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MODULO 1 - Sicurezza/Strumenti e attrezzature 
Unità didattica (UD) tempo indicativo: (5 ore) 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 
Questo modulo corrisponde alla parte normativa applicabile alla movimentazione dei diversi tipi di gru e alla 

legislazione specifica in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, nonché all’elenco dei regolamenti 

relativi agli apparecchi di sollevamento in ogni paese partner. 

Vengono descritti tutti i rischi a cui è esposto il lavoratore durante la movimentazione della gru, così come le 

misure preventive e le buone pratiche affinché il rischio non si concretizzi. 

Le procedure abituali di avviamento e di arresto sono descritte qui di seguito, così come l’esistenza di possibili 

manovre pericolose e le istruzioni di sicurezza corrispondenti. Ad esempio: il controllo dello stato del terreno 

e dei pericoli di prossimità, l’installazione di stabilizzatori per gru per autocarri, la collocazione di avvisi di 

sicurezza e la delimitazione dell’area di lavoro. Tutto ciò può rappresentare un rischio per il lavoratore stesso 

e per i terzi. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
- Conoscere i rischi specifici che hanno origine nel lavoro svolto con le gru mobili, nonché le misure 

preventive e i sistemi di sicurezza da adottare. 

- Conoscere la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei Paesi del Consorzio (Romania, 

Malta, Grecia, Spagna, Italia) e le norme relative agli apparecchi di sollevamento. 

- Comprendere e saper utilizzare correttamente le procedure stabilite per l’avviamento e l’arresto 

della gru, corrispondenti all’inizio e alla fine della giornata lavorativa. 

- Manovre proibite o pericolose. 

- Conoscere i codici di segnalazione delle manovre. 

- Conoscere i limiti di utilizzo dell’attrezzatura di sollevamento. 

- Conoscere le istruzioni di lavoro relative alla mansione stessa e/o al luogo di utilizzo: verificare lo 

stato del terreno e i pericoli di prossimità. 

- Installare gli stabilizzatori della gru per autocarri. 

- Collocare avvisi di sicurezza e delimitare la zona di lavoro. 

- Conoscere le procedure di risposta alle emergenze. 



 

 

 

UD 1.1 Sicurezza 

 
1.1.1 Legislazione in materia di salute e sicurezza per il lavoro con gru mobili 

 
RIFERIMENTO NORMATIVO 

 
La sicurezza dei lavoratori è un tema che sta diventando sempre più cruciale. Per esempio, l’Unione Europea 

ha sviluppato diverse direttive che richiedono ai suoi Stati membri di mantenere leggi per la fabbricazione e 

l’uso sicuro delle attrezzature. 

Le norme di riferimento in questo campo nei vari paesi dei partner partecipanti sono elencate di seguito: 

SPAGNA 

Regolamenti applicabili alle gru mobili semoventi in Spagna: 

 
1. Regio Decreto 1644/2008, del 10 ottobre, che stabilisce le regole per la commercializzazione e la 

messa in servizio delle macchine. 

2. Regio Decreto 1215/1997, del 18 luglio, che stabilisce i requisiti minimi di salute e sicurezza per l’uso 

delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. 

3. Regio Decreto 837/2003, del 7 giugno, che approva il nuovo testo modificato e riscritto dell’Istruzione 

Tecnica Complementare “MIE-AEM-4” del Regolamento sugli apparecchi di sollevamento e 

movimentazione, riferito alle gru mobili semoventi. 

4. Regio Decreto 1435/1992, del 27 novembre 1992, recante disposizioni di applicazione della direttiva 

89/392/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti 

le macchine, modificato dal decreto reale 56/1995, del 20 gennaio 1995. 

 
1) Regio Decreto 1644/2008 norme per la commercializzazione e la messa in servizio delle macchine. Lo 

scopo del Real Decreto 1644/2008 è quello di stabilire i requisiti per l’immissione sul mercato e la messa 

in servizio delle macchine al fine di garantirne la sicurezza e la libera circolazione, in conformità con gli 

obblighi stabiliti dalla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. 

Per commercializzare e utilizzare una gru mobile semovente in conformità con le normative vigenti, è 

necessario seguire una serie di passi, che sono descritti di seguito. L’obiettivo sarà quello di ottenere il 

marchio CE, che certifica che sono state prese tutte le misure necessarie per avere una macchina sicura: 

secondo il RD 1644/2008, le gru mobili semoventi possono essere incluse nel quadro delle sue definizioni. 

Dato che non appartengono al gruppo di macchine dell’allegato IV di questo regio decreto, il modo per 

ottenere la marcatura CE è prima di tutto redigere un dossier tecnico per provare la conformità della 

macchina con i requisiti della direttiva. Oltre a questo, deve essere effettuato un controllo interno di 

fabbricazione per assicurarsi che siano state prese le misure necessarie per garantire la conformità del 

prodotto. Dopo questo passo, si otterrà la dichiarazione di conformità CE della macchina, e infine si potrà 

apporre il marchio CE. Le caratteristiche del marchio dovranno essere conformi alla direttiva. Quando questo 

processo è completato, la macchina può essere immessa sul mercato e messa in servizio. 



 

 

 

Nel Regio Decreto si riscontrano le seguenti definizioni: 

 
Fabbricante: È la persona che si assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione di una 

macchina o “quasi-macchina”. Può essere stabilito nella Comunità o al di fuori di essa. Il fabbricante è colui 

che modifica la finalità d’uso di una macchina, assumendosi la responsabilità delle conseguenze, che 

costruisce macchine o componenti di sicurezza per uso proprio e che assembla macchine, macchine 

parzialmente completate o parti di macchine di origine diversa. Gli obblighi del fabbricante sono: 

 
- Rispettare i requisiti essenziali di salute e sicurezza pertinenti. 

- Per compilare il file tecnico. 

- Per fornire informazioni sulla macchina. 

- Eseguire le procedure di valutazione della conformità appropriate. 

- Redigere la dichiarazione di conformità CE. 

- Apporre il marchio CE e alcune informazioni sulla macchina. 

 
Macchina: Nel senso stretto della parola, si può dire cosa sia una macchina: 

 
- Un insieme di parti o componenti collegati, almeno uno dei quali è mobile, associato per 

un’applicazione specifica, fornito o destinato ad essere fornito con un sistema di azionamento 

diverso dalla forza umana o animale. 

- Un insieme di cui al primo punto, al quale mancano solo i componenti per collegarlo alle fonti di 

energia e di movimento. - Un insieme di cui al primo e al secondo punto, pronto per l’installazione e 

in grado di funzionare solo se montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una 

struttura. 

- Un insieme di macchine come indicato nel primo, secondo e terzo punto di cui sopra o di macchine 

parzialmente completate che, per ottenere lo stesso risultato, sono disposte e azionate come una 

sola macchina. 

- Un assemblaggio di parti o componenti collegati, almeno uno dei quali si muove, che sono uniti 

insieme allo scopo di sollevare carichi e la cui unica fonte di energia è lo sforzo umano applicato 

direttamente. 

- Le gru mobili semoventi appartengono a questo gruppo di definizioni, sebbene sia anche vero che, 

in senso più ampio, il termine macchina si applica alle attrezzature intercambiabili, ai componenti di 

sicurezza, agli accessori di sollevamento, a cavi, catene e cinghie e ai dispositivi di trasmissione 

meccanica rimovibili. 

 
Fascicolo tecnico delle macchine: Il fabbricante deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti 

della direttiva e, per valutarla, deve fare riferimento alla progettazione, alla fabbricazione e al funzionamento 

della macchina. Il fascicolo tecnico consiste in un fascicolo di fabbricazione che comprende quanto segue: 

- Descrizione generale della macchina. 

- Disegno complessivo e disegni dei circuiti di controllo, con descrizioni e spiegazioni per comprendere 

il funzionamento della macchina. 

- Disegni dettagliati e completi che permettano di verificare la conformità della macchina ai requisiti 

essenziali di salute e sicurezza (accompagnati, se del caso, da note di calcolo, risultati di prove, 

certificati, ecc.) 



 

 

 

- Documentazione relativa alla valutazione dei rischi, che mostri la procedura seguita, compresa una 

lista dei requisiti essenziali applicati e una descrizione delle misure di protezione applicate, con 

indicazione degli eventuali rischi residui. 

- Norme e altre specifiche tecniche utilizzate, indicando i requisiti essenziali coperti da queste norme. 

- Qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove effettuate dal fabbricante o da un 

organismo. 

- Una copia delle istruzioni per l’uso. 

- Se del caso, una dichiarazione di incorporazione della quasi-macchina, con le istruzioni di montaggio. 

- Se applicabile, una copia della dichiarazione di conformità CE per ogni macchina o prodotto 

incorporato nella macchina. 

- Copia della dichiarazione di conformità CE. 

 
In caso di produzione in serie, conterrà anche le disposizioni interne da applicare per mantenere la 

conformità delle macchine alla direttiva. 

 
Controllo interno della produzione: 

 
Il fabbricante deve prendere le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione sia realizzato in modo 

tale da garantire la conformità della macchina fabbricata al fascicolo tecnico e ai requisiti della direttiva. 

 
Requisiti essenziali di salute e sicurezza: 

 
Questi sono requisiti obbligatori e mirano a stabilire un alto livello di sicurezza. Il fabbricante o il suo 

rappresentante autorizzato deve assicurarsi che venga effettuata una valutazione dei rischi per determinare 

quali requisiti essenziali di salute e sicurezza si applicano alla macchina. Attraverso un processo iterativo di 

valutazione e riduzione dei rischi, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato deve: 

- Determinare i limiti della macchina, compreso l’uso previsto e l’uso improprio ragionevolmente 

prevedibile. 

- Identificare i pericoli generati dalla macchina e le situazioni pericolose corrispondenti. 

- Stimare i rischi, considerando la gravità delle possibili lesioni o danni alla salute e la probabilità che 

si verifichino. 

- valutare i rischi, al fine di determinare se è auspicabile una riduzione dei rischi, conformemente 

all’obiettivo della direttiva. 

- Eliminare i pericoli o ridurre i rischi che ne derivano, applicando misure preventive, nel seguente 

ordine di priorità: 

o Progettazione delle misure di sicurezza. 

o Misure di protezione. 

o Misure di formazione (rischi residui, necessità di formazione, protezione personale...). La 

macchina deve essere progettata e fabbricata tenendo conto dei risultati della valutazione 

dei rischi. 

 
Dichiarazione CE di conformità delle macchine: Il contenuto della dichiarazione di conformità CE è riportato 

di seguito: 



 

 

 

- Nome della società e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo rappresentante 

autorizzato. 

- Nome e indirizzo della persona autorizzata a compilare il fascicolo tecnico, stabilita nella Comunità. 

- Descrizione e identificazione della macchina, incluso nome generico, funzione, modello, tipo, numero 

di serie e nome commerciale. 

- Paragrafo che dichiara espressamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni applicabili 

alla direttiva 2006/42/CE. 

- Se applicabile, un paragrafo che dichiara che la macchina è conforme ad altre direttive comunitarie 

e/o disposizioni pertinenti. 

- Se è stato applicato l’esame CE del tipo, il nome, l’indirizzo e il numero di identificazione 

dell’organismo notificato e il numero del certificato. 

- Se è stata applicata la procedura di garanzia di qualità totale, nome, indirizzo e numero di 

identificazione dell’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità. 

- Riferimento alle norme armonizzate o ad altre norme tecniche o specifiche che sono state applicate 

- Luogo e data della dichiarazione. 

- Identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante 

o del suo rappresentante autorizzato. 

 
Marchio CE: 

 
Consiste nella sigla CE […] accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo notificato (quando si 

applica la procedura di garanzia di qualità totale). La marcatura CE implica la conformità alle altre direttive 

applicabili che ne richiedono l’apposizione. Questa marcatura deve essere apposta accanto al nome del 

fabbricante o del suo rappresentante autorizzato. Se uno Stato membro constata che una macchina munita 

della marcatura CE, accompagnata dalla dichiarazione di conformità e utilizzata conformemente alla sua 

destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili, rischia di pregiudicare la salute e la sicurezza delle 

persone e, se del caso, degli animali domestici o dei beni, deve prendere tutti i provvedimenti adeguati per 

ritirare tale macchina dal mercato, vietarne l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio o limitarne la 

libera circolazione. La non conformità deriverebbe dal mancato rispetto dei requisiti essenziali, da 

un’applicazione scorretta delle norme armonizzate e da una lacuna delle norme armonizzate stesse 

 
2) Regio Decreto 1215/1997 sulla sicurezza e la salute per l’uso delle attrezzature di lavoro. 

Il RD 1215/97 (trascrizione della direttiva europea 85/665/CEE che promuove misure per il miglioramento 

delle condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori) nel suo articolo 3, obbliga il datore di lavoro dal 1997, 

ad adottare le misure necessarie per mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature sicure. Deve tenere 

conto dei principi ergonomici, in particolare per quanto riguarda la progettazione del posto di lavoro. La 

manutenzione deve essere stabilita secondo le istruzioni del fabbricante in modo che le gru mantengano le 

loro condizioni iniziali di sicurezza. Inoltre, si deve anche garantire che i lavoratori e i rappresentanti dei 

lavoratori ricevano una formazione e un’informazione pertinenti sui rischi derivanti dall’uso delle 

attrezzature e sulle misure preventive e protettive da adottare. 

Questo decreto reale stabilisce anche le condizioni minime che gli apparecchi di sollevamento devono avere 

per essere utilizzati in sicurezza, senza mettere in pericolo la salute dei lavoratori. 



 

 

 

Requisiti minimi delle attrezzature di lavoro per il sollevamento di carichi: 

 
- Devono essere installati saldamente nel caso di apparecchiature fisse. La loro solidità e stabilità 

durante l’uso deve essere garantita. 

- Le macchine per il sollevamento di carichi devono avere un’indicazione chiaramente visibile del loro 

carico nominale e, se del caso, una targa di carico che stabilisca il carico nominale per ogni 

configurazione della macchina. 

- Quelli installati in modo permanente devono essere installati in modo tale da ridurre il rischio che il 

carico cada, venga fatto cadere, devia o colpisca i lavoratori. 

- Le macchine per il sollevamento o lo spostamento dei lavoratori devono avere le caratteristiche 

adeguate per: 

o Evitare il rischio di cadere dal portapacchi. 

o Evitare il rischio di caduta dell’utente dalla cabina. 

o Evitare i rischi di schiacciamento e intrappolamento. 

o Garantire la sicurezza dei lavoratori che, in caso di incidente, sono bloccati nell’abitacolo e 

permetterne la liberazione. 

 
Condizioni generali per l’uso di attrezzature di lavoro per il sollevamento di carichi: 

 
- Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili devono garantire la propria stabilità durante l’uso. 

- Il sollevamento dei lavoratori deve essere effettuato solo con attrezzature progettate per questo 

scopo. 

- Tuttavia, quando, eccezionalmente, devono essere utilizzate attrezzature di lavoro non destinate a 

tale scopo, devono essere prese misure appropriate per garantire la sicurezza dei lavoratori e per 

fornire un’adeguata supervisione. 

- Il posto di comando deve essere sempre occupato. I lavoratori dei livelli superiori devono avere un 

mezzo di comunicazione sicuro e si deve provvedere alla loro evacuazione in caso di emergenza. 

- Si deve evitare la presenza di lavoratori sotto carichi sospesi. 

- Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti 

di presa, del dispositivo di attacco e delle condizioni atmosferiche, e considerando il modo e la 

configurazione dell’ancoraggio. I gruppi di accessori di sollevamento devono essere chiaramente 

contrassegnati in modo che l’utente sia consapevole delle loro caratteristiche se non vengono rimossi 

dopo l’uso. 

- Gli accessori di sollevamento devono essere conservati in modo tale da non essere danneggiati o 

deteriorati 

 
Nel caso di attrezzature per il sollevamento di carichi non guidati, devono essere considerati i seguenti 

aspetti: 

 
- Se due o più attrezzature sono utilizzate in modo tale che i loro campi d’azione possono sovrapporsi, 

si devono prendere misure per evitare collisioni tra le attrezzature o i carichi. 

- Si devono prendere misure per evitare oscillazioni, ribaltamenti, spostamenti e scivolamenti. 

- Se l’operatore non è in grado di osservare il percorso del carico, si deve nominare una persona che 

segnali e dia istruzioni all’operatore. Si devono anche adottare misure organizzative per guidare 



 

 

 

l’operatore e prevenire le collisioni. 

- Un lavoratore che appende o disimpegna un carico a mano deve essere in grado di farlo in completa 

sicurezza. 

- Tutte le operazioni di sollevamento devono essere adeguatamente pianificate, adeguatamente 

supervisionate ed eseguite in modo da proteggere la sicurezza dei lavoratori. In caso di sollevamento 

simultaneo di carichi di più attrezzature, deve essere elaborata e attuata una procedura che 

garantisca il buon coordinamento degli operatori. 

- Se un’attrezzatura non è in grado di mantenere i carichi in caso di interruzione dell’alimentazione di 

energia, si devono prendere misure per evitare che i lavoratori siano esposti ai rischi corrispondenti. 

- I carichi sospesi non devono essere lasciati incustoditi a meno che l’accesso alla zona di pericolo sia 

impossibile e che il carico sia stato sospeso in modo sicuro e sia mantenuto in completa sicurezza. 

- Quando le condizioni meteorologiche possono rappresentare un rischio per la sicurezza operativa e, 

di conseguenza, per la sicurezza dei lavoratori, devono essere adottate misure di protezione 

adeguate, per evitare che le attrezzature di lavoro si ribaltino. 

 
3) Norme nazionali di sicurezza industriale: Regio Decreto 837/2003 e ITC MIE AEM-4. 

Secondo il Real Decreto 837/2003, del 27 giugno, che approva il nuovo testo modificato e rielaborato 

dell’istruzione tecnica complementare MIE-AEM-4, una gru mobile semovente può essere definita come un 

apparecchio di sollevamento a funzionamento discontinuo, destinato a sollevare e distribuire nello spazio 

carichi sospesi a un gancio o a qualsiasi altro accessorio di presa, dotato di mezzi propri di propulsione e guida 

o facente parte di un insieme con tali mezzi che ne consentono lo spostamento su strade o terreni pubblici. 

Questo decreto reale definisce i componenti di base delle gru, come il sartiame, la base della gru, la cabina, 

il contrappeso, la ralla, la banderuola o dispositivo di rotazione libera, gli stabilizzatori, la struttura rotante, 

l’interruttore di fine corsa del dispositivo di presa e l’indicatore dell’angolo del braccio, l’indicatore del carico 

del gancio, l’indicatore della lunghezza del braccio, l’indicatore del momento di carico, il limitatore di carico, 

il meccanismo di sollevamento, il meccanismo di estensione del braccio, il meccanismo di inclinazione del 

braccio, il meccanismo di orientamento, il dispositivo di bloccaggio, il braccio e la staffa di sostegno. Si 

riferisce anche ai diversi tipi di movimenti e tipi di velocità di cui è capace, così come tutti i parametri relativi 

alla base, alle dimensioni e al carico. 

 
ITALIA 

 
Le aziende italiane sono tenute ad adottare, al fine di prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie 

professionali, un sistema di misure precauzionali. 

Il nuovo regime giuridico riprende il contenuto dell’articolo 2087 del Codice Civile, specificando che il datore 

di lavoro è tenuto ad eliminare i rischi presenti sul luogo di lavoro alla luce delle conoscenze tecniche esistenti 

e, ove ciò non sia possibile, a ridurli al minimo. Anche l’inosservanza degli obblighi imposti al datore di lavoro 

e ai soggetti designati nei vari settori è resa punibile. 

In Italia, la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolate dal Decreto Legislativo 81/2008 (noto come “Testo 

Unico Sicurezza Lavoro”) recentemente modificato. Questo decreto recepisce in Italia la direttiva Europea 

sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, coordinata in un unico testo legislativo che prevede 

specifiche sanzioni per gli inadempienti. 



 

 

 

Le principali disposizioni riguardano l’organizzazione di procedure approfondite per migliorare la salute e la 

sicurezza. Il datore di lavoro è tenuto, in particolare, a organizzare all’interno dell’impresa un servizio di 

protezione e prevenzione responsabile dell’identificazione dei fattori di rischio e della loro eliminazione o 

riduzione al minimo. Il decreto contiene anche una serie di disposizioni sullo screening medico, stabilendo la 

persona di un medico responsabile della valutazione e della certificazione periodica dell’idoneità fisica dei 

dipendenti a svolgere le mansioni loro assegnate. Un’altra delle sue importanti disposizioni riguarda 

l’elezione o la nomina di un rappresentante dei lavoratori in materia di salute e sicurezza che gode di 

particolari diritti di informazione e consultazione. 

 
Inoltre, il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai dipendenti tutte le informazioni generali sui rischi presenti 

sul luogo di lavoro e le informazioni specifiche sui rischi connessi allo svolgimento delle mansioni assegnate 

ai singoli. Infine, i dipendenti devono ricevere un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza 

specifica per la propria mansione al momento dell’assunzione, in caso di trasferimento o cambiamento di 

mansione e in caso di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di eventuali nuove tecnologie. È anche 

prevista una formazione speciale e adeguata per i rappresentanti per la sicurezza. 

L’omissione delle precauzioni necessarie pone sul datore di lavoro una responsabilità penale e il diritto del 

datore di lavoro a chiedere il risarcimento dei danni. 

Le aziende italiane e le società controllate che non hanno ancora provveduto alla valutazione dei rischi, 

all’elaborazione e all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, all’istituzione del servizio di 

prevenzione e protezione, alla nomina degli addetti e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, ai corsi di formazione, ecc, rischiano l’arresto da tre (3) a sei (6) mesi o l’ammenda da Euro 2.500 

a Euro 6.400 (art. 55, comma 1, TUSL) e la sospensione dell’attività (e il relativo divieto di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione). 

Il Decreto Legislativo n.81/2008 (TUSL) prevede all’articolo 28 che tutte le aziende pubbliche e private italiane 

debbano redigere e aggiornare un formale Documento di Valutazione dei Rischi, sotto la diretta 

responsabilità del datore di lavoro. 

Le misure di prevenzione e protezione, così come i dispositivi di protezione individuale (“Dispositivi di 

Protezione Individuale”) e le azioni da intraprendere per aggiornare tutte le misure di prevenzione dovranno 

essere attuate immediatamente o a brevissimo termine se c’è una questione di urgenza, o saranno incluse 

nella programmazione aziendale quando si tratta di adeguamento del lavoro previsto a medio o lungo 

termine. 

 
L’articolo 28 del TUSL stabilisce che il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve avere i seguenti 

contenuti: 

 
- Relazione sulla valutazione dei rischi: contenente i dettagli di tutti i rischi per la salute e la sicurezza 

durante il lavoro. Questa analisi è di solito divisa secondo diversi fattori di rischio, come: luogo di 

lavoro, macchinari, attrezzature, chimici, fisici e biologici, questioni organizzative e di gestione, ecc. 

L’analisi è preceduta da informazioni sull’organigramma e sul business. Dovrebbe anche indicare i 

criteri utilizzati per la valutazione dei rischi. 

- Una dichiarazione delle misure di prevenzione e protezione attuate per eliminare i rischi sopra 

identificati, o se non è possibile eliminarli completamente, ridurre il rischio a un livello “accettabile”. 

- Identificazione delle procedure per l’implementazione delle misure di sicurezza; 

- Indicazione del Responsabile del Servizio per la Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei 



 

 

 

Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente; 

- Elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI), che sono indumenti protettivi per i lavoratori 

per indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio scarpe di sicurezza, casco, guanti, 

maschere, ecc.) 

- Programma delle misure che ritiene necessarie per garantire il miglioramento degli standard di 

sicurezza nel tempo, ovvero tutte quelle misure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza nel 

tempo (manutenzione, ispezioni, attività di informazione e formazione dei lavoratori ecc.) 

- Identificare i compiti che espongono i lavoratori a rischi specifici. 

 
È generalmente utile integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) con le seguenti informazioni: 

 
- Procedure di sicurezza sul lavoro (politiche, circolari o accordi scritti); 

- Piante dell’edificio/unità analizzate nel DVR. 

 
Il documento di lavoro sulla valutazione dei rischi (DVR) deve essere redatto e aggiornato in modo specifico, 

soprattutto per le grandi e medie imprese. Per le piccole imprese con rischio limitato, può essere fatto 

tramite autocertificazione (fino a 10 lavoratori) o con criteri standardizzati (fino a 50 lavoratori). 1 

 
Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 sulle attrezzature di lavoro 

 
Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra Governo, Regioni e Province 

autonome di Trento e Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è 

richiesta una specifica qualificazione degli operatori, nonché le modalità di riconoscimento di tale 

qualificazione, i formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione 

dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. 

(Rep. Atti n. 53 / CSR). (Gazzetta Ufficiale 11.03.12 n. 60 - SO n.47).2 

Organizzazione internazionale del lavoro (Norme e legislazione di riferimento). 

 
- https://www.ilo.org/safework/countries/europe/italy/lang--en/index.htm 

- https://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1100:0::NO:1100:P1100_ISO_CODE3,P1100_SUBCO 

DE_CODE,P1100_YEAR:ITA,,2015:NO 

 

Articolo 15, paragrafo 2. Apparecchi di sollevamento. Il Comitato prende anche nota delle informazioni 

fornite dal Governo in risposta alla sua precedente richiesta riguardo ai casi eccezionali in cui i lavoratori 

possono essere sollevati con attrezzature non specificamente progettate per questo scopo e le misure di 

sicurezza che devono essere prese in questi casi. 

 

 

1 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. Attuazione dell’articolo 1  
della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 
30 aprile 2008 - Supplemento ordinario n. 108). (Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - 
Supplemento ordinario n. 142/L). 
2 Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 sulle attrezzature di lavoro “ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di 
lavoro per le quali è richiesta una specifica qualificazione degli operatori, nonché le modalità di riconoscimento di tale qualificazione, 
i formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto 
legislativo n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. (Rep. Atti n. 53 / CSR). (Gazzetta Ufficiale 11.03.12 n. 60 - SO n.47). 

https://www.ilo.org/safework/countries/europe/italy/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100%3A1100%3A0%3A%3ANO%3A1100%3AP1100_ISO_CODE3%2CP1100_SUBCODE_CODE%2CP1100_YEAR%3AITA%2C%2C2015%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100%3A1100%3A0%3A%3ANO%3A1100%3AP1100_ISO_CODE3%2CP1100_SUBCODE_CODE%2CP1100_YEAR%3AITA%2C%2C2015%3ANO


 

 

 

Articolo 15, paragrafo 2. Apparecchi di sollevamento. Sollevamento, abbassamento o trasporto di persone 

in apparecchi costruiti, installati e utilizzati a tale scopo. Il Comitato osserva che il TULS stabilisce il principio 

che “nessuna persona deve essere sollevata, abbassata o trasportata da un apparecchio di sollevamento a 

meno che non sia costruito, installato e utilizzato a tal fine” e che, fatte salve alcune precauzioni, ai sensi del 

paragrafo 3.1.4 dell’allegato VI del TULS, è consentito non applicare tale principio “in casi eccezionali”. 

Notando che l’articolo 15, paragrafo 2, consente un’eccezione solo in “una situazione di emergenza in cui 

possono verificarsi lesioni personali gravi o mortali”, il Comitato chiede al governo di fornire informazioni sul 

concetto di “casi eccezionali” utilizzato nel suddetto paragrafo del TULS. 

 
MALTA 

 
La salute e la sicurezza a Malta è regolata dalla legislazione sussidiaria 424.09 sui luoghi di lavoro (salute, 

sicurezza e benessere) del 9 febbraio 1987. 

AVVISO LEGALE 52 del 1986, modificato dagli avvisi legali 22 e 71 del 1996; legge XXVII del 2000; e avvisi legali 

44 del 2002, 35, 36 e 121 del 2003, e 293 del 2016. 

DISPOSIZIONE DEI REGOLAMENTI 

Regolamento Preliminare 

Parte I Sicurezza - Disposizioni generali 

Parte II Salute, sicurezza e benessere - Disposizioni speciali 

Parte III Prevenzione e controllo delle malattie professionali 

Parte IV Doveri generali 21 Parte V Notifica degli incidenti 

Parte VI Avvisi e registri 

Parte VII Applicazione 

Parte VIII Reati e sanzioni 

 
Ognuno dei suddetti capitoli ha un addendum specifico dove ognuna delle parti è regolata in modo più 

dettagliato. 

 
Legislazione sussidiaria 424.35 attrezzature di lavoro (requisiti minimi di sicurezza e salute) regolamenti 6 

settembre 2016. 

AVVISO LEGALE 293 del 2016. Citazione e portata. 1. 

Il titolo di questi regolamenti è il “Work Equipment (Minimum Safety and Health Requirements) Regulations”. 

Lo scopo di questi regolamenti è di stabilire i requisiti minimi di salute e sicurezza per l’uso delle attrezzature 

di lavoro da parte dei lavoratori sul posto di lavoro. S.L. 424.18. 

Le disposizioni delle Disposizioni generali per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (General Provisions 

for Health and Safety at Workplaces Regulations), qui di seguito denominate “le Disposizioni generali”, sono 

pienamente applicabili all’intero ambito di cui al sotto-regolamento. 

Fatte salve le disposizioni più severe e specifiche contenute nel presente regolamento. 

È un requisito legale per formare i lavoratori richiesti per operare tali attrezzature di lavoro e macchinari 

secondo l’avviso legale 282 del 2004, regolamenti 3 (3.2) e 9 (a). La formazione dei lavoratori è anche un 

requisito generico secondo l’avviso legale 36 del 2003, regolamento 4 (3). 

Nello SCHEDA III si fa riferimento agli accessori per il sollevamento e alle macchine per il sollevamento. 



 

 

 

Legislazione sussidiaria 424.03 regolamenti sulla sicurezza del bacino 7 settembre, 1953 avviso del governo 

497 del 1953, come modificato dalla legge XLIV del 1965; avvisi legali 64 del 1966, 122 del 1977; legge XXVII 

del 1991; avviso legale 114 del 1999; e legge XV del 2009. PARTE I Citazione.1. 

Si occupa di aspetti specifici nell’uso delle gru mobili. 

27. Piattaforma di guida 

Le gru e gli argani sono dotati di mezzi tali da ridurre al minimo il rischio di discesa accidentale di un carico 

durante il sollevamento o l’abbassamento. In particolare, la leva che comanda l’inversione di marcia di una 

gru o di un argano deve essere dotata di una molla adeguata o di un altro dispositivo di bloccaggio. 

 
28. Marcatura del carico di lavoro sicuro su ogni gru e derrick 

Il posto di guida di ogni gru o ribalta azionata da energia meccanica deve essere recintato in modo sicuro e 

deve essere dotato di mezzi di accesso sicuri. 

In particolare, quando l’accesso avviene tramite una scala: 

(a) i lati della scala devono estendersi fino a una distanza ragionevole oltre la piattaforma o deve essere 

previsto un altro appiglio adeguato; 

(b) il luogo di atterraggio sulla piattaforma deve essere mantenuto libero da ostacoli; 

(c) nei casi in cui la scala è verticale e supera i nove metri e quindici centimetri di altezza, si deve prevedere 

un punto di riposo a circa metà strada tra la piattaforma e il piede della scala. 

29. Marcatura del carico di lavoro sicuro su ogni gru e derrick 

Ogni gru e derrick deve avere il carico di lavoro sicuro chiaramente segnato su di esso, e ogni gru a terra, se 

costruita in modo che il carico di lavoro sicuro possa essere variato dal sollevamento o dall’abbassamento 

del braccio o in altro modo, deve avere attaccato ad esso un indicatore automatico dei carichi di lavoro sicuri, 

a condizione che, nei casi in cui il braccio può essere sollevato o abbassato, la disposizione sulla gru di una 

tabella che mostra i carichi di lavoro sicuri alle corrispondenti inclinazioni o raggi del braccio sarà considerata 

sufficiente conformità. 

30. Vapore di scarico 

Devono essere prese misure adeguate per evitare che il vapore di scarico e, per quanto possibile, il vapore 

vivo di qualsiasi gru o argano oscurino qualsiasi parte dei ponti, delle passerelle, dei palchi, dei moli o delle 

banchine in cui sono impiegate le persone. 

31. Piede della torre 

Devono essere prese misure appropriate per evitare che il piede di una torre venga accidentalmente sollevato 

dalla sua sede o dal suo supporto 

33. Nessuna macchina di sollevamento deve essere caricata oltre il carico di lavoro sicuro 

(1) Nessuna macchina di sollevamento, catena o altro apparecchio di sollevamento deve essere caricata oltre 

il carico di lavoro sicuro, eccetto che una gru può essere caricata oltre il carico di lavoro sicuro in casi 

eccezionali nella misura e alle condizioni che possono essere approvate dall’ingegnere responsabile o altra 

persona competente, se in ogni occasione: 

(a) sia stato ottenuto il permesso scritto del proprietario o del suo agente responsabile; 

(b) viene tenuto un registro del sovraccarico: 

Fermo restando che, quando il carico su un bozzello a puleggia unica è attaccato al bozzello invece che alla 

catena o alla corda che passa intorno alla puleggia, il carico sul bozzello deve 

34. Impiego come conducente di una gru o di un argano 

Nessuna persona di età inferiore ai sedici anni e nessuna persona che non sia sufficientemente competente 

e affidabile può essere impiegata come conducente di una gru o di un argano, sia esso azionato da energia 



 

 

 

meccanica o altro, o per dare segnali a un conducente o per assistere alle cadute del carico sulle estremità o 

sui corpi dell’argano. 

 
ROMANIA 

 
Legislazione per lavorare con le gru mobili: 

 
Ordinanza n. 1404 del 27 luglio 2010 che approva le prescrizioni tecniche 

PT R1-2010 “Macchine di sollevamento (gru, dispositivi di sollevamento, carrelli elevatori, piattaforme 

semoventi e piattaforme di sollevamento per disabili, ascensori per veicoli e macchine di sollevamento di 

tipo speciale)”, 

PT R2-2010 “Ascensori elettrici e idraulici per persone, persone e merci o merci con azionamento interno”, 

PT R3-2010 “Ispezione in uso degli elementi di trasmissione del movimento, degli elementi/dispositivi di 

collegamento/serraggio e degli elementi di trazione del carico utilizzati negli impianti di sollevamento: Cavi, 

ganci, catene, cinghie tessili, corde e simili”, 

PT R1 / 2010 - Macchine di sollevamento (gru, meccanismi di sollevamento, carrelli elevatori, piattaforme 

autosollevanti comprese quelle per persone con disabilità, ascensori per veicoli e macchine di sollevamento 

di tipo speciale). 

PT R2 / 2010 - Ascensori elettrici e idraulici per persone e merci con controllo interno 

PT R3 / 2010 -Controllo in uso degli elementi di trasmissione, connessione e trazione utilizzati per gli impianti 

di sollevamento 

 
GRECIA 

 
Quadro legislativo generale sulla sicurezza e la salute sul lavoro 

 
Tutte le questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul lavoro (SSL) a livello nazionale sono sotto la 

responsabilità del Ministero del lavoro e della sicurezza sociale. La Direzione generale delle condizioni di 

lavoro e della salute, responsabile della legislazione sulla SSL, della strategia, dell’organizzazione, 

dell’informazione, dell’istruzione, della formazione e della ricerca e l’Ispettorato del lavoro (S.EP.E.), che è 

l’autorità di ispezione e di applicazione della legislazione sul lavoro, sono le principali autorità statali 

competenti. 

