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ISTRUZIONI PER L’USO

MACCHINE

Dispositivi e procedure 
per operare in sicurezza

di Damiano Romeo, Daniela 
De Sio e Massimo Romeo 

Le macchine per il movimento ter-
ra sono molto utilizzate nei cantieri 
edili, stradali e nelle opere idrauli-
che e forestali. I rischi sono diversi: 
l’ambiente in cui si opera, la mor-
fologia del terreno, la natura del 
mezzo stesso, l’utilizzo improprio, 
le conoscenze e il grado di forma-
zione del lavoratore, la presenza di 
altre lavorazioni e le interferenze. 
Migliori condizioni di sicurezza di-

pendono, poi, da una corretta pro-
grammazione e pianificazione delle 
lavorazioni e da una competente su-
pervisione delle attività. Raggiunge-
re livelli di sicurezza accettabili nelle 
lavorazioni che vedono l’utilizzo di 
questi mezzi è sicuramente impe-

gnativo, ma possibile. Negli ultimi 
anni, inoltre, sono state introdotte 
nel mercato macchine efficienti, 
grazie anche all’attività di ricerca 
dei costruttori. La stessa normativa 
(giuridica e tecnica) è diventata più 
puntuale rispetto al passato.

ATTREZZATURE
Fatene 

buon uso
Informazione, formazione 

addestramento 
e conoscenza del mezzo

di Augusto M. Isola

Il cosiddetto testo unico in materia 
di tutela della salute e della sicu-
rezza affronta il tema dell’utilizzo 
delle attrezzature di lavoro al Ti-
tolo III, Capo I, precisando le de-

finizioni, i requisiti di sicurezza, gli 
obblighi del datore di lavoro, dei 
noleggiatori e dei concedenti in 
uso, e definendo il tipo di informa-
zione e formazione da erogare e 
l’addestramento da porre in atto. 
I possessori di attrezzature di la-
voro, al fine di poterle gestire con-
formemente 
alla normati-
va in vigore 
e di garantire 
un corretto 
e sicuro fun-
zionamento 
nel tempo, 
devono però 
avere anche 
modo di te-
nerle sotto 
controllo. 

Per far ciò può essere utile fare ri-
ferimento al diagramma di flusso 
e alle tabelle riportate nell’artico-
lo che, al momento, costituiscono 
un’utile traccia per la verifica delle 
attrezzature. Ma in caso di evo-
luzioni normative, tabelle e dia-
grammi andranno aggiornati.
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DRONI
L’ambiente 

preso al volo

Monitoraggio di acqua 
aria e per indagini  

idrogeologiche

di Carlo Bossi

Grazie al rapido progresso tecno-
logico registrato nel corso degli 
anni Duemila e grazie alla loro ver-
satilità, gli APR o UAV (unmanned 
aerial vehicle) hanno cominciato 

a essere utilizzati anche in ambito 
civile, dove sono impiegati nella 
sorveglianza aerea delle coltiva-
zioni, in aerofotogrammetria, per 
effettuare riprese aeree cinemato-
grafiche, in operazioni di ricerca e 
salvataggio, nel controllo di linee 
elettriche e condutture petrolife-
re e nel monitoraggio della fauna 
selvatica. In ambito civile, nei pa-
esi anglosassoni, viene utilizzato 
in prevalenza il termine “drone”. 
Negli ultimi anni, le tecnologie le-

gate allo sviluppo di sistemi APR 
hanno subito una impennata rapi-
dissima. In particolare, lo sviluppo 
tecnologico nell’ambito della sen-
soristica permette di equipaggia-
re gli APR con molteplici carichi, 
nello spettro del visibile (camere 
digitali compatte o professionali), 
dell’infrarosso (camere termiche), 
camere multi spettrali fino ad arri-
vare a sensori più evoluti come, ad 
esempio, sensori Lidar o per il mo-
nitoraggio della qualità dell’aria.
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CANTIERI
STRADALI

