo

di Marco Albanese

Talvolta, nella pianificazione del-
la sicurezza dei cantieri, la lotta 
contro gli incendi e la gestione 
delle emergeze sono aspetti in 

parte trascurati. Di fatto, è pos-
sibile affermare che, in questo 
ambito, le regole non sempre 
vengono rispettate perché è 
opionine comune che occor-

ra affrontare il tema soltanto 
a edificio completato. Non va 
dimenticato, però, che il D.Lgs. 
81/2008 detta precise regole in 
materia di antincendio anche 
nei cantieri e che alcune situa-
zioni (ad esempio, la presenza 
di bombole utilizzate per sfiam-
mare le guaine o per le attività 
di saldatura) rientrano nel cam-
po d’applicazione del D.P.R. n. 
151/2015 e pertanto sono sog-
gette al controllo da parte dei 
comandi di Vigili del fuoco.
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BONIFICHE
Procedure, tecnologie  

e casi di eccellenza

di Damiano Romeo,  
Nadia Brancaleone  
e Claudia Romeo

La legislazione nazionale in ma-
teria di bonifica dei siti conta-
minati, introdotta con il D.M. 
n. 471/1999, è stata profonda-
mente modificata dal D.Lgs. n. 
152/2006 e s.m.i. «Norme in 
materia ambientale» che, alla 
Parte IV, Titolo V «Bonifica di 
siti contaminati», disciplina gli 
interventi di bonifica e ripristino 
ambientale dei siti contaminati 
e definisce le procedure, i 
criteri e le modalità per lo 

svolgimento delle operazioni 
necessarie per l’eliminazione 
delle sorgenti dell’inquinamento 
e, comunque, per la riduzione 
delle concentrazioni di sostanze 
inquinanti, in armonia con i 
principi e le norme comunitari, 
con particolare riferimento al 
principio “chi inquina paga”. I 
principi fondamentali sono richia-
mati nell’analisi di un caso studio 

d’eccellenza relativo all’interven-
to di riqualificazione di una ex 
area industriale (destinazione ur-
banistica commerciale/industria-
le) risalente agli anni ’70 ubicata 
nell’area milanese, costituita da 
capannoni dismessi (superficie 
complessiva dei capannoni pari 
a circa 7000 m2) e destinata a di-
ventare nuova area residenziale 
urbana.
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MANUTENZIONE
Per coniugare 

efficienza e sicurezza

di Marco Albanese

La permanenza nel tempo dei 
requisiti essenziali di sicurezza 
di attrezzature, macchine e im-
pianti è uno degli elementi su cui 
si fonda la sicurezza sul lavoro. I 
controlli periodici e le manuten-
zioni regolari sono essenziali per 

mantenere am-
bienti di lavoro 
sicuri e affida-
bili. Di fatto, ol-
tre agli impianti 
di produzione 
- ai quali solita-
mente il datore 
di lavoro rivol-
ge maggiore at-
tenzione al fine 
di assicurare 
l’efficienza pro-
duttiva – anche 
gli altri impianti e le attrezzature 
devono essere tenuti costante-
mente sotto controllo, in quanto 
l’assenza di manutenzione o una 

manutenzione inadeguata pos-
sono essere causa di situazioni 
pericolose, incidenti e problemi 
per l’incolumità delle persone.
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APPARECCHI 
DA  

LABORATORIO
Una guida per orientarsi

di Francesco Volta

Quando gli apparecchi da labo-
ratorio rientrano nel perimetro 
della direttiva macchine? E’ una 
domanda ricorrente (o, per lo 
meno, dovrebbe esserlo) per 
quanti sono chiamati a gestire 
la sicurezza in questi particola-
ri ambiti. Per uscire dal dubbio, 
occorre esaminare le caratteri-

stiche e il funzionamento di cia-
scun apparecchio tenendo pre-
sente che la direttiva 2006/42/
CE definisce “macchina” un in-
sieme costituito da un sistema 
di azionamento diverso dalla for-
za umana diretta, costituito da 
componenti di cui almeno uno 

mobile, collegati tra loro solidal-
mente per un’applicazione ben 
determinata. Questa è la base, 
poi occorre entrare nei singoli 
casi, grazie anche a questa guida 
che permettere di mettere a fuo-
co i principali aspetti tecnici da 
tenere presenti
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