Le parti sociali non governative della SSL svolgono un ruolo cruciale per l’obiettivo comune di migliorare 

l’ambiente di lavoro e di ridurre al minimo il numero di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, 

attraverso il dialogo sociale nazionale sulla SSL stabilito. 

Il punto focale greco, attraverso una collaborazione promossa con le parti sociali e altre organizzazioni, ha 

intrapreso, tra le altre questioni, lo sforzo di coordinare e gestire il funzionamento della rete nazionale di 

informazione sulla SSL. 

La prima legislazione in Grecia in materia di SSL è stata la legge 3934/1911 sulla salute e la sicurezza dei 

lavoratori e sugli orari di lavoro (legge greca 3934, 1911) e il decreto presidenziale (PD) 14/3/1934 sulla salute 

e la sicurezza dei lavoratori nelle industrie, nelle fabbriche, nelle officine ecc. (PD 14 greco, 1934). Una pietra 

miliare nello sviluppo della SSL nel paese è stata la legge 1568/1985 sulla salute e la sicurezza sul lavoro (legge 

greca 1568, 1985). 



 

 

 

La direttiva quadro del Consiglio 89/391/CEE del 12 giugno 1989 (CEE, 1989) e la direttiva del Consiglio 

91/383/CEE del 25 giugno 1991 (CEE, 1991) sono state incorporate nella legge greca nel PD 17/1996 sulle 

misure per il miglioramento della sicurezza e della salute dei dipendenti sul lavoro (PD greco 17/1996). 

Data la complessità del quadro legislativo, la legge 3850 del 2 giugno 2010 ha raccolto tutte le questioni di 

SSL di cui sopra in un Codice di leggi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (legge greca 3850, 2010). Questo 

documento giuridico copre una vasta gamma di questioni: 

 
▪ i comitati per la salute e la sicurezza sul lavoro (EYAE) a livello aziendale (procedura di elezione, ruolo 

e numero di rappresentanti, ecc;) 

▪ l’ingegnere della sicurezza (qualifiche, compiti, ecc.); 

▪ servizi di protezione e prevenzione (sia esterni che interni, condizioni minime per la loro istituzione 

e funzione); 

▪ classificazione delle imprese in tre diverse categorie di rischio (A, alto; B, medio; C, basso); 

▪ il medico del lavoro (qualifiche, compiti, tempo minimo di lavoro in un’impresa); 

▪ monitoraggio della salute; 

▪ formazione dei dipendenti, degli ingegneri della sicurezza e dei medici del lavoro; 

▪ il Consiglio per la salute e la sicurezza sul lavoro (SYAE) a livello nazionale; 

▪ Comitati prefettizi per la salute e la sicurezza sul lavoro (NEYAE); 

▪ Comitati speciali per la salute e la sicurezza sul lavoro (per esempio, nei cantieri navali); 

▪ requisiti generali per gli edifici; 

▪ protezione dei lavoratori da agenti fisici, chimici e biologici, incendio, ecc; 

▪ obblighi dei datori di lavoro (per esempio, valutazione dei rischi, dialogo sociale). 

 
A livello nazionale, tutte le questioni riguardanti la SSL sono sotto la responsabilità del Ministero del lavoro, 

della sicurezza sociale e della solidarietà sociale, cioè la Direzione per la sicurezza e la salute sul lavoro e 

l’Ispettorato del lavoro (SEPE). Secondo il regolamento sulle attività minerarie ed estrattive, l’ispettorato 

delle miniere è responsabile delle condizioni di lavoro in questi luoghi di lavoro (decisione ministeriale greca 

D7/A/12050/2223, 2011). 

La Direzione per la sicurezza e la salute sul lavoro promuove tutte le questioni relative alla SSL (tranne 

l’ispezione della legislazione sulla SSL) (Dontas, 2014). È la principale agenzia di amministrazione della SSL 

(responsabile, tra gli altri compiti, della pianificazione, organizzazione, attuazione, monitoraggio e 

valutazione della strategia e della politica nazionale di SSL, del sistema nazionale di SSL e del programma 

nazionale di SSL, conformemente alle priorità nazionali e all’attuale strategia dell’UE in materia di SSL). Le 

sue attività riguardano principalmente la legislazione, la politica, l’amministrazione, la gestione delle 

informazioni, la formazione e la ricerca in materia di SSL. 

Il SEPE è responsabile dell’ispezione e dell’applicazione della legislazione in materia di SSL sia in materia 

sociale (orari di lavoro, salari, sicurezza sociale, ecc.) sia in materia di sicurezza e salute sul lavoro. La legge 

3996/2011 ha introdotto delle riforme all’ispettorato. 

 
SSL e partecipazione dei lavoratori in Grecia 

 
La legge 1568/1985 sulla salute e la sicurezza sul lavoro (legge greca 1568/1985) ha permesso la creazione di 

una serie di istituzioni, come i rappresentanti e i comitati della SSL a livello aziendale e il Consiglio per la 

salute e la sicurezza sul lavoro a livello nazionale. 



 

 

 

La legge 3850/2010, che ha accorpato diverse leggi e decreti presidenziali in materia di SSL (legge greca 

3850/2010), include disposizioni relative alla consultazione dei lavoratori; il diritto dei lavoratori e dei loro 

rappresentanti a fare proposte; e una partecipazione equilibrata in conformità alle leggi e alle pratiche 

nazionali. 

È importante notare che, secondo le disposizioni legislative, i lavoratori e i loro rappresentanti non devono 

subire conseguenze sfavorevoli a causa delle attività di SSL (legge greca 3850/2010). Inoltre, i rappresentanti 

dei lavoratori (sindacati e rappresentanti della SSL) sono protetti dal licenziamento (legge greca 1264/1982). 

In questo contesto, i lavoratori e i loro rappresentanti per la SSL devono partecipare o essere consultati dal 

datore di lavoro per quanto riguarda (legge greca 3850/2010): 

 
▪ tutto ciò che potrebbe avere conseguenze sulla SSL; 

▪ programmi di formazione sulla SSL; 

▪ regolamento sulla sicurezza e la salute; 

▪ persone che assumeranno le funzioni di ingegnere della sicurezza e di medico del lavoro; 

▪ servizi esterni di SSL; 

▪ preparazione del documento di valutazione dei rischi; 

▪ problemi associati all’interazione tra un ambiente di lavoro specifico e l’ambiente generale più 

ampio. 

 
I lavoratori e i loro rappresentanti per la SSL hanno il diritto di: 

 
▪ chiedere al datore di lavoro di prendere misure adeguate; 

▪ presentargli delle proposte con l’obiettivo di mitigare i pericoli della SSL e di eliminare le fonti di 

rischio; 

▪ rivolgersi alle autorità di controllo se giudicano che le misure di sicurezza e salute prese sono 

inadeguate per la protezione dei lavoratori; 

▪ di partecipare alle visite condotte dalle autorità di controllo sul posto di lavoro e di menzionare le 

loro osservazioni. 

 
Altri regolamenti includono anche disposizioni per l’informazione e la consultazione in materia di SSL. Per 

esempio, tali disposizioni sono incluse in: 

 
▪ protezione dei lavoratori dal rumore (PD 149, 2006); 

▪ protezione dei lavoratori dalle vibrazioni (PD 176, 2005); 

▪ protezione dei lavoratori dalle radiazioni ottiche artificiali (PD 82, 2010); 

▪ protezione dei lavoratori dalle sostanze pericolose (PD 338, 2001) e dagli agenti cancerogeni (PD 

399/1994); 

▪ controllo dei pericoli di incidenti rilevanti che coinvolgono sostanze pericolose (decisione ministeriale 

congiunta greca 172058, 2016); 

▪ protezione dei lavoratori dagli agenti biologici (PD 186, 1995); 

▪ lavorare in apparecchiature con videoterminali (PD 398, 1994); 

▪ attrezzature di lavoro (PD 395, 1994); 

▪ la movimentazione manuale dei carichi (PD 397, 1994). 



 

 

 

Legislazione sulla salute e la sicurezza per lavorare con le gru mobili 

 
I professionisti/aziende che possiedono o usano macchine per il sollevamento/lavoro sono sotto il 

“Regolamento Controlli Macchine di Sollevamento” JMD, famiglia 15085/593/2003 (Gazzetta Governativa 

1186/B/ 08.25.2003), che include i seguenti tipi di macchine: carrelli elevatori, gru a muro, gru a ponte, 

paranchi elettrici, gru a torre, gru semoventi, pappagalli, aerei, pompe per calcestruzzo, gru - escavatori, 

attrezzature aeroportuali, ponti di veicoli di sollevamento, garage a colonna di sollevamento, ascensori, 

ascensori per veicoli, dispositivi di sollevamento a forbice, sistemi automatici di parcheggio auto. 

La sicurezza del personale e degli impianti, così come la Gazzetta del Governo Greco K 1186/B/25-08-2003, 

le norme EN e DIN 15018, 15019, 15020, impongono l’ispezione iniziale e periodica di tutte le attrezzature 

che eseguono lavori di sollevamento. 

Il termine macchine di sollevamento include una vasta gamma di attrezzature che comprende gru edili, gru 

mobili, gru a ponte, monorotaie, carrelli elevatori, gru su camion e pompe per calcestruzzo. 

La procedura di ispezione e certificazione per il funzionamento sicuro di una macchina di sollevamento, 

include i seguenti passi: 

 
▪ Controllo/revisione dei documenti di manutenzione, manuali ecc., e certificati di ispezione 

precedente, attrezzature, funi metalliche. 

▪ Ispezione del rispetto dei requisiti di marcatura e sicurezza 

▪ Ispezione delle parti meccaniche ed elettriche prima del funzionamento 

▪ Ispezione operativa con e senza carico 

▪ Ispezione operativa dei dispositivi di sicurezza 

 
Per i professionisti, possedere o utilizzare carrelli elevatori - macchine di controllo del progetto senza 

certificati da organizzazioni riconosciute, previsto per multe sostanziali e la rimozione di piastre per le 

macchine del progetto. 



 

 

 

1.1.2 Rischi legati alla sicurezza nella movimentazione su diversi tipi di gru 
 
 

RISCHI SPECIFICI MISURE PREVENTIVE 

Ribaltamento o collasso della macchina su oggetti 

o persone a causa di un livellamento difettoso 

della macchina. 

Posizione della macchina vicino a pendii o terreno 

instabile. 

Superamento del momento di carico massimo 

ammissibile o dell’effetto del vento. 

Utilizzare in condizioni che sono controindicate dal 

produttore. 

Manipolazione carente dell’attrezzatura/controlli. 

Mancanza di formazione. 

Mancanza di ispezioni regolari. 

Scarsa manutenzione. 

Guasto del sistema di sollevamento. 

Ribaltamento generale 

Condizioni di installazione 

 
Si ammette che una gru sia sicura contro il rischio 

di ribaltamento quando, lavorando sul bordo di 

ribaltamento più sfavorevole (linea formata da due 

supporti o stabilizzatori consecutivi) non si ribalta: 

- Quando si lavora lateralmente, finché il 

centro di gravità della macchina più il 

carico si trova tra questo bordo più 

sfavorevole e l’asse longitudinale della 

macchina. 

- Se si lavora davanti o dietro la ralla, a 

condizione che il centro di gravità della 

macchina più il carico sia tra il bordo più 

sfavorevole e l’asse trasversale. 

 
Terreno 

 
Si deve verificare che il terreno abbia una 

consistenza sufficiente affinché i supporti (cingoli, 

ruote o stabilizzatori) non vi sprofondino durante 

l’esecuzione delle manovre o nei punti di accesso. 

 
L’idoneità del terreno è un aspetto essenziale nel 

lavoro della gru mobile, poiché la sua stabilità 

dipende fondamentalmente dalla corretta e 

adeguata posizione o dal movimento 

dell’attrezzatura. 

 
Se la trasmissione del carico si realizza attraverso 

gli stabilizzatori e il terreno è argilloso o non offre 

garanzie, è preferibile estendere la distribuzione 

del carico sul terreno aumentando l’area di 

appoggio per mezzo di basi costituite da uno o più 

strati di traversine ferroviarie o tavole, di almeno 

80 mm di spessore e 1.000 mm di lunghezza, che 

saranno poste tra il terreno e gli stabilizzatori, nel 

secondo caso incrociando le tavole di ogni strato in 

modo ordinato sul precedente. 



 

 

 

Supporti 

Su pneumatici 

 
Quando la gru opera sostenuta dai propri 

pneumatici, la sospensione dovrebbe essere 

bloccata, le ruote dotate di un cuneo per i dislivelli 

e il freno a mano applicato e bloccato. 

Mantenendo la sospensione rigida, la qualità 

dell’orizzonte della base della gru è conservata 

indipendentemente dalla posizione della freccia. 

In questi casi, i produttori raccomandano di 

aumentare la pressione di gonfiaggio degli 

pneumatici prima di passare da una situazione 

all’altra. 

 
A proposito degli stabilizzatori 

 
Quando la gru mobile lavora su stabilizzatori, cosa 

consigliata anche quando il peso del carico da 

sollevare permette di farlo sugli pneumatici, i 

bracci di sostegno degli stabilizzatori devono 

essere estesi alla loro massima lunghezza e si deve 

mantenere la corretta orizzontalità della macchina. 

I martinetti devono essere sollevati in modo che i 

pneumatici siano completamente staccati da terra. 

 
Nella manovra 

 
L’esecuzione sicura di una manovra richiede la 

conoscenza del peso del carico per cui, se non è 

noto in precedenza, si deve ottenere 

un’approssimazione per eccesso, al cubo e 

applicando un peso specifico tra 7,85 e 8 Kg/dm3 

per gli acciai. Il peso del carico sarà aggiunto a 

quello degli elementi ausiliari (cinghie, grilli, ecc.). 

 
Una volta conosciuto il peso del carico, il gruista 

deve verificare nelle tabelle di lavoro, specifiche 

per ogni gru, che gli angoli di elevazione e la 

portata della freccia selezionata siano corretti. In 

caso contrario, uno di questi parametri deve essere 

modificato. 



 

 

 

In operazioni come il salvataggio di veicoli 

incidentati, lo smantellamento di strutture, ecc., la 

manovra deve essere eseguita con particolare 

attenzione, perché se il carico è intrappolato e la 

trazione non viene esercitata verticalmente, 

l’angolo di trazione stesso può causare un 

momento di carico superiore al massimo 

ammissibile sul bordo di lavoro. 

 
Resistenza del suolo 

 
Per quanto riguarda la pressione massima 

ammissibile al suolo e la resistenza del suolo, si 

rimanda alla tabella “Pressione massima 

ammissibile al suolo (capacità di carico del suolo) 

secondo la norma DIN 1054” che riporta i dati della 

pressione massima ammissibile al suolo tratti dalla 

norma DIN 1054:2005-1, che serve da riferimento 

per l’assestamento della gru. Per la sua 

applicazione è necessario conoscere il valore delle 

pressioni che la gru eserciterà (peso proprio più il 

carico da sollevare) durante la manovra e verificare 

che siano conformi ai valori riflessi nella tabella. In 

tutti i casi, è importante che il terreno su cui deve 

essere effettuata la manovra o su cui deve 

viaggiare la gru si trovi nelle condizioni adeguate. 

 

Caduta del carico su persone o oggetti a causa di: 

 
Guasto nel circuito idraulico, freni, ecc. 

Schianto dei carichi o dell’estremità della barra 

contro un ostacolo. 

Rottura di cavi o di altri elementi ausiliari (ganci, 

carrucole, ecc.) e/o a causa di agganci o rotture 

mal eseguiti. 

 
Urti contro oggetti dovuti a: 

 
Prodotto dal carico durante la manovra. 

Rottura di cavi in tensione. 

Carico delle staffe e uso di elementi ausiliari 

 
La creazione delle staffe deve essere realizzata in 

modo tale che la distribuzione del carico sia 

omogenea affinché il pezzo sospeso sia in 

equilibrio stabile, evitando il contatto delle staffe 

con spigoli vivi mediante l’uso di pezzi d’angolo. 

L’angolo formato dalle cinghie non deve superare 

tra loro in nessun caso i 120° e deve essere 

inferiore a 90°. Si deve sempre verificare, nelle 

tabelle corrispondenti, che il carico utile per 

l’angolo formato sia maggiore di quello reale. 

Ognuno degli elementi ausiliari utilizzati nelle 

manovre (fettucce, ganci, asole, catene, anelli a u, 

ecc.) avrà una capacità di carico sufficiente per 

sostenere, senza deformazioni, i carichi a cui 

saranno sottoposti. 



 

 

 
 

 I cavi con fili rotti saranno scartati. 
 
 

Area di manovra 

 
L’area di manovra è l’intero spazio coperto dal 

braccio della gru durante la sua rotazione o la sua 

traiettoria, dal punto in cui il carico è legato al 

punto in cui viene collocato. Questa zona deve 

essere libera da ostacoli e deve essere stata 

precedentemente segnalata e recintata per 

impedire il passaggio del personale, mentre la 

manovra è in corso. 

Se il passaggio di carichi sospesi sopra le persone 

non può essere evitato, si emetteranno dei segnali 

precedentemente stabiliti, generalmente sonori, in 

modo che possano essere protette da un possibile 

distacco. 

Quando la manovra viene effettuata in un luogo 

accessibile al pubblico, come una strada, l’autogru 

sarà dotata di luci lampeggianti o rotanti di colore 

giallo auto, situate sul suo piano superiore, che 

devono rimanere accese solo per il tempo 

necessario alla loro esecuzione e per essere visibili 

a distanza, soprattutto di notte. 

Diversi fissaggi tra elementi ausiliari (ganci, 

imbragature, carrucole, ecc.) o dal carico stesso a 

causa di: 

 
Personale situato nella zona di influenza degli 

elementi ausiliari in movimento. 

Installazione inadeguata dell’attrezzatura che 

influisce sulla corretta visibilità delle operazioni di 

carico e scarico. 

Accompagnare il carico mentre è in movimento. 

Il personale non dovrebbe trovarsi in aree vicine ad 

apparecchi in movimento. 

L’attrezzatura deve essere installata in modo da 

permettere una corretta visibilità delle operazioni 

di carico e scarico da parte dell’operatore e/o 

essere assistita da un unico segnalatore. 

Il carico non deve essere accompagnato mentre è 

in movimento. 

Gli operatori devono rimanere o essere situati fuori 

dal raggio d’azione del carico. 

Contatti elettrici dovuti a: 

 
Entrando nel braccio o nei cavi in contatto con una 

linea elettrica. 

Guasti nell’impianto di protezione elettrica. 

Azioni precedenti 

 
Dovrebbe essere controllato in anticipo: 

- Se ci sono linee elettriche aeree nelle 

vicinanze dell’area di lavoro prevista. 

- Le distanze minime tra la linea e 

l’estremità del braccio nella sua posizione 



 

 

 

massima di lavoro, poiché nessun contatto 

è necessario per uno scarico. 

- Disporre di accessori di sollevamento 

isolanti (per esempio imbragature in 

poliestere, ecc.) e isolare i ganci. 

- Vincolare a terra la gru mobile grazie a un 

cavo attaccato con un chiodo di rame 

agganciato al terreno ad una distanza 

minima di 3 metri dalla gru. 

- Procedura per lavorare in prossimità di 

linee elettriche. 

- Il lavoro in prossimità delle linee elettriche 

è molto pericoloso perché la recinzione 

può rientrare accidentalmente nella zona 

di influenza della linea e causare un 

incidente. 

- Il primo passo da fare è richiedere la 

disconnessione della linea quando la 

distanza durante il lavoro è o può essere 

inferiore a 5 m. 

 
Se la disconnessione non è possibile, 

effettuare le seguenti misure: 

Segnalazione e delimitazione dell’area di 

influenza della linea. Questo può essere 

fatto utilizzando le delimitazioni fisse della 

norma UNE 58151-1:2001. 



 

 

 

1.1.3 Tipo di gru a seconda del gruppo di rischio 

 
A seconda dell’entità dei pericoli che possono sorgere nel funzionamento delle gru, ci sono quattro tipi di 

categorie di rischio in cui le gru possono essere raggruppate, come segue: 

 
 

Gruppo di rischio Tipo di gru a seconda del gruppo di rischio 
 

 

Gruppo A 

https://www.freepik.com/ 

 
Gru mobili senza binari e quelle montate su 

vagoni ferroviari: 

 
▪ autogru 

▪ gru cingolate 

▪ gru semoventi su pneumatici 

▪ gru trainate 

▪ gru montate su un vagone 

ferroviario 

 

 

 
Gruppo B 

https://www.freepik.com/ 

Gru mobili su rotaie con braccio e 

piattaforma rotante: 

 
▪ gru a torre, 

▪ gru a cavalletto, 

▪ Gru a torre. 

https://www.freepik.com/
https://www.freepik.com/


 

 

 
 

 

 
Gruppo C 

https://www.freepik.com/ 

Gru mobili su rotaie: 

 
▪ gru a ponte, 

▪ della gru a portale, 

▪ travi a soffitto sospese, 

▪ gru per la fusione. 

 

 

Gruppo D 

https://www.freepik.com/ 

Gru di tipo speciale, non incluse nei gruppi 

precedenti: 

 
▪ gru a cavo, 

▪ gru a forbice (Gaifer). 

 
 

Gruppo E 
 

 

 
Qualsiasi tipo di gru (dei gruppi A, B, C, D) 

azionata da terra con una pulsantiera, 

radio e controllo a infrarossi. 

https://www.freepik.com/
https://www.freepik.com/


 

 

 

Indipendentemente dal tipo di gruppo di rischio, le gru devono soddisfare alcuni requisiti obbligatori per 

l’uso, l’ispezione, la manutenzione, la segnalazione dei guasti e le misure adottate per il loro funzionamento 

sicuro. 

È essenziale garantire la resistenza alle sollecitazioni più severe che possono verificarsi nelle condizioni di 

funzionamento, a causa dell’azione simultanea delle sollecitazioni meccaniche e delle condizioni ambientali 

nella zona di lavoro (temperatura, umidità, nebbia, vento; terremoti, ecc.). Garantire la sicurezza non mira 

solo alla sicurezza degli utenti e delle persone esposte nella zona pericolosa, ma anche all’ambiente. 

Lo scopo delle ispezioni tecniche è quello di garantire il loro funzionamento sicuro. La valutazione delle gru e 

dei dispositivi ausiliari viene effettuata periodicamente, secondo un programma stabilito, per determinare le 

loro condizioni tecniche al fine di garantire la massima sicurezza operativa e la protezione dell’utente e non 

influenzare l’ambiente. 

La periodicità e il numero dei lavori di manutenzione e revisione saranno stabiliti in funzione della complessità 

della gru, del regime di funzionamento e delle condizioni ambientali in cui lavorano. 



 

 

 

1.1.4 Rischi nel funzionamento delle gru 

 
L’eliminazione o la riduzione dei rischi e l’adozione delle misure di protezione necessarie per i rischi che non 

possono essere eliminati sono principi fondamentali nell’integrazione della sicurezza nel funzionamento delle 

gru. 

 
I fattori di rischio nel funzionamento delle gru sono: 

 
- sistema di illuminazione inadeguato all’attività da svolgere; 

- la posizione di manovra che, se non corretta, non permette al lavoratore di operare in condizioni di 

sicurezza; 

- visibilità impropria, identificazione e marcatura degli elementi di controllo per consentire una 

manovrabilità sicura e veloce; 

- mancanza di mezzi di segnalazione e di conoscenza del loro significato; 

- avviamento e arresto sicuro in funzione dei rischi esistenti; 

- dispositivi di arresto di emergenza che impediscono situazioni pericolose e li bloccano dopo l’arresto; 

- guasto del sistema di alimentazione che potrebbe causare un avvio imprevisto o impedire lo 

spegnimento degli elementi mobili; 

- guasto del circuito di controllo; 

- disattenzione nel controllare le traiettorie degli elementi in movimento per evitare di colpire 

persone, obiettivi nella zona di pericolo; 

- rischi dovuti ai fulmini; 

- gru di movimentazione vicino a o cavi elettrici. 

- malfunzionamento dei componenti di sicurezza utilizzati nelle gru a seconda del tipo di gru. 

 
I principali componenti che generano incidenti sono: 

 
- Interruttori di fine corsa; 

- Limitatori di carico e di momento; 

- Dispositivi di ritenzione dei fluidi nei cilindri; 

- Dispositivi per bloccare e impedire il movimento obliquo; 

- Pistoni e fermi; 

- Parti di supporto e pulitori di rotaie; 

- Agganciare i fusibili; 

 
- Contatti elettrici ai cancelli o alle scale di accesso della gru; 

- Contatti elettrici sulla porta e sul portello di accesso nella cabina di comando; 

- Contatti elettrici sulla posizione zero delle leve di comando; 

- Contatti elettrici dei dispositivi di bloccaggio delle rotaie. 



 

 

 

1.1.5 Regole e misure per evitare rischi 

 
Tutti i documenti, così come le informazioni sulle regole e le avvertenze per i gruisti, devono essere redatti 

nella lingua nazionale del paese in cui la gru viene utilizzata. 

Le attività di identificazione dei difetti, le riparazioni o la sostituzione delle parti difettose, i test funzionali 

della gru dopo le riparazioni, devono essere eseguiti da persone che hanno un certificato in questo campo. 

La certificazione e l’attestazione devono essere eseguite da un organismo di controllo designato e 

riconosciuto per la supervisione e la verifica tecnica nel funzionamento delle gru. 

Le gru possono essere utilizzate solo se soddisfano le condizioni tecniche fornite dal produttore e se vengono 

rispettate le regole generali e specifiche di protezione del lavoro. 

 
- Le gru non sono mantenute o riparate durante il funzionamento. 

- È vietato utilizzare le gru per sollevare carichi superiori al carico massimo ammissibile corrispondente 

al diagramma di carico. 

- È vietato utilizzare gru con controllo a terra per il trasporto di metallo fuso se non sono state 

appositamente progettate e costruite per questo scopo. 

- È vietato far funzionare le gru all’aperto se la velocità del vento supera i valori consentiti (20 m/s per 

le gru a portale o 15,6 m/s per le altre gru), così come se la temperatura è inferiore a -20°C. 

- L’uso delle gru è proibito se la visibilità dell’operatore è influenzata da fumo, nebbia o oggetti posti 

tra la gru e il campo d’azione della gru. 

- È vietato far funzionare le gru a braccio se ci sono conduttori elettrici nel raggio d’azione del braccio. 

Si deve garantire la distanza minima di 1,5 m da conduttori non isolati, rispettivamente 1,2 m da 

conduttori isolati (per tensioni fino a 1.000V), 3 metri, per linee dove la tensione è inferiore a 57000V; 

5 metri, per linee dove la tensione esistente è uguale o superiore a 57000V. Per le aree di influenza 

di linee ad alta tensione superiori a 6 kV, le gru devono essere dotate di dispositivi per segnalare 

l’ingresso del braccio della gru nell’area di influenza. 

- È vietato trasportare carichi sopra persone, stanze abitate (edifici, uffici, ecc.) o capannoni industriali. 

- È vietato utilizzare elementi rigidi per l’azionamento del carico. 

- È vietato sollevare o spostare carichi quando il cavo è in posizione obliqua 

- È vietato bilanciare i carichi per collocarli in un punto che non può essere servito normalmente dalla 

gru; 

- È vietato trasportare persone con un gancio da gru o altri dispositivi di fissaggio 

- È vietato lubrificare, pulire, mantenere o riparare le gru durante il loro funzionamento. 

- È vietato salire e scendere dalla gru attraverso luoghi diversi da quelli appositamente progettati per 

essa e solo quando la gru è ferma. 

- Per la movimentazione di contenitori contenenti gas o sostanze chimiche pericolose, vengono 

utilizzati supporti o dispositivi speciali per il loro legame e trasporto. 

 

1.1.6 Obblighi e responsabilità del gruista 

 
Le persone che lavorano sulla gru devono essere professionalmente qualificate e autorizzate secondo le 

disposizioni delle prescrizioni tecniche della gru e le disposizioni legali in vigore nel paese in cui la gru viene 

utilizzata. 



 

 

 

L’operatore della gru ha i seguenti obblighi e responsabilità: 

 
- conoscere la gru su cui lavora e le condizioni 

tecniche relative al suo utilizzo; 

- conoscere e rispettare il codice di segnalazione; 

- partecipare ai lavori di manutenzione, così come a 

tutte le verifiche tecniche; 

- registrare nel registro di supervisione dell’impianto 

di sollevamento tutte le osservazioni riguardanti le 

sue carenze nel funzionamento; 

- non mettere in funzione l’apparecchio di 

sollevamento finché le condizioni di sicurezza non 

sono soddisfatte in una zona pericolosa. 

- non utilizzare la gru in stato di stanchezza, malattia, 

sotto l’influenza di alcol o sostanze allucinogene; 

- quando si sale la scala di accesso alla cabina, avere 

entrambe le mani libere; 

- controllare l’esistenza di lubrificanti nei luoghi di lubrificazione, secondo le indicazioni dello schema 

di lubrificazione della documentazione tecnica; 

- per controllare lo stato, l’avvolgimento e il fissaggio di cavi o catene su tamburi, rulli e occhielli; 

- per controllare il gancio e i dispositivi di fissaggio del carico; 

- per verificare il funzionamento degli impianti di segnalazione, illuminazione, ventilazione e 

condizionamento; 

- per verificare l’esistenza e l’integrità delle parti dell’impianto di sollevamento; 

- per controllare il corretto funzionamento dei componenti di sicurezza meno il funzionamento del 

limitatore di carico e di momento; 

- non mettere in funzione l’impianto di sollevamento con il braccio vicino ai conduttori elettrici aerei 

o nella loro zona di influenza se non nelle condizioni previste in questa prescrizione tecnica; 

- eseguire le manovre solo in base agli ordini impartiti seguendo il codice di segnalazione del 

raccoglitore di carico designato; il segnale di arresto sarà considerato da qualsiasi altra persona; 

- per accendere le luci di segnalazione in caso di scarsa visibilità e di notte; 

- non per portare il carico sulle persone; 

- non trasportare persone con ganci o altri dispositivi di fissaggio e non permettere di bilanciare i 

carichi con il peso di alcune persone; 

- eseguire le manovre di spostamento orizzontale dei carichi in modo che si trovino a una distanza di 

almeno 1 m dagli oggetti nel raggio d’azione della gru; 

- vietare l’accesso di altre persone nella cabina di comando o sulla gru. 

- per portare in posizione di arresto (posizione “zero”) tutti i dispositivi di controllo; 

- assicurare la chiusura della cabina dopo la fine dell’orario di lavoro, per evitare che la gru possa 

essere avviata da persone non autorizzate. 



 

 

 

UD 1.2 Comunicazioni per il sollevamento 

 
1.2.1 Codici di segnalazione delle manovre 

 
GUIDA MANUALE DEI CARICHI. COORDINAZIONE OCCHIO-MANO 

 
Chiedete a qualsiasi operatore di gru e vi dirà che uno dei fattori principali per un progetto di successo è il 

coordinamento. Lavorare in sincronia con la vostra squadra a terra non è solo cruciale per la sicurezza, ma 

può aiutare il vostro progetto ad andare avanti senza intoppi, rispettando i tempi e facendo felice il capo. 

Con l’assoluta precisione e accuratezza necessarie per un lavoro, essere in grado di comunicare chiaramente 

la direzione è fondamentale - ma questo non è sempre un compito facile. I cantieri possono essere 

eccezionalmente rumorosi e trafficati, il che significa che la comunicazione verbale rischia di essere soffocata 

dal rombo dei macchinari. 

Quindi come fa un operatore, con un carico sospeso in aria, a seguire le istruzioni della sua squadra? 

Utilizzando il semplice ma efficace metodo dei segnali manuali. Questa tecnica millenaria è usata dagli 

operatori di gru in tutto il mondo, aiutandoli a ricevere con precisione indicazioni inequivocabili senza 

bisogno di attrezzature fantasiose o persino di parole! Anche se le radio possono essere utilizzate per 

trasmettere messaggi in tutto il sito, ci sono alcune situazioni in cui un operatore avrà bisogno di ulteriore 

assistenza. Ci sono anche momenti in cui la visibilità direzionale di un operatore è ostruita o la visibilità di 

un’area di carico è parzialmente bloccata, condurre un sollevamento in questi tipi di condizioni può mettere 

l’operatore e i lavoratori intorno a lui a serio rischio di lesioni. Anche se si raccomanda di usare i segnali 

manuali durante tutti i sollevamenti, è in queste situazioni che un segnalatore sarà sicuramente chiamato in 

causa. Facili da capire, i segnali manuali aiutano l’operatore a evitare qualsiasi potenziale pericolo, 

completando le azioni in modo sicuro e tempestivo. 

 

1.2.2 Il ruolo di un segnalatore 

 
Come gli occhi e le orecchie di un’area dedicata o di una gru, un segnalatore ha molte responsabilità. Prima 

che una persona possa dirigere il funzionamento di una gru, deve prima seguire un addestramento formale 

e completare una qualifica nella segnalazione delle gru. Durante la formazione, una persona non solo 

svilupperà una comprensione dei segnali manuali standard, ma le sarà anche richiesto di familiarizzare con 

molti tipi diversi di gru, come funziona ogni gru e qualsiasi segnale manuale specifico per un’attrezzatura 

particolare. L’apprendista segnalatore è tenuto ad afferrare la comprensione della grande biblioteca di 

segnali senza alcun suggerimento di memoria e dimostrare competenza nel ricordarli durante un esame da 

parte di un fornitore terzo. 

L’addetto al segnale è anche responsabile della prevenzione degli infortuni e degli incidenti al meglio delle 

sue capacità, questo viene fatto seguendo una procedura rigorosa durante il funzionamento della gru, per 

esempio stando in chiara vista dell’operatore della gru, assicurandosi che l’area operativa sia libera da 

persone o oggetti pericolosi ed eseguendo un segnale alla volta per evitare confusione. 



 

 

 

 

 

1.2.3 Segnali comunemente usati 

 
Il metodo di segnalazione standard dell’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) deve essere 

usato quando si utilizza una gru. 

Quando si usano i segnali a mano, il segnalatore o il “rigger” (il lavoratore predisposto a lavorare ad altezze 

elevate) deve essere posizionato di fronte all’operatore il più lontano possibile dal carico e in una posizione 

visibile dove tutti i segnali a mano sono facilmente e chiaramente visti dall’operatore. La velocità del 

movimento delle mani e delle braccia indica la velocità di manovra del carico. 

L’operatore della gru e il segnalatore o lavoratore predisposto devono essere addestrati nella teoria e nella 

pratica del Codice internazionale dei segnali manuali per il lavoro con la gru per eseguire in sicurezza le 

istruzioni del segnalatore. 

Se non si riesce a vedere facilmente il carico, è necessario che qualcuno vi aiuti nella segnalazione e/o quando 

è stabilito dall’azienda o dalle caratteristiche della zona, è consigliabile che, nelle manovre della gru, 

intervenga un segnalatore o un lavoratore predisposto. La comunicazione gestuale tra il segnalatore e 

l’operatore avverrà per mezzo di una serie di gesti specifici, chiari e precisi secondo il sistema di codice 

standard universale o, se si utilizza un sistema radiotelefonico, per mezzo di brevi frasi perfettamente 

collaudate e conosciute dal segnalatore e dall’operatore. 

Tutte le persone coinvolte in queste attività devono essere consapevoli di queste regole per garantire la 

sicurezza e la prevenzione degli incidenti quando si utilizza una gru. 

Il segnalatore deve indossare gli elementi di identificazione e l’abbigliamento appropriato, come giacca, 

maniche, fascia riflettente e casco. 

https://www.osha.gov/


 

 

 

Segnali di stop - sono uno dei segnali manuali più importanti usati in un cantiere. 

