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IN QUESTO NUMERO

PROCESSI E SISTEMI

RINNOVABILI
Possibilità di sviluppo

e limiti di utilizzo

di Francesco Romeo

Per capire in pieno quali po-
tenzialità offrano le cosiddet-
te “fonti energetiche rinno-

vabili” rispetto alle tra-
dizionali, è necessario
considerare non solo i
vantaggi, ma anche i li-
miti tecnologici ed eco-
nomici, legati soprat-
tutto alla loro aleatorie-
tà. Per fare ciò è indi-
spensabile conoscere lo
stato dell’arte, per me-
glio indirizzare la ricerca e lo svi-
luppo di queste tecnologie, parten-

do da un’analisi in controluce
delle principali tipologie.
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GRU
AUTOCARRATE

Come utilizzarle
in sicurezza?

di Damiano Romeo,
Paolo Zambianchi
e Gabriele Buttini

A volte gli autocarri sono dota-
ti, spesso già in fase di allesti-
mento da parte del costruttore
oppure a posteriori, di una gru
che consente di scaricare il ma-
teriale che l’autocarro traspor-
ta. Questa attrezzatura è consi-
derata troppo spesso come un

semplice optional dell’autocarro,
al pari di un contenitore porta at-
trezzi o di un condizionatore
d’aria, sebbene costituisca, invece,
un punto nevralgico, critico nel-
l’uso in sicurezza dell’autocarro
stesso. Utilizzare una gru su auto-
carro espone a rischi rilevanti. I
maggiori rischi ai quali sono sog-
getti, generalmente, gli operatori
di gru su autocarro sono la perdita

di stabilità con conseguente
“rovesciamento/ribaltamento”
dell’ autocarro durante la mo-
vimentazione del carico, l’urto
di persone e di cose, la caduta
del carico a causa di una errata
imbracatura. Sono esaminati
specificatamente questi rischi e
declinate le modalità per attua-
re misure di prevenzione e pro-
tezione per eliminarli o ridurli
significativamente.
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MMT
La formazione

alla conduzione
degli addetti

di Marco Albanese

diventare pericolosa se chi la
utilizza non ne conosce il fun-
zionamento e non è consape-
vole dei rischi causati da un
uso non corretto della stessa.
L’abilità di guida e la respon-
sabilità personale dell’opera-
tore influiscono sempre e
inevitabilmente sia sulla sicu-
rezza delle persone presenti
che sull’esito dell’attività la-
vorativa. La formazione e
l’addestramento devono es-
sere intese, quindi, come
azioni importantissime e indi-
spensabili in quanto consen-
tono al conducente di indivi-
duare i rischi durante il lavo-
ro e di rispettare le norme di
prevenzione e protezione ne-
cessarie per tutelare la pro-
pria e l’altrui incolumità.
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SPECIALE
MOBILITÀ

SOSTENIBILE
Batterie, sistemi

di ricarica e motori
elettrici: i punti
di partenza per

ridisegnare i trasporti

di Angelo Baggini
e Cristina Timò

L’elettrificazione dei trasporti è
una priorità nei programmi di ri-
cerca comunitari anche in relazio-
ne al piano europeo di ripresa eco-
nomica. La spinta definitiva alla
diffusione di questa opzione tecno-
logica potrebbe derivare dalla cre-
azione di infrastrutture di ricarica
al fine di impostare i presupposti
per l’accettazione da parte del-

l’utente e della domanda del
mercato. Parimenti, è altret-
tanto indispensabile mettere
a fuoco le diverse compo-
nenti dei veicoli allo scopo di
conoscere quali soluzioni of-
fra il mercato di settore, an-
che con riferimento alla do-
cumentazione normativa di-
sponibile.
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Nella pianificazione della sicurezza
nei cantieri edili alcuni aspetti so-
no a volte erroneamente trascura-
ti. In effetti, è possibile affermare
che fattori come la formazione dei
lavoratori sono percepiti, non co-
me rilevanti ai fini della tutela del-
la incolumità dei lavoratori, ma,
piuttosto, come l’ennesimo onere

a carico delle im-
prese.
La rilevanza della
formazione e del-
l’addestramento
aumenta quando le
attività lavorative
sono vincolate al-
l’uso di particolari
attrezzature come
le macchine movi-
mento terra. Infatti,
ogni macchina può
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ANCORAGGI
Requisiti prestazionali

e geometrici

di Luca Rossi

Gli ancoraggi sono utilizzati
per i lavori su coperture du-
rante i quali è molto elevata
l’esposizione del lavoratore al
rischio derivante dalla manca-
ta efficacia degli stessi che può
provocare morte o lesioni gra-
vi e di carattere permanente.
Non è detto che il termine
“mancata efficacia” sia intrin-
secamente corretto, in effetti,
si vuole solo evidenziare l’inca-
pacità da parte dell’ancoraggio
a raggiungere il suo obiettivo.

coinvolge direttamente la for-
mazione del personale e l’uti-
lizzo dei materiali e dei pro-
dotti idonei. In questa analisi
è previsto che gli stessi man-
tengano le proprie caratteristi-
che per tutta la vita utile e,
quindi, che non cedano.
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Gli ancoraggi non efficaci sono
quelli che non assolvono la fun-
zione per la quale sono stati pro-
gettati. La corretta esecuzione
degli ancoraggi è uno degli aspet-
ti che maggiormente preoccupa il
datore di lavoro durante l’esecu-
zione di attività in copertura e

PRODOTTI E SOLUZIONI

LE AZIENDE INFORMANO

ABBIGLIAMENTO

La migliore protezione
per i lavoratori del “chimico”

di Dascha Guttenberger

Uno degli obblighi del datore di
lavoro è quello di fornire ai propri
lavoratori, in seguito a una corret-
ta valutazione del rischio presente
sul luogo di lavoro, gli opportuni
dispositivi di protezione individua-
le. In una industria chimica, dove
gli addetti vengono in contatto con
diverse sostanze pericolose, il da-
tore di lavoro deve fornire un ade-
guato abbigliamento protettivo
che può essere suddiviso fonda-
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mentalmente in sei catego-
rie: a tenuta di gas (tipo 1),
non a tenuta di gas (tipo 2), a
tenuta di liquidi (tipo 3), a
tenuta di spruzzi (tipo 4), a
tenuta di particelle (tipo 5) e
non totalmente a tenuta di
spruzzi (tipo 6). Questo abbi-
gliamento deve garantire la
massima sicurezza del lavora-
tore oltre che il massimo
comfort.
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