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PROCESSI E SISTEMI

n IN APERTURA

PONTEGGI
Protezione collettiva
per i lavori sulle coperture?
di Francesco Gallo

Spesso in cantiere è possibile riscontrare l’impiego del
ponteggio come sistema di protezione collettiva contro
il rischio di cadute dall’alto, non solo del lavoratore che
sta operando sull’ultimo impalcato, ma anche di quegli
addetti che devono accedere alla copertura ed eseguir-
vi attività specifiche.
In realtà, il ponteggio non è l’unico dispositivo che può essere utilizzato per svolgere
i lavori in quota, sono presenti sul mercato altri mezzi che possono essere impiegati
in alternanza o in combinazione con lo stesso, in funzione della percorribilità,
praticabilità e portanza della copertura.
Per le coperture che possiedono tutte queste caratteristiche dovranno essere alle-
stiti ponteggi metallici fissi o parapetti provvisori UNI EN 13374, di classe A, B o C,
lungo tutti i lati verso il vuoto, in funzione della pendenza della falda, mentre al di
sotto della copertura non sarà necessario adoperare sottopalchi o reti di sicurezza o
camminamenti. Invece, per le coperture non aventi queste caratteristiche devono
essere impiegati, come protezione anticaduta dei bordi della copertura, in alterna-
tiva tra loro, ponteggi metallici fissi o parapetti provvisori o, eventualmente, un
sistema misto composto da trabattello UNI EN 1004 o ponteggio costituito da un’uni-
ca campata a più piani. Solo in ultima istanza, qualora un rischio di caduta residuo
permanga, dovrà essere fatto ricorso ai dispositivi di protezione individuale (DPI).
Gli organi di vigilanza devono comprendere, però, come affrontare questa prassi al
fine di meglio tutelare gli addetti alle attività in copertura.
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di Damiano Romeo e Massimo Romeo

Nei luoghi di lavoro temporanei quali cantieri edili-industriali,
ma anche in luoghi fissi quali officine, aziende manifatturiere
ecc., molto spesso sono presenti bombole di gas compressi,
liquefatti o disciolti, attrezzature e sostanze necessarie per
svolgere lavorazioni con l’ausilio di fiamme libere (per esem-
pio, posa della guaina di impermeabilizzazione), di saldatura
e di taglio di materiali. Le attrezzature specifiche (bombole,
cannelli, valvole), il tipo di gas in uso, in alcuni casi l’elevata
pressione contenuta nelle bombole e l’infiammabilità delle sostanze impongono,

n ESTINTORI
Quali gli opportuni procedimenti
per la manutenzione delle valvole?
di Marco Albanese

La vita dei mezzi e dei sistemi per la lotta contro gli incendi,
sia mobili che fissi, è caratterizzata da aspetti importanti
come la manutenzione delle bombole contenenti gas e delle
valvole applicate alle stesse. Di fatto, anche in questo com-
parto l’utilizzo, la movimentazione e il trasporto delle bom-
bole contenenti gas comportano l’esposizione dei lavoratori
a numerosi rischi che, come per altri casi, devono essere
eliminati o ridotti, sia con l’utilizzo di prodotti specifici, sia
attraverso la propria regolare manutenzione.
Al riguardo, è opportuno ricordare che le attività di manutenzione risultano essere
fondamentali, non solo per garantire nel tempo la funzionalità e l’efficienza dei
mezzi e dei sistemi antincendio, ma anche per tutelare l’incolumità delle persone
che, a vario titolo, si trovano a doverli maneggiare. Per queste ragioni negli ultimi
decenni sono state emanate numerose disposizioni legislative che hanno imposto la
manutenzione delle attrezzature e degli impianti (compresi quelli per la lotta
contro gli incendi) la quale deve essere affidata a personale specializzato ed
eseguita in conformità alle indicazioni del fabbricante e, se disponibili, alle specifi-
che dettate dalle nome tecniche di riferimento.
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n BOMBOLE DI GAS
L’utilizzo in sicurezza in cantiere
per le operazioni con fiamme libere

n RISCHIO
Gli strumenti per il monitoraggio
nella realizzazione di grandi progetti industriali
di Marco Barison, Marcello Forte, Paolo Gaiardelli, Emanuele Salvador

Ogni progetto, indipendentemente dalla pro-
pria dimensione e complessità, è concepito e
sviluppato in un ambiente caratterizzato da
molteplici elementi di incertezza, implican-
do la creazione di rischi di natura diversa che
devono essere anticipati e gestiti opportuna-
mente. Questo può accadere specialmente
nei progetti di costruzione di grandi impianti
industriali, caratterizzati da durate variabili,
processi innovativi, strutture organizzative

dinamiche e complesse, che spesso possono rappresentare elementi difficilmente
controllabili e che, pertanto, possono influenzare significativamente la buona
riuscita del progetto stesso. Un’opzione tra le più utilizzate per governare situazio-
ni rischiose è quella di trasferire la gestione delle incertezze a una società assicura-
tiva che, a fronte del pagamento di un premio, tramite il proprio dipartimento di
risk engineering, può analizzare, valutare e monitorare le variabili in gioco duran-
te le fasi di realizzazione del progetto e, qualora sussistano condizioni potenzial-
mente pericolose, intervenire direttamente sulle cause.
Vista la particolare rilevanza del processo di analisi e di monitoraggio del rischio,
è emersa la necessità di introdurre appositi strumenti gestionali che siano di
supporto al risk engineer all’individuazione e alla valutazione dei fattori di

per tutte le figure coinvolte, di tenere altamente in considerazione le regole e le
procedure corrette che devono essere necessariamente rispettate e attuate, dallo
stoccaggio nel luogo di lavoro fino all’uso, al fine di evitare eventi/avvenimenti che
possono seriamente compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori. Le
principali attrezzature utilizzate, nelle fasi di lavoro di saldatura e di taglio mate-
riali, sono le bombole e i cannelli, entrambi possono essere di tipo diverso in
funzionedelle caratteristichedella sostanza inuso.Occorreanalizzareogni compo-
nente e valutare le caratteristiche dei gas impiegati per comprendere a quali rischi
sono esposti i lavoratori al fine di individuare le opportune misure che devono
essere adottate per eliminare o ridurre al minimo questa esposizione.
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rischio, alla comprensione delle relative cause e all’attuazione delle azioni di
mitigazione più opportune.
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La foto della copertina è su gentile concessione della Romeo Safety Italia Srl.