Quando si usano i segnali di stop, il funzionamento dell’attrezzatura deve essere 

fermato. 

 
Stop - Per mettere in pausa o fermare un’azione, la persona che fa il segnale estenderà 

un solo braccio e rivolgerà il palmo verso il basso; poi comincerà a far oscillare il braccio 

esteso avanti e indietro. 

 
 
 

Arresto di emergenza – Un segnalatore comunicherà un arresto di emergenza 

estendendo entrambe le braccia orizzontali del corpo con i palmi rivolti verso il basso, 

da questa posizione faranno oscillare le braccia avanti e indietro. 

 
 
 
 
 

Ancorare tutto - Questo segnale fermerà tutte le attività e viene eseguito unendo le 

mani e mettendole all’altezza della vita. 

 
 
 
 

Segnali del braccio - informano l’operatore della gru su quale manovra deve eseguire con il braccio. 
 
 
 
 

Alzare il braccio della gru - Per alzare il braccio della gru, un segnalatore estenderà un 

braccio orizzontalmente al lato del suo corpo e segnalerà il pollice in su, con un pugno 

chiuso. 

 
 
 

Abbassare il braccio della gru - Per abbassare braccio della gru, la persona che fa il segnale estenderà un 

braccio orizzontalmente e segnalerà il pollice verso il basso, con un pugno chiuso. 

 

 
Braccio oscillante - Per far oscillare il braccio, la persona del segnale estenderà un 

braccio in orizzontale, usando il dito indice per indicare la direzione in cui il braccio deve 

oscillare. 

https://www.cranerental.com/wp-content/uploads/2018/03/Stop.jpg
https://www.cranerental.com/wp-content/uploads/2018/03/Emergency-Stop.jpg
https://www.cranerental.com/wp-content/uploads/2018/03/Dog-Everything.jpg
https://www.cranerental.com/wp-content/uploads/2018/03/Raise-Boom.jpg
https://www.cranerental.com/wp-content/uploads/2018/03/Swing-Boom.jpg


 

 

 

Allungare il braccio - Per allungare il braccio, la persona del segnale metterà le mani 

davanti alla vita e punterà i pollici verso l’esterno con le dita rimanenti in un pugno. 

 

 
Segnali di carico - dettano ciò che l’operatore deve fare con un carico una volta che è 

stato sollevato dalla gru. 

 

 
Sollevare il carico - Per sollevare il carico verso l’alto, il segnalatore stenderà il braccio 

verticalmente verso il soffitto/il cielo, indicherà con l’indice e farà dei piccoli cerchi con 

la mano e l’indice. 

 
 
 
 
 

Abbassare il carico - Per abbassare il carico verso il basso, la 

persona del segnale estenderà il suo braccio orizzontalmente, 

puntando il dito indice verso il suolo, una volta in questa 

posizione farà un movimento circolare con il dito. 

 
Il segnalatore può anche controllare il ritmo di qualsiasi 

movimento usando i segnali di velocità. 

 
Muoversi lentamente - Per rallentare il ritmo di un’azione, la persona che fa il 

segnale metterà la sua mano sopra la mano che sta dando il segnale dell’azione. 

 
Vedi la lista completa dei segnali manuali del metodo standard OSHA. 

https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=130
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UD 1.3 Fondamenti di elettricità ad alta tensione 

 
1.3.1 Fondamenti di elettricità e del sistema elettrico 

 
Per affrontare i fondamenti dell’elettricità, è necessario prima sapere cos’è l’elettricità. Può essere definita 

come il ramo della fisica che studia i fenomeni elettrici e magnetici causati da cariche elettriche a riposo o in 

movimento. 

Quando i fenomeni elettrici si manifestano in una certa regione di spazio, si dice che questa regione ha un 

campo elettrico, dovuto alla presenza di cariche elettriche. Se una carica elettrica si trova in uno spazio di 

questo tipo, sarà sottoposta a una forza, secondo la legge di Coulomb: 

 
F=K*(q*q’)/d^2 

 
Dove d è la distanza tra le cariche q, F è la forza e K è una costante di proporzionalità. 

Il campo elettrico deve fare del lavoro per spostare una carica da un punto A nello spazio a un altro punto B. 

Questo lavoro è definito come la differenza di potenziale tra A e B; ed è espresso come VAB se c’è una 

differenza di potenziale tra questi due punti, con unità in Volt (V). 

Possiamo definire l’intensità di corrente come la carica che passa attraverso una data superficie per unità di 

tempo. La sua unità è l’Ampere (A). 

 
I= dq/dt 

 
Una volta definiti questi concetti di base, è necessario fare riferimento ai diversi elementi che sono presenti 

in un circuito. Questi elementi sono classificati come lineari se il loro comportamento può essere espresso 

da una funzione lineare. 

Gli elementi lineari sono resistenze, generatori, bobine o induttanze e condensatori. È importante 

sottolineare un fenomeno legato alle resistenze: questi elementi producono una caduta di tensione tra i loro 

terminali, che è direttamente proporzionale alla corrente che lo attraversa; la relazione tra la tensione e 

l’intensità della corrente si esprime come: 

 
V=R*I 

 
Dove R, il valore della resistenza, è la costante di proporzionalità tra tensione e corrente. Questa è 

l’espressione della legge di Ohm. 

 
Gli elementi non lineari sono quelli il cui comportamento non è determinato da una funzione lineare. Gli 

elementi non lineari includono diodi e transistor. 

 
In relazione alla corrente possiamo distinguere due tipi: la corrente alternata, in cui la grandezza e la direzione 

della corrente variano ciclicamente; e la corrente continua, in cui il flusso di cariche elettriche non cambia 

direzione nel tempo, circolando sempre nella stessa direzione. 



 

 

 

IL SISTEMA ELETTRICO 

 
Le quattro tappe fondamentali che compongono il sistema elettrico sono: 

 
1. Generazione: che si realizza con le centrali di generazione, dove si ottiene energia elettrica da diverse 

energie primarie. 

 
2. Trasmissione: effettuata dalle reti di trasmissione. Le reti sono linee aeree che collegano le stazioni 

di trasformazione di sollevamento delle centrali elettriche con le sottostazioni di trasformazione di 

riduzione. In altre parole, sono responsabili del trasporto di energia su lunghe distanze e ad alta 

tensione, che in Spagna è tra 220 e 400 kV. 

 
3. Le stazioni di trasformazione di step up sono situate all’uscita degli impianti di generazione e la loro 

missione è quella di elevare la tensione in uscita a un valore di tensione adatto alla trasmissione ad 

alta tensione. D’altra parte, le cabine di trasformazione step-down svolgono diverse funzioni, tra cui 

la riduzione dei valori di tensione a valori adatti all’incorporazione nella rete di distribuzione. 

 
4. Distribuzione: realizzata dalle reti di distribuzione. Queste reti sono costituite da linee elettriche che 

portano l’energia ai grandi centri di consumo. Le reti di distribuzione hanno una tensione che va da 

13,8 a 132 kV. 

 
5. Trasformazione e consumo: i centri di trasformazione trasformano i valori di media tensione della 

rete di distribuzione in valori adatti al consumo a bassa tensione, con valori di uscita tra 400 e 230 V. 

 

1.3.2 Lavori in prossimità di linee elettriche 

 
Effettuare una manovra di carico in un determinato luogo richiede la considerazione dell’ambiente e delle 

circostanze del luogo in cui il lavoro deve essere eseguito. A questo proposito, si consiglia di prendere in 

considerazione la zona in cui il lavoro deve essere eseguito, utilizzare le regole per la segnalazione delle 

manovre, rispettare le distanze di sicurezza e tenere conto della vicinanza alle linee elettriche aeree. 

 
AZIONI PRECEDENTI 

 
Come menzionato nelle sezioni precedenti, è necessario controllare in anticipo quanto segue: 

 
- Se ci sono linee elettriche aeree nelle vicinanze dell’area di lavoro prevista. 

- Le distanze minime tra la linea e l’estremità della barra nella sua posizione massima di lavoro, dato 

che il contatto non è necessario perché avvenga una scarica. 

- Fornire accessori di sollevamento isolanti (ad es. imbragature in poliestere, ecc.) e isolare i giunti. 

- Mettere a terra la gru mobile per mezzo di un cavo collegato a un picchetto di rame conficcato nel 

terreno a una distanza minima di 3 metri dalla gru. 



 

 

 
 
 

 
 

 

PROCEDURA DI LAVORO IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE 

 
Lavorare in prossimità di linee elettriche è molto pericoloso perché il braccio può entrare accidentalmente 

nell’area di influenza della linea e causare un incidente. 

La prima misura da prendere è richiedere la disconnessione della linea quando la distanza durante il lavoro è 

o può essere inferiore a 5 m. Se la disconnessione non è possibile, si devono prendere le seguenti misure: 

 
▪ Segnalare e delimitare la zona di influenza della linea. A tal fine, si possono utilizzare le delimitazioni 

stabilite nella norma UNE 58151-1:2001. 

▪ Mantenere una distanza di sicurezza. 
 
 

TENSIONE NOMINALE DISTANZA MINIMA 

Fino a 1 Kv 1 m 

> 1 Kv fino a 110 Kv 3 m 

> 110 Kv fino a 220 Kv 5 m 

> 220 Kv fino a 380 Kv 5 m 

Linea con tensione sconosciuta 5 m 

 
Se non è possibile mantenere la distanza di sicurezza, la linea deve essere protetta da uno schermo 

protettivo. Essendo: 

D: Distanza tra le traverse pari a 0,5 m. 

d: Distanza dello schermo dalla linea elettrica di 5 m se la tensione è maggiore o uguale a 50 Kv e 3 m se è 

inferiore a 50 Kv. 



 

 

 

 

Distanza dalle linee elettriche. 

 
1.3.3 Procedura di contatto accidentale 

 
In caso di contatto accidentale del braccio o dei cavi con una linea elettrica in tensione, il gruista deve 

mantenere la calma e rimanere in cabina fino a quando la linea non viene messa fuori servizio, poiché 

all’interno della cabina non c’è pericolo di folgorazione. Se possibile, deve avvertire tutte le persone coinvolte 

nelle operazioni di stare lontano dalle vicinanze della gru semovente e, se possibile, cercare di spostare la gru 

in una zona sicura. 

Tuttavia, se siete assolutamente costretti ad abbandonarla, dovete farlo saltando con i piedi uniti, il più 

lontano possibile dalla macchina per evitare il contatto simultaneo tra la macchina e il suolo. 

 
1. Per i lavori in prossimità di linee elettriche, bisogna tenere conto delle seguenti considerazioni: 

 
▪ Per i lavori in una zona insolita, controllare la presenza di eventuali conduttori aerei. 

▪ Mantenere le distanze minime di sicurezza dalle linee ad alta tensione. Se questo non è possibile, le linee 

devono essere scollegate. 

▪ Se la tensione di rete non è nota, la distanza minima di sicurezza tra la macchina e i cavi non deve essere 

inferiore a 5 metri. Questo vale anche per tutti i dispositivi e gli accessori installati sulla macchina. 

▪ Tenete presente che il vento può spostare i cavi e che i componenti della macchina possono oscillare 

durante i movimenti improvvisi. Questo semplice approccio involontario può causare un arco elettrico. 

▪ Le distanze minime di sicurezza dalle linee ad alta tensione e dalle linee elettriche di ferrovie, tram, ecc. 

devono essere rispettate. 

▪ La macchina non deve essere utilizzata per rimuovere materiali sotto le linee elettriche se una qualsiasi 

parte della macchina e/o degli accessori ausiliari può entrare in contatto con la linea elettrica, a meno 

che i servizi locali della società di distribuzione dell’elettricità non abbiano dato il permesso. 

▪ Se si effettuano lavori di saldatura sul carico/cestino, il morsetto a vite della saldatrice deve essere fissato 

alla parte meccanica, in modo che non venga trasmessa alcuna corrente di compensazione. 



 

 

 

2. La macchina deve essere messa a terra prima della messa in servizio nei seguenti casi: 

 
▪ Quando ci si avvicina alle installazioni trasmittenti (stazioni radio e televisive, stazioni radio, ecc.). 

▪ Quando ci si avvicina alle installazioni ad alta frequenza. 

▪ In caso di forti temporali o di una tempesta che sta per scoppiare. 

 
3. Se, nonostante tutte le precauzioni, si verifica una scossa elettrica, si deve osservare quanto segue: 

 
▪ Rimanete calmi e non muovetevi. 

▪ Avvertire le persone nelle vicinanze di mantenere una distanza di sicurezza. 

▪ La distanza minima deve essere di almeno 10 m (zona d’influenza). 

▪ Lasciare la zona d’influenza (quando si lascia la zona d’influenza, tenere le gambe chiuse e continuare 

a saltare a causa della tensione del passaggio). 

▪ Non lasciare mai il posto di comando. Rimanete dove siete e non toccate alcun oggetto. 

▪ Ordina immediatamente di scollegare le linee durante la guida. 

▪ Prima di soccorrere persone nel circuito elettrico, la linea elettrica deve essere scollegata. 

▪ Nel caso di una piattaforma di sollevamento, il lavoro deve essere interrotto immediatamente e la 

macchina deve essere messa a terra. 

▪ Rimanere in cabina e manovrare in modo che cessi il contatto con la linea elettrica. Non farsi 

prendere dal panico. 

▪ Allontanare il veicolo dal sito e impedire a chiunque di avvicinarsi agli pneumatici ancora gonfiati. 

Se non è possibile fermare il contatto (senza provocare la rottura della linea), rimanete in cabina e 

tenete le persone lontane fino a quando la linea non è stata scollegata. 

 
4. Se il veicolo prende fuoco o si è costretti ad abbandonare il veicolo: 

 
▪ Controllare che non ci siano linee elettriche a terra o sul veicolo, nel qual caso lasciare il veicolo sul 

lato opposto. 

▪ Saltate giù dal veicolo, evitando sempre di toccare il veicolo e il suolo allo stesso tempo. 

▪ Cercate di cadere il più lontano possibile dalla cabina, con i piedi uniti e camminate con i piedi uniti 

e il più vicino possibile, facendo piccoli passi, saltando o mantenendo un unico punto di contatto con 

il suolo (un piede) ed evitando qualsiasi oggetto nella zona. 

▪ I passi lunghi non dovrebbero essere fatti perché è possibile che la differenza di potenziale tra i due 

piedi sia abbastanza grande da diventare letale. 

 
5. D’altra parte, se siete presenti: 

 
▪ State lontani dal luogo e non cercate di aiutare eventuali vittime. 

▪ Se notate che il contatto con la linea persiste o che un conduttore (cavo) si è staccato o rotto, 

chiamate la compagnia elettrica per staccare la linea. 

▪ Se ci sono vittime, chiamate un’ambulanza e chiedete assistenza medica. 



 

 

 

6. Se un fulmine colpisce durante un temporale, procedere come segue: 

 
▪ Fermare immediatamente l’operazione. 

▪ Abbassare il carico/cestino a terra il più possibile. 

▪ Ritrarre il braccio/braccio il più possibile o abbassarlo in una posizione sicura. Se questo non è 

possibile, l’operatore deve rimanere in controllo della macchina. 



 

 

 

UD 1.4 Strumenti e attrezzature 

 
1.4.1 Limiti di utilizzo dei carichi e degli apparecchi di sollevamento 

 
Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, 

del dispositivo di accoppiamento e delle condizioni atmosferiche, e tenendo conto del modo e della 

configurazione dell’ormeggio. 

I gruppi di accessori di sollevamento devono essere chiaramente contrassegnati in modo che l’utente sia 

consapevole delle loro caratteristiche se non vengono rimossi dopo l’uso. Gli accessori di sollevamento 

devono essere conservati in modo tale da non essere danneggiati. 

Quando si lavora con le gru, si considerano sempre molti fattori per garantire il corretto funzionamento del 

macchinario. Uno di questi aspetti è il calcolo del carico massimo che una gru può sollevare senza soffrire 

complicazioni o causare incidenti. 

 
 

 
Per farlo, bisogna seguire questi tre passi: 

Possiamo dire, per esempio, che quando si lavora con una gru 

idraulica per camion non si può dipendere dagli pneumatici per 

mantenere il veicolo e il carico completamente stabili durante 

l’operazione di sollevamento. 

L’autocarro utilizza quattro ancoraggi che fungono da 

bilanciamento e servono a evitare che la gru si ribalti da un lato 

o dall’altro. Tuttavia, è un errore comune assumere che il peso 

del carico su una gru sarà equamente distribuito su ciascuna 

delle quattro piattaforme. Qui è necessario calcolare la forza 

potenziale che sarà esercitata su ogni piattaforma prima di 

decidere se è sicuro o meno sollevare il peso. 

 

1. Aggiungete il peso della gru stessa al peso del carico che state cercando di sollevare per ottenere il 

peso totale che sarà spinto giù sulle piattaforme di ancoraggio. Non importa se state usando il 

sistema metrico o il sistema inglese. 

2. Moltiplicare il quadrato del raggio di una delle piattaforme di ancoraggio per PI per ottenere la 

superficie. Il raggio della piattaforma è uguale alla metà del suo diametro. Assicuratevi di usare lo 

stesso sistema di misura, metrico o modello inglese, che avete usato al punto 1. 

3. Dividete il peso totale usato nel passo 1 per la superficie calcolata nel passo 2 per ottenere il carico 

potenziale totale su una delle piattaforme di ancoraggio, sia in libbre che in chilogrammi. Se la vostra 

gru non è qualificata per gestire quella quantità o più, non sarà sicura da sollevare. 

 
AVVERTENZE 

 
Non sollevare alcun carico se gli stabilizzatori non sono correttamente estesi e la gru è in piano. 

Quando si calcola un carico, si deve considerare che anche tutti gli accessori vengono contati come carico, 

non solo il materiale da movimentare. Pertanto, il peso della corda, del gancio, delle travi, delle imbragature 

e dei ganci a u deve essere aggiunto anche al carico da sollevare per determinare il peso totale del carico. 



 

 

 

Non date per scontato che una configurazione di imbragature diverse renda il sollevamento più sicuro, 

perché potete supporre di avere il carico di lavoro sicuro dal numero di imbragature che compongono il ramo. 

 
Quando si sollevano oggetti rigidi con tre o quattro rami d’imbragatura, bisogna assicurarsi che almeno due 

delle imbragature possano portare da sole l’intero carico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.2 Regolamentazione dell’attrezzatura di sollevamento 

 
Ai fini normativi si deve fare una distinzione tra gli accessori di sollevamento e altre attrezzature utilizzate 

per il sollevamento di carichi con macchine di sollevamento. 

 
ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO 

 
La direttiva 2006/42/CE, recepita nel diritto nazionale con il Regio Decreto 1644/2008, ha lo scopo di 

stabilire i requisiti per l’immissione sul mercato e la messa in servizio delle macchine, al fine di garantire la 

sicurezza delle stesse e la loro libera circolazione. È espressamente indicato nella sua applicazione: 

 
- Accessori di sollevamento. 

- Catene, cavi e cinghie. 



 

 

 

LA DIRETTIVA MACCHINE FORNISCE LE SEGUENTI DEFINIZIONI 

 
- Accessorio di sollevamento: un componente o un’attrezzatura che non è parte integrante della 

macchina di sollevamento, che permette il bloccaggio del carico, situato tra la macchina e il carico, o 

sul carico stesso, o destinato ad essere parte integrante del carico e commercializzato 

separatamente. Anche le imbragature e i loro componenti sono considerati accessori di 

sollevamento. 

- Catene, funi e cinghie: catene, funi e cinghie progettate e costruite per il sollevamento come parte 

di macchine o accessori di sollevamento. 

Altre definizioni considerate interessanti sono: 

 
- Fabbricante: La persona fisica o giuridica che progetta e/o fabbrica una macchina o una quasi- 

macchina oggetto del presente decreto reale e che è responsabile della conformità di tale macchina 

o quasi-macchina al presente regio decreto, al fine di commercializzarla con il proprio nome o 

marchio o per il proprio uso. In mancanza di un costruttore ai sensi del presente regio decreto, ogni 

persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi- 

macchina oggetto del presente regio decreto è considerata un costruttore. 

- Rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità europea che ha 

ricevuto un mandato scritto dal costruttore per eseguire a suo nome tutti o parte degli obblighi e 

delle formalità connessi al presente decreto regio. 

- Messa in servizio: Prima utilizzazione, conformemente alla sua destinazione d’uso, nella Comunità 

europea, di una macchina oggetto del presente decreto reale. 

 
Ulteriori requisiti essenziali di salute e sicurezza per compensare i rischi derivanti dalle operazioni di 

sollevamento 

 
Le macchine che presentano rischi dovuti alle operazioni di sollevamento devono essere conformi ai 

requisiti della Direttiva Macchine. È importante conoscere alcuni concetti relativi alla sicurezza degli 

accessori di sollevamento, per esempio: 

 
- Coefficiente di lavoro: il rapporto aritmetico tra il carico che un componente può portare, garantito 

dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, e il carico massimo di lavoro segnato sul 

componente. 



 

 

 

- Coefficiente di prova: rapporto aritmetico 

tra il carico utilizzato per effettuare le 

prove statiche o dinamiche su una 

macchina di sollevamento o un accessorio 

di sollevamento e il carico massimo di 

esercizio segnato rispettivamente sulla 

macchina di sollevamento o sull’accessorio 

di sollevamento. 

- Prova statica: prova durante la quale la 

macchina di sollevamento, o un accessorio 

di sollevamento, viene prima ispezionata e 

sottoposta ad una forza corrispondente al 

carico massimo di esercizio moltiplicato 

per  il  coefficiente  di  prova  statica 

appropriato e poi nuovamente ispezionata dopo la rimozione del carico per assicurarsi che non si sia 

verificato alcun danno. 

- Prova dinamica: la prova durante la quale la macchina di sollevamento viene fatta funzionare in tutte 

le sue possibili configurazioni al carico massimo di esercizio moltiplicato per il coefficiente di prova 

dinamica appropriato che tiene conto del comportamento dinamico della macchina di sollevamento 

per verificarne il buon funzionamento. 

 

1.4.3 Misure di protezione contro i rischi meccanici 

 
Per evitare rischi dovuti alla mancanza di stabilità, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato deve 

utilizzare metodi di verifica adeguati. Inoltre, devono essere previsti dispositivi per evitare la caduta di 

attrezzature, componenti o del carico. Quando si utilizzano accessori, questi devono essere in grado di 

resistere alle sollecitazioni a cui sono sottoposti e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e 

fabbricati in modo da evitare guasti dovuti alla fatica o all’usura. 

I materiali utilizzati devono essere scelti considerando l’ambiente di lavoro previsto, prestando particolare 

attenzione alla corrosione, all’abrasione, agli urti, alle temperature estreme, alla fatica, alla fragilità e 

all’invecchiamento. Devono essere progettati e fabbricati in modo che possano sopportare senza 

deformazioni permanenti o difetti visibili i sovraccarichi dovuti alle prove statiche. I calcoli di resistenza 

devono garantire un adeguato livello di sicurezza. Gli utensili devono essere in grado di resistere senza 

cedimenti alle prove dinamiche effettuate con il carico massimo di lavoro moltiplicato per il coefficiente di 

prova dinamica. In generale, devono essere effettuate nelle condizioni più sfavorevoli per garantire un 

risultato favorevole. 

 
-  Pulegge, tamburi, rulli, funi e catene. Le pulegge, i tamburi e i rulli devono avere diametri compatibili 

con le dimensioni delle funi o delle catene di cui possono essere dotati. 

I tamburi e i rulli devono essere progettati, fabbricati e installati in modo che i cavi o le catene di cui 

sono dotati possano essere avvolti senza lasciare il luogo previsto. 



 

 

 

I cavi utilizzati direttamente per sollevare o sostenere il carico non devono avere giunzioni se non 

alle loro estremità. Tuttavia, le giunzioni saranno tollerate in quelle installazioni che, a causa della 

loro progettazione, sono destinate ad essere modificate regolarmente secondo le necessità dell’uso. 

Il coefficiente di lavoro dell’insieme del cavo e delle sue estremità è scelto per garantire un livello di 

sicurezza adeguato; come regola generale, questo coefficiente è uguale a 5. 

Il coefficiente di lavoro delle catene di sollevamento 

deve essere scelto in modo da garantire un livello di 

sicurezza adeguato; di regola, questo coefficiente è 

uguale a 4. 

Per verificare che sia stato raggiunto un coefficiente 

di lavoro adeguato, il fabbricante o il suo 

rappresentante autorizzato deve, per ogni tipo di 

catena e di fune utilizzata direttamente per il 

sollevamento del carico e per ogni tipo di estremità 

di fune, effettuare o far effettuare le prove appropriate. 

 
- Accessori di sollevamento e loro componenti. Gli accessori di sollevamento e i loro componenti 

devono essere dimensionati per un numero di cicli di funzionamento conforme alla loro durata 

prevista nelle condizioni di funzionamento specificate per l’applicazione in questione, tenendo conto 

dei fenomeni di fatica e di invecchiamento. Inoltre: 

 
a) Il coefficiente di utilizzazione delle combinazioni fune/fune deve essere scelto in modo da garantire 

un livello di sicurezza adeguato; questo coefficiente è, di norma, pari a 5. 

b) Quando si usano catene a maglie saldate, devono essere del tipo a maglie corte. Il coefficiente di 

utilizzazione delle catene deve essere scelto in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato; di 

regola, questo coefficiente è uguale a 4. 

c) Il coefficiente di utilizzazione delle corde o delle imbragature in tessuto dipende dal materiale, dal 

metodo di fabbricazione, dalle dimensioni e dall’utilizzo. Questo coefficiente è scelto per garantire 

un livello di sicurezza adeguato; è, come regola generale, uguale a 7, a condizione che i materiali 

utilizzati siano di qualità eccellente e che il processo di fabbricazione sia adeguato all’uso previsto. In 

caso contrario, il coefficiente sarà, di regola, più elevato per garantire un livello di sicurezza 

equivalente. Le corde o i morsetti in fibra tessile non devono essere dotati di impiombature, cappi o 

collegamenti se non all’estremità dell’imbragatura o nella chiusura di un’imbragatura senza fine. 

d) Il coefficiente di lavoro di tutti i componenti metallici che compongono o sono utilizzati con 

un’imbragatura deve essere scelto in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato; di norma, 

questo coefficiente è pari a 4. 

e) Il carico massimo di lavoro di un’imbragatura a più fili deve essere determinato tenendo conto del 

coefficiente di lavoro del filo più debole, del numero di fili e di un fattore di riduzione che dipende 

dalla configurazione dell’imbragatura. 

f) Per verificare che sia stato raggiunto un coefficiente di utilizzazione adeguato, il fabbricante o il suo 

mandatario deve effettuare o far effettuare le prove appropriate per ogni tipo di componente di cui 

alle lettere a), b), c) e d). 



 

 

 

1.4.4 Controllo dei movimenti 

 
Tutti i movimenti dei carichi devono essere eseguiti in sicurezza, sempre entro i limiti indicati. Si devono 

prendere misure adeguate se diversi carichi convergono simultaneamente. Bisogna assicurarsi che non ci 

siano movimenti o cadute impreviste dei carichi. 

 
MOVIMENTO DEI CARICHI DURANTE LA MOVIMENTAZIONE 

 
Le macchine devono essere progettate in modo che la traiettoria dei carichi e degli utensili possa essere 

controllata, evitando possibili collisioni con persone o oggetti. 

 
INFORMAZIONI E MARCATURA DI CATENE, CAVI E CINGHIE 

 
Ogni catena, cavo o cinghia di sollevamento deve avere un’identificazione chiaramente visibile con il nome e 

l’indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato e l’identificazione della certificazione 

corrispondente. 

La suddetta certificazione deve contenere almeno le seguenti informazioni: 

 
a) Il nome e l’indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo rappresentante autorizzato. 

b) Una descrizione della catena o della fune, comprese le sue dimensioni nominali, la sua fabbricazione, 

il materiale utilizzato nella sua fabbricazione e qualsiasi trattamento metallurgico speciale a cui il 

materiale è stato sottoposto. 

c) Il metodo di prova utilizzato. 

d) Il carico massimo di lavoro che deve essere sopportato dalla catena o dalla fune. 

 
Una gamma di valori può essere indicata a seconda delle applicazioni previste. 

INFORMAZIONI E MARCATURA DEGLI ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO 

Gli accessori di sollevamento devono riportare le informazioni relative all’identificazione del materiale 

quando questa informazione è richiesta per la sicurezza nell’uso, il carico massimo di lavoro. 

Nel caso di accessori di sollevamento per i quali la marcatura è fisicamente impossibile, le informazioni 

devono essere riportate su una targhetta o altro mezzo equivalente ed essere fissate saldamente 

all’accessorio. 

Le marcature devono essere leggibili e devono essere situate in un luogo dove non possono scomparire a 

causa dell’usura o compromettere la resistenza dell’accessorio. 

 
ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO 

 
Gli accessori di sollevamento devono essere accompagnati da un manuale di istruzioni contenente almeno le 

seguenti informazioni: 



 

 

 

a) L’uso previsto. 

b) I limiti di utilizzo. 

c) Istruzioni per l’uso e la manutenzione del montaggio. 

d) Il coefficiente di prova statica utilizzato 

 
1.4.5 Rischi comuni all’uso dell’attrezzatura o derivati da altri processi produttivi 

correlati 

 
RISCHI GENERALI MISURE PREVENTIVE 

Intrappolamenti dovuti all’esistenza di meccanismi 

e ingranaggi all’aperto. 

Le persone che si trovano vicino alla zona di lavoro 

della gru. 

Posizionare i piedi tra il martinetto idraulico di uno 

degli stabilizzatori e il suolo nell’operazione di 

abbassamento 

I meccanismi e gli ingranaggi devono essere 

protetti per mezzo di alloggiamenti di sufficiente 

resistenza. 

Le persone coinvolte nelle manovre non devono 

trovarsi vicino all’area di lavoro della gru, tranne 

che per i lavori di aggancio o rimozione con la gru 

ferma. 

Quando si abbassa il sollevatore, l’operatore deve 

posizionare i piedi tra i bracci di supporto del 

sollevatore o le piattaforme e il suolo. 

Caduta a diversi livelli a causa di: 

Durante il guasto o la ricezione del carico quando si 

svolge a livelli diversi da quello in cui si trova la 

macchina. 

Mancanza di elementi di protezione collettiva negli 

ascensori dotati di passerelle frontali e laterali. 

Lavori eseguiti in prossimità di pendii. 

Esistenza di terreni irregolari, poco resistenti e/o 

scivolosi. 

Lavorare con scarsa visibilità o illuminazione 

insufficiente. 

Saltare dalla cabina a terra. 

Posizionare la gru in prossimità di dislivelli. 

Il guasto o la ricezione del carico deve essere fatto 

su superfici piane e resistenti. 

Gli ascensori dotati di passerelle anteriori e laterali 

devono avere elementi protettivi collettivi come 

ringhiere complete. 

Non posizionare la gru su un terreno irregolare, 

poco resistente e/o scivoloso e in prossimità di 

pendii instabili. 

Non saltare dalla cabina a terra. Usate i sistemi di 

accesso sicuri per raggiungerla. 

Non salire su carichi o oggetti inadatti a migliorare 

la visibilità dell’operazione effettuata dalla gru, ma 

dovrete cercare una posizione corretta e sicura. 

Caduta allo stesso livello a causa di: 

Mancanza di ordine e pulizia nell’area di lavoro. 

Area di lavoro con pozzanghere, fango, ecc. 

Illuminazione carente dell’area di lavoro. 

Mantenere l’area di lavoro pulita e libera da 

ostacoli. 

Posizionare i piatti quando ci sono pozzanghere o 

fango. 

Fornire un’adeguata illuminazione intorno alla gru. 



 

 

 
 

Contatto con oggetti appuntiti durante la 

preparazione o la manipolazione dei carichi a 

causa di: 

Carichi con bordi taglienti e/o bave, trucioli, ecc. 

Esistenza di elementi taglienti presenti sul posto di 

lavoro senza i DPI corrispondenti. 

Ispezionare il carico prima che si rovini, 

controllando che sia confezionato correttamente, 

senza sporgenze, irregolarità, schegge, bave, ecc. 

Usare protezioni meccaniche e guanti antitaglio. 

Caduta di oggetti sulle persone a causa di: 

Sollevamento di carichi gravemente danneggiati o 

trattenuti da oggetti sciolti o sommersi nel fango. 

Esistenza di carichi mal impilati. 

Guasto negli elementi di sollevamento e trasporto 

del carico: circuito idraulico, freni, ecc. 

A causa della collisione dei carichi o dell’estremità 

del braccio con un ostacolo, della rottura dei cavi o 

di altri elementi. 

Prima di iniziare il lavoro, controllare lo stato del 

circuito idraulico, dei freni, dei cavi, ecc. 

Sollevare i carichi una volta che sono stati 

correttamente rovinati, controllando che non ci 

siano oggetti sciolti o che siano sommersi dal 

fango. 

L’operatore della gru deve sempre avere una 

buona visibilità di tutto il percorso del braccio e del 

suo carico. Se necessario, deve essere assistito da 

un’altra persona (segnalatore), che è in 

comunicazione permanente con il gruista. 

La verticale della zona di passaggio del carico deve 

essere libera da persone o veicoli. 

Urti del carico contro persone e/o materiali 

dovuti a: 

Presenza di persone o materiali nella zona di 

passaggio della gru. 

Ingresso di gru in aree di lavoro, di transito o di 

stoccaggio senza preavviso. 

Visibilità limitata per l’operatore della gru. 

La zona di transito della gru deve essere sgombra 

da persone o oggetti e se una zona può essere 

occupata da persone o oggetti, si devono avvisare 

preventivamente le persone coinvolte di evacuarla. 

 
L’operatore della gru deve essere in grado di 

vedere tutta la manovra di carico. 

Sovraffaticamento durante la preparazione 

manuale del carico a causa di: 

Assistenza nel sollevamento manuale dei carichi. 

Tentativi di eliminare manualmente le oscillazioni 

del carico. 

Movimentazione manuale di materiale ausiliario di 

peso superiore a 25 kg. 

La forza manuale non deve essere usata per 

bilanciare i carichi, controllarli o evitare qualsiasi 

oscillazione. 

Impedire che i carichi oscillino e se si verificano, 

fermare la manovra fino a quando l’oscillazione 

cessa. 

Non maneggiare manualmente materiale ausiliario 

di peso superiore a 25 kg. 

Ustioni dovute a: 

Contatto con superfici calde (gas di scarico). 

Manipolazione o contatto con imbragature in 

movimento. 

Gli operatori coinvolti nelle operazioni, soprattutto 

i lavoratori della banchina di carico, devono 

indossare guanti protettivi anti-abrasivi. 



 

 

 
 

Trauma acustico all’interno della cabina di 

pilotaggio, della zona di lavoro, ecc: 

Rumore generato dal motore e/o dalla zona di 

lavoro (cantieri, traffico, ecc.), con livelli di 

esposizione (livello equivalente giornaliero) 

superiori a 87 dB(A). 

Il gruista deve indossare protezioni acustiche 

adeguate al tipo di rumore (spettro di frequenza) 

esistente in conformità con il Regio Decreto 

286/2006 (in Spagna) e la norma UNE-EN 458 

(europea) a condizione che la valutazione dei rischi 

determini l’esistenza di un rischio di trauma 

sonoro. In questo caso, le comunicazioni tra le 

persone coinvolte nell’operazione di carico come 

l’uso di segnali gestuali. 

Avvelenamento da fumi di scarico dovuto a: 

Vicinanza ai tubi di scarico dei motori a 

combustione, specialmente quando il loro 

settaggio è difettoso. 

Ingresso nella cabina della gru di gas di scarico a 

causa di un tubo rotto. 

Rottura dei tubi di conduzione del gas durante lo 

spostamento dei materiali. 

Deve esistere un programma di manutenzione 

preventiva della gru che preveda la revisione di 

tutti i condotti relativi all’evacuazione dei fumi di 

scarico del motore. 

L’operatore della gru deve trovarsi in un posto che 

gli permetta di vedere le operazioni di carico pur 

essendo lontano dalle uscite dei gas di scarico. 



 

 

 

Da raggiungere al completamento del risultato dell’apprendimento 

 
Conoscenza: 

▪ Legislazione applicabile del paese sulle condizioni di salute e sicurezza 

▪ Requisiti per il loro utilizzo 

▪ Procedure e istruzioni relative alla loro manipolazione, oltre ad avere conoscenza 

▪ Il ruolo del “rigger”, ovvero l’addetto ad eseguire lavori ad altezze elevate, arrampicandosi e 

fornendo supporto alle installazioni aeree. 



 

 

 

VALUTAZIONE 
1. Per lavori in prossimità di linee elettriche. Identificare la risposta falsa. 

Il gruista deve rimanere in cabina e manovrare in modo tale che cessi il contatto con la linea elettrica. 

 La prima misura da prendere è quella di richiedere la disconnessione della linea quando la distanza 

durante i lavori è o può essere inferiore a 10m. 

In caso di contatto accidentale del palo o dei cavi con una linea elettrica in tensione, lasciare la zona 

d’influenza solo saltando fuori. Nel farlo, tenere le gambe chiuse a causa della tensione del passaggio. 

 Se non è possibile far cessare il contatto (senza provocare la rottura della linea), rimanete nella cabina, 

tenendo le persone lontane, fino a che la linea non sia stata scollegata. 

 
2. Il Segnalatore o il rigger. Segna la risposta o le risposte corrette 

 È l’assistente del gruista. 

 Non ha bisogno di alcun abbigliamento speciale 

 Usa un codice di segnali per manovrare in sicurezza ed evitare incidenti. 

 La comunicazione gestuale tra il gruista e l’operatore avviene per mezzo di una serie di gesti specifici, 

chiari e precisi secondo il sistema di codice standard universale o, se si utilizza un sistema radiotelefonico, 

per mezzo di un sistema radiotelefonico. 

Normalmente non sta mai davanti all’operatore. 

 
3. Identificare i fattori di rischio nel funzionamento della gru: 

 Sistema di illuminazione inadeguato all’attività da svolgere; 

 Inadeguata visibilità, identificazione e segnalazione degli elementi di controllo per consentire una 

gestione sicura e rapida. 

 Nessun dispositivo di arresto di emergenza per evitare situazioni pericolose e per bloccarli dopo 

l’arresto; 

 Malfunzionamento dei componenti di sicurezza utilizzati sulle gru a seconda del tipo di gru. 

 Tutte le risposte precedenti 

 
4. I doveri e le responsabilità del gruista includono: 

 Nessuna conoscenza della gru su cui lavora e delle condizioni tecniche del suo utilizzo; - Nessuna 

conoscenza del codice di segnalazione. 

 Non conosce il codice di segnalazione, questo è solo responsabilità del RIGGER. 

 Non contribuisce ai lavori di manutenzione, né è richiesta la sua presenza per tutti i controlli tecnici. 

 Opera l’impianto di sollevamento con il braccio in prossimità di conduttori elettrici aerei o nella loro area 

di influenza. 

 Tutte sono corrette 

 Tutte sono false 

 
5. Un segnalatore comunica un arresto di emergenza; 

 Estendendo entrambe le braccia orizzontalmente attraverso il corpo con i palmi verso il basso, da questa 

posizione lui/lei fa oscillare le braccia avanti e indietro. 

 Vero 

 Falso 



 

 

 

6. Gli accessori di sollevamento devono essere accompagnati da un manuale di istruzioni contenente 

almeno le seguenti informazioni. Contrassegnare la risposta corretta 

 L’uso previsto. 

 I limiti di utilizzo. 

 Istruzioni per il montaggio, l’uso e la manutenzione 

 Il coefficiente di prova statica utilizzato. 

 Tutti i precedenti 

 
7. Durante le operazioni della gru, l’operatore può essere intrappolato dall’esistenza di meccanismi e 

ingranaggi all’aria aperta. 

 Vero 

 Falso 



 

 

 

MODULO 2 – Manovre di sollevamento 
Unità didattica (UD) tempo indicativo: (6 ore) 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 
Lo scopo del secondo modulo è quello di informare l’operatore della gru sulle principali operazioni di 

sollevamento e sui controlli pre-operativi da eseguire che includono i requisiti per la pianificazione e 

l’esecuzione di un sollevamento con una gru e i componenti di manovra comunemente disponibili, come 

imbragature, grilli, golfari e tenditori. Il modulo esplora a fondo i tipi di funi metalliche e il loro uso 

principale e i criteri di ispezione. Spiega poi le principali attrezzature di manovra, la loro cura, l’uso, la 

manutenzione e lo smaltimento. 

La terza unità guiderà l’allievo a pianificare ed eseguire un sollevamento in sicurezza spiegando i principali 

calcoli di carico, le principali nozioni di sollevamento e il calcolo della gravità. Il modulo continua poi con le 

configurazioni delle imbragature. Le ultime due unità sono dedicate alle manovre, al sollevamento e 

all’aggancio. 

Le unità identificano i pericoli fondamentali nelle manovre di sollevamento, spiegano le principali 

procedure di salvaguardia per controllare o eliminare questi pericoli. 

Tutte le informazioni contenute nel modulo dovrebbero essere usate insieme alle normative applicabili da 

appaltatori, supervisori, operatori, attrezzatori e altri che forniscono o ricevono istruzioni sulle basi delle 

manovre e del sollevamento in sicurezza. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Questo modulo mira a specificare le competenze richieste per eseguire un sollevamento avanzato, 

compresa la pianificazione e la preparazione del lavoro, la conduzione di controlli operativi, l’esecuzione 

sicura ed efficace di attività di manovre avanzato per una serie di compiti. 

Questo modulo dovrebbe essere integrato con i requisiti normativi nazionali. Dopo il completamento del 

modulo, lo studente sarà in grado di: 

 
▪ Pianificare e preparare le operazioni di manovra. 

▪ Verificare i problemi e i guasti delle apparecchiature e dimostrare le procedure di risposta 

appropriate. 

▪ Eseguire in modo efficiente e sicuro operazioni di manovra avanzate. 



 

 

 

UD 2.1 Corda metallica 

 
Le funi metalliche sono utilizzate in tutti i tipi di lavoro con le gru e nei cantieri. Esistono diversi tipi di funi 

metalliche che possono essere utilizzate per scopi specifici; quindi, è importante prendere in 

considerazione il seguente fattore: 

 
-  Un fattore di sicurezza è messo su tutte le corde utilizzate nell’industria. Un pezzo di corda campione 

è testato fino alla rottura che dà un carico minimo di rottura (M.B.L.) e questo carico di rottura viene 

poi diviso per il fattore di sicurezza (relativo all’uso previsto per la fune metallica) per dare il carico 

di lavoro sicuro (S.W.L.) per quella fune. 

 
Per ogni avvolgitore di corde viene rilasciato un certificato di prova presso i fabbricanti e un certificato di 

prova per ogni lunghezza da un avvolgitore, indicando il carico di lavoro sicuro della corda. 

Ci sono diverse costruzioni di corde, ognuna delle quali ha un uso particolare. Tuttavia, ci sono tre cose da 

osservare quando si esamina la costruzione: 

 
1. numero di fili in ogni filo, 

2. numero di fili in ogni corda, 

3. direzione in cui i fili e i trefoli si dispongono (a spirale) nella corda. 

 
SELEZIONE DELLA FUNE METALLICA 

 
Quando si sceglie l’attrezzatura, un operatore di gru deve prendere in considerazione come eliminare i 

pericoli per il personale, il pubblico e la proprietà per tutto il tempo in cui la fune sarà utilizzata e in tutte le 

condizioni di esposizione e funzionamento. 

La prima cosa da prendere in considerazione è il carico di lavoro, poiché a seconda del carico di lavoro e del 

fattore di sicurezza, avremo il carico di rottura della fune metallica. 

Altri fattori che influenzano la scelta di una corda sono la dimensione, il grado, il tipo e la costruzione che 

sono specificati dai produttori di attrezzature o di corde. Possiamo riassumere sei requisiti di base nella 

scelta della corda: 

 
- La corda deve avere abbastanza forza per sopportare il carico massimo che può essere applicato. 

- La corda deve resistere a ripetuti piegamenti senza che il filo si rompa. 

- La corda deve resistere all’abrasione. 

- La corda deve resistere alla distorsione e allo schiacciamento. 

- La corda deve resistere alla rotazione. 

- La corda deve resistere alla corrosione. 



 

 

 
 

 
 

 
COPPIA DI TORSIONE E ROTAZIONE 

TIPI DI CAVI 

 
Le quattro costruzioni di base sono: 

 
Posa ordinaria/regolare: tutti i fili sono della stessa 

dimensione 

Warrington: i fili esterni sono alternativamente più grandi e 

più piccoli 

Seale: i fili dello strato esterno hanno un diametro maggiore 

di quelli dello strato interno. 

Filler: i piccoli fili riempiono gli spazi tra i fili più grandi 

 

Quando una fune metallica sopporta un carico, si possono osservare due effetti: 

 
1. Quando le due estremità di una fune metallica sono fissate, la forza applicata provoca una torsione 

nei punti fissi. 

2. Quando una delle estremità del filo è libera e un carico è attaccato, la fune metallica tende a ruotare. 

 
Se il carico e l’altezza aumentano, la fune metallica tende a ruotare di più. Il grado in cui la fune genera 

torsione dipende dalla sua costruzione. Esistono due tipi principali di funi metalliche per contrastare questo 

effetto: la fune metallica non rotante che ha tre strati di trefoli in direzioni di posa diverse dalla precedente 

e la fune metallica resistente alla rotazione che ha due strati di trefoli. In questo modo, la coppia di torsione 

di ogni strato è compensata dalla coppia di torsione dello strato successivo. 

 
RESISTENZA ALL’USURA E ALL’ABRASIONE 



 

 

 

Le funi metalliche tendono a deteriorarsi a causa della fatica di flessione a cui sono sottoposte quando 

sopportano un carico e si flettono sulle pulegge e sui tamburi. L’abrasione avviene tra la fune metallica e le 

pulegge e i tamburi. Per prevenirla, si dovrebbe utilizzare una fune metallica con un diametro esterno del 

trefolo elevato. 

 
FORZA DI SCHIACCIAMENTO 

 
Nelle applicazioni di avvolgimento multistrato, la fune deve essere installata con una tensione compresa tra 

il 2 e il 10% del carico di rottura per evitare lo schiacciamento tra gli strati e il deterioramento. 

 
ISPEZIONE DELLA FUNE METALLICA 

 
È essenziale avere un programma ben pianificato di ispezione regolare eseguito da un ispettore esperto. Le 

funi metalliche in servizio continuo dovrebbero essere controllate quotidianamente durante le normali 

operazioni e ispezionate settimanalmente. Un’ispezione più completa e approfondita di tutte le funi deve 

essere fatta almeno una volta al mese. Questi controlli sono obbligatori e dipendono dalle normative del 

paese. 

Un registro di ogni fune deve riportare la data di installazione, le dimensioni, la costruzione, la lunghezza, 

l’estensione del servizio e qualsiasi difetto riscontrato. L’ispettore deciderà se la fune deve essere scartata 

basandosi sul fatto che i fili sono rotti, consumati o abrasi, se il diametro della fune è ridotto, se la fune è 

allungata o corrosa, e se i trefoli sono schiacciati, appiattiti o incastrati. 

 
PROCEDURE E PRECAUZIONI CON LA FUNE METALLICA 

 
▪ Assicuratevi che la corda sia della misura e della costruzione giusta per il lavoro. 

▪ Lubrificare regolarmente la corda secondo le direttive del produttore. 

▪ Non sovraccaricare mai la corda. Ridurre al minimo lo shock d’impatto. Per assicurarsi che la corda 

non sia allentata, avviare il carico con cautela, applicando la potenza in modo regolare e costante. 

▪ Non usare mai corde congelate. 

▪ Prendere precauzioni speciali e/o utilizzare una corda di dimensioni maggiori ogni volta che: 

- Il peso esatto dei carichi è sconosciuto; 

- C’è la possibilità di uno shock da impatto; 

- Le condizioni sono anormali o gravi; 

- Ci sono pericoli per il personale. 

 
▪ Usare accorgimenti per proteggere la corda dagli angoli e dai bordi taglienti. 

▪ Evitare di trascinare la corda da sotto i carichi o sopra gli ostacoli. 

▪ Non far cadere la corda dall’alto. 

▪ Conservare tutte le corde inutilizzate in un luogo pulito e asciutto. 

▪ Non utilizzare mai una fune metallica che sia stata tagliata, piegata o schiacciata. 

▪ Assicurarsi che le estremità delle corde siano correttamente bloccate. 

▪ Usare sempre dei ditali di protezione all’interno delle asole delle corde 



 

 

 

▪ Evitare che i cappi nelle linee allentate vengano tirati e si attorciglino. Se si forma un cappio, non 

tirarlo, ma aprirlo. Una volta che una corda è piegata, il danno è permanente. Un punto debole 

rimarrà, non importa quanto bene l’attorcigliamento venga raddrizzato. 

▪ Verificare la presenza di fruste e vibrazioni anomale della linea. 

▪ Evitare le curve inverse. 

▪ Assicurarsi che i verricelli e le pulegge siano del diametro giusto per la corda utilizzata. 

▪ Assicurarsi che le pulegge siano allineate e che l’angolo di avvolgimento sia corretto. 

▪ Le pulegge con scanalature profondamente usurate o segnate, cerchi incrinati o rotti e cuscinetti 

usurati o danneggiati devono essere sostituiti. 

▪ Assicurarsi che la corda si avvolga correttamente sul verricello. Non avvolgere mai più della quantità 

corretta di corda su nessun verricello. Non lasciare mai che la corda si avvolga in modo incrociato. 



 

 

 

UD 2.2 Materiale per il sollevamento 

 
DISPOSITIVI DI SICUREZZA: PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLI 

 
Le abilità di sollevamento sono utilizzate in milioni di lavori, dall’edilizia all’aerospaziale. Le gru e il 

sollevamento sono strumenti importanti nell’industria manifatturiera, nell’industria di lavorazione e in molte 

altre aree industriali. Sfortunatamente, molte volte la formazione per l’uso corretto e la selezione delle 

manovre è data per scontata o ignorata completamente. Solo i metodi e le pratiche approvati dovrebbero 

essere usati per il sollevamento. E le operazioni di manovre dovrebbero essere eseguite solo da personale 

addestrato ed esperto. 

Gli operatori di gru mobili devono riconoscere qualsiasi condizione mutevole nel loro ambiente di lavoro che 

potrebbe influire sulla sicurezza. Un operatore di gru mobili mantiene sempre un ambiente di lavoro sicuro 

e sa come utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) e le attrezzature di sicurezza. 

Nelle operazioni, la comunicazione è vitale in modo che tutto il personale coinvolto nel sollevamento sia 

consapevole di ciò che sta accadendo. La documentazione come i registri e la certificazione della gru è 

essenziale per organizzare le operazioni quotidiane di una gru. 

Gli addetti e gli operatori delle gru devono sempre assicurarsi che tutti i componenti in movimento siano 

sicuri e che il carico sia bilanciato. Devono assicurarsi che non ci siano torsioni nell’oscillazione a più fili e che 

le imbragature inutilizzate siano riposte in modo sicuro fuori dall’area. 

La cosa più importante è che gli operatori e gli addetti devono pianificare i loro sollevamenti e assicurarsi di 

avere un posto per far atterrare il loro carico in modo sicuro. 

 
INGRANAGGI DI SOLLEVAMENTO 

 
Gli ingranaggi di sollevamento giocano un ruolo importante nell’operazione di sollevamento. La loro funzione 

è di legare saldamente gli oggetti e appenderli alla gru. C’è una grande varietà di attrezzi di sollevamento. Se 

c’è una conoscenza insufficiente o viene fatta una scelta sbagliata, il sollevamento può fallire e possono 

verificarsi incidenti. Tutti gli attrezzi di sollevamento devono essere testati da esaminatori qualificati e 

adeguatamente marcati come un “carico di lavoro sicuro” (SWL). Alcuni dispositivi di sollevamento includono 

imbragature a fune, imbragature a catena, grilli, bulloni ad occhiello, ganci, anelli, anelli e girelle. 

 
ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO SPECIFICI: TIPI, USI, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE 

 
I gruisti devono essere consapevoli di quale hardware usare, come usarlo e come i suoi limiti di carico di 

lavoro (WLL) si confrontano con la corda o la catena usata con esso. 

Tutti i raccordi devono essere di forza adeguata all’operazione. Solo la ferramenta in lega d’acciaio forgiata 

e classificata per il carico dovrebbe essere usata per il sollevamento dall’alto. La ferramenta classificata per 

il carico è stampata con il suo WLL. 

È importante ispezionare l’hardware regolarmente e prima di ogni sollevamento. Controllare se ci sono segni 

di: 

 
- Indossare, 

- fessure, 

- grave corrosione, 



 

 

 

- deformazione/curvatura, 

- parti non corrispondenti, 

- danno evidente. 

 
GANCI DI SOLLEVAMENTO 

 
I ganci sono una parte vitale dell’attrezzatura di sollevamento. Una varietà di essi soddisfa diversi scopi di 

sollevamento. 

 
▪ Devono essere dotati di chiusure di sicurezza (eccetto per i ganci di smistamento o di presa). 

▪ Dovrebbe essere in acciaio legato forgiato con WLL stampato o marcato sulla sella. 

▪ Dovrebbe essere caricato al centro del gancio. Applicando il carico sulla punta, il gancio verrà caricato 

in modo eccentrico e ridurrà notevolmente il carico di lavoro sicuro. 

▪ Dovrebbe essere ispezionato regolarmente e spesso. Cercare l’usura, le crepe, la corrosione e la 

torsione - soprattutto sulla punta - e controllare la gola per i segni di apertura. 

 

 
Consiglio di sicurezza: ogni volta che due o più corde devono essere posizionate su un gancio, utilizzare un 

ditale per ridurre l’usura delle asole. 

 



 

 

 

MORSETTI PER FUNI METALLICHE 

 
I morsetti per funi metalliche sono ampiamente utilizzati per realizzare terminazioni di estremità. I morsetti 

sono disponibili in due design di base: U-bolt e fist grip. 

Quando si usano le clip a U, l’operatore dovrebbe assicurarsi di avere il giusto tipo di clip. Le clip in lega 

forgiata sono raccomandate, le clip a U devono essere fissate correttamente. La sezione a U deve essere in 

contatto con l’estremità finale della corda. 

 

 

 

 
FASE 1 

 

 

Applicare il PRIMO CLIP a una larghezza di 

base dall’estremità della fune metallica. Il 

bullone a U sopra l’estremità. L’altra 

estremità rientra nel morsetto. Serrare 

uniformemente i dadi alla coppia formatasi. 

PASSO 2 
 

 

Applicare il secondo fermaglio il più vicino 

possibile all’anello. Mettere il bullone a U 

sopra l’estremità finale. Girare i dadi con 

decisione ma NON SERRARE (andrà fatto nei 

passaggi successivi). 

PASSO 3 
 

 

APPLICARE TUTTE LE ALTRE CLIP. Spaziare 

uniformemente tra i primi due e a 6-7 

diametri di corda di distanza. 

 
PASSO 4 

 

 

Applicare la tensione e stringere tutti i dadi 

alla coppia raccomandata. 



 

 

 

PASSO 5 

CONTROLLARE IL SERRAGGIO anche dopo che 

la fune è stata provata in funzione. 

 

GIRELLE 

 
▪ Ridurre i carichi di flessione sugli attacchi del sartiame permettendo al carico di orientarsi 

liberamente. 

▪ Dovrebbe essere usato al posto degli anelli in situazioni in cui l’anello può torcersi e diventare 

eccessivamente caricato. 

 
GRILLI 

 
Gli anelli a gancio si dividono in due categorie principali: grillo a catena (tipo “D”) e grillo ad ancora (arco). 

Entrambi sono disponibili con perni a vite o perni rotondi. 

 

 
Grilli in uso 

Da ricordare: 

 
▪ Per il sollevamento, dovrebbe essere fabbricato in acciaio 

legato forgiato. 

▪ Non sostituire i perni dei grilli con dei bulloni. I perni sono 

progettati e fabbricati per corrispondere alla capacità del 

grillo. 

▪ Controllare l’usura, la distorsione e l’apertura. Controllare 

regolarmente l’usura della corona. Scartare i grilli 

sensibilmente usurati sulla corona. 

▪ Non utilizzare un grillo dove sarà tirato o caricato ad angolo. 

Questo riduce gravemente la sua capacità e apre le gambe. 

▪ Non utilizzare grilli a vite se il perno può rotolare sotto carico e svitarsi. 



 

 

 

BULLONI A OCCHIO 

 
I bulloni a occhio sono principalmente classificati in bulloni a occhio semplici (senza spalla) e bulloni a occhio 

di tipo a spalla. 

 
- La lunghezza del bullone deve essere 1-1,5 

volte il diametro del bullone e totalmente 

forato sul carico. 

- Il foro del bullone 1 deve adattarsi al 

bullone 2. 

 
 
 
 
 
 

Bullone a occhio in uso 

 
▪ Per il sollevamento, utilizzare bulloni ad occhio o ad anello in acciaio legato 

forgiato. 

▪ Usare bulloni con spalle o collari. I bulloni senza spalla vanno bene per il carico 

verticale, ma possono piegarsi e perdere considerevolmente capacità sotto carico 

angolare. Anche con le spalle, i bulloni ad occhio e ad anello perdono un po’ di 

capacità quando vengono caricati su un angolo. 

▪ Assicurarsi che i bulloni siano ad angolo retto rispetto al foro, che siano in contatto con la superficie 

di lavoro e che i dadi siano ben serrati. 

▪ Imballare i bulloni con rondelle quando necessario per 

assicurare un contatto fermo e uniforme con la 

superficie di lavoro. 

▪ Assicurarsi che i fori filettati per i bulloni siano 

abbastanza profondi per una presa uniforme. 

▪ Applicare i carichi sul piano dell’occhio, mai nell’altra 

direzione. Questo è particolarmente importante con le 

imbragature a briglia, che sviluppano sempre una 

trazione angolare nei bulloni ad occhiello, a meno che 

non si usi una barra divaricatrice. 

▪ Non inserire mai la punta di un gancio in un bullone ad occhiello. Utilizzare invece un grillo. 

▪ Non far passare un’imbragatura attraverso una coppia di bulloni. Attaccare un’imbragatura separata 

ad ogni bullone. 



 

 

 

BLOCCHI A SCATTO 

 
▪ Un bozzello a una o più pulegge che si apre su un lato in modo che una corda possa 

essere fatta scivolare sulla puleggia piuttosto che essere infilata nel bozzello. 

▪ Disponibile con gancio, grillo, occhio e raccordi girevoli. 

▪ Normalmente utilizzato quando è necessario cambiare la direzione del tiro su una linea. 

Le sollecitazioni sul bozzello variano enormemente con l’angolo tra le linee di piombo e 

di carico. 

 
ANELLI DI SOLLEVAMENTO 

 

L’addetto deve essere in grado di attrezzare il carico 

per assicurare la sua stabilità quando viene sollevato. 

Questo richiede una conoscenza delle configurazioni di 

imbragatura sicure e l’uso di hardware correlati come 

grilli, golfari e clip per funi metalliche. Determinare i 

limiti del carico di lavoro dell’attrezzatura di manovre 

così come il peso del carico è un requisito 

fondamentale della pratica del sollevamento sicuro. 

È estremamente importante non utilizzare alcuna attrezzatura che si sospetta essere non sicura o inadatta 

fino a quando una persona competente non ne verifichi l’idoneità. 

I limiti di carico di lavoro di tutte le attrezzature di manovra e di sollevamento si basano su condizioni ideali 

che raramente possono essere replicate nel campo reale. È importante per un operatore di gru riconoscere i 

fattori che possono influenzare i limiti di carico di lavoro nominale dell’attrezzatura e dell’hardware. 

 
TENDITORI 

 
Può essere fornito con raccordi a occhiello, raccordi a gancio, raccordi a ganascia, raccordi a gambo e qualsiasi 

combinazione di questi. 

 
▪ I carichi nominali si basano sul diametro esterno della parte filettata del raccordo terminale e sul tipo 

di raccordo terminale. I tipi a ganascia, a occhio e a gambo sono valutati allo stesso modo; i tipi a 

gancio sono meno classificati. 

▪ Dovrebbe essere in acciaio legato senza saldatura. 

▪ Quando i tenditori sono esposti a vibrazioni, bloccare i telai ai raccordi finali. Questo preverrà la 

rotazione e l’allentamento. Usare filo metallico o dadi di bloccaggio forniti dal produttore per evitare 

di girare. 

▪ Quando si stringe un tenditore, non applicare una coppia maggiore di quella che si applicherebbe a 

un bullone di dimensioni uguali. 

▪ Ispezionare frequentemente i tenditori alla ricerca di crepe nei raccordi terminali (specialmente al 

collo del gambo), raccordi terminali deformati, aste e corpi deformati e piegati, crepe e pieghe 

intorno alla parte filettata interna e segni di danni alla filettatura. 



 

 

 

 

 
 

LE IMBRAGATURE: TIPI, MATERIALI, SICUREZZA, USO, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE 

 
Gli operatori mobili professionisti devono essere in grado di descrivere l’uso dei mezzi di sollevamento e le 

loro funzioni. 

Le imbragature a fune devono essere ispezionate frequentemente per verificare la presenza di fili rotti, 

piegature, abrasione e corrosione. Tutte le imbragature a fune metallica dovrebbero essere realizzate in 

acciaio per aratri migliorato con anime di fune metallica indipendenti per ridurre il rischio di schiacciamento. 

 
IMBRAGATURE A FUNE METALLICA 

 
La fune metallica è costituita da singoli fili disposti in un certo numero di trefoli, che sono poi avvolti intorno 

a un’anima centrale. Diversi numeri di fili nei trefoli e vari metodi di disposizione possono influenzare le 

caratteristiche dell’imbragatura a fune. La fune metallica deve essere dotata di un ditale e di un manicotto di 

metallo pressato e contrassegnata con un carico di lavoro sicuro (SWL). 

 

 
Punti di ispezione 

 
L’imbragatura a fune non deve essere utilizzata e deve essere smaltita se è presente uno dei seguenti 

elementi 

 



 

 

 

Diversi tipi di danni possibili per le imbragature a fune 

 
L’uso di imbragature a fune metallica per il sollevamento di 

materiali offre diversi vantaggi rispetto ad altri tipi di 

imbragature. Anche se non è forte come la catena, ha una buona 

flessibilità con un peso minimo. I fili esterni che si rompono 

avvertono della rottura e lasciano il tempo di reagire. Su superfici 

lisce, il gancio a cestello deve essere vincolato contro un gradino 

o un cambiamento di contorno per evitare che la fune scivoli 

quando viene applicato il carico. 

L’angolo tra il carico e l’imbragatura deve essere di circa 60 gradi 

o superiore per evitare lo slittamento. Su casse o cassette di 

legno, la corda si incastra nel legno a sufficienza per evitare lo 

slittamento. Su altri carichi rettangolari, la fune deve essere 

protetta da protezioni o paracolpi ai bordi per evitare 

l’attorcigliamento. 

I carichi non devono girare o scivolare lungo la corda durante il 

sollevamento. L’imbragatura o il carico possono essere graffiati o 

danneggiati. 

 

IMBRAGATURE A CATENA 

 

Le imbragature di catena sono adatte alle applicazioni che 

richiedono flessibilità e resistenza all’abrasione, al taglio e 

alle alte temperature. Ovunque si trovino su spigoli vivi, le 

imbragature di catena devono essere imbottite per 

evitare che le maglie si pieghino e per proteggere il carico. 

Non fare mai un nodo in una imbragatura a catena per 

accorciarne la portata. Ispezionare le imbragature di 

catena per verificare l’usura delle maglie interne e l’usura all’esterno dei cilindri delle maglie. 

 
Imbragatura a catena in uso 



 

 

 

Gli operatori delle gru devono controllare le imbragature a catena per individuare eventuali intaccature e 

scanalature che possono causare concentrazioni di tensione e indebolire le maglie. Se le tacche o le 

scanalature sono profonde o di grande area, o riducono le dimensioni delle maglie al di sotto dell’usura 

consentita, rimuovere la catena dal servizio. Qualsiasi riparazione deve essere fatta secondo le specifiche del 

produttore. 

 
IMBRAGATURE IN CORDA DI FIBRA 

 
Le imbragature in corda di fibra sono preferite per alcune applicazioni perché sono flessibili, afferrano bene 

il carico e non ne rovinano la superficie. Tuttavia, devono essere utilizzate solo su carichi leggeri e non devono 

mai essere utilizzate su oggetti che hanno bordi taglienti in grado di tagliare la corda o in applicazioni in cui 

l’imbragatura sarà esposta a temperature elevate, forte abrasione o acidi. 

La scelta del tipo e delle dimensioni della fune dipende dall’applicazione, dal peso da sollevare e dall’angolo 

di imbragatura. Prima di sollevare qualsiasi carico con un’imbragatura a fune in fibra, assicuratevi di 

ispezionare attentamente l’imbragatura. Le imbragature in fibra si deteriorano molto più rapidamente delle 

imbragature in fune metallica e la loro resistenza effettiva è molto difficile da stimare. 

Come le altre imbragature, le imbragature di corda in fibra devono essere ispezionate regolarmente. Cercate 

l’usura esterna e i tagli, l’usura interna tra i trefoli e il deterioramento delle fibre. Aprire la corda srotolando 

i trefoli ma facendo attenzione a non piegarli. L’interno della corda dovrebbe essere brillante e pulito come 

quando era nuova. Verificare la presenza di fili e trefoli rotti o allentati. 

 
IMBRAGATURE A NASTRO SINTETICO 

 
Le imbragature a nastro sono disponibili in due materiali: nylon e poliestere. Il nylon è resistente a molti 

alcali, mentre il poliestere è resistente a molti acidi. Le imbragature di nylon sono più comuni, ma le 

imbragature di poliestere sono spesso raccomandate quando lo spazio in testa è limitato, poiché si allungano 

solo la metà delle imbragature di nylon. 

Le imbragature a nastro sintetico offrono una serie di vantaggi per le manovre: 

 
- La loro relativa morbidezza e larghezza creano molta meno tendenza a rovinare o graffiare le 

superfici finemente lavorate, altamente lucidate o verniciate e meno tendenza a schiacciare 

oggetti fragili rispetto alle funi in fibra, alle funi metalliche o alle imbragature a catena. 

- A causa della loro flessibilità, tendono a modellarsi alla forma del carico. 

- Non arrugginiscono e quindi non macchiano il calcestruzzo prefabbricato ornamentale o la pietra. 

- Non sono scintillanti e possono essere utilizzati in sicurezza in atmosfere esplosive. 

- Riducono al minimo le torsioni e le rotazioni durante il sollevamento. 

 
- Il loro peso leggero permette una grande facilità di montaggio, la loro morbidezza preclude i tagli 

alle mani e il pericolo di danni da una fionda che oscilla liberamente è minimo. 

- Sono elastiche e si allungano sotto carico più della fune metallica o della catena e possono quindi 

assorbire gli urti pesanti e ammortizzare i carichi. Nei casi in cui l’allungamento dell’imbragatura 

deve essere ridotto al minimo, si dovrebbe usare un’imbragatura con una capacità di carico 

maggiore o un’imbragatura in poliestere. 



 

 

 

Le imbragature a nastro sintetico sono disponibili in un certo numero di configurazioni utili nella costruzione. 

 

IMBRAGATURE DI NYLON  
Tipo 1: Triangolo e girocollo (TC) - La ferramenta su ogni estremità 

produce il gancio a girocollo più efficace. Può essere utilizzato 

anche per i ganci verticali e a cesto. 

 
Tipo 2: Triangolo & Triangolo (TT) - Ferramenta su ogni estremità 

per l’uso nel cesto o nel gancio verticale. 

 
Tipo 3: Flat Eye & Eye (EE) - popolare, versatile imbragatura usata 

nei ganci verticali, choker e basket. Facile da rimuovere da sotto i 

carichi. 

 
Tipo 4: Twisted Eye & Eye (EE) - Occhi girati ad angolo retto 

rispetto al corpo dell’imbragatura. Forma un gancio a strozzo di 

qualità superiore e permette un migliore adattamento al gancio 

della gru nel gancio a cestello. 

 
Tipo 5: Senza fine (EN) - Imbragatura economica e adattabile 

senza punti di usura fissi. Utilizzata in tutti i ganci. Entrambe le 

estremità di un pezzo di fettuccia lappate e cucite per formare un 

pezzo continuo. Possono essere usati come attacchi verticali, a 

briglia, a strozzo o come attacchi a cestello. Poiché i punti di 

contatto del carico possono essere spostati ad ogni sollevamento, 

l’usura è distribuita in modo uniforme e la durata 

dell’imbragatura aumenta. 

 

 
Tipo 6: Occhio invertito (RE) - Estremamente forte e durevole per applicazioni continue e/o violente. 

Cuscinetti anti usura su entrambi i lati del corpo. 



 

 

 

UD 2.3 Introduzione alle manovre e al sollevamento 

 
Gli operatori di gru mobili sono coinvolti nelle manovre per garantire che sia fatto in modo sicuro e corretto. 

Devono possedere la conoscenza delle procedure di manovre. Gli operatori di gru mobili hanno l’ultima 

parola e la responsabilità per qualsiasi sollevamento fatto dalla gru. 

L’operatore della gru deve sapere quale attrezzatura usare, come usarla e come i suoi limiti di carico di lavoro 

(WLL) si confrontano con la corda o la catena usata con essa. Tutti gli accessori devono avere una resistenza 

adeguata all’applicazione. Solo la ferramenta in lega d’acciaio forgiata e classificata per il carico dovrebbe 

essere usata per il sollevamento aereo e questa viene stampata con il suo WLL. Gli operatori delle gru devono 

ispezionare la ferramenta regolarmente e prima di ogni sollevamento. 

 
USO, CURA E ISPEZIONE DELLA CATENA 

 
Uso 

Quando si usano le imbragature a catena, gli operatori devono: 

▪ Prima dell’uso, ispezionare la catena e gli attacchi seguendo le istruzioni sotto “ispezione”. 

▪ Non superare mai il limite del carico di lavoro. L’operatore deve ricordare che i seguenti fattori 

elencati possono ridurre il carico che una catena può sostenere: 

- L’accelerazione del tasso di applicazione del carico può produrre un pericoloso sovraccarico. 

- La torsione, l’annodamento o l’attorcigliamento delle maglie dei soggetti a carichi insoliti, 

diminuisce il carico di lavoro dell’imbragatura. 

- L’uso per scopi diversi da quelli per cui le imbragature sono destinate può ridurre il carico di 

lavoro dell’imbragatura. 

- Variazioni nell’angolo del carico rispetto all’imbragatura, man mano che l’angolo diminuisce, 

il carico di lavoro dell’imbragatura aumenta. 

▪ Libera la catena da tutte le torsioni, nodi e pieghe. 

▪ Centrare il carico nei ganci; i ganci non devono sostenere il carico. 

▪ Evitare scatti improvvisi durante il sollevamento e l’abbassamento. 

▪ Bilanciare tutti i carichi; evitare il ribaltamento dei carichi. 

▪ Usare tamponi intorno agli angoli acuti. 

▪ Non far cadere il carico sulle catene. 

▪ Abbinare la dimensione e il limite del carico di lavoro degli attacchi, come ganci o anelli, alla 

dimensione e al limite del carico di lavoro della catena. 

▪ Per il sollevamento dall’alto, usare solo catene e attacchi in lega di grado 80 o superiore. 

 
Cura 

L’operatore dovrebbe sempre ricordarlo: 

▪ Le catene richiedono una conservazione attenta e una manutenzione regolare 

▪ Le catene devono essere conservate in un luogo pulito e asciutto. 

▪ Per evitare la corrosione, le catene devono essere oliate prima dello stoccaggio prolungato. 

▪ Le catene non devono essere riscaldate; questo altererà il loro trattamento termico. 

▪ La finitura superficiale della catena non può essere alterata o modificata. Per ambienti difficili è 

disponibile una catena speciale. 



 

 

 

Ispezione 

È importante sia ispezionare regolarmente le imbragature per catene, sia tenere un registro di tutte le 

ispezioni delle catene. 

Prima di ispezionare le catene, pulirle con un solvente non acido/non caustico in modo da rendere visibili 

segni, intaccature, usura e altri difetti. Ispezionare ogni maglia per queste condizioni: 

- Torsioni o curve. 

- Tacche o scanalature. 

- Eccessiva usura nei punti di appoggio. 

- Stretch. 

Maglie madri, giunti di accoppiamento o attacchi distorti o danneggiati, specialmente sparsi nell’apertura 

della gola dei ganci. Contrassegnare chiaramente ogni maglia o attacco che mostra una delle condizioni sopra 

elencate per indicare il rifiuto; rimuovere dal servizio fino a quando non sia stato adeguatamente riparato. 

 
IMBRAGATURA IN NYLON: USO, CURA E ISPEZIONE 

 
Uso 

Pratiche operative sicure: I danni alle imbragature sintetiche dovuti all’abrasione o al taglio possono essere 

evitati se viene fornita una protezione adeguata sul posto di lavoro. I materiali comuni usati per proteggere 

l’imbragatura dai danni da abrasione non forniscono una protezione adeguata dal taglio. Se un’imbragatura 

è esposta a un bordo sotto pressione, può verificarsi un taglio, a meno che non venga fornito un metodo 

collaudato di protezione. 

Prima di effettuare un sollevamento, il carico deve essere leggermente sollevato e poi abbassato in modo 

che i cuscinetti di usura possano essere ispezionati per eventuali danni. Se i cuscinetti mostrano segni di 

taglio, il sollevatore deve essere testato di nuovo usando un diverso tipo/stile di protezione antiusura. Una 

protezione danneggiata o usata male può provocare danni o guasti all’imbragatura. Ispezionare prima di ogni 

utilizzo. Controllare che non ci siano tagli, strappi o danni che possano impedire la protezione 

dell’imbragatura. Assicurarsi che la protezione sia della misura e del tipo corretti per proteggere 

l’imbragatura. Evitare che le protezioni e l’imbragatura scivolino sul bordo del carico. L’uso, la manutenzione 

e/o l’ispezione inadeguati possono causare morte o lesioni. 

 
▪ Determinare il peso del carico. Il peso del carico deve rientrare nella capacità nominale 

dell’imbragatura. 

▪ Scegliere un’imbragatura con caratteristiche adatte al tipo di carico, al gancio e all’ambiente. 

▪ Le imbragature non devono essere caricate oltre la capacità nominale. Si deve prendere in 

considerazione l’angolo tra l’imbragatura e il carico che influisce sulla capacità nominale. 

▪ Le imbragature con attacchi che sono usate come un gancio a strozzo devono essere di lunghezza 

sufficiente per assicurare che l’azione di strozzamento sia sulla fettuccia e mai su un attacco. 

▪ Le imbragature utilizzate in un gancio a cesto devono avere il carico bilanciato per evitare lo 

slittamento. 

▪ L’apertura nei raccordi deve avere la forma e le dimensioni adeguate per garantire che il raccordo si 

inserisca correttamente nel gancio o in altri attacchi. 

▪ Le imbragature devono essere sempre protette da l rischio di taglio da angoli taglienti, spigoli vivi, 

sporgenze o superfici abrasive. 

▪ Le imbragature non devono essere trascinate sul pavimento o su una superficie abrasiva. 



 

 

 

▪ Le imbragature non devono essere attorcigliate o legate in nodi, o unite con nodi. 

▪ Le imbragature non devono essere tirate da sotto i carichi se il carico è appoggiato sull’imbragatura. 

▪ Non far cadere le imbragature dotate di raccordi metallici. 

▪ Le imbragature che sembrano essere danneggiate non devono essere utilizzate se non sono state 

ispezionate e accettate. 

▪ L’imbragatura deve essere agganciata in modo da garantire il controllo del carico. 

▪ Il personale, comprese parti del corpo umano, deve essere tenuto lontano dall’imbragatura e dal 

carico, e dall’imbragatura e dal gancio della gru o dal gancio del paranco. 

▪ Il personale deve stare lontano dal carico sospeso. 

▪ Il personale non deve cavalcare l’imbragatura. 

▪ Il carico d’urto deve essere evitato. 

▪ La torsione e l’attorcigliamento delle gambe (rami) devono essere evitati. 

▪ Il carico applicato al gancio deve essere centrato nella base (ciotola) del gancio per evitare un carico 

puntuale sul gancio. 

▪ Durante il sollevamento, con o senza il carico, il personale deve stare attento a possibili impigli. 

▪ Le gambe dell’imbragatura (rami) devono contenere o sostenere il carico dai lati sopra il centro di 

gravità quando si usa il gancio a cesto. 

▪ Le imbragature devono essere abbastanza lunghe in modo che la capacità nominale dell’imbragatura 

sia adeguata quando si prende in considerazione l’angolo delle gambe (rami). 

 
Cura 

Le imbragature utilizzate in ambienti in cui sono soggette a un’esposizione continua alla luce ultravioletta 

(luce del sole) devono essere sottoposte a un test di prova a due volte la capacità nominale semestralmente, 

o più frequentemente, a seconda della gravità dell’esposizione. I test hanno confermato che le imbragature 

di nylon perdono dal cinquanta al sessanta per cento della loro forza dopo 36 mesi di esposizione continua 

alla luce del sole. Il poliestere perde circa il trenta per cento nello stesso periodo. 

Un’imbragatura deve essere rimossa dal servizio se uno dei seguenti elementi è visibile: 

▪ Se l’etichetta della capacità nominale dell’imbragatura manca o non è leggibile. 

▪ Ustioni da acido o alcali. 

▪ Fusione, carbonizzazione o schizzi di saldatura su qualsiasi parte dell’imbragatura. 

▪ Fori, strappi, tagli, strappi o particelle incastrate. 

▪ Cuciture rotte o consumate nelle giunzioni portanti. 

▪ Eccessiva usura abrasiva. 

▪ Nodi in qualsiasi parte dell’imbragatura. 

▪ Distorsione, eccessiva usura abrasiva. 

▪ Qualsiasi condizione che possa far dubitare della resistenza dell’imbragatura. 

 
Ispezioni 

Per ogni nuova imbragatura devono essere redatti e conservati registri di ispezione scritti. Le registrazioni 

devono includere tutte le informazioni prese dalla targhetta di identificazione dell’imbragatura (tipo, portata, 

capacità nominale, fabbricazione e data di acquisto), insieme alla sua posizione. Questi registri devono essere 

aggiornati dopo ogni ispezione periodica. 



 

 

 

IMPORTANTE: tutte le ispezioni devono essere fatte solo da personale addestrato e qualificato. 

 
(a) Ispezione iniziale: Prima che un’imbragatura nuova o riparata venga messa in servizio, deve essere 

ispezionata per garantire che venga utilizzata l’imbragatura corretta, nonché per determinare che 

l’imbragatura soddisfi i requisiti di questa specifica e non sia stata danneggiata durante la spedizione. 

(b) Ispezione frequente: Questa ispezione deve essere fatta ogni volta che l’imbragatura viene usata. 

(c) Ispezione periodica: La frequenza dell’ispezione dovrebbe essere basata su: 1. Frequenza di utilizzo 

dell’imbragatura. 2. Gravità delle condizioni di servizio. 3. Esperienza acquisita sulla durata di servizio 

di imbragature utilizzate in applicazioni simili. 4. Le ispezioni periodiche dovrebbero essere condotte 

almeno mensilmente. 

Riparazione 

Le cinghie con danni strutturali non devono mai essere riparate. Le imbragature di tipo 1 e di tipo 2 e altre 

imbragature a nastro che utilizzano ferramenta, possono essere riavvolte utilizzando i raccordi esistenti. Sarà 

responsabilità del produttore che ripara l’imbragatura a nastro determinare se la ferramenta è riutilizzabile. 

Tutte le imbragature di tipo 1 e di tipo 2, e altre imbragature a nastro che utilizzano accessori, devono essere 

sottoposte a un test di prova a due volte la loro capacità nominale verticale prima di essere rimesse in 

servizio. Deve essere fornito un certificato di collaudo. Non sono ammesse riparazioni temporanee di 

fettucce, accessori o cuciture. 

 
CUSCINETTI DI USURA PER IMBRAGATURE 

 
Quando le imbragature vengono tagliate, possono verificarsi danni alla proprietà e/o lesioni personali o 

morte. I cuscinetti di usura dell’imbragatura possono aiutare a ridurre questo problema agendo come un 

cuscinetto tra il carico e l’imbragatura. La causa numero uno del cedimento di un’imbragatura sintetica è il 

taglio. 

Quando sono usati con imbragature a fune e a catena, i cuscinetti di usura aiutano a proteggere sia 

l’imbragatura che il carico dai danni nei punti di contatto. 

 
Caratteristiche e benefici 

Sicurezza: Aiuta a prevenire il taglio dell’imbragatura che può causare danni alla proprietà, lesioni personali 

e/o morte 

Risparmia denaro: Protegge sia la l’imbragatura che il carico dai danni e ne aumenta la durata di vita. 

 
Criteri di ispezione per i cuscinetti di usura delle imbragature 

Se il cuscinetto è danneggiato, anche l’imbragatura può essere danneggiata. Ispezionare entrambi 

accuratamente e controllare che le imbragature non siano danneggiate: 

- Imbragature a fune: fili rotti, piegature, schiacciamenti, usura abrasiva, ecc. 

- Cinghie per catene: usura abrasiva, scalfitture, crepe, sgorbi, allungamenti, ecc. 

- Imbragature di tela: fili di avvertimento rossi visibili, tagli sulla faccia o sul bordo della fettuccia, fori, 

strappi, strappi o fettuccia schiacciata, segni di usura abrasiva, fili rotti o consumati nei modelli di 

cucitura. 



 

 

 

PROCEDURE DI SARTIAME 

 
Gli operatori di gru mobili hanno l’ultima parola e la responsabilità per qualsiasi sollevamento fatto dalla gru. 

Prima che un sollevamento possa essere pianificato, deve essere analizzato per determinarne la categoria. 

Ci sono tre categorie di sollevamenti: sollevamenti incidentali o ordinari, sollevamenti pre-ingegnerizzati e 

sollevamenti critici. Il manager responsabile o designato determina il tipo di sollevamento conducendone 

una valutazione. 

Se il sollevamento è stato classificato come pre-ingegnerizzato, allora devono essere soddisfatti ulteriori 

criteri prima dell’operazione. Se si determina che si tratta di un sollevamento critico, devono essere utilizzati 

appositi addetti o un appaltatore approvato. 

 
Elementi del piano del sollevamento ordinario 

Una volta che un sollevamento è stato pianificato e approvato, l’attrezzatura di manovre appropriata, tra cui 

imbragature, grilli, tenditori e la gru stessa, deve essere selezionata, ispezionata e collegata correttamente 

prima di iniziare il sollevamento stesso. I seguenti elementi devono essere controllati e confermati prima di 

selezionare i componenti di manovre: 

- Peso del carico 

- Centro di gravità 

- Punti di sollevamento 

- Capacità della gru 

- Velocità, altezza, larghezza e lunghezza dell’ascensione 

- Vento, temperatura e visibilità 

- Valutazioni della gru e delle fondazioni di carico 

- Angoli e spigoli vivi sul carico 

- Angoli singoli 

- Fattori di angolo di carico 

- Autorizzazione del percorso di viaggio 

- Capacità di carico del pavimento 

- Sicurezza nelle zone di lavoro. 

 
CALCOLO DEL PESO DEL CARICO 

 
1. Determinare il volume 

Misura l’oggetto per ottenere le dimensioni (lunghezza, larghezza e altezza) e determinare il volume. 

Formule di volume: 

▪ Rettangolo/quadrato: Volume = Lunghezza x Larghezza x Altezza 

▪ Cilindro cavo: Volume = 3,14 x Lunghezza x Spessore della parete x (Diametro spessore della parete) 

▪ Forme complesse 

- In alcuni casi, è meglio immaginare che l’intero oggetto sia racchiuso da un rettangolo e 

calcolare il volume di questo rettangolo. 

- In altri casi, spezzare l’oggetto in due o più rettangoli più piccoli 

- Calcolare il peso di ogni parte e sommarli 

- Cercare il peso per piede per le forme strutturali 

▪ Per il tondino di cemento armato, calcolare come un cilindro. 



 

 

 

 
2. Determinare di che materiale è fatto l’oggetto 

Cerca il peso per unità di volume per quel materiale 

 
3. Determinare il peso dell’oggetto 

Moltiplicare il peso per unità di volume per il volume calcolato per ottenere il peso calcolato dell’oggetto. 
 
 

Metallo o lega Kg/m3 

Alluminio 2600 

Ottone 8580 

Bronzo fosforoso 8850 

Ghisa 7300 

Rame 8930 

Acciaio 7850 

Titanio 4500 

Tungsten 19600 

Zinco 7135 

 
ESEMPIO: 

Carico rettangolare 

L’oggetto da sollevare è un blocco di acciaio lungo 8 metri, largo 4 metri e alto 6 metri. 

Volume = Lunghezza x Larghezza x Altezza 

= 8m x 4m x 6m 

= 192 m3 

 
Dato che l’acciaio pesa 7850 kg per m3 (vedi tabella sopra), il carico peserà circa: 

Peso del blocco = 192 m3 x 7850 kg/ m3 = 78.507 kg 

 

CALCOLO DEL CENTRO DI GRAVITÀ 

 
Carichi simmetrici 

- Il centro di gravità di un carico rettangolare e simmetrico può essere 

trovato per ispezione. 

- Misurare ogni lato del rettangolo. 

- Dividete ogni lato a metà per individuare il centro di gravità di quel 

lato. 

- Dopo, combinate i risultati per determinare il centro di gravità 

complessivo. 



 

 

 

Carichi asimmetrici 

- Il metodo più semplice per trovare il centro di gravità di un carico asimmetrico è quello di dividere 

l’oggetto in rettangoli e determinare il centro di gravità per ogni primo, come mostrato nella prima 

immagine. 

- Per l’esempio qui, il rettangolo di sinistra misura 5 m per 5 m, mentre il rettangolo di destra misura 

5 m per 10 m. 

- Poiché il rettangolo di destra è due volte più grande del più piccolo a sinistra, e poiché entrambi sono 

fatti dello stesso materiale, possiamo dire che 1/3 del peso dell’oggetto è concentrato nel centro di 

gravità di sinistra (etichettato “A”), mentre i 2/3 sono concentrati a destra (etichettato “B”). 

- Tracciate una linea che colleghi i due centri di gravità come mostrato e misurate 2/3 della strada dal 

centro di gravità A al centro di gravità B, come mostrato dalla linea rossa a destra. Questa è la 

posizione del centro di gravità finale e combinato del blocco. 

 

 
Altre forme 

- Per trovare il centro di gravità di un triangolo, misurate 1/3 

dell’altezza dalla base e 1/3 della base dall’angolo più ripido, come 

mostrato nell’immagine. 

 
 
 
 
 
 

- Il centro di gravità di un cerchio di peso uniforme si trova 

esattamente al centro. 



 

 

 

- Il centro di gravità di un semicerchio può essere determinato 

come mostrato a destra. 

 
 
 
 
 

 
ESEMPIO: 

Carico rettangolare 

Calcolare il centro di gravità di una piastra d’acciaio di 4 m di larghezza x 10 m di lunghezza x 1/2 cm di 

spessore. 

A. Misura “h” 

H1 = 10 m 

CG = 5 piedi 
 
 

B. H2 = 4 m 

CG = 2 m 



 

 

 

UD 2.4 Configurazioni di imbragatura 

 
Le imbragature sono fatte di vari materiali come illustrato prima. Inoltre, sono anche disponibili in varie 

configurazioni per scopi diversi. Infatti, il termine “imbragatura” copre un’ampia varietà di configurazioni per 

funi in fibra, funi metalliche, catene e reti. La corretta applicazione delle imbragature comunemente usate 

nell’edilizia sarà spiegata qui perché un’applicazione impropria può essere pericolosa. 

 
IL SINGOLO GANCIO VERTICALE 

 
Il gancio verticale singolo sostiene un carico mediante una sola parte verticale o 

filo dell’imbragatura. Il peso totale del carico è sostenuto da un solo filo, l’angolo 

di imbragatura è di 90° (l’angolo di imbragatura è misurato dall’orizzontale) e il 

peso del carico può essere uguale al limite del carico di lavoro dell’imbragatura e 

degli accessori. I raccordi terminali possono variare, ma negli occhielli devono 

essere utilizzati dei ditali. Le impiombature ad occhiello sulle funi metalliche 

dovrebbero essere impiombature meccaniche per una migliore sicurezza. 

Il gancio singolo verticale non deve essere usato per sollevare materiale sciolto, 

materiale lungo o qualsiasi cosa difficile da bilanciare. Questo gancio non fornisce 

assolutamente alcun controllo sul carico perché permette la rotazione. Utilizzare 

i ganci verticali singoli su articoli dotati di golfari o grilli di sollevamento. 

 
GRUCCIA A PONTE 

 
Il gancio singolo verticale non deve essere usato 

per sollevare materiale sciolto, materiale lungo o 

qualsiasi cosa difficile da bilanciare. Questo 

gancio non fornisce assolutamente alcun 

controllo sul carico perché permette la rotazione. 

Utilizzare i ganci verticali singoli su articoli dotati 

di golfari o grilli di sollevamento. 

 
Poiché il carico potrebbe non essere distribuito 

uniformemente quando un’imbragatura a quattro bracci solleva un carico rigido, si suppone che il carico sia 

portato solo da due dei bracci e si “valuta” l’imbragatura a quattro bracci come un’imbragatura a due bracci. 



 

 

 

IL GANCIO A CESTO SINGOLO 

 
Il gancio a cesto singolo è usato per sostenere un carico 

attaccando un’estremità dell’imbragatura al gancio, poi 

passando l’altra estremità sotto il carico e attaccandola al 

gancio. Assicurarsi che il carico non giri o scivoli lungo la 

corda durante il sollevamento. 

 
 
 
 
 
 

 

IL GANCIO A DOPPIO CESTO 

 

Il gancio a doppio cesto consiste in due ganci a cesto singolo posti sotto il carico. Su superfici lisce, le gambe 

tenderanno ad avvicinarsi quando il carico viene sollevato. Per contrastare questa tendenza, è necessario 

sostenere il gancio contro un cambiamento di contorno, o altri mezzi affidabili, per evitare che le imbragature 

scivolino. È necessario mantenere le gambe abbastanza distanti per fornire equilibrio, ma non così distanti 

da creare angoli inferiori a 60 gradi dall’orizzontale. Su superfici lisce, un gancio a cesto a doppio 

avvolgimento può essere una scelta migliore. 

 
 



 

 

 

GANCIO A CESTO A DOPPIO AVVOLGIMENTO 

 
Il Double Wrap Basket Hitch è un gancio a cesto avvolto completamente intorno al carico e che lo comprime 

piuttosto che sostenerlo semplicemente, come fa il normale gancio a cesto. L’attacco a cesto a doppio 

avvolgimento può essere usato in coppia come l’attacco a cesto doppio. Questo metodo è eccellente per la 

movimentazione di materiale sciolto, tubi, barre o carichi cilindrici lisci, perché l’imbragatura è in pieno 

contatto a 360° con il carico e tende ad avvicinarlo. 
 

 
IL NODO A GIROCOLLO SINGOLO 

 
Il gancio a giro inglese singolo forma un cappio nella corda. 

Tuttavia, non fornisce un contatto completo a 360° con il 

carico, e quindi non dovrebbe essere usato per sollevare 

carichi difficili da bilanciare o legati in modo lasco. I nodi a 

strozzo sono utili per girare i carichi e per resistere a un 

carico che vuole girare. 

L’uso di un gancio a girocollo con due gambe fornisce 

stabilità per i carichi più lunghi. Come il girocollo singolo, 

questa configurazione non afferra completamente il 

carico. È necessario sollevare il carico orizzontalmente con 

imbragature di lunghezza uniforme per evitare che il carico 

scivoli fuori. Con un gancio a girocollo a doppio 

avvolgimento, si dovrebbero sollevare carichi con fasci 

morbidi. 



 

 

 

IL GIROCOLLO A DOPPIO AVVOLGIMENTO 

 
Un gancio a girocollo a doppio avvolgimento si forma avvolgendo l’imbragatura completamente intorno al 

carico e agganciandola nella parte verticale dell’imbragatura. Questo gancio è in pieno contatto a 360° con il 

carico e tende ad avvolgerlo strettamente. Può essere usato singolarmente su carichi corti e facilmente 

equilibrati o in coppia su carichi più lunghi. 
 

 
IMBRAGATURE SENZA FINE O IMBRAGATURE CON GOMMINI 

 
Le imbragature senza fine o le imbragature a gomito sono utili per una 

varietà di applicazioni. Le imbragature a catena senza fine sono fabbricate 

attaccando le estremità di una lunghezza di catena con una maglia saldata 

o meccanica. Le imbragature a nastro senza fine sono cucite. Una braca a 

fune senza fine è fatta da un filo continuo avvolto su se stesso per formare 

una fune a sei fili con un’anima di filo. L’estremità è infilata nel corpo nel 

punto in cui il trefolo è stato posato su se stesso. Queste imbragature 

possono essere utilizzate in un certo numero di configurazioni, come nodi 

verticali, nodi a cesto, nodi a girocollo e combinazioni di queste disposizioni 

di base. Sono molto flessibili ma tendono ad usurarsi più rapidamente di 

altre imbragature perché non sono normalmente dotate di raccordi e quindi 

si deformano quando vengono piegate su ganci o strozzate. 

 
 
 
 
 

FASCE INTRECCIATE 

 
Le imbragature intrecciate sono di solito fabbricate da sei a otto 

corde di piccolo diametro intrecciate insieme per formare un’unica 

corda che fornisce un’ampia superficie d’appoggio, un’enorme 

forza e flessibilità in ogni direzione. Sono facili da maneggiare e 

quasi impossibili da piegare. L’imbragatura intrecciata può essere 

usata in tutte le configurazioni e combinazioni standard, ma è 

particolarmente utile per i ganci a cestello dove è desiderabile una 

bassa pressione di appoggio o dove la curva è estremamente stretta. 



 

 

 

UD 2.5 Sartiame avanzato e sollevamento 

 
REGOLE DELL’OPERATORE 

 
1. L’operatore dovrebbe controllare che tutta l’attrezzatura sia aggiornata e in condizioni di lavoro adeguate 

prima di utilizzare la gru. 

2. L’operatore deve avere familiarità con le caratteristiche operative della gru o del paranco ed essere a 

conoscenza delle regole di sicurezza per gli operatori. 

3. Nessuna gru, paranco o attrezzatura di sollevamento deve essere caricata oltre la capacità nominale, 

tranne che per scopi di prova. 

 
GESTIONE DI CARICHI SIMMETRICI 

 
Il sollevamento e le manovre per gli ascensori ordinari che richiedono più di una persona (un operatore e un 

addetto) devono avere un leader designato. Il leader designato deve essere presente sul luogo del 

sollevamento per l’intera operazione di sollevamento. Se il sollevamento viene effettuato da una sola 

persona, questa si assume tutte le responsabilità del leader designato. La leadership può essere data da 

istruzioni scritte, istruzioni verbali specifiche per il particolare lavoro o responsabilità chiaramente definite 

all’interno della struttura organizzativa dell’equipaggio. La responsabilità del leader include: 

 
- Assicurarsi che il personale coinvolto capisca come deve essere fatto il sollevamento. 

- Assicurarsi che il peso del carico sia determinato, che l’attrezzatura e gli accessori adeguati siano 

selezionati e che la capacità nominale non sia superata. 

- Ispezionare il sito del sollevamento per individuare condizioni pericolose/non sicure. 

- Assicurarsi che l’equipaggiamento sia correttamente allestito e posizionato. 

- Assicurarsi che sia assegnato un segnalatore, se necessario, e che sia identificato dall’operatore. 

- Dirigere le operazioni di sollevamento per assicurare che il lavoro sia fatto in modo sicuro ed 

efficiente. 

- Fermare il lavoro quando si riconosce una condizione potenzialmente non sicura. 

- Dirigere le operazioni se si verifica un incidente o un infortunio. 

 
L’operatore, o una persona designata, si assicura che la gru sia ancora all’interno dell’intervallo di ispezione. 

L’operatore (o la persona designata) esamina visivamente la gru. 

 
Spostare il carico 

 
Il segnalatore che dirige l’ascensione del carico (o se non viene utilizzato un segnalatore, l’operatore) deve 

garantire quanto segue: 

- Il carico è ben assicurato e bilanciato nell’imbragatura o nel dispositivo di sollevamento prima di 

essere sollevato più di qualche centimetro; 

- Che il percorso del carico sia libero da ostruzioni; 

- Controllate che l’area di destinazione sia sufficientemente libera e che il pavimento sia 

sufficientemente resistente per sostenere il carico in modo sicuro una volta posato. 



 

 

 

Prima di iniziare il sollevamento, l’operatore si assicurerà che siano soddisfatte le seguenti condizioni: 

- La corda o la catena del paranco non è attorcigliata. 

- Le linee a più parti non si attorcigliano l’una sull’altra. 

 
- Se la linea di carico (corda o catena) è allentata, assicurarsi che la linea sieda sulle pulegge, sulle ruote 

dentate, ecc. 

- Controllare che la linea di carico sia a piombo per prevenire la trazione laterale. Due gradi fuori 

piombo sono considerati eccessivi. Introduce sollecitazioni nella gru che non sono state 

necessariamente considerate nella progettazione della gru o del paranco. Può risultare in freni del 

ponte o del carrello che trattengono il carico. O può eventualmente causare danni alla fune mentre 

scorre sul lato della puleggia o del verricello. Il centro di gravità del carico dovrebbe avere il gancio 

sopra di esso. 

 
Assicurarsi che il carico o il gancio non possa oscillare durante la corsa della gru o il funzionamento del 

paranco. Per le attrezzature all’aperto bisogna considerare la velocità del vento. Le velocità del vento 

superiori a 25 mph dovrebbero essere valutate da una persona qualificata per determinare se le dimensioni, 

la forma e il peso del carico possono essere sollevati in sicurezza. 

Fissare imbragature/catene/corde metalliche al carico sopra il centro di gravità come specificato prima. Se 

gli unici punti di attacco disponibili sono sotto il centro di gravità, stabilizzare il carico utilizzando le funi 

metalliche. 

 
Equalizzare il carico su imbragature a fili multipli e mantenere un carico bilanciato. Proteggere l’attrezzatura 

di sollevamento e il carico da superfici taglienti e danni. 

 
Durante il sollevamento a motore, impegnare il 

carico in modo controllato e deliberato e assicurarsi 

che non ci siano accelerazioni o decelerazioni 

improvvise del carico (inversioni rapide della 

direzione dovrebbero essere evitate). 

Un’accelerazione o decelerazione improvvisa e 

rapide inversioni di direzione creano una situazione 

di carico d’urto, che dovrebbe essere sempre evitata. 

Un carico d’urto può causare molto facilmente il 

raddoppio della tensione di carico sulla gru, sul 

paranco e sull’attrezzatura di sollevamento. 

Sollevare lentamente il carico finché non inizia a 

sollevarsi da terra. Fermarsi per vedere se il carico 

sale uniformemente o se si inclina: 

a. Se il carico si inclina, abbassare immediatamente 

e riposizionare i componenti del sartiame per evitare 

che il carico si inclini. 

b. Ripetere il sollevamento di prova. Se il problema si 

ripresenta, fermare il sollevamento e riesaminare le 

raccomandazioni del piano di sollevamento per l’attrezzatura e la posizione del centro di gravità del carico. 



 

 

 

Dopo che il carico è stato bilanciato correttamente, avvertire tutte le persone nella zona dell’imminente 

sollevamento utilizzando il sistema di notifica della struttura (suonando un allarme, ecc.). 

Procedere sollevando il carico lentamente e spostandolo lentamente verso la sua destinazione. Tenere il 

carico il più basso possibile rispetto al suolo. Usare gli assistenti per camminare con il carico, se necessario, 

per evitare che impatti con gli oggetti circostanti. 

Durante l’applicazione iniziale del carico, sollevare il carico solo per pochi centimetri, al momento in cui è 

possibile controllare l’equilibrio del carico della funzione del freno e l’integrità dell’imbragatura e 

dell’attrezzatura di sollevamento. Non ci deve essere alcuna deriva verso il basso del carico durante questo 

arresto. 

Non trasportare carichi sopra le persone. Tutto il personale, compreso l’addetto arrampicatore, deve stare 

lontano dal carico. 

Usare una corda per aiutare a controllare il carico. Non alzare mai il carico più del necessario. 

Abbassare il carico lentamente, assicurandosi che sia allineato correttamente con eventuali blocchi, travi o 

altri dispositivi di supporto che potrebbero essere necessari. 

Staccare il sartiame e fissare l’attrezzatura. 

 
Filo guida 

 
Il metodo più sicuro per un operatore di controllare un carico sospeso da un gancio è con un filo guida o un 

dispositivo di contenimento. Una linea guida darà all’addetto la distanza necessaria se il carico si sposta o si 

muove inaspettatamente. 

Quando si spostano o si posizionano i macchinari, è consigliabile che tutti i membri dell’equipaggio stiano 

fuori dal percorso del carico mentre viene manovrato in posizione. Posizionare il filo guida (o più) in punti del 

carico per il controllo durante il sollevamento, lo spostamento e il posizionamento. La persona addetta al 

controllo del filo guida non deve mai avvolgere il filo intorno al suo braccio o al suo corpo. Deve avere una 

visione chiara del suo percorso di viaggio e del segnalatore in modo da poter anticipare il movimento del 

carico. La persona incaricata di utilizzare il filo guida avrà il miglior controllo del carico se segue il carico 

mentre si sposta. 

L’incaricato dovrebbe fornire tutto il controllo possibile e dovrebbe anche essere consapevole delle sue 

capacità e dei suoi limiti. 

 
GESTIONE DI CARICHI ASIMMETRICI 

 
Controllare che tutti i sistemi della gru siano aggiornati e in condizioni di lavoro adeguate prima dell’utilizzo 

della gru. 



 

 

 

Controllare il percorso di viaggio per assicurarsi che ci sia spazio sufficiente 

per il carico. 

Controllate che l’area di destinazione sia sufficientemente libera e che il 

pavimento sia sufficientemente resistente per sostenere il carico in modo 

sicuro una volta posato. 

Determinare e identificare la posizione del centro di gravità del carico. 

Attaccare imbragature/catene/funi metalliche al carico sopra il centro di 

gravità come specificato nel piano di sollevamento. Se gli unici punti di 

attacco disponibili sono sotto il centro di gravità, stabilizzare il carico 

usando le funi metalliche. 

Equalizza il carico su imbragature a fili multipli e mantiene un carico 

bilanciato. 

Proteggere l’attrezzatura di sollevamento e il carico dalle superfici taglienti 

e dai danni. 

Sollevare lentamente il carico finché non inizia a sollevarsi da terra. 

Fermarsi per vedere se il carico sale uniformemente o se si inclina. 

Se il carico si inclina, abbassare immediatamente e riposizionare i componenti di manovre per evitare che il 

carico si inclini. 

Ripetere il sollevamento di prova. Se il problema si ripresenta, fermare il sollevamento e riesaminare le 

raccomandazioni del piano di sollevamento per l’attrezzatura di sollevamento e la posizione del centro di 

gravità del carico. 

Dopo che il carico è stato bilanciato correttamente, avvertire tutte le persone nella zona dell’imminente 

sollevamento utilizzando il sistema di notifica della struttura (suonando un allarme, ecc.). 

Procedere sollevando il carico lentamente e spostandolo lentamente verso la sua destinazione. Tenere il 

carico il più basso possibile rispetto al suolo. Usare gli assistenti per camminare con il carico, se necessario, 

per evitare che impatti con gli oggetti circostanti. 

Abbassare il carico lentamente, assicurandosi che sia allineato correttamente con eventuali blocchi, travi o 

altri dispositivi di supporto che potrebbero essere necessari. Staccare il sartiame e fissare l’attrezzatura. 

 
Spostamento di carichi attraverso aperture verticali 

 
Far passare un carico attraverso un pozzo, un foro 

nel pavimento o un’altra apertura verticale 

presenta molte sfide per l’addetto. Spesso, a causa 

di spazi ristretti o della lunghezza dell’apertura, 

non è pratico avere un assistente che aiuti a 

guidare il carico mentre passa attraverso. Di 

conseguenza, determinare le dimensioni 

dell’apertura, il punto esatto di equilibrio e 

l’impronta complessiva del carico è la chiave per 

un’operazione di successo. 

Controllare che tutti i sistemi della gru siano 

aggiornati e in condizioni di lavoro adeguate prima 

dell’utilizzo della gru. 



 

 

 

Controllare l’apertura per assicurarsi che ci sia spazio sufficiente per il carico. 

Controllate che l’area di destinazione sia sufficientemente libera e che il pavimento sia sufficientemente 

resistente per sostenere il carico in modo sicuro una volta posato. 

Determinare e identificare la posizione del centro di gravità del carico. 

Attaccare imbragature/catene/funi metalliche al carico sopra il centro di gravità come specificato nella 

planimetria del sollevamento. Se gli unici punti di attacco disponibili sono sotto il centro di gravità, stabilizzare 

il carico usando le funi metalliche. 

Equalizza il carico su imbragature a gambe multiple e mantiene un carico bilanciato. 

Proteggere l’attrezzatura di sollevamento e il carico dalle superfici taglienti e dai danni. 

Sollevare lentamente il carico finché non inizia a sollevarsi da terra. Fermarsi per vedere se il carico salirà 

uniformemente o se si inclinerà. Se il carico si inclina, abbassare immediatamente e riposizionare i 

componenti di sollevamento per evitare che il carico si inclini. Ripetere il sollevamento di prova. Se il 

problema si ripresenta, fermare il sollevamento e riesaminare le raccomandazioni del piano di sollevamento 

per l’attrezzatura di sollevamento e la posizione del centro di gravità del carico. 

Dopo che il carico è stato bilanciato correttamente, avvertire tutte le persone nella zona dell’imminente 

sollevamento utilizzando il sistema di notifica della struttura (suonando un allarme, ecc.). 

Procedere sollevando il carico lentamente e abbassandolo lentamente fino a destinazione. Tenere il carico il 

più basso possibile rispetto al suolo. Utilizzare assistenti per guidare il carico, se necessario, per evitare che 

impatti con le pareti dell’apertura. 

Abbassare il carico lentamente, assicurandosi che sia allineato correttamente con eventuali blocchi, travi o 

altri dispositivi di supporto che potrebbero essere necessari. 

Staccare il sartiame e fissare l’attrezzatura. 

 
Spostamento di carichi attraverso aperture orizzontali 

 
Controllare che tutti i sistemi della gru siano aggiornati e in condizioni di lavoro adeguate prima dell’utilizzo 

della gru. 

Controllare l’apertura per assicurarsi che ci sia spazio sufficiente per il carico. 

Controllate che l’area di destinazione sia sufficientemente libera e che il pavimento sia sufficientemente 

resistente per sostenere il carico in modo sicuro una volta posato. 

Determinare e identificare la posizione del centro di gravità del carico. 

Fissare imbragature/catene/funi metalliche al carico sopra il centro di 

gravità come specificato nella planimetria del sollevamento. Se gli unici 

punti di attacco disponibili sono sotto il centro di gravità, stabilizzare il 

carico usando le funi metalliche. 

Equalizza il carico su imbragature a gambe multiple e mantiene un carico 

bilanciato. 

Proteggere l’attrezzatura di sollevamento e il carico dalle superfici 

taglienti e dai danni. 

Posizionare qualsiasi attrezzatura di cattura, come rulli o una seconda 

gru, sul lato ricevente del foro del muro. 

Sollevare lentamente il carico finché non inizia a sollevarsi da terra. 

Fermarsi per vedere se il carico si solleva uniformemente o se si inclina. Se il carico si inclina, abbassare 

immediatamente e riposizionare i componenti di sollevamento per evitare che il carico si inclini. Ripetere il 



 

 

 

sollevamento di prova. Se il problema si ripresenta, fermare il sollevamento e riesaminare le raccomandazioni 

del piano di sollevamento per l’attrezzatura di sollevamento e la posizione del centro di gravità del carico. 

Dopo che il carico è stato bilanciato correttamente, avvertire tutte le persone nella zona dell’imminente 

sollevamento utilizzando il sistema di notifica della struttura (suonando un allarme, ecc.). 

Procedere sollevando il carico lentamente e abbassandolo lentamente fino a destinazione. Tenere il carico il 

più basso possibile rispetto al suolo. Utilizzare assistenti per guidare il carico, se necessario, per evitare che 

impatti con le pareti dell’apertura. 

Una volta che il carico è parzialmente attraverso l’apertura del muro, chiedere a un assistente di assicurarsi 

che sia allineato correttamente con il dispositivo di ricezione. 

A seconda della forma e del centro di gravità del carico, fermare il sollevatore come necessario per attaccare 

i dispositivi di sollevamento sul lato ricevente. 

Continuare il sollevamento fino a quando il carico è sul lato ricevente dell’apertura della parete, quando può 

essere sostenuto e controllato dall’apparato di sollevamento di quel lato. 

Spostare il carico nella sua posizione finale. 

 
Spostare i carichi intorno o sopra gli ostacoli 

 
A seconda del luogo di lavoro, può essere necessario 

sollevare un carico intorno o sopra un ostacolo che sta 

bloccando il percorso di viaggio. Quando questo 

accade, è particolarmente importante determinare 

l’effetto potenziale del carico che cade o viene 

danneggiato in altro modo come risultato di una 

caduta o collisione. I fattori da considerare includono, 

ma non sono limitati a, la natura dell’ostacolo e 

l’oggetto da sollevare, il costo, l’impatto 

programmatico, il pericolo per la sicurezza e l’impatto 

ambientale. 

Se il sollevamento è considerato incidentale o pre- 

ingegnerizzato dopo un’attenta analisi, allora 

procedete come segue: 

Controllare che tutti i sistemi della gru siano aggiornati e in condizioni di lavoro adeguate prima dell’utilizzo 

della gru. 

Controllare l’apertura per assicurarsi che ci sia spazio sufficiente per il carico. 

Controllate che l’area di destinazione sia sufficientemente libera e che il pavimento sia sufficientemente 

resistente per sostenere il carico in modo sicuro una volta posato. 

Determinare e identificare la posizione del centro di gravità del carico. 

Attaccare imbragature/catene/funi metalliche al carico sopra il centro di gravità come specificato nella 

planimetria del sollevamento. Se gli unici punti di attacco disponibili sono sotto il centro di gravità, stabilizzare 

il carico usando le funi metalliche. 

Equalizza il carico su imbragature a gambe multiple e mantiene un carico bilanciato. 

Proteggere l’attrezzatura di sollevamento e il carico dalle superfici taglienti e dai danni. 

Sollevare lentamente il carico finché non inizia a sollevarsi da terra. Fermarsi per vedere se il carico si solleva 

uniformemente o se si inclina. Se il carico si inclina, abbassare immediatamente e riposizionare i componenti 



 

 

 

per evitare che il carico si inclini. Ripetere il test di sollevamento. Se il problema si ripresenta, fermare il 

sollevamento e riesaminare le raccomandazioni del piano di sollevamento per l’attrezzatura di sollevamento 

e la posizione del centro di gravità del carico. 

Dopo che il carico è stato bilanciato correttamente, avvertire tutte le persone nella zona dell’imminente 

sollevamento utilizzando il sistema di notifica della struttura (suonando un allarme, ecc.). 

Procedere sollevando il carico lentamente e abbassandolo lentamente fino a destinazione. Tenere il carico il 

più basso possibile rispetto al suolo. Sollevare il carico solo quando è necessario muoversi intorno o sopra un 

ostacolo. Usare assistenti e corde per guidare il carico, se necessario, per evitare che urti le pareti o altre 

attrezzature. 

Una volta che il carico è parzialmente attraverso l’apertura del muro, chiedere a un assistente di assicurarsi 

che sia allineato correttamente con il dispositivo di ricezione. 

Abbassare il carico non appena l’ostacolo viene rimosso. 

Quando il carico è nella sua posizione finale, abbassarlo lentamente, assicurandosi che sia allineato 

correttamente con eventuali blocchi, legni o altri dispositivi di supporto che potrebbero essere necessari. 

Spostare il carico al suo finale. 

 
Spostamento di carichi in prossimità 

 
A seconda del luogo di lavoro, può essere necessario far passare un carico 

molto vicino a oggetti stazionari lungo il percorso di viaggio. Quando 

questo accade, è particolarmente importante determinare il potenziale 

di danno al carico o alle attrezzature vicine come risultato di una caduta 

o collisione. I fattori da considerare includono, ma non sono limitati a, la 

natura dell’ostacolo e l’oggetto da sollevare, il costo, l’impatto 

programmatico, il rischio per la sicurezza e l’impatto ambientale. Se il 

sollevamento è considerato incidentale o pre-progettato dopo 

un’attenta analisi, allora procedete come segue: 

Controllare che tutti i sistemi della gru siano aggiornati e in condizioni di 

lavoro adeguate prima dell’utilizzo della gru. 

Controllare lo spazio lungo il percorso di marcia per assicurarsi che ci sia sufficiente spazio per il carico. 

Controllate che l’area di destinazione sia sufficientemente libera e che il pavimento sia sufficientemente 

resistente per sostenere il carico in modo sicuro una volta posato. 

 
Determinare e identificare la posizione del centro di gravità del carico. 

Fissare imbragature/catene/funi metalliche al carico sopra il centro di gravità come specificato nella 

planimetria dell’sollevamento. 

Se gli unici punti di attacco disponibili si trovano sotto il centro di gravità, stabilizzare il carico con delle corde. 

Equalizza il carico su imbragature a gambe multiple e mantiene un carico bilanciato. 

Proteggere l’attrezzatura di sollevamento e il carico dalle superfici taglienti e dai danni. 

Sollevare lentamente il carico finché non inizia a sollevarsi da terra. Fermarsi per vedere se il carico sale 

uniformemente o se si inclina. 

Se il carico si inclina, abbassare immediatamente e riposizionare i componenti per evitare che il carico si 

inclini. 



 

 

 

Ripetere il sollevamento di prova. Se il problema si ripresenta, fermare il sollevamento e riesaminare le 

raccomandazioni del piano di sollevamento per l’attrezzatura di sollevamento e la posizione del centro di 

gravità del carico. 

Dopo che il carico è stato bilanciato correttamente, avvertire tutte le persone nella zona dell’imminente 

sollevamento utilizzando il sistema di notifica della struttura (suonando un allarme, ecc.). 

Procedere sollevando il carico lentamente e abbassandolo lentamente fino a destinazione. Tenere il carico il 

più basso possibile rispetto al suolo. Procedere molto lentamente quando si passa vicino ad altre 

attrezzature. Usare assistenti e corde per guidare il carico, se necessario, per evitare che urti le pareti o altre 

attrezzature. 

Quando il carico è nella sua posizione finale, abbassarlo lentamente, assicurandosi che sia allineato 

correttamente con eventuali blocchi, legni o altri dispositivi di supporto che potrebbero essere necessari. 

 
Carichi a sollevamento, inversione e rotolamento 

 
Il sollevamento di un carico si riferisce al processo di rotazione di un oggetto 

in modo che si appoggi su un lato o sull’estremità. Le gru a ponte e i paranchi 

possono essere utilizzati per sollevare e capovolgere i carichi, ma prima di 

tentare una tale operazione, è assolutamente essenziale conoscere il peso del 

carico, il centro di gravità e il punto di punta. Il punto di ribaltamento di un 

carico è l’angolo su cui ruoterà quando viene sollevato. Solo conoscendo 

questi tre fatti è possibile selezionare e posizionare correttamente il sartiame 

per capovolgere un carico in modo sicuro senza carico d’urto. 

Quando si solleva un carico, il punto ottimale di sollevamento/aggancio è 

appena sotto una linea che si estende attraverso il punto di punta e il centro 

di gravità del carico, come mostrato a destra. Dopo l’aggancio al punto di 

sollevamento/aggancio, un carico può essere inclinato su un lato sollevando il 

paranco e fornendo una leggera quantità di corsa. 

Quando si ribalta un carico, assicurarsi di muovere il paranco sia verticalmente 

che orizzontalmente. Se il paranco viene spostato solo verticalmente, il punto 

di ribaltamento si trascinerà sul pavimento e potrebbe danneggiare il carico o 

il pavimento mentre scivola. Quando i carichi devono essere sollevati senza la 

corsa del paranco, il punto di ribaltamento deve essere protetto mettendo il 

carico su una slitta o un carrello. In questo modo, il pattino o il carrello scorre 

sul pavimento fino a quando il carico è completamente sollevato. Il pattino o 

il carrello può quindi essere rimosso e il carico deposto. 



 

 

 

Il punto sulla sommità e il punto di sollevamento devono essere situati con precisione per evitare che il carico 

si sollevi e si capovolga in modo incontrollato. Se il punto di sollevamento è al di sopra della linea che si 

estende dal punto in alto attraverso il centro di gravità, il carico si capovolgerà 

e si alzerà dal pavimento, facendolo oscillare in modo incontrollato, come 

mostrato a destra. 

Allo stesso tempo, se il punto di sollevamento è troppo basso, la fune metallica 

non sarà tenuta in tensione e quindi non potrà trattenere il carico mentre si 

rovescia. Quando ciò accade, la fune metallica si allenta, permettendo al 

carico di ribaltarsi improvvisamente e di cadere sul pavimento. Un carico 

rovesciato in questo modo può essere danneggiato mentre cade e può 

causare danni collaterali a cose o persone. 

 
SOLLEVAMENTO CON PARANCHI A CATENA MANUALI 

 
I paranchi a catena manuali sono disponibili in una varietà di tipi, forme, dimensioni, capacità di sollevamento 

e diverse caratteristiche/comandi. 

Questi dispositivi di sollevamento azionati manualmente permettono a una persona di sollevare carichi 

pesanti (più tonnellate) utilizzando una serie di ingranaggi di riduzione per fornire un vantaggio meccanico e 

quindi ridurre la quantità di sforzo (energia muscolare) necessaria per sollevare un carico. 

Ci sono 3 tipi comuni di paranchi a catena manuali usati nelle manovre, mostrati qui sotto. Ognuno funziona 

secondo un principio diverso, e ognuno ha i suoi vantaggi e svantaggi da considerare durante il processo di 

selezione. 

 

Paranco differenziale 
 

 
Principio di funzionamento 

Funziona con più pulegge, ognuna con tasche ritagliate per 

inserire le maglie della catena. Una puleggia ha più tasche 

dell’altra, quindi, ruotando sullo stesso albero, la catena è più 

veloce. 

Vantaggi 

Relativamente poco costoso e semplice da usare 

Svantaggi 

Paranco a catena manuale meno efficiente 

Scivola quando si rilascia l’anello a mano 

Se il carico/il cavalletto viene scosso, il carico può cadere. 



 

 

 

Paranco a vite 
 

 
Principio di funzionamento 

Il meccanismo all’interno del blocco è una disposizione a vite e 

pignone. La catena a mano è un anello senza fine che ruota il 

meccanismo. La catena di carico scende direttamente dal 

blocco. 

Vantaggi 

Più efficiente dei paranchi differenziali 

Può sospendere in modo sicuro un carico quando la catena a 

mano viene rilasciata perché la vite senza fine non può essere guidata dal suo pignone. 

Svantaggi 

Meno efficiente di un paranco a ruota dentata. 

 

Paranco a ruota dentata 
 

 
Principio di funzionamento 

Utilizza un sistema di ingranaggi chiamato set di 

ingranaggi solari e planetari. Il volantino è 

accoppiato all’ingranaggio solare. Quando 

l’ingranaggio solare gira, l’intero gruppo di 

ingranaggi planetari ruota lentamente. La ruota di 

carico ruota molto più lentamente dell’ingranaggio 

solare, fornendo la riduzione di velocità necessaria 

al funzionamento del paranco. 

Vantaggi 

Il più efficiente paranco a catena manuale. 

Incorpora una frizione che scivola se il paranco è sovraccarico oltre la sua capacità di sollevamento sicura per 

evitare che il carico venga sollevato. 

Svantaggi 

Richiede un freno a frizione (di solito una funzione automatica/alcuni hanno un rilascio manuale del freno) 

per tenere un carico in alto quando la catena a mano viene rilasciata a causa della ridotta quantità di attrito. 

NOTA: Se usati impropriamente o abusati, i paranchi azionati a mano possono causare gravi perdite di 

produzione e gravi lesioni. Per le operazioni di sollevamento devono essere usate pratiche di manovre sicure 

e valide. 

 
GUIDA AL SOLLEVAMENTO 

 
Il funzionamento di un paranco a catena manuale implica più che tirare la catena a mano. L’uso di questi 

paranchi è soggetto a certi pericoli che non possono essere affrontati con mezzi meccanici, ma solo con 

l’esercizio di intelligenza, attenzione, buon senso ed esperienza nell’anticipare i movimenti che si 

verificheranno come risultato del funzionamento dei paranchi. 



 

 

 

Requisiti di ispezione pre-utilizzo 

 
Le ispezioni pre-utilizzo devono essere condotte da una persona designata che determina se le condizioni 

trovate costituiscono un pericolo e se è necessaria un’ispezione più dettagliata. 

Le registrazioni non sono richieste per le ispezioni frequenti. 

Ispezionare quotidianamente prima dell’uso e frequentemente durante l’uso. 

 
Identificazione 

 
Il paranco deve essere contrassegnato con il nome del produttore, il modello, il numero di serie e la capacità 

di carico nominale fissati su una piastra o un’etichetta, o fusi, forgiati o stampati sul paranco o sul blocco di 

carico. 

 
Avvertenze ed etichette 

 
Le avvertenze devono essere affisse al paranco o al blocco con etichette che riportano informazioni sulle 

procedure operative. Le etichette devono essere conformi al regolamento pertinente e includere un 

linguaggio di avvertimento contro: 

 
▪ Sollevare più della capacità di carico nominale 

▪ Funzionamento del paranco con catena attorcigliata, piegata o danneggiata 

▪ Funzionamento del paranco danneggiato o malfunzionante 

▪ Sollevamento di persone o sollevamento di carichi su persone 

▪ Funzionamento del paranco con mezzi diversi dalla forza umana 

▪ Rimozione o oscuramento delle etichette 

 
Lista di controllo dell’ispezione prima dell’uso 

 
I seguenti elementi devono essere ispezionati: 

▪ Meccanismo operativo per il corretto funzionamento, la corretta regolazione e i suoni insoliti 

▪ Sistema di frenatura del paranco per un corretto funzionamento 

▪ Gancio, e chiusure se usato 

▪ Catena di carico del paranco, avvolgimento e corda del paranco per la conformità con le 

raccomandazioni del produttore 



 

 

 

Operazioni pre-alaggio 

 
L’operatore deve: 

▪ Essere addestrato 

▪ Non effettuare regolazioni o riparazioni se non si è qualificati 

▪ Segnalare le condizioni al di sotto degli standard 

▪ Non utilizzare un paranco che è contrassegnato come fuori servizio 

▪ Non usare la catena o la corda come presa a terra 

▪ Non permettere che gli elettrodi di saldatura entrino in contatto con il paranco 

▪ Operare solo manualmente (forza manuale da parte di un operatore) 

 
Operazioni di sollevamento 

 
▪ La corda o la catena del paranco non deve essere avvolta intorno al carico 

▪ Prima del movimento del carico, l’operatore deve assicurarsi che le catene non siano piegate o 

attorcigliate tra loro 

▪ Il paranco non deve essere azionato a meno che la fune o la catena non sia posizionata correttamente 

sul verricello, sulle pulegge o sulle ruote dentate 

▪ Il paranco non deve essere azionato se non è centrato sul carico, a meno che non sia autorizzato da 

una persona qualificata 

▪ L’operatore non deve sollevare un carico superiore alla capacità di carico nominale del paranco o del 

blocco di carico, eccetto durante i test autorizzati o i sollevamenti pre-ingegnerizzati 

▪ I limitatori di sovraccarico di un paranco non devono essere utilizzati per misurare il carico massimo 

da sollevare 

▪ Ogni volta che viene movimentato un carico che si avvicina alla capacità di carico, l’operatore deve 

controllare l’azione del freno del paranco sollevando il carico appena fuori dai supporti e continuando 

solo dopo aver verificato che il sistema del freno funzioni correttamente 

▪ A meno che non sia previsto un dispositivo di limite inferiore, il carico non deve essere abbassato al 

di sotto del punto in cui rimangono meno di due fasce di corda sull’ancoraggio del verricello del 

paranco 



 

 

 

Suggerimenti per il sollevamento 

 
▪ Non avvolgere mai un’imbragatura in fune metallica 

completamente intorno a un gancio. Il raggio stretto 

danneggia l’imbragatura. 

▪ Assicurarsi che il carico sia bilanciato nel gancio. Un carico 

eccentrico può ridurre pericolosamente la capacità. 

▪ Non caricare mai un gancio a punta a meno che non sia 

progettato e classificato per tale uso. Il carico puntuale può 

ridurre la capacità di più della metà. 

▪ Non avvolgere mai la fune del paranco della gru intorno al 

carico. Fissare il carico al gancio della gru con imbragature 

o altri dispositivi di sollevamento. 

▪ Evitare di piegare le imbragature a fune metallica vicino ai raccordi attaccati o alle sezioni degli occhi. 



 

 

 

UD 2.6 Operazioni di avvolgimento delle funi 

 
L’avvolgimento si riferisce alla configurazione della fune metallica, 

dei blocchi e del verricello del paranco. Il sistema di avvolgimento in 

gioco influisce sull’altezza, la velocità di sollevamento e la capacità 

aumentando il vantaggio meccanico del paranco. I rinvii 

determinano anche se il paranco ha un movimento laterale del 

gancio o un vero sollevamento verticale. 

 
I tre termini usati nell’ avvolgimento sono singolo, doppio e parziale. 

Singolo o doppio si riferisce al numero di corde provenienti dal 

verricello. La parte si riferisce al vantaggio meccanico ottenuto da 

una rimagliatura multipla. Per esempio, con un singolo avvolgimento 

in due parti (2PS) il carico è distribuito sulle due parti, e il vantaggio 

meccanico raddoppia la capacità dell’avvolgimento in una parte ma 

riduce di metà la velocità di sollevamento o abbassamento del 

gancio. 

 
Alcune applicazioni richiedono che il carico non si muova a destra o 

a sinistra della linea centrale del paranco mentre viene sollevato. 

Questo è chiamato vero sollevamento verticale e richiede uno spazio 

di testa minore rispetto al precedente sistema. 

 
Spazio di testa: alcune applicazioni richiedono che la distanza dal 

fondo della trave alla sella del gancio sia tenuta al minimo. Questa 

dimensione determinerà se è necessario un’altezza standard o 

stretta. 

 
Corsa laterale del gancio: Alcune applicazioni richiedono che il 

carico, quando viene sollevato, non si muova a destra o a sinistra 

della linea centrale del paranco. Se questo requisito è noto, deve essere usato un vero paranco a 

sollevamento verticale. Questi sono descritti come doppi a due parti (2PD) o doppi a quattro parti (4PD) e 

sono disponibili in entrambi i paranchi montati in parallelo o a croce. 

 
METODI DI REEVING 

 
I seguenti sono diversi consigli per aiutare a bloccare il reeving: 

 
▪ Se il bozzello stazionario ha più di due pulegge, la linea di piombo deve essere posizionata nelle 

pulegge centrali per bilanciare il bozzello sotto carico. 

▪ Quando entrambi i blocchi hanno lo stesso numero di pulegge, il punto finale della corda (becket) è 

attaccato al blocco fermo. Quando il numero di pulegge per blocco varia, il becket si trova sul blocco 

con il minor numero di pulegge. 

▪ Quando si effettua l’avvolgimento, l’estremità del becket dovrebbe essere fatta passare attraverso i 



 

 

 

blocchi a partire dal punto in cui il cavo esce, e continuare verso la connessione del becket. Questo 

elimina la necessità di tirare tutta la fune metallica attraverso i bozzelli. 

 
▪ Prima di rimettere la corda, posizionare i blocchi il più vicino possibile. Questo rende il processo 

molto più facile con meno corda metallica da tirare. 

I metodi popolari di disposizione della fune metallica e delle pulegge per ottenere un vantaggio 

meccanico sono l’allacciatura, l’avvolgimento quadrato e quello a salto. 

 

 
Allacciatura 

 
L’allacciamento è un metodo molto semplice per far passare la fune attraverso una serie di blocchi. 

L’estremità della fune metallica viene fatta passare attraverso la 

puleggia esterna del bozzello superiore, continua attraverso la 

puleggia esterna del bozzello mobile, fino alla seconda puleggia 

del bozzello superiore, e giù alla seconda puleggia del bozzello 

mobile. Questo metodo viene continuato fino all’ultima puleggia. 

Il becket si trova all’estremità, come nell’illustrazione: 

 
▪ Lo svantaggio principale dell’allacciatura è che la linea 

viaggia molto più velocemente su un lato, questo inclina 

i blocchi, causando lo sfregamento della linea e l’usura 

dei supporti dei blocchi. 

▪ I vantaggi dell’allacciatura sono: permette ai blocchi di 

avvicinarsi (importante dove lo spazio per la testa è 

fondamentale) e non ci sono curve inverse. 

 
La maggior parte delle serie di bozzelli può essere rielaborata in 

due tipi di schemi. Il metodo migliore ha la linea di piombo che 

esce da una delle pulegge centrali per l’equilibrio. L’altro ha la 

linea di piombo che esce da una puleggia all’estremità. Un blocco 

irregolare tirato è parzialmente compensato qui con la linea successiva che esce dalla puleggia all’estremità 

opposta. 



 

 

 

Da raggiungere al completamento del risultato dell’apprendimento 

 
Conoscenza: 

▪ Capacità numeriche per calcolare la capacità e i limiti del carico di lavoro 

▪ Progettazione e funzioni degli apparecchi di sollevamento 

▪ Strumenti e attrezzature e la procedura per il loro utilizzo 

▪ Tipi di funi metalliche e imbragature 

▪ Configurazioni dell’imbragatura 

 
Capacità e competenze: 

▪ Selezionare l’attrezzatura avanzata di manovre 

▪ Collegare l’attrezzatura 

▪ Rimuovere l’attrezzatura avanzata di manovre 

▪ Comunicare chiaramente, condividere le informazioni, ascoltare e capire 

▪ Leggere e interpretare istruzioni, ordini di lavoro e documentazione pertinente 

▪ Abilità scritte per documentare i pericoli e registrare o segnalare i guasti 

▪ Rispettare la legislazione, i regolamenti, gli standard e i codici di condotta 

▪ Pianificare e preparare l’operazione 

▪ Spostare o rimuovere, posizionare e fissare i carichi 

▪ Eseguire in modo efficiente e sicuro operazioni di manovre avanzate 

▪ Verificare i problemi e i guasti delle apparecchiature e dimostrare le procedure di risposta 

appropriate 



 

 

 

VALUTAZIONE 

 
1. Usa la tabella dei pesi dei materiali comuni nell’Unità di apprendimento 2.3 di questo manuale per 

calcolare il peso di una piastra d’acciaio di 4 m di larghezza x 10 m di lunghezza x 1 m di spessore. 

2. Calcolare il centro di gravità di questo blocco di cemento. 
 

 

3. Le imbragature sintetiche più comuni sono fatte di quale dei seguenti materiali: 

 Poliestere 

 Nylon 

 Acetone 

4. Scrivi i quattro principali tipi di funi metalliche 

5. Quale delle seguenti affermazioni è FALSA? 

 L’operatore dovrebbe controllare che tutta l’attrezzatura sia aggiornata e in condizioni di 

lavoro adeguate prima di utilizzare la gru. 

 L’operatore non ha bisogno di conoscere le caratteristiche operative della gru o del paranco e 

di essere a conoscenza delle regole di sicurezza per gli operatori. 

 Nessuna gru, paranco o attrezzatura di sollevamento deve essere caricata oltre la capacità 

nominale, tranne che per scopi di prova. 

6. VERO o FALSO: Quando si sceglie una fune metallica, la prima cosa da prendere in considerazione è 

il carico di lavoro poiché a seconda del carico di lavoro e del fattore di sicurezza, avremo il carico di 

rottura della fune metallica. 

7. VERO o FALSO: Il sollevamento e le manovre per sollevamenti ordinari che richiedono un operatore 

e un addetto non devono avere un leader designato. 

8. VERO o FALSO: Nelle operazioni con la gru, la comunicazione è vitale affinché tutto il personale 

coinvolto nel sollevamento sia consapevole di ciò che sta accadendo. 

9. SÌ o NO: un operatore di gru deve essere consapevole dei principali pericoli legati alle operazioni con 

la gru? 

10. Scegliete la risposta corretta: 

Il gancio a doppio cesto: 

 si usa per sostenere un carico attaccando un’estremità dell’imbragatura al gancio, poi 

passando l’altra estremità sotto il carico e attaccandola al gancio. 

 consiste in due ganci a cesto singolo posti sotto il carico. 

 è un gancio a cesto avvolto completamente intorno al carico e che lo comprime piuttosto che 

sostenerlo semplicemente. 



 

 

 

MODULO 3 - Grafici di carico e calcoli del peso del carico 
Unità didattica (UD) tempo indicativo: (4 ore) 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 
Questo modulo esaminerà i diversi aspetti delle operazioni con le gru, il carico delle gru, la movimentazione 

dei carichi, la sicurezza nella movimentazione dei carichi e la sicurezza delle operazioni con le gru. Fornisce 

un’introduzione su come dovrebbero essere calcolati i limiti di carico, così come i possibili pericoli che si 

incontrano quando si utilizzano le gru, le norme di sicurezza che dovrebbero essere seguite in modo da 

garantire la sicurezza del personale insieme all’attrezzatura. Maggiori dettagli su ciascuna delle unità possono 

essere trovati seguendo i link ai video e alle risorse fornite, nonché effettuando ulteriori ricerche. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
▪ Introdurre gli allievi ai diversi mezzi e dispositivi di fissaggio dei carichi 

▪ Essere in grado di calcolare le stime di carico, e i migliori ambienti per la movimentazione dei carichi 

▪ Comprendere le migliori pratiche di sicurezza nella movimentazione dei carichi, l’importanza della 

coordinazione mano-occhio e l’evitare i pericoli. 



 

 

 

UD 3.1 Determinazione dei pesi di carico della gru 

 
Prima di ogni sollevamento la persona responsabile deve determinare il peso totale del carico. Facendo 

questo, si può essere sicuri che la gru è in grado di eseguire l’operazione e la salute e la sicurezza dei lavoratori 

non è compromessa. Ci sono diversi fattori che devono essere presi in considerazione quando si calcola il 

carico di sollevamento, come il tipo di gru usata, i tipi di imbragature di sollevamento e l’attrezzatura di 

sollevamento, il gancio di imbragatura e l’angolo di imbragatura. In questo calcolo, tutti i mezzi di 

sollevamento devono essere presi in considerazione, inclusi cavi, corde, travi, ganci e qualsiasi cosa sotto di 

essi. 

In alcuni casi, l’operatore della gru solleverà lo stesso carico su base regolare, in questi casi il peso del carico 

non ha bisogno di essere calcolato ogni volta. 

Il carico stesso può essere marcato dal produttore o è stato precedentemente pesato, quindi il carico deve 

sempre essere controllato per vedere se ci sono marcature o pesi. Strumenti come celle di carico specifiche 

o dinamometri possono essere utilizzati per trovare il peso esatto del carico. La cella di carico è attaccata tra 

il gancio e il carico e il peso del carico viene letto dalla cella di carico. Un esempio di celle di carico e 

dinamometri è mostrato nella Figura 3.1. 

 

 
Figura 3.1 - Celle di carico e dinamometri usati per trovare il peso del carico di sollevamento. 

 
Se l’oggetto non è segnato con il suo peso, e sono disponibili i piani di progettazione, questi possono essere 

consultati in quanto il peso dell’insieme è generalmente presente. Per gli oggetti che sono stati trasportati 

da un’altra struttura si dovrebbe usare la fattura di sbarco in quanto questa avrà un’indicazione del carico. 

Quando si trasportano carichi più piccoli si possono usare bilance da pavimento industriali. 

Se il peso non è indicato su nessun documento, il carico deve essere calcolato trovando prima il volume. Il 

volume può essere stimato usando le formule per le forme geometriche di base come cilindri, sfere e cubi. 

Dopo aver trovato la stima approssimativa del volume, si deve determinare la densità del materiale. Il peso 

approssimativo del carico può essere trovato moltiplicando la densità per il volume. Quello che segue è un 

esempio su come calcolare la densità di un tubo d’acciaio cavo mostrato nella Figura 3.2. 



 

 

 
 

 
 

Figura 3.2 - Cilindro cavo in acciaio. 

 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 = 𝜋𝑟2 × ℎ 

𝐹𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 ℎ𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤 𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 = (𝜋 × 1.52 × 8) − ((𝜋 × (1.5 − 0.04)2 × 8) 

= 56.55 − 53.57 

= 2.98𝑚3 

 
La densità dell’acciaio è 8050kg/m3 

Quindi, la densità viene moltiplicata per il volume per trovare la massa del cilindro: 8050 x 2,98 = 23989kg 



 

 

 

UD 3.2 Capacità della gru 

 
La capacità di carico della gru è essenziale per un’operazione di sollevamento sicura, quando viene trascurata 

la sicurezza dei lavoratori e l’integrità della gru e del carico è compromessa. Ogni volta che una nuova 

operazione di sollevamento ha luogo, la capacità di carico della gru dovrebbe essere calcolata perché varia a 

seconda di una serie di parametri come la gamma di sollevamento e il tipo di paranco. Le procedure principali 

da seguire quando si calcola la capacità della gru sono le seguenti: 

 
Capire l’attrezzatura: L’operatore della gru deve avere familiarità con l’attrezzatura che sarà usata per il 

sollevamento. Come il tipo di gru, se la gru sarà una gru mobile o stazionaria mentre porta il carico e il tipo 

di braccio che sarà usato per il carico. Tutti questi fattori forniranno un’indicazione della stabilità e del tipo 

di sollevamento che verrà eseguito. 

 
Misurare i componenti geometrici: La geometria della macchina deve essere familiare all’operatore della 

gru per un calcolo preciso del carico. Tali elementi geometrici includono il braccio, il paranco e il suolo, che 

formano una forma triangolare. Misurando questo triangolo immaginario, il calcolo del carico della gru può 

essere trovato con precisione. La formula utilizzata per la capacità massima della gru è la seguente: 

(r)(hC)/100 

 
Dove: 

R = Raggio tra la terra e il carico 

hC = Altezza di sollevamento moltiplicata per la capacità 

 
Fare uso di un diagramma di carico: Alcune gru e attrezzature di sollevamento sono dotate di un diagramma 

di carico che può essere usato per trovare comodamente la capacità di carico della gru senza calcoli estesi. Il 

manuale o la guida che viene con la gru dovrebbe essere sempre consultato prima di un nuovo sollevamento. 



 

 

 

LU 3.3 Grafici di carico 

 
Il diagramma di carico usato dovrebbe essere per il particolare veicolo, poiché sebbene le gru siano simili nel 

funzionamento, possono variare nei metodi di carico e nelle capacità. Seguendo il diagramma di carico della 

gru, si garantisce la sicurezza dell’operatore della gru e di altro personale. Se si ignora il diagramma di carico 

della gru o si utilizza il diagramma di carico di un’altra gru, possono verificarsi ribaltamenti o cedimenti 

strutturali. Un esempio di diagramma di carico è mostrato nella Figura 3.3. Questo grafico illustra le capacità 

nominali e lorde di una gru. Le cifre sulla riga superiore mostrano le lunghezze del braccio mentre quelle sulla 

colonna di sinistra rappresentano il raggio operativo. Seguendo la colonna dell’angolo del braccio e 

intersecando la colonna raggio/lunghezza del braccio si può determinare la capacità lorda di questa gru (del 

diagramma di carico mostrato nella Figura 6). Questa può anche essere trovata seguendo la colonna del 

raggio e intersecando la lunghezza del braccio. Se il braccio è stivato alla base del braccio, la riga marcata 

“Deduzioni per il braccio stivato” è usata per dedurre i carichi. 

 

Figura 3.3 - Grafico di carico che mostra i carichi che variano con diversi angoli del braccio. 

 
Per trovare l’indice di capacità della gru per il diagramma di carico si può usare la seguente formula: 

(Media (raggio x max (altezza di sollevamento x capacità)))/100 

 
Il diagramma di carico in Figura 3.4 è di una gru Liebherr e sarà usato come un altro esempio su come leggere 

un diagramma di carico. Il 200T si riferisce alla capacità lorda (in tonnellate) che la gru può sollevare. Tuttavia, 

la capacità di carico effettiva è indicata come capacità netta. La riga superiore mostra le lunghezze di braccio 

disponibili per questa particolare gru. Come si può vedere da questa immagine, le lunghezze variano da 13,2 

a 72 metri. Nella colonna di sinistra è mostrato il raggio operativo della gru. Questo si riferisce alla capacità 

di rotazione in cui la particolare gru mobile può operare. Gli altri numeri nella tabella rappresentano il peso 

in tonnellate del carico. 



 

 

 

 

Figura 3.4 - Grafico di carico di una gru mobile Liebherr LTM 1200-5.1. 

 
CARICHI NETTI E LORDI 

 
Tutti i carichi elencati nel diagramma di carico non sono i carichi reali che la gru può sollevare sul suo gancio, 

sono capacità lorde/stimate, mentre il carico reale che può essere sollevato è la capacità netta. Questa 

capacità netta non dovrebbe mai essere superata. La capacità lorda include l’elenco di tutti i pesi sopportati 

dal braccio, compresi quelli impilati, montati o appesi alla punta. Queste sono chiamate detrazioni di 

capacità, che includono quanto segue: 

 
• Peso del blocco di carico principale 

• Peso effettivo del fiocco (questo può anche essere stivato o aperto e non utilizzato) 

• Peso di tutto il cavo (appeso) 

• Peso di tutto il sartiame 

• Peso del carico 

• Peso della palla di revisione. 



 

 

 

Queste sono solo un’indicazione delle capacità che devono essere dedotte dalle capacità lorde e possono 

variare da un produttore all’altro. 

Il grafico mostrato nella Figura 3.5 mostra la capacità lorda di sollevamento sul braccio che può essere 

determinata selezionando prima il braccio e l’angolo del braccio. Questi valori sono per un braccio da 24 o 

40 piedi. Quando si usano i diagrammi di carico di diversi produttori, l’operatore della gru può notare 

terminologie diverse per l’estensione del braccio a perno, tali terminologie includono fly, jib o boom, che si 

riferiscono tutti alla stessa parte. Il diagramma di carico in Figura 3.5 è per una gru Link Belt usata quando si 

solleva con la Fly. 

 

Figura 3.5 - Grafico delle capacità lorde. 

 
FATTORI CHE RIDUCONO LE CAPACITÀ DI CARICO 

 
Ci sono situazioni in cui le valutazioni del diagramma di carico non si applicano per la particolare operazione 

di sollevamento. Tali operazioni includono il versamento di calcestruzzo, l’erigere acciaio e magneti, il lavoro 

di dragaggio e a conchiglia quest’ultimo mostrato nella Figura 3.6. 



 

 

 

 

Figura 3.6 - Operazioni di dragline, clamshell e magnete con le gru. 

 
Altre situazioni in cui la valutazione del diagramma di carico non si applica sono in operazioni con un alto 

tasso di oscillazione, cioè quando la gru viene avviata e arrestata in modo rapido causando un carico laterale. 

Altri fattori includono l’aumento del raggio di carico; il carico laterale (dato che il braccio è progettato per la 

forza verso il basso e non lateralmente); l’installazione della gru su un terreno non livellato (dato che tutte le 

tabelle sono basate su un terreno stabile e livellato). 



 

 

 

UD 3.4 Regole pratiche per l’uso e la movimentazione sicura dei carichi 

 
La legge dice che tutte le operazioni di sollevamento che coinvolgono attrezzature di sollevamento devono 

essere: 

 
▪ adeguatamente pianificato da una persona competente 

▪ adeguatamente sorvegliato 

▪ eseguito in modo sicuro 

 
Le gru e gli accessori di sollevamento come le imbragature devono essere di forza adeguata, testati e soggetti 

ai necessari esami e ispezioni. Tutti gli operatori di gru e le persone coinvolte nell’imbragatura dei carichi e 

nella direzione delle operazioni di sollevamento devono essere formati e competenti. 

Le gru a torre e mobili sono molto usate nei progetti di costruzione e presentano due pericoli principali: 

 
Crollo della gru - tali incidenti presentano un potenziale significativo per molteplici lesioni mortali, sia sul 

posto che fuori; 

Caduta del carico - anche questi eventi presentano un potenziale significativo di morte e lesioni gravi. 

Altri incidenti hanno coinvolto persone che sono state colpite da carichi in movimento, gru in contatto con 

conduttori aerei e gru che si sono scontrate tra loro. 

 
Punti da tenere a mente per la movimentazione sicura dei carichi: 

 
▪ Pianificare un percorso di sollevamento adeguato, per evitare la collisione con persone, oggetti o 

linee elettriche aeree. 

▪ Non trascinare i carichi. 

▪ Spostare i carichi il più vicino possibile al livello del suolo. 

▪ Impedire alle persone di stare in piedi nella zona di sollevamento. 

▪ Non salire su un carico che viene sollevato. 

▪ Quando la gru è in funzione, deve mantenere una distanza di almeno 600 mm da qualsiasi barriera o 

edificio. 

▪ Quando la visibilità è bloccata, il segnalatore deve prestare assistenza. 

▪ Sollevare il carico a bassa velocità in modo che l’imbragatura si stringa lentamente e mantenga una 

posizione equilibrata. 



 

 

 

 
Figura: 3.7 - Possibili pericoli quando si usa una gru. 

Ci sono quattro aspetti chiave per l’uso sicuro delle gru: 

 
▪ Pianificazione delle operazioni di sollevamento 

▪ Sistemi di lavoro sicuri 

▪ Supervisione del sollevamento 

▪ Esame approfondito. 

 
PIANIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO 

 
Tutte le operazioni di sollevamento dovrebbero essere pianificate in modo da essere eseguite in sicurezza 

tenendo conto dei rischi prevedibili. La persona nominata per pianificare l’operazione di sollevamento 

dovrebbe avere un’adeguata conoscenza pratica e teorica ed esperienza dei sollevamenti da intraprendere. 

Il piano dovrà affrontare i rischi identificati da una valutazione del rischio, le risorse necessarie, le procedure 

e le responsabilità in modo che ogni operazione di sollevamento sia eseguita in sicurezza. Il piano dovrebbe 

assicurare che l’attrezzatura di sollevamento rimanga sicura per la gamma di operazioni di sollevamento per 

cui l’attrezzatura potrebbe essere usata. 

 
SISTEMI DI LAVORO SICURI 

 
Dovete pianificare attentamente le operazioni di sollevamento per assicurarvi che siano eseguite in sicurezza. 

Il vostro piano dovrebbe risultare in un sistema di lavoro sicuro e questa informazione dovrebbe essere 

registrata. Questa registrazione è a volte conosciuta come una dichiarazione del metodo e dovete assicurarvi 

che tutte le persone coinvolte la capiscano. Gli elementi chiave includono: 

 
• pianificazione - compresa la preparazione del sito, il montaggio e lo smontaggio della gru; 

• selezione, fornitura e uso di una gru e di attrezzature di lavoro adeguate, compresi i sistemi di 

imbragatura e segnalazione sicuri; 

• la manutenzione e l’esame della gru e delle attrezzature; 

• fornitura di personale adeguatamente formato e competente; 

• supervisione delle operazioni da parte del personale che ha l’autorità necessaria; 

• impedire il movimento o l’uso non autorizzato della gru; 

• misure per garantire la sicurezza delle persone non coinvolte nel sollevamento. 



 

 

 

SUPERVISIONE DEL SOLLEVAMENTO 

 
Per le operazioni di sollevamento deve essere mantenuto il giusto livello di supervisione, in modo che rifletta 

il grado di rischio e coinvolga il personale coinvolto nella particolare operazione di sollevamento. 

Il supervisore della gru dovrebbe dirigere e supervisionare l’operazione di sollevamento per assicurarsi che 

sia eseguita in accordo con la dichiarazione del metodo. Dovrebbe essere competente e adeguatamente 

addestrato e dovrebbe avere sufficiente esperienza per svolgere tutti i compiti pertinenti e l’autorità di 

fermare l’operazione di sollevamento se si ritiene pericoloso procedere. 

 

 
ESAME APPROFONDITO 

 
Ci sono rigidi requisiti legali che riguardano l’esame approfondito di tutte le gru: 

L’attrezzatura di sollevamento deve essere esaminata a fondo agli intervalli prescritti. Questo è un esame 

dettagliato e specializzato da parte di una persona competente. L’esame sarà di solito organizzato dalla 

compagnia di noleggio della gru, sebbene sia responsabilità dell’utente della gru assicurarsi che tutti gli esami 

necessari siano eseguiti e che i rapporti richiesti siano in ordine. Le registrazioni degli esami approfonditi e 

delle prove devono essere: prontamente disponibili per le autorità di controllo; sicure; e in grado di essere 

riprodotte in forma scritta. 



 

 

 

UD 3.5 Calcoli del carico 

 
CENTRO DI GRAVITÀ PER CARICHI REGOLARI E IRREGOLARI 

 
Durante le operazioni di sollevamento, l’operatore della gru dovrebbe avere una buona conoscenza dei punti 

di ribaltamento e del centro di gravità dei carichi che vengono sollevati. Il centro di gravità del carico è un 

punto centrale in qualsiasi oggetto dove si concentra tutta la massa (chiamato anche centro di massa). Non 

è necessario fare calcoli complicati per carichi di forma regolare, ma seguire questa semplice formula. Il 

calcolo per la leva della gru è mostrato nella Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 - Calcolo del centro di gravità. 

 
Prima si moltiplica il peso della gru per la distanza dal centro di gravità al punto di ribaltamento. Poi si calcola 

la distanza dal carico (da sollevare) al punto di ribaltamento e si moltiplica per il peso del carico. Se il risultato 

del secondo calcolo è più grande del primo, la gru diventerà instabile. In termini più semplici, se la leva del 

carico è più grande della leva della gru, ne seguirà l’instabilità, che può essere molto pericolosa in quanto 

può provocare danni alla proprietà, lesioni o morte. 

In tale situazione si dovrebbero usare metodi o macchinari alternativi e non si dovrebbe correre il rischio. Un 

operatore di gru addestrato sa che si dovrebbe sempre sollevare un po’ meno carico rispetto alla capacità di 

carico nominale per la stabilità, anche se la stabilità di riserva sarà calcolata nelle valutazioni del carico. 



 

 

 

In molti scenari il carico non è uniforme nella forma e in altri il carico può essere uniforme nella forma ma 

non nella densità. Questi sono tutti fattori che avranno un effetto sul centro di gravità del carico e sono 

considerazioni che dovrebbero essere prese attentamente dall’operatore. Senza alcun cavo aggiuntivo per 

assicurare il carico, il carico ruoterà fino a quando il centro di massa del carico sarà direttamente sotto il 

gancio della gru, come mostrato nella Figura 3.9. Se il carico ruota senza alcun controllo da parte 

dell’operatore della gru, la situazione può trasformarsi in una situazione pericolosa. 

 

Figura 3.9 - Sollevamento di carichi pari (A) e irregolari (B). 

 
Nella Figura 3.9, il carico A ha un centro di gravità uniforme mentre il carico B è irregolare. Fattori come la 

densità dell’oggetto o il carico irregolare possono contribuire a questo effetto di ribaltamento. 

 
Per forme 3D regolari come cilindri, cubi, cuboidi, coni ecc. il centro di gravità può essere facilmente trovato 

usando equazioni matematiche regolari. Per i carichi irregolari il carico può essere diviso in forme regolari 

più piccole e può essere calcolato il centro di gravità di ogni forma. Un punto di riferimento nel carico deve 

essere predeterminato. Tutta l’area/volume viene aggiunta e la seguente equazione può essere usata per 

trovare il centro di gravità dell’intero oggetto: 

𝐴𝑥 = 𝐴𝑥1 + 𝐴𝑥2+. .. 

Dove: 

A = area totale, A1+A2... 

𝑥 = distanza dal centro di gravità in direzione x 

𝐴1 𝑎𝑛𝑑 𝐴2 sono l’area/volume di ogni forma 

𝑥1 𝑎𝑛𝑑 𝑥2 sono le distanze dal centro di gravità per ogni forma 

Nota: Questa stessa formula è usata nella direzione y per trovare il centro di gravità del carico. 

CALCOLI DELL’ANGOLO DI IMBRAGATURA 

L’angolo dell’imbragatura è un fattore di sollevamento che non dovrebbe essere trascurato perché ha un 

effetto diretto sulla tensione dell’imbragatura. L’angolo più comunemente usato dagli addetti è 60° perché 

crea un triangolo equilatero e quindi è abbastanza facile da misurare. Tuttavia, questo non è sempre possibile 

a causa delle dimensioni del carico e dello spazio sopra la testa, tra gli altri fattori. L’angolo è così critico che 

se da 60° si passa a 30°, il fattore di tensione aumenta di 2 volte, il che significa che l’attrezzatura coinvolta 

nel sollevamento avrà un raddoppio del carico fisico che sta portando. 



 

 

 

Per calcolare l’angolo di imbragatura si devono seguire i seguenti passi: 

Per prima cosa calcolate il fattore di riduzione. Questo può essere fatto usando la tabella mostrata nella 

tabella 3.1. L’angolo dall’orizzontale è usato per trovare il numero corrispondente del fattore di riduzione. 

Un altro metodo è quello di dividere l’altezza dell’imbragatura (H) per la lunghezza dell’imbragatura (L), poi 

trovare la portata ridotta dell’imbragatura moltiplicando il fattore di riduzione (RF) per la capacità nominale 

dell’imbragatura (a seconda del gancio utilizzato). 

 
Un esempio è mostrato usando il diagramma della figura 3.10. 

Portata verticale (VC) di ogni imbragatura = 450kg 

Altezza misurata (H) = 0.84m 

Lunghezza misurata (L) = 0.96m 

Fattore di riduzione (RF) = 0.84(H) ÷ 0.96(L) = 0.875 La portata dell’imbragatura si riduce di = 0.875 

450kg (VC) x .875 (RF) = 393.75kg di capacità di sollevamento per imbragatura 

 

Figura 3.10 - Trovare la capacità di sollevamento per imbragatura. 

 
Per trovare la capacità d’imbragatura necessaria, si deve procedere come segue: 

- Per prima cosa si deve determinare il carico che sarà sollevato. 

- Calcolare il fattore di tensione trovando l’angolo dall’orizzontale e usare il grafico dell’angolo per il 

numero corrispondente dalla colonna del fattore di riduzione. 

- La lunghezza dell’imbragatura (L) viene poi divisa per l’altezza dell’imbragatura. 

 
Un esempio è mostrato usando il diagramma della figura 3.11. 

Peso del carico = 1200kg 

Attrezzatura - 2 imbragature in gancio verticale 

Peso di sollevamento (LW) per imbragatura - 600kg 

Lunghezza misurata (L) = 1.2m 

Altezza misurata (H) = 0.96m 

Fattore di tensione (TF) = 1.2m(L) ÷ 0.96m(H) = 1.25 

Capacità nominale verticale minima richiesta per questo sollevamento: 

600kg (LW) x 1,25 (TF) = 750kg per imbragatura. 



 

 

 

 

Figura 3.11 - Trovare la capacità di imbragatura necessaria. 
 

 
Tabella delle tabelle degli angoli 

 
 

 

 
Fattore di riduzione 

 

 
Angolo da 

 

 
Fattore di tensione 

1 90º 1 

.996 85º 1.004 

.985 80º 1.015 

.966 75º 1.035 

.940 70º 1.064 

.906 65º 1.104 

.866 60º 1.155 

.819 55º 1.221 

.766 50º 1.305 

.707 45º 1.414 

.643 40º 1.555 

.574 35º 1.742 

.5 30º 2 



 

 

 

TROVARE IL LIMITE DEL CARICO DI LAVORO 

 
Il carico di lavoro sicuro (SWL) è il carico massimo consentito per le funi metalliche per operare in condizioni 

di sicurezza e di solito è calcolato dal produttore del materiale di sollevamento e segnato sulla confezione. 

Questo limite di carico dovrebbe essere sempre seguito, poiché superandolo l’integrità dell’attrezzatura è 

compromessa, così come la salute e la sicurezza dei lavoratori. Per trovare il limite di carico di lavoro sicuro, 

il diametro del cavo o della fune metallica deve essere misurato o letto dalle specifiche del produttore. Se le 

misurazioni vengono effettuate manualmente, si raccomanda di effettuare le misurazioni in più punti e poi 

trovare la media. La formula utilizzata è: 

𝑆𝑊𝐿 = 𝐷2 × 8 

Dove: 

SWL è il carico di lavoro sicuro in kg 

D è il diametro della fune metallica/cavo in mm 

 
Questo significa che per un cavo che ha un diametro di 30 mm la SWL in kg è: 

SWL =302x8 = 7200 kg 



 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Determinazione dei pesi di carico della gru 

Conoscenza: 

▪ Fasi per determinare il carico 

▪ Strumenti utilizzati per misurare il carico 

▪ Calcolo del carico 

 
Capacità e competenze: 

▪ Differenziare tra i diversi dispositivi di misurazione del carico 

▪ Identificare gli scenari in cui il carico deve essere calcolato 

▪ Calcolo del carico con forma irregolare e in 3 dimensioni usando la densità del materiale 

 
Capacità della gru 

 
Conoscenza: 

▪ Procedure principali per trovare la capacità della gru 

 
Capacità e competenze: 

▪ Calcolo della capacità massima della gru 

 
Grafici di carico 

 
Conoscenza: 

▪ Grafici di carico e la loro importanza nella sicurezza delle gru 

▪ Carichi netti e lordi 

▪ Fattori che riducono le capacità di carico 

 
Capacità e competenze: 

▪ Lettura di un diagramma di carico 

▪ Trovare l’indice di capacità della gru 

▪ Distinguere tra carichi netti e lordi e come ognuno di essi può essere trovato 

▪ Identificare gli scenari in cui si riduce la capacità di carico di una gru 

 
Movimentazione sicura dei carichi 

 
Conoscenza: 

▪ Comprendere le leggi e i regolamenti locali sull’attrezzatura di sollevamento 

▪ Principali pericoli delle gru mobili e a torre 

▪ Passi fondamentali per la movimentazione sicura dei carichi 

▪ I quattro aspetti chiave per l’uso sicuro delle gru 



 

 

 

Capacità e competenze: 

▪ Applicare i quattro aspetti chiave del sollevamento sicuro: 

▪ Pianificazione delle operazioni di sollevamento 

▪ Sistemi di lavoro sicuri 

▪ Supervisione del sollevamento 

▪ Esame approfondito. 

▪ Comprensione dei regolamenti legali locali sul carico e sul funzionamento delle gru 

 
Calcoli di carico 

 
Conoscenza: 

▪ Capire la differenza tra carichi regolari e irregolari 

▪ Importanza del centro di gravità nel sollevamento 

▪ Angolo di fionda e come può essere trovato 

▪ Fattore di riduzione e usi nel calcolo 

▪ Comprendere gli effetti dell’angolo di imbragatura sulla capacità di sollevamento 

▪ Fattore di tensione 

▪ Capacità nominale minima di un’imbragatura 

▪ Grafici degli angoli 

▪ Carico di lavoro sicuro 

 
Capacità e competenze: 

▪ Calcolo dei carichi regolari e irregolari 

▪ Trovare il centro di gravità del carico per carichi regolari e irregolari 

▪ Trovare l’angolo della fionda 

▪ Trovare il fattore di riduzione 

▪ Trovare la capacità di sollevamento di un’imbragatura 

▪ Utilizzo del fattore di tensione per trovare la capacità nominale verticale minima di una braca 

▪ Usare i grafici degli angoli nei calcoli 

▪ Trovare il carico di lavoro sicuro dei cavi 



 

 

 

VALUTAZIONE 

 
1. Come viene misurato/calcolato il peso del carico prima di un’operazione di sollevamento? E quando 

deve essere misurato/calcolato il peso? 

2. Calcolare il carico (carico effettivo) per a, b e c. Utilizzare le seguenti dimensioni: 

 Diametro esterno: 80cm, diametro interno: 65cm, lunghezza 3m (acciaio cavo) 

 Diametro esterno 75cm, diametro interno 55cm. Lunghezza degli alberi 1m e 1,5m 

rispettivamente. L’albero interno è fatto di alluminio e l’esterno di acciaio 

 14 alberi di rame di 30 cm di diametro e 3 m di lunghezza ciascuno 

 

 

 
3. Quali sono le procedure principali per il calcolo della capacità della gru? 

4. Le tabelle di carico sono un aspetto importante di una procedura di sollevamento. Quali sono i 

passi da fare quando si usa una tabella di carico? 

5. Delineare le principali differenze tra carichi netti e lordi. 

6. Cosa può influenzare la capacità di carico della gru? 

7. Nominare i quattro aspetti chiave per l’uso sicuro delle gru e spiegarli. 

8. Distinguere tra carichi regolari e irregolari e come si può trovare il centro di gravità per ognuno di 

essi. 

9. Perché è importante capire dove si trova il centro di gravità del carico? 

10. Cos’è l’angolo di fionda e perché si usa? 

11. Calcolare la capacità nominale verticale minima per ogni carico nella domanda 2 utilizzando le 

seguenti dimensioni: 

Attrezzatura - 2 imbragature in gancio verticale 

Peso di sollevamento (LW) per imbragatura - uniforme (usare la risposta della Q.2) 

Lunghezza misurata (L) = 1.6m 

Altezza misurata (H) = 1.1m 

 
12. Cos’è il limite del carico di lavoro e perché viene usato? 



 

 

 

MODULO 4 - Controlli pre-operativi, ispezioni e manutenzione 
Unità didattica (UD) tempo indicativo: (5 ore) 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 
Il modulo 4 presenta informazioni sulle ispezioni tecniche obbligatorie e periodiche e sui controlli all’inizio e 

alla fine del programma di lavoro per il funzionamento sicuro delle gru mobili. Poiché le gru possono essere 

utilizzate solo dopo aver ottenuto le licenze operative, la prima ispezione deve essere effettuata da una 

persona accreditata. In questo modulo troverete informazioni sui documenti necessari per la messa in 

servizio della gru mobile e sulle condizioni che devono soddisfare per ottenere una licenza di esercizio. 

Per un uso sicuro delle gru, sia per i gruisti che per il personale o gli oggetti nelle vicinanze dell’area di lavoro, 

è necessario adottare misure di sicurezza, sia prima di avviare la gru che alla fine del programma di lavoro. 

Pertanto, questo modulo descrive le azioni che ogni operatore di gru deve intraprendere prima e dopo la 

cessazione del funzionamento della gru. La sicurezza dell’operatore e delle persone che lo circondano 

dipende dal rispetto di queste misure. 

I componenti delle gru che sono sottoposti a ispezioni tecniche periodiche e il contenuto dei documenti alla 

fine dell’ispezione sono anche presentati in questo capitolo. 

A seconda della complessità della gru, del regime operativo e delle condizioni ambientali in cui opera, si 

raccomanda di eseguire controlli aggiuntivi. In questo modulo troverete informazioni sui principali elementi 

di una gru che dovrebbero essere sottoposti a controlli supplementari per un loro uso sicuro. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
▪ Comprendere i tipi di controlli tecnici; 

▪ Comprendere i documenti necessari per la messa in servizio delle gru mobili per applicare le regole 

imposte nel funzionamento delle gru per evitare incidenti; 

▪ Riconoscere l’effettivo piano di controlli e ispezioni obbligatorie e regolari; 

▪ Comprendere la terminologia specifica per l’uso sicuro delle gru; 

▪ Conoscenza dei componenti delle gru che sono sottoposti a ispezioni tecniche periodiche; 

▪ Conoscere i controlli supplementari, a seconda della complessità della gru, del regime di 

funzionamento e delle condizioni ambientali in cui opera. 

▪ Capire i componenti principali di un sistema idraulico della gru. 



 

 

 

UD 4.1 Motori e sistemi di azionamento 

 
TIPI DI CONTROLLI TECNICI DELLE GRU 

 
I seguenti tipi di controlli tecnici sono obbligatori per il funzionamento sicuro delle gru: 

 
La prima ispezione per concedere le autorizzazioni di funzionamento 

La prima ispezione viene eseguita sul luogo di funzionamento della gru per concedere le autorizzazioni di 

funzionamento. Un ispettore accreditato verifica quanto segue: 

 
- dati di identificazione della gru; 

- l’esistenza del file di qualità, accettato dal titolare; 

- l’esistenza del libro tecnico e la sua conformità al tipo di gru; 

- l’esistenza di istruzioni per l’uso; 

- l’esistenza di istruzioni di avvertimento nei casi in cui la gru non deve essere utilizzata 

- l’esistenza di informazioni senza carico, sotto il carico, prove statiche e dinamiche; 

- l’esistenza di PV di campioni di casa, con risultati adeguati; 

- altri documenti a seconda del tipo di gru e del luogo in cui viene utilizzata. 

 
Le gru possono essere utilizzate solo dopo aver ottenuto una licenza d’uso! 

 
Per operare in sicurezza, è necessario svolgere attività di verifica, collaudo, manutenzione e riparazione dei 

guasti tecnici per tutta la durata di utilizzo delle gru. Pertanto, i controlli periodici saranno eseguiti sulla base 

di un programma, da persone autorizzate, secondo le istruzioni della documentazione tecnica delle gru. I 

controlli periodici delle gru possono essere eseguiti da: 

 
- titolare; 

- organismi accreditati a livello nazionale. 

 
L’USO DI PROCEDURE DI START/STOP: INIZIO E FINE DELLA GIORNATA LAVORATIVA MANOVRE VIETATE O 

PERICOLOSE 

 
Lavoro di verifica prima di salire su una gru mobile 

Prima di salire sulla gru mobile, l’operatore deve controllare che non ci siano persone o oggetti nelle vicinanze 

della macchina o sotto di essa. Controllare che le scarpe siano prive di fango per evitare di scivolare e 

utilizzare le pedane della macchina per salire. 

È importante che l’operatore utilizzi le attrezzature di sicurezza obbligatorie come il casco e gli occhiali 

protettivi. 

 
Misure di sicurezza per le gru mobili semoventi prima di avviare il motore 

Prima di azionare una gru mobile motorizzata, l’operatore deve essere seduto, mai dall’esterno della cabina. 

I comandi dovrebbero anche essere messi in folle per evitare movimenti imprevisti durante l’avviamento. 

I freni della gru devono essere applicati correttamente e bisogna controllare che il pedale dell’acceleratore 

si muova liberamente. 



 

 

 

Misure di sicurezza per le gru mobili prima dell’uso 

Il gruista deve eseguire una serie di misure preventive prima di salire sulla macchina, preferibilmente in una 

zona priva di ostacoli. In questo caso deve controllare il funzionamento dei fari, delle luci di segnalazione e 

dei freni di sicurezza. All’avvio della gru, e ad ogni ripresa del lavoro, dovrà anche azionare i finecorsa della 

macchina per verificarne il funzionamento. Dovrete anche controllare che i vari componenti della gru, i 

meccanismi e i dispositivi di sicurezza funzionino correttamente. Controllate il funzionamento 

dell’indicatore/limitatore di carico e dei vari ingranaggi. 

Si dovrebbe anche controllare il terreno di lavoro e le condizioni operative, tecniche e climatiche. 

Quando si avvia il motore, muoversi a bassa velocità per ascoltare il rumore del motore e dei meccanismi e 

controllare che tutto sia corretto. 

 
Lavoro di verifica dell’operatore di gru mobili 

Un’altra misura di sicurezza per le gru mobili sarà il controllo degli stabilizzatori e delle basi di appoggio. Si 

registreranno anche i carichi da movimentare, le distanze e le altezze da operare. Questi devono essere sicuri 

secondo le tabelle preparate dal produttore. Il minimo difetto in queste verifiche deve essere comunicato al 

responsabile del progetto. 

Controllare il funzionamento del limitatore di carico e dell’indicatore di carico. 

Controllare l’uso corretto e sicuro dei martinetti di supporto e il posizionamento delle piastre di supporto. 

Controllare il funzionamento della gru, tenendo conto degli effetti del vento e di altri effetti climatici sul 

carico e sulla gru. 



 

 

 

UD 4.2 Sistema meccanico 

 
MISURE DI SICUREZZA QUANDO SI PARCHEGGIANO LE GRU MOBILI 

 
Il terreno dove si deve lavorare deve essere liberato dagli ostacoli che comportano rischi, comprese le linee 

elettriche ad alta e bassa tensione con conduttori scoperti, o, se la rimozione è impossibile, si devono 

adottare misure preventive adeguate. 

 
Controllare che il terreno su cui la gru deve lavorare e viaggiare sia sufficientemente forte 

È sempre preferibile parcheggiare la gru a torre su un terreno piano. Tuttavia, se questo è impossibile, si 

dovrebbe cercare di parcheggiarla perpendicolarmente alla direzione della torre. Le ruote o i cingoli della gru 

devono essere su una base solida e stabile. In inverno è consigliato non parcheggiare su pozzanghere o fango. 

In tempi di gelo, è preferibile parcheggiare su una superficie dura o su assi. 

Non lasciare mai un carico sospeso sul gancio della gru durante una sosta, che sia una breve pausa o la fine 

della giornata. 

 
Misure generali di sicurezza per le gru mobili 

Durante l’uso di questo macchinario l’operatore non deve utilizzarlo per scopi diversi da quelli per cui è 

destinato. La sua sicurezza e quella dei suoi colleghi dipenderanno dal suo comportamento. 

Nessuna persona deve essere trasportata o sollevata sul carico o sul gancio. Anche quando la gru è ferma, 

nessuno può parcheggiare sui binari. 

Il carico non deve mai essere spostato sopra altri lavoratori o sopra la cabina di un camion. Non tenere il 

carico sospeso sul gancio in altezza. Se l’attesa è prolungata, il carico deve essere abbassato a livello del 

pavimento, in attesa di un nuovo ordine per collocarlo. 

 
Lavori in prossimità di linee elettriche 

Una delle principali cause di incidenti in una gru mobile semovente è il contatto con una linea elettrica. In 

questi casi, la procedura da seguire è la seguente: 

 
- Rimanete in cabina e manovrate, cercando di fermare il contatto con la linea elettrica. 

- Allontanare il veicolo dal luogo e impedire a chiunque di avvicinarsi agli pneumatici che rimangono 

gonfiati. 

- Se non vi è possibile fermare il contatto (senza provocare la rottura della linea) dovete rimanere in 

cabina, mantenendo le persone lontane, fino a quando la linea non è stata scollegata. 

 
Se il veicolo prende fuoco o la situazione vi costringe ad abbandonarlo: 

- Controllare che non ci siano cavi di linea a terra o sul veicolo 

 
Mantenere le distanze minime di sicurezza dalle linee elettriche. Se questo non è possibile, le linee devono 

essere scollegate. 

Non è possibile dedurre la tensione delle linee elettriche dalla loro disposizione e altezza. Se la tensione della 

linea non è nota, la distanza minima di sicurezza tra la gru e i cavi non deve essere inferiore a 5 metri. Questo 

vale anche per tutti i dispositivi e gli accessori installati sulla gru. 



 

 

 

Tenete presente che il vento può spostare i cavi e che i bracci della gru possono oscillare (anche verso l’alto) 

quando si fanno movimenti improvvisi. Questo semplice avvicinamento involontario può causare un 

flashover. 

Devono essere rispettate le distanze minime di sicurezza dalle linee ad alta tensione e dalle linee elettriche 

di ferrovie, tram, ecc. Le distanze di sicurezza dalle linee elettriche aeree ad alta tensione sono definite nella 

Guida tecnica del Regio Decreto 614/2001 sui requisiti minimi per la protezione della salute e della sicurezza 

dei lavoratori dai rischi elettrici. In caso di contatto accidentale del cavo con una linea elettrica in tensione, 

come regola di sicurezza, il gruista deve: 

 
- Rimanere calmo e non muoversi. 

- Avvertire le persone intorno a lui e incoraggiarle a mantenere una distanza di sicurezza. 

- La distanza minima dal veicolo, dall’apparecchio, dal carico o dalle linee abbattute deve essere di 

almeno 10 m. (zona di influenza). 

- Lasciare la zona d’influenza solo saltando. Quando lo fai, tieni le gambe chiuse per lo sforzo che si 

farà durante il passaggio. 

- Non lasciare per nessun motivo la piattaforma dell’operatore elevata, il sedile rialzato, la cabina di 

guida o la zona di carico. Rimanete dove siete e non toccate alcun oggetto. 

- Non toccare l’apparecchio, il carico o le linee interrotte. 

- Ordina immediatamente di scollegare le linee durante la guida. 

- Prima di salvare le persone che si trovano nel circuito elettrico, la linea deve essere scollegata. 

 
Controllo e manutenzione di gru e dispositivi ausiliari 

Le gru sono macchine da lavoro che vengono utilizzate per movimentare oggetti su brevi distanze. Esistono 

diverse soluzioni costruttive per le gru, che causano diversi rischi nel funzionamento, a seconda del tipo di 

carichi movimentati, dell’altezza massima e della distanza orizzontale consentita, del rapporto tra tempo di 

utilizzo e tempo totale impiegato, dei dispositivi ausiliari utilizzati con la gru, ecc. 



 

 

 

UD 4.3 Sistemi idraulici 

 
Le gru mobili incorporano diversi sistemi idraulici usati per sollevare e spostare i carichi. Prima di lavorare su 

una gru con un sistema idraulico, è vitale per gli operatori avere alcune conoscenze di base sui componenti 

essenziali che le permettono di trasportare materiali pesanti. L’attrezzatura di base di una gru idraulica: 

 
▪ Braccio - È il componente più facilmente distinguibile, il grande braccio telescopico in acciaio che è 

responsabile del sollevamento dei carichi. 

▪ Carrucola - Montata all’estremità del braccio, è la sezione telescopica che viene descritta come una 

struttura a traliccio. La carrucola fornisce al braccio una lunghezza aggiuntiva. 

▪ Funi metalliche - Si tratta di cavi d’acciaio rinforzati che si estendono dalla cabina dell’operatore e sopra 

l’estremità del braccio del braccio e della carrucola. Ogni fune metallica è in grado di sostenere circa 

14.000 libbre (circa 6350 kilogrammi). All’estremità del cavo c’è una sfera di metallo da 285 libbre (130 

kilogrammi) che mantiene la linea dritta quando non c’è carico. 

▪ Rotex Gear - Situato sotto la cabina, questo è un cuscinetto girevole che permette al dispositivo di ruotare 

in entrambe le direzioni. Il movimento girevole è controllato da un pedale nella cabina. 

▪ Stabilizzatori - Questi dispositivi simili a piedi forniscono equilibrio e stabilità alla macchina durante il 

processo di sollevamento. 

 
I sistemi idraulici permettono alle gru di essere leggere e facili da usare. I sistemi idraulici sono generalmente 

costituiti dai seguenti componenti: 

 
▪ Serbatoio - contiene il fluido idraulico. 

▪ Pompa idraulica - muove il liquido attraverso il sistema e converte l’energia meccanica e il 

movimento in potenza del fluido idraulico. 

▪ Motore elettrico - alimenta la pompa idraulica. 

▪ Valvole - controllano il flusso del liquido 

 
I sistemi idraulici sono essenziali per il funzionamento sicuro delle gru. Gli operatori devono comprendere i 

principi idraulici e le funzioni dei componenti. 

Poiché i sistemi idraulici usano l’olio sotto pressione per generare energia, il controllo del livello dell’olio nel 

serbatoio è necessario per garantire il corretto funzionamento del pistone nel cilindro. La pressione 

necessaria per muovere il pistone è generata da una pompa. Il sistema idraulico deve garantire un controllo 

rapido e preciso del meccanismo di funzionamento della gru. Il vento può influenzare la distribuzione del 

carico, specialmente quando si tratta di carichi pesanti. Le gru dotate di sistemi idraulici permettono la 

movimentazione del carico impedendo il ribaltamento della gru durante il lavoro. La prevenzione del 

ribaltamento è assicurata da una pompa idraulica che muove il fluido per ruotare il braccio della gru, 

permettendo così il movimento laterale del carico. La pressione idraulica, spesso dalla stessa pompa dello 

sterzo, è usata per estendere e ritrarre gli stabilizzatori che sostengono la base della gru in modo che il carico 

possa essere rimosso ulteriormente dalla base. 



 

 

 

MISURE DI SICUREZZA 

 
A causa delle grandi dimensioni e della potenza di una gru con sistemi idraulici, gli operatori devono essere 

formati per operare in sicurezza e ridurre il rischio di incidenti. Una gru con sistemi difettosi potrebbe mettere 

gli operatori o le persone vicine in pericolo di incendio o di caduta di oggetti. Le gru montate male possono 

anche ribaltarsi. 

Misure da prendere in considerazione quando si usano gru con sistemi idraulici: 

 
▪ Gli operatori devono regolare nuovamente la valvola di contro bilanciamento ogni volta che viene 

cambiato il peso del carico. 

▪ Il braccio è abbassato senza carico, la pressione della pompa è aumentata fino alla regolazione del 

compensatore e il braccio funziona molto lentamente durante l’abbassamento. 

▪ Regolare la valvola di contro bilanciamento in modo che non cada in un movimento incontrollato. 

▪ Tutti i sistemi idraulici sono progettati con degli spazi liberi e che si traducono in perdite interne che 

aumentano in funzione del differenziale di pressione. Alcune delle perdite progettate sono 

necessarie per la lubrificazione, mentre altre sono da evitare. 

▪ Quando la temperatura dell’olio idraulico aumenta, la sua viscosità si riduce. L’olio diluente perde 

più velocemente con lo stesso differenziale di pressione. Senza un feedback esterno per regolare il 

segnale di comando, tutti i sistemi idraulici rallenteranno man mano che l’olio si riscalda. L’uso di un 

olio con un numero di indice di viscosità più alto ridurrebbe la perdita. 

▪ Mantenere una temperatura adeguata all’interno del sistema. 

▪ Controllare tutti i movimenti della gru con variazioni di velocità graduali e progressive. 

▪ Eseguire movimenti graduali per proteggere la valvola. 

▪ Pulire i filtri dell’impianto idraulico. L’uso di filtri dell’olio sporchi può causare danni ai componenti. 



 

 

 

UD 4.4 Controlli continui 

 
CONTROLLI PERIODICI 

 
Durante l’intero funzionamento di una gru, i seguenti elementi dovranno essere controllati periodicamente: 

 
- Livello dell’olio; 

- Tenuta del sistema; 

- Sistema di lubrificazione, raffreddamento, lubrificazione e frenata; 

- Condizione di usura delle parti soggette ad attrito; 

- Usura delle guarnizioni; 

- Sistemi operativi meccanici, elettrici o idraulici; 

- Usura dei cavi o delle catene di trazione e del loro fissaggio; 

- Lo stato dei componenti di sicurezza e la loro regolazione; 

- La funzionalità dei meccanismi dell’impianto di sollevamento; 

- La condizione degli elementi di fissaggio o di movimentazione del carico; 

- Il funzionamento dell’impianto elettrico, di controllo e illuminazione e di segnalazione; 

- Controllare lo stato dei binari e delle ruote; 

- Altri elementi soggetti a sollecitazioni meccaniche a seconda del tipo di gru. 

 
Dopo il controllo tecnico periodico, si deve redigere un documento che includa le seguenti informazioni: 

 
- Codice di identificazione dell’attrezzatura; 

- Numero di registrazione; 

- Il nome dell’attrezzatura; 

- Serie e anno di fabbricazione; 

- Carico massimo; 

- Apertura massima; 

- Altezza massima; 

- Lunghezza massima; 

- Data di scadenza; 

- Data di verifica; 

- Altre informazioni specifiche per il tipo di attrezzatura. 

 
PRESTARE ATTENZIONE A: 

 
- La data del controllo tecnico periodico della gru non deve superare il periodo di ispezione. 

- I controlli tecnici delle gru sono necessari dopo le riparazioni. 

- Questi mirano a verificare l’esecuzione delle riparazioni e i documenti tecnici di riparazione. 

- I documenti di riparazione devono specificare il lavoro svolto, i pezzi utilizzati e i loro certificati di 

conformità, i metodi di prova utilizzati e le procedure e i risultati delle prove (se applicabile), il 

certificato di conformità dell’attività di riparazione. 



 

 

 

CONTROLLI AGGIUNTIVI 

 
Per un funzionamento sicuro delle gru, si raccomanda di eseguire ulteriori controlli, a seconda della 

complessità della gru, del regime operativo e delle condizioni ambientali in cui lavora. 

I controlli aggiuntivi consistono in: 

 
- Controllo del livello dell’olio; 

- Controllare lo stato dei cuscinetti e il buon funzionamento del sistema di lubrificazione; 

- La lubrificazione delle parti soggette ad attrito secondo lo schema di lubrificazione; 

- Controllare l’usura dei cavi e delle catene di trazione e il loro fissaggio; 

- Controllare il funzionamento dei componenti di sicurezza e regolarli; 

- Controllare il funzionamento dei meccanismi della gru e riparare o sostituire i sottogruppi usurati; 

- Controllare gli elementi di fissaggio o di movimentazione del carico; 

- Il serraggio degli elementi di giunzione, dei giunti, il controllo del fissaggio dei respingenti e delle 

battute; 

- Controllare il funzionamento del sistema elettrico di alimentazione, controllo e segnalazione; 

- Controllare il funzionamento e la tenuta dei circuiti idraulici e pneumatici. 



 

 

 

Da raggiungere al completamento del risultato dell’apprendimento 

 
Conoscenza: 

▪ Tipo di ispezione 

▪ Il contenuto dei documenti dopo l’ispezione tecnica periodica 

▪ Misure di sicurezza per le gru mobili prima dell’uso 

▪ Misure di sicurezza per le gru mobili durante l’uso 

▪ Misure di sicurezza per le gru mobili dopo l’uso 

 
Capacità e competenze: 

▪ Capire il tipo di ispezione 

▪ Comprendere i documenti per l’ispezione tecnica 

▪ Conoscere le misure di sicurezza per le gru mobili 

▪ Risoluzione dei problemi 

▪ Decisione 

▪ Gestire il rischio 



 

 

 

VALUTAZIONE 

 
1. Le gru possono essere usate senza una licenza d’esercizio? 

 Sì 

 No 

2. Per concedere la licenza d’esercizio a una gru, vanno controllati: 

 dati di identificazione della gru; 

 l’esistenza del file di qualità e del libro tecnico 

 l’esistenza di istruzioni per l’uso e di avvertenze 

 fattura 

 certificato di garanzia 

3. I controlli periodici delle gru possono essere eseguiti da: 

 titolare; 

 organismi accreditati a livello nazionale 

 qualsiasi persona impiegata nell’azienda 

4. Prima di salire sulla gru mobile, l’operatore deve controllare che: 

 nessuna persona o oggetto si trovi nelle vicinanze della macchina 

 le scarpe sono prive di fango 

 l’attrezzatura di sicurezza è nuova 

5. Le persone possono essere trasportate o sollevate su un carico o su un gancio? 

 Sì 

 No 

6. Il carico può essere spostato sopra altri lavoratori o sopra la cabina di un camion? 

 Sì 

 No 

7. Il carico può essere sospeso sul gancio in altezza? 

 Sì 

 No 

8. In caso di contatto accidentale del cavo con una linea elettrica in tensione, il gruista deve: 

 per rimanere calmi 

 per lasciare l’area di influenza semplicemente saltando 

 chiedere ad altre persone di disconnettere la linea 

9. Gli elementi della gru saranno controllati periodicamente: 

 l’usura dei cavi o delle catene di trazione; 

 lo stato dei componenti di sicurezza e la loro regolamentazione; 

 la funzionalità dei meccanismi dell’impianto di sollevamento; 

 validità del certificato di garanzia 

 il costo delle riparazioni periodiche 

10. La data del controllo tecnico periodico della gru non deve superare il periodo di ispezione. 

 Sì 

 No 



 

 

 

MODULO 5 - Installazione di una gru mobile 
Unità di apprendimento (UD) tempo indicativo: (6 ore) 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 
Il modulo 5 fornisce le informazioni principali sull’allestimento della gru mobile. Trovare il giusto 

compromesso tra equilibrio, gravità e leva è fondamentale per garantire che tutte le operazioni siano 

effettuate con le dovute precauzioni e in completa stabilità. Poiché tutto il nostro corso è dedicato alle gru 

mobili, viene spiegato in dettaglio il montaggio e lo smontaggio dei due tipi di gru a braccio, a traliccio e 

telescopico. Successivamente, viene anche descritta la fase di trasporto degli attrezzi della gru, con 

riferimenti alla legislazione europea vigente. 

Una volta che tutti i pezzi sono arrivati in cantiere, è essenziale eseguire la parte detta “pre-lift”, che 

comporta un controllo preventivo attraverso una check list di una serie di requisiti minimi. Durante la 

preparazione del cantiere è necessario tener conto delle condizioni del terreno, spesso irregolare o 

semplicemente in pendenza, che può richiedere l’uso di tappeti per gru o di pedane d’appoggio sufficienti a 

fornire il supporto di base necessario per la massima sicurezza della gru. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
▪ Capire la giusta configurazione della gru; 

▪ Avere confidenza con la gravità, l’equilibrio e il funzionamento principale della leva nelle azioni di 

sollevamento; 

▪ Essere consapevoli delle condizioni del terreno; 

▪ Capire le caratteristiche principali della gru a traliccio e come montarla e smontarla; 

▪ Capire la caratteristica principale della gru a braccio telescopico e come montarla e smontarla; 

▪ Essere consapevoli dei requisiti di sicurezza durante il montaggio e lo smontaggio; 

▪ Conoscere la normativa sul trasporto per rispettare la legislazione nazionale e non danneggiare le 

strade e l’autogru; 

▪ Riconoscere i principali rischi quando si pianifica un lavoro ed essere in grado di classificarli; 

▪ Riconoscere quali azioni di sollevamento richiedano il supporto e la supervisione di personale 

specializzato essendo classificati come “sollevamenti critici”; 

▪ Riconoscere i rischi legati all’allestimento del cantiere e alle condizioni del suolo. 



 

 

 

UD 5.1 Allestimento della gru 

 
Può essere difficile sapere se il terreno sottostante alla vostra gru sosterrà il peso e la pressione sotto gli 

stabilizzatori, ma comprenderlo è fondamentale per un’installazione sicura del mezzo. In risposta a questa 

necessità, gli standard e gli enti normativi ora pongono maggiore attenzione sulla comprensione delle 

condizioni del terreno e sull’uso di tappeti per gru o pedane d’appoggio sufficienti a fornire il necessario 

supporto alle fondamenta per la massima sicurezza della gru. 

 
Ecco alcuni consigli per la sicurezza della gru mobile e per un’installazione di successo della stessa: 

 
▪ Conoscere le proprie responsabilità. Ogni Paese ha un regolamento che stabilisce che le gru devono 

essere montate su un terreno che sia solido, drenato e classificato a sufficienza, insieme a materiali 

di supporto, come blocchi, cordoli, cuscinetti, stuoie per fornire un adeguato sostegno e livellamento. 

▪ Inoltre, afferma che il bloccaggio degli stabilizzatori o le briglie devono avere una forza sufficiente 

per prevenire lo schiacciamento, la flessione o il cedimento al taglio. E deve essere di spessore, 

larghezza e lunghezza tali da sostenere completamente il galleggiante, trasmettere il carico alla 

superficie d’appoggio e impedire lo spostamento, il rovesciamento o l’eccessivo assestamento sotto 

il carico. 

▪ Conoscere la resistenza del terreno e del suolo. Poiché si tratta di una combinazione estremamente 

complessa, è spesso necessario chiedere il parere di un ingegnere geotecnico. Un modo a basso costo 

per determinare le condizioni del terreno è di usare un Penetrometro a Cono Dinamico, che è 

portatile e facile da usare. Le informazioni ricavate dallo strumento possono essere confrontate con 

le tabelle valutative della pressione di appoggio al terreno per diverse tipologie di suolo. 

▪ Identificare i pericoli del sottosuolo e, se possibile, evitarli. 

▪ Valutare e migliorare, se necessario, il terreno. I modi per migliorare il terreno includono la 

compattazione, la rimozione degli strati superficiali non compattati o l’introduzione di roccia o altro 

materiale inorganico denso. Se il terreno è bagnato, dare tempo per fare uscire l’umidità. 

▪ Conoscere la pressione massima che la gru eserciterà su ogni stabilizzatore durante l’operazione, o 

la forza massima di reazione degli stabilizzatori. I produttori di gru forniscono queste informazioni 

per ogni modello e generalmente è possibile trovarle all’interno del manuale operativo. Molti offrono 

anche soluzioni software gratuite che vi permettono di inserire i dati di sollevamento da cui vengono 

calcolate le forze di reazione degli stabilizzatori che saranno generate. 

▪ Scegliere la giusta dimensione delle pedane d’appoggio per gru e stabilizzatori. Le piastre 

sottodimensionate possono mettervi in una condizione di instabilità, ma le piastre 

sovradimensionate sono inefficienti in termini di costi di acquisto, manodopera e trasporto. 

Nell’industria sono comunemente utilizzate diverse metodologie, DICA le ha valutate e ha scoperto 

che i vari metodi producono conclusioni molto diverse e la maggior parte di questi non tiene conto 

delle condizioni del terreno. DICA suggerisce caldamente di usare un metodo di dimensionamento 

che tenga conto delle condizioni del terreno (capacità portante del terreno) e dei carichi effettivi 

degli stabilizzatori. 

▪ Scegliere le piastre per gru o stabilizzatori che sono progettate e costruite per soddisfare o superare 

la resistenza richiesta al carico, alla flessione e al taglio. Il loro scopo è di distribuire il carico dallo 

stabilizzatore a un’area abbastanza grande da garantire che la pressione di appoggio alla superficie 



 

 

 

del terreno sia accettabile. Devono essere abbastanza rigidi affinché la gru non vada fuori livello 

quando il carico oscilla. 

▪ Non posizionare mai blocchi, fasce, cuscinetti o tappetini sotto la trave dello stabilizzatore. Per 

un’installazione più sicura della gru mobile, usateli solo sotto i galleggianti o i pontoni degli 

stabilizzatori. 

▪ Monitorare ogni sollevamento. Se la piastra dello stabilizzatore o il tappeto della gru mostrano una 

deflessione o una flessione significativa, fermare il sollevamento: significa che la forza dello 

stabilizzatore è maggiore di quella che la pedana e il terreno possano sostenere. Si dovrebbe 

aggiungere un ulteriore blocco o un’impalcatura appropriata. Se la piastra o il tappeto vengono 

conficcati nel terreno, fermare il sollevamento: significa che la pressione sotto il tappetino supera la 

capacità portante del terreno. È necessaria una piastra più grande, un blocco o un cordolo per 

distribuire il carico su un’area più ampia, o il terreno deve essere migliorato per sostenere 

adeguatamente il carico. 

▪ Usa il buon senso. Se non ha l’aspetto giusto, fermati. Se non si comporta bene, fermati. Se non si 

sente bene, smettila. I prodotti non sostituiscono mai il buon senso. Usate il vostro buon senso. La 

vita che salvi potrebbe essere la tua. 

 
SETUP DI UN TERRENO DIFFICILE 

 
Quando si lavora in condizioni di terreno molto difficile con requisiti rigorosi di riduzione del carico, l’uso di 

uno strato intermedio come cuscinetto può aiutarvi a ottenere prestazioni ottimali dalle pedane d’appoggio 

o dai tappeti per gru. 

 

 

Un malinteso comune riguardante la distribuzione del carico dei tappetini e delle piastre delle gru è che i 

carichi degli stabilizzatori siano distribuiti uniformemente su tutta l’area della pedana in tutte le condizioni 

del terreno - non importa quale sia la pedana o quali siano i carichi o le pressioni dell’attrezzatura. Ci sarà 

sempre un vertice nel livello di carico e l’effettiva distribuzione del carico sarà il risultato di come 

quest’ultimo, il terreno e le piastre si influenzano a vicenda. 

Man mano che le condizioni del terreno diventano più dure o le capacità portanti del terreno aumentano, le 

piastre e i tappeti diventano meno efficaci nel distribuire il carico. In condizioni di terreno molto duro, come 

una lastra di cemento, il carico si distribuisce tipicamente con un angolo di 45-60 gradi attraverso lo spessore 



 

 

 

delle piastre. Questo si traduce in pressioni di picco elevate e in pressioni complessive più alte sul terreno a 

causa della ridotta area di distribuzione. Spesso l’interazione tra il terreno e la pedana non è riconosciuta o 

compresa, il che porta a pressioni più elevate di quelle previste durante l’appoggio al suolo. 

Per ridurre la pressione sul terreno in condizioni di suolo molto duro, considerare l’introduzione di uno strato 

cuscinetto più morbido che permetta la flessione della pedana. L’obiettivo è quello di ammorbidire il terreno 

per rendere la piastra esistente più efficace, invece di irrigidirla per superare le condizioni di difficoltà. 

“Addolcire” il terreno è un approccio controintuitivo, tuttavia rendere le pedane più rigide può aumentare 

significativamente costi e peso. I materiali usati comunemente per i cuscinetti intermedi sono la sabbia o 

materiali con un’alta resistenza alla compattazione, come il neoprene o la gomma. 

Oltre ad ammorbidire il suolo per migliorare la distribuzione del carico, un ulteriore vantaggio dell’uso di uno 

strato intermedio è quello di riempire qualsiasi incongruenza o vuoto tra il pad e il terreno stesso, ciò aiuta a 

eliminare il carico puntuale su piccole aree e aiuta a proteggere la superficie del terreno sotto carichi pesanti. 

 
Tabella relativa alla capacità portante del terreno 

 

 
Fonte: Cranes and Derricks, Quarta edizione. Autore Jay Shapiro. 



 

 

 

GRAVITÀ, EQUILIBRIO E LEVA 

 
Una gru mobile è costruita intorno ai principi di progettazione dell’equilibrio e della leva. In breve, una gru 

deve essere in grado di sollevare carichi pesanti, attraverso l’uso della leva, pur rimanendo in equilibrio. 

 
Prima di scavare in questi concetti, dobbiamo parlare della gravità. Sappiamo da Newton e Einstein che il 

fenomeno naturale della gravità è vivo e vegeto, basta far cadere un piccolo oggetto sul piede per crederci. 

Nella movimentazione dei materiali, dobbiamo considerare il centro di gravità (o CG) di un carico. Il “simbolo 

del centro di gravità”, illustrato dai cerchi bianchi e neri nelle immagini qui sotto, è usato per mostrare la 

posizione in cui si trova il CG di un oggetto. Il CG di qualsiasi oggetto è detto essere il punto nell’oggetto dove 

il peso è distribuito uniformemente. Significa che la leva su un lato dell’oggetto deve essere uguale alla leva 

derivata dall’altro lato dell’oggetto. 

Ora guardiamo una trave in equilibrio, che è simile al modello base di una gru. La trave, bilanciata su un 

fulcro, rimane in equilibrio finché la leva su un lato del fulcro è uguale alla leva sul lato opposto del fulcro. Se 

uno dei pesi posti sulla trave è più grande dell’altro, la trave si inclinerà nella direzione dell’oggetto più 

pesante. L’unico modo per mantenere la trave in equilibrio è spostare il fulcro più vicino all’oggetto più 

pesante, come illustrato di seguito. Spostando il fulcro, la trave rimane in equilibrio e ogni oggetto 

controbilancia l’altro. 

 

 
 

Ora applichiamo questo a una gru mobile. Nell’illustrazione qui sotto, il lato destro della trave in equilibrio è 

sollevato, proprio come il braccio di una gru. Finché la leva di ogni oggetto rimane uguale, la trave rimane in 

equilibrio. 

 

 
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e sospendiamo il carico sotto la trave come se fosse agganciato a una 

gru. Nell’illustrazione qui sotto, la trave può rimanere in equilibrio se la leva derivata da ogni oggetto rimane 

uguale. 



 

 

 

Questo esempio è ottimo, finché non cambia nulla, ma sappiamo che ciò è improbabile che accada. Non 

appena il peso dell’oggetto sulla destra aumenta (prendendo, ad esempio, un carico più pesante), dovete 

compensare aumentando la leva sul lato sinistro della trave. Se l’oggetto a destra si avvicina al fulcro (come 

quando si ritira un braccio), bisogna compensare diminuendo la leva dell’oggetto sul lato sinistro della trave. 

 

Prima di andare avanti con la stabilità delle gru mobili, dobbiamo guardare la gru mobile stessa. Smontarla e 

guardare come è costruita ci dà una prospettiva diversa sull’equilibrio rispetto alla macchina nel suo insieme. 

 
▪ La sovrastruttura, struttura superiore o upperworks è il telaio girevole dell’attrezzatura su cui sono 

montate le macchine operatrici insieme alla cabina dell’operatore. 

 
 

 
▪ Il portapacchi, il telaio o la carrozzeria è la parte inferiore della gru e, a seconda del tipo, include 

tipicamente la cabina del portapacchi, le ruote/carrelli, gli stabilizzatori, ecc. È progettato per il 

trasporto della sovrastruttura rotante della gru. 

 

 
 

▪ Il terzo componente da considerare è il braccio e anch’esso ha un CG. Tuttavia, quando si aumenta o 

si diminuisce la lunghezza del braccio di una gru idraulica, il CG del braccio cambia. Il CG di una gru a 

traliccio, invece, rimarrà invariato a meno che non venga aggiunto un braccio o un altro elemento 

accessorio. 



 

 

 
 

 
 

L’esempio qui sotto mette in azione questi concetti, guardando la leva derivata da una gru e dal carico. 

 

 

Nel campo delle gru, il fulcro della trave in equilibrio è sostituito dal termine “asse di ribaltamento” e 

chiamiamo il centro di gravità “CG”. L’equazione sopra illustra come una gru sia simile a una trave in equilibrio 

anche se, quando si lavora con le gru e un lato dell’equazione è uguale all’altro, la gru è considerata in una 

condizione di equilibrio e il ribaltamento è pronto a verificarsi in qualsiasi momento. 

Non sarebbe sicuro operare con una gru in cui la leva del carico fosse uguale alla leva della gru, quindi la 

stabilità di “riserva” è incorporata nelle classificazioni del carico di stabilità della gru. La stabilità di riserva 

può essere meglio illustrata osservando una gru che ha issato il suo massimo carico di lavoro sicuro nell’area 

di stabilità. 



 

 

 

STABILITÀ DELLA GRU MOBILE 

 
Si dice che un’immagine valga più di mille parole, quindi questo paragrafo userà delle illustrazioni per indicare 

alcune delle varie configurazioni e quadranti di funzionamento dove ci possono essere problemi di stabilità, 

includendo immagini in cui qualcosa è andato storto. 

 
Sollevamento su gomma 

I produttori di gru che permettono sollevamenti “su gomma” forniscono una tabella di valutazione del carico 

specifica per questa configurazione. 
 

 
Sopra il lato 

Non solo gli stabilizzatori completamente impostati sono raccomandati per la piena capacità di gestione del 

carico, ma l’immagine qui sotto illustra una gru per autocarri a braccio telescopico con il braccio sopra il 

quadrante laterale. Il sollevamento sopra il lato è la posizione meno stabile per la maggior parte delle gru. 

 

Sopra il fronte 

I costruttori di gru che permettono sollevamenti “sopra la parte anteriore” forniscono una tabella di 

valutazione del carico specifica per questa configurazione. 



 

 

 

Sopra la parte posteriore 

Questo è solitamente il punto in cui viene fornita la maggiore capacità, è comunque necessario seguire il 

diagramma di carico e conoscere il peso del carico prima del sollevamento per assicurarsi che la gru rimanga 

stabile e in posizione verticale. 

 

 

Lunghezza del braccio 

Molte volte, il ribaltamento è il risultato dell’estensione del braccio oltre la lunghezza necessaria. 
 

 

 
 

Siamo tutti d’accordo, ormai, sul fatto che la perdita di stabilità come causa di un incidente o di un 

ribaltamento non dovrebbe essere un evento comune essendo pericoloso, costoso ed evitabile. Ricordate i 

seguenti punti chiave: 

 
▪ Assicuratevi che l’operatore sia un operatore di gru mobile qualificato con l’istruzione, la conoscenza 

e l’esperienza per gestire la macchina ed effettuare il sollevamento. 

▪ Le gru possono avere molteplici design, leggete sempre il manuale del produttore della gru per 

assicurarvi di comprendere pienamente i quadranti operativi, le posizioni della sovrastruttura e le 

caratteristiche operative della gru. 

▪ Assicuratevi che l’operatore comprenda appieno la tabella della capacità di carico della gru che sta 

utilizzando. 

▪ Assicurarsi che l’operatore capisca bene come utilizzare il dispositivo di pesatura del carico della gru 

(LMI, RCI, RCL, ecc.). 

▪ Non sollevare MAI carichi per i quali il diagramma di carico non fornisce valori nominali. 

▪ Non sollevare MAI un peso superiore a quello indicato nella tabella di carico. 

▪ Se possibile, gli stabilizzatori dovrebbero essere completamente estesi e impostati in ogni momento. 

▪ Non permettete mai all’operatore di “sollevare a tentoni”; se si arriva a sentire la gru iniziare a 

ribaltarsi, allora è già troppo tardi, la gru è stata sovraccaricata. 



 

 

 

CONDIZIONI DEL TERRENO E VALUTAZIONI 

 
Prima di installare la gru e di estendere gli stabilizzatori, deve essere effettuata una valutazione del sito da 

una persona competente per assicurarsi che possa sostenere il carico della gru e i carichi portanti. Per ridurre 

il rischio che gli stabilizzatori finiscano nel terreno a causa delle pressioni del carico, si usano delle piastre di 

ripartizione. Queste allargano la superficie degli stabilizzatori e quindi distribuiscono le forze che agiscono 

sul terreno su una superficie maggiore, rendendo la gru più stabile. Se le condizioni del terreno non sono 

ideali, si dovrebbero usare altre misure come stuoie di legno, griglie di acciaio o piastre in cemento. Un 

esempio simile è mostrato nella Figura 11. 

Ci sono alcuni pericoli comuni a cui i gruisti devono prestare attenzione prima di andare in cantiere o prima 

di iniziare. Il terreno morbido non compattato o il materiale di riempimento possono essere pericolosi perché 

non sempre sono visibili, ma possono essere dannosi per la stabilità e la sicurezza del veicolo. 

 

 
Figura 11: Uso delle pedane d’appoggio per gli stabilizzatori delle gru (A) così da ridurre la pressione sul 

terreno che ne provoca il crollo (B). 

 
Posizionare la gru vicino a un sito di scavi è piuttosto pericoloso e le linee guida dell’industria sconsigliano 

tali pratiche, poiché c’è un rischio maggiore che il terreno ceda senza preavviso. Tuttavia, nei casi in cui 

questo non può essere evitato, un ingegnere geotecnico dovrebbe effettuare una valutazione delle aree 

circostanti. Nelle aree residenziali l’operatore della gru deve essere consapevole di eventuali cantine o 

scantinati e del tipo di pavimentazione sotto la gru, poiché la forza di tali strutture può essere compromessa 

dal carico della gru. Lo stesso si può dire per le aree pavimentate, poiché queste sono progettate per 

sopportare il peso dei pedoni e non di una gru carica. Il terreno sottostante può essere relativamente 

morbido o i servizi come l’impianto idraulico e l’elettricità possono passare sotto. I gruisti devono anche 

prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, poiché una pioggia prolungata può rendere il terreno 

sottostante più morbido e causare instabilità o crolli. 

 
INFLUENZA DEL VENTO 

 
Il vento può essere un agente molto pericoloso quando si utilizza una gru poiché può facilmente rendere 

l’intera struttura instabile e causarne il ribaltamento. I fogli di valutazione del rischio per le gru mobili 

consigliano all’operatore di ritirare il braccio, spegnere la macchina e uscire dalla gru se la raffica di vento ha 

una velocità superiore a 10m/s. Una raffica di vento è la velocità media del vento misurata su un arco di tre 

secondi. La velocità del vento è la velocità media del vento misurata ad un’altezza di 10m su un periodo di 10 



 

 

 

minuti. Il gruista deve tenere presente la pressione del vento che agisce sulla gru, poiché questa aumenta di 

un fattore quattro se la velocità del vento raddoppia. Un cambiamento così brusco nella pressione del carico 

del vento può causare il ribaltamento della gru. 

L’equipaggio che utilizza la gru dovrebbe sempre prestare attenzione alla velocità del vento del diagramma 

di carico che il produttore suggerisce per quella particolare macchina. Quando si opera a velocità del vento 

più elevate dovrebbe essere effettuata una valutazione dei rischi per garantire la sicurezza degli operatori, a 

patto che l’equipaggio sia abbastanza esperto da controllare il carico in tali condizioni. Quindi, la definizione 

di una velocità sicura del vento può essere suddivisa in tre semplici punti: 

 
▪ In primo luogo, la velocità del vento alla quale l’equipaggio si sente sicuro di operare. Questo 

dovrebbe essere giudicato dall’esperienza e dalla valutazione del rischio. La valutazione del rischio 

può includere quanto un carico può muoversi, la capacità di controllare il carico con le funi, le 

restrizioni del sito e altri fattori. 

▪ In secondo luogo, la velocità del vento del diagramma di carico che il produttore della gru specifica 

come velocità massima del vento. La velocità del vento del diagramma di carico può variare in base 

alla configurazione, alla lunghezza del braccio, alla sequenza, ecc. 

▪ In terzo luogo, la velocità del vento ammissibile può dover essere ulteriormente ridotta al di sotto 

della velocità del vento indicata nel diagramma di carico a causa della superficie del carico. 

 
La forza del vento può essere calcolata utilizzando la seguente equazione: 

 

𝐹 = 𝐴 × 𝑃 × 𝐶𝑑 

Dove: 

▪ 𝐹 è la forza del vento 

▪ 𝑃 è la pressione del vento 

▪ 𝐶𝑑 è il coefficiente di resistenza (che dipende dalla forma dell’oggetto) 

 
Raffica rispetto alla velocità media del vento 

 
La velocità del vento del diagramma di carico e la velocità del vento ammissibile si basano sulla velocità 

massima istantanea del vento, comprese le raffiche. Si tratta della cosiddetta “raffica di tre secondi” misurata 

nel punto più alto del braccio e non della velocità media del vento misurata ad un’altezza di 10 metri su un 

periodo di tempo di 10 minuti come dato dalla maggior parte delle stazioni meteorologiche. La velocità del 

vento della raffica di tre secondi può essere facilmente maggiore di un fattore due e più, cioè, tenendo conto 

della velocità media del vento a 10 metri di altezza può sottostimare significativamente le condizioni reali. 



 

 

 

UD 5.2 Gru a traliccio 

 
I componenti principali di una gru a traliccio sono mostrati nella Figura 1. L’ispezione di ognuno di questi 

componenti fa parte dell’ispezione pre-avviamento dell’operatore. Il braccio a traliccio sostiene il carico di 

lavoro ed è il braccio più comunemente usato nel NCF. È usato su tutti i tipi e marche di gru ed è montato 

all’estremità del braccio sulla sovrastruttura girevole. Su una gru, il braccio sostiene il peso del carico oltre a 

fornire sollevamento ed estensione. Il braccio è formato da una sezione di base e una sezione di punta. La 

sua lunghezza viene aumentata assemblando sezioni aggiuntive, come nel caso del braccio a traliccio, o 

estendendo idraulicamente le sezioni, come nel caso del braccio telescopico. 

 

Figura 1 - Componenti della gru a braccio tralicciato. 

 
Sezioni del braccio 

 
Le sezioni del braccio a traliccio sono fatte di acciaio leggero, a parete sottile, in lega ad alta resistenza 

tubolare o angolare, progettate per sopportare carichi di compressione. Il tipo più comune di sezione del 

braccio è tubolare, mostrato nella Figura 2, che consiste in quattro angoli principali collegati con tralicci, 

conosciuti anche come allacciamenti. Nella parte inferiore, dove viene attaccata la sezione di base del 

braccio, ci sono quattro occhielli di collegamento a perno e un membro di rinforzo chiamato diagonale. Il 

telaio quadrato ad ogni estremità dell’inserto del braccio è comunemente chiamato cornice. 



 

 

 

 
Figura 2 - Sezione del braccio tubolare. 

 
I produttori raccomandano di non usare una gru se ha ruggine, allacciature o corde piegate, saldature 

incrinate e altri problemi che influenzano la forza del braccio a traliccio. Questa tolleranza zero richiede agli 

equipaggi delle gru di usare estrema attenzione quando si maneggiano sezioni inutilizzate con carrelli 

elevatori, si immagazzinano sezioni inutilizzate lontano dalle aree di traffico, si trasportano e si fissano sezioni 

su rimorchi per trattori e si evita che attrezzature o ostacoli finiscano nel braccio mentre è montato sulla gru 

durante il trasporto, le operazioni o quando è parcheggiato. 

L’NCF usa sezioni che sono normalmente da 10 a 20 piedi di lunghezza. Se questa informazione non si trova 

nel manuale dell’operatore, una regola empirica usata quando si mescolano sezioni corte del braccio con 

sezioni lunghe è di installare le sezioni più corte più vicine alla sezione di base del braccio; per esempio, se si 

usano due sezioni da 10 piedi e una da 20 piedi, installare le due sezioni da 10 piedi più vicine alla sezione di 

base del braccio. Le sezioni del braccio sono imbullonate da connessioni a piastra (flangia) (Figura 3A) o 

connessioni a perno e forcella (Figura 3B). Le più comuni sono a perno e forcella. 

Tutte le sezioni del braccio che vengono fornite con una gru hanno un numero di identificazione 

dell’accessorio che assegna la sezione a una gru specifica. 
 

 
Figura 3 - (A) Collegamento a bullone e (B) Collegamento a perno. 



 

 

 

Indicatore dell’angolo del braccio 

 
Le capacità elencate nelle tabelle di carico delle gru si basano anche su e variano con l’angolo del braccio 

della gru. L’angolo del braccio, sulle gru a traliccio, è tra la linea centrale del braccio (dai perni della sezione 

di base del braccio al macchinario di testa) e quella orizzontale mentre il braccio è sotto carico (Figura 4). 

Alcune gru sono dotate di indicatori dell’angolo del braccio di tipo fluido, montati a sinistra della cabina 

dell’operatore sulla sezione della base del braccio e leggibili visivamente dall’operatore (Figura 5). Questo 

tipo di indicatore deve essere regolato correttamente e senza impedimenti, per questo la gru deve essere in 

piano per indicare accuratamente gli angoli del braccio. Anche in queste condizioni le sue letture sono solo 

approssimative. 

 
Su altri tipi di gru, l’indicatore dell’angolo del braccio consiste in una piastra metallica con numeri di grado 

(da 0 a 90 gradi) e un braccio liberamente oscillante che reagisce al cambiamento dell’angolo del braccio. Su 

questi indicatori, i numeri e i bracci devono rimanere puliti e leggibili visivamente in ogni momento. 

Per controllare la precisione dell’indicatore dell’angolo del braccio, mettete una livella da muratore di 3 piedi 

sulla sezione centrale del braccio come mostrato nella Figura 21-13. Alzate e abbassate il braccio finché la 

livella mostra che il braccio è a zero gradi. 

  
 

Figura 4 e 5 - Angolo del braccio su una gru a traliccio e Indicatore dell’angolo del braccio di tipo fluido. 

 
Anche se l’indicatore dell’angolo del braccio è un riferimento rapido per l’operatore per sapere a quale 

angolo si trova il braccio, non fate affidamento sull’indicatore dell’angolo del braccio per la precisione del 

raggio, specialmente quando il sollevamento supera il 75% della capacità nominale. Usate la misura del raggio 

per determinare la capacità della gru dalle tabelle