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IN QUESTO NUMERO

PROCESSI E SISTEMI

MMT
Come gestire e ridurre
l’esposizione al rischio

di Damiano Romeo

Nell’ambito generico delle
“macchine movimenti terra”
sono compresi, per esempio,
gli escavatori meccanici, le pa-
le, le ruspe, il grader, i rulli
compattatori ecc., tutte mac-
chine rivolte alla modificazione
superficiale dell’andamento del
terreno per la realizzazione di
insediamenti edilizi, di opere
forestali, idrauliche, ferroviarie
o stradali. Tra le macchine mo-

vimento terra quel-
le più diffuse e,
conseguentemente,
causa di maggiori
rischi sono gli esca-
vatori meccanici
che possono essere
cingolati o gomma-
ti. I “cingolati” sono
dotati di cingoli me-
tallici per muoversi
in terreni umidi,
franosi ecc., dove la
forma geometrica
del cingolo, la quale
prevede una lama
che deve penetrare
nel terreno, offre molta più stabilità
all’escavatore medesimo. L’escavatore
gommato è più utilizzato nei lavori
stradali dove, da una parte, occorre
muoversi con più rapidità, dall’altra
occorre non danneggiare l’asfalto. A
causa soprattutto della loro mole

queste macchine possono es-
sere causa di infortuni anche
mortali, è per questo motivo
che è necessario effettuare una
appurata analisi di tutti i rischi
al fine di eliminare tutte le fon-
ti di esposizione o, dove non
possibile, ridurle al minimo.
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RIFIUTI
Scarti da lavorazioni

meccaniche: come gestirli
correttamente

di Damiano Romeo
e Claudia Romeo

Eterogeneità dei rifiuti pro-
dotti (rifiuti speciali pericolo-
si e non pericolosi) e smalti-
mento finale degli stessi nel
rispetto della normativa am-
bientale vigente. Queste le
principali criticità ricorrenti
nella gestione dei rifiuti nelle

lavorazioni meccaniche con
asportazione di truciolo. Sfridi,
materiali lubro-refrigeranti,
emulsioni e imballi devono es-
sere, infatti, suddivisi per cate-

gorie omogenee per
poi essere conferiti
presso i centri di smal-
timento finale autoriz-
zati ad accettare gli
stessi. Sul punto è cor-
retto seguire procedu-
re standardizzate che,
partendo dal momento
in cui viene prodotto il
rifiuto portino al cor-
retto smaltimento,
passando attraverso la
raccolta, la separazio-
ne, la registrazione e lo

stoccaggio, nonché il traspor-
to che richiede la compilazio-
ne dell’apposita documenta-
zione.
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RISCHIO
SISMICO

Valutazione quantitativa
in campo industriale

di Marcello Forte, Iunio
Iervolino e Davide Spanò

Sebbene il territorio italiano,
rispetto ad altre parti del
mondo, sia caratterizzato da
una sismicità media, il livello
di rischio complessivo è ne-
gativamente influenzato da
una elevata vulnerabilità del
patrimonio costruito. Questa
“fragilità” sismica può inne-

scare conseguenze, non solo co-
me danni diretti alle strutture,
ma anche come perdite indirette
connesse all’inter-
ruzione delle attivi-
tà produttive. Vo-
lendo analizzare gli
impatti di un sisma
su un sistema indu-
striale moderno, i
tradizionali approc-
ci basati sulle con-
seguenze a larga
scala di terremoti
passati, non posso-
no essere conside-
rati sufficientemen-
te dettagliati e affi-
dabili per la quanti-
ficazione del poten-
ziale impatto su di
uno specifico impianto produtti-
vo. È presentato uno strumen-
to, nato dalla collaborazione del
mondo consulenziale con quello
accademico, per la valutazione

del rischio sismico strutturale
di impianti industriali mani-
fatturieri. Questo strumento è

il risultato del tentativo di tra-
sferire alla pratica professio-
nale della consulenza lo stato
dell’arte per quanto riguarda
l’approccio prestazionale al ri-
schio sismico delle strutture.
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MANUTENZIONE

Carrelli elevatori:
come si valuta l’efficienza

di Marco Albanese

La movimentazione dei cari-
chi è ancora oggi uno dei
principali problemi per la sa-
lute e la sicurezza dei lavora-
tori. Infatti, eseguite nel ciclo
lavorativo della quasi totalità
delle attività, le operazioni di
trasporto o di sostegno dei
materiali sono condizioni sfa-
vorevoli che possono com-

l’incolumità dei lavoratori.
Tuttavia, in quanto attrezzatu-
re soggette a influssi che pos-
sono provocare deteriora-
menti e dare origine a situa-
zioni pericolose, anche i car-

relli eleva-
tori, come
ogni altra
attrezzatura
di lavoro,
devono ne-
cessaria-
mente esse-
re sottopo-
sti a con-
trolli e a in-
terventi pe-
riodici volti
ad assicura-

re il buono stato di conserva-
zione e l’efficienza ai fini della
sicurezza, sia da parte degli
utilizzatori che dal personale
qualificato.
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portare rischi di patologie da so-
vraccarico biomeccanico. Pro-
prio per questo il legislatore ha
stabilito l’obbligo, per ogni dato-
re di lavoro, di ricorre all’adozio-
ne di mezzi appropriati per evi-
tare la movi-
mentazione
manuale dei
carichi da par-
te dei lavora-
tori. In effetti,
alla luce del
fatto che at-
tualmente so-
no disponibili
sistemi di mo-
vimentazione
estremamente
efficienti e alla portata di tutti, è
stato ritenuto opportuno limita-
re al massimo l’uso della forza
dell’uomo per tutte quelle ope-
razioni che possono pregiudicare
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ENERGIA
Utilizzo di tecnologia
non invasiva per la

riqualificazione di un
complesso ospedaliero

di Stefano Martelli

Presenza di preesistenti opere di
valenza storica, depositi di un’an-
tica ferriera e un’articolatissima
rete di sottoservizi sono stati al-
cuni degli elementi “critici” ri-
scontrati durante la riqualificazio-
ne finalizzata a reimpostare l’in-
tero sistema di riscaldamento e
di raffrescamento di un comples-
so ospedaliero situato nel centro
storico di Padova. Interessante
una breve analisi dei lavori, con

particolare riferimento all’uti-
lizzo della tecnologia “No-Dig”
per la posa delle tubazioni.
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