Occhio  
ai segnali

Strumenti fondamentali 
per garantire gli operatori 

ma anche i comuni cittadini

di Marco Albanese

Da sempre, la sicurezza sul lavo-
ro assegna un ruolo rilevante alla 
segnaletica. Quest’ultima, infatti, 
se utilizzata quando i rischi non 
possono essere evitati o sufficien-
temente limitati con misure, me-
todi o sistemi di organizzazione 
del lavoro, o con mezzi tecnici di 
protezione collettiva, consente di 
fornire indicazioni o prescrizioni 

concernenti la sicurezza e la salu-
te sul luogo di lavoro. Una funzio-
ne assunta anche dalla segnaleti-
ca stradale la quale, in alcuni casi, 
risulta fondamentale non solo 

per regolare il traffico veicolare, 
ma anche, e soprattutto, per tu-
telare sia l’incolumità dei lavora-
tori sia quella degli utenti della 
strada. 
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RUMORE
Silenzio  
si lavora

Uffici, dal progetto  
agli arredi fino all’impatto 

degli impianti

di Cristiana Bernasconi 

La nostra interazione con l’am-
biente si attua attraverso un’espe-
rienza percettiva in cui tutti i sensi 
entrano in gioco in eguale misura. 
Così, le proprietà acustiche di uno 
spazio divengono un parametro 
fondamentale nella valutazione 
del livello di comfort del momento 

vissuto. Se la percezione positiva 
della sonorità di un ambiente in-
fluisce in modo determinante sul-
le condizioni psicofisiche dell’in-
dividuo, l’applicazione di questo 
parametro ai luoghi di lavoro inne-
sca ricadute concrete sia sul livel-
lo generale di benessere sia sulla 
produttività dell’operatore. Nel 
caso di attività in cui la concentra-
zione e la privacy giocano un ruolo 
importante, il controllo delle ca-
ratteristiche sonore assume ancor 
più rilevanza, anche a fronte delle 
condizioni promiscue in cui spesso 
le postazioni sono inserite. Parlare 
di comfort acustico in uffici singoli 
e open space significa 
puntare i riflettori 
su una pluralità 
di fattori che 
concorrono, in 
egual misura, a 

caratterizzare la sonorità degli spa-
zi, seguendo un percorso proget-
tuale che parte dalla definizione 
dei rapporti sonori tra le sorgenti 
esterne e interne all’ambiente per 
arrivare fino alla caratterizzazio-
ne materica dell’arredo. Vediamo 
quali indicazioni progettuali oc-
corre seguire per l’ottimizzazione 
del comfort acustico di ambien-
ti dedicati ad accogliere uffici  
a uso multidisciplinare, open- 

space e a uso 
singolo.

PAGINA 52

ACQUA
Il depuratore 
“intelligente”

Una soluzione integrata 
per trattare simultaneamente 

reflui urbani e FORSU

di Franco Cecchi

Un depuratore può essere definito 
“intelligente” quando è in grado di 
trattare simultaneamente sia le ac-
que reflue della città sia la frazione 
organica del rifiuto solido urbano 
(FORSU) proveniente da raccolta 
differenziata, venendo così a rap-
presentare un servizio per la collet-
tività e per il territorio ottimizzato, 

in cui l’ambiente e i cittadini siano 
i fruitori finali. Il concetto base sta, 
infatti, nell’applicazione di un pro-
cesso in grado di garantire contem-
poraneamente il miglior risultato 
nella depurazione, la produzione 
di energia elettrica da fonte rinno-
vabile riutilizzabile direttamente in 
impianto, la valorizzazione agrono-

mica della FORSU e dei fanghi di 
supero e il recupero di fosforo. Per 
mettere a fuoco questo approccio 
è necessario passare in rassegna i 
concetti fondamentali, dando con-
to degli aspetti tecnico-scientifici, 
anche a livello internazionale e 
fornendo risultati di applicazione 
in piena scala.

PROCESSI E SISTEMI
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