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IN QUESTO NUMERO

ISTRUZIONI PER L’USO

IL DECALOGO
PER LAVORARE
IN SICUREZZA
Operare in un cantiere 

di costruzioni

di Eginando Baron

Le situazioni maggiormente cri-
tiche da verificare in un cantiere 
edile per dare una prima risposta 
al problema della prevenzioni de-
gli infortuni sul lavoro. Dalla logi-
stica alla segnaletica, dalla viabilità 
ai fronti di scavo fino alle cadute 
dall’alto, tutti i consigli per non 
sbagliare.
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SCAVI
La tutela dei lavoratori 

in fondo al pozzo

di Giuseppe Romeo, Licia Asiani 
e Damiano Romeo

Per poter eseguire in sicurezza le 
sottomurazioni viene solitamente 
impiegato il sistema dello scavo 
armato a pozzo con il cosiddetto 
metodo “a marcia avanti”. Una 
foto-guida mostra tutte le fasi da 
rispettare e le cautele da mettere 
in atto al fine di garantire la sicu-
rezza di chi lavora in questo tipo di 
situazioni a rischio.
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RUMORE
Un approccio  

tecnico-pratico 
per i rilievi  

fonometrici

di Cristiana Bernasconi 
e Stefano Ferrari

L’esecuzione di rilevi fonometrici 
rappresenta il principale mezzo 
d’indagine per l’analisi di speci-
fiche sorgenti sonore, il rilievo di 
fonti di inquinamento acustico e 
la verifica di situazioni di distur-
bo da rumore, ma è anche il pro-
cedimento tecnico utilizzato per 
la valutazione delle performance 
acustiche di strutture e ambienti 
confinati. Vediamo come operare 
fra modalità tecniche, legislazione 
e normativa specifica.
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FIBRE
Pericolosità  

 e aspetti ambientali

di Claudia Romeo  
e Damiano Romeo

Le fibre artificiali vetrose (FAV) 
sono attualmente oggetto di ricer-

ca e di dibattito a seguito della di-
mostrata pericolosità di alcune di 
queste, anche ai sensi della nuo-
va classificazione CLP. È pertanto 
necessario, in presenza di questi 
materiali, valutare tutti i potenziali 
impatti sanitari e ambientali de-
rivanti, e i metodi e le procedure 
per contenerli quanto più possibi-
le, al fine di preservare le matrici 
ambientali coinvolte, come illu-
strato nell’articolo.

BONIFICHE
Metodologie 
per utilizzare 

il soil washing 
e il soil flushing

di Carlo Bossi

Il lavaggio per terreno rappre-
senta una delle modalità per la 
bonifica dei suoli contaminati. Il 
principio è lo stesso utilizzato per 
gli impianti industriali, ma occor-
re una competenza specialistica 

e impianti adeguati allo scopo. 
Viaggio all’interno di tecnolo-

gie sempre più all’avanguardia e 
adattabili alle singole esigenze.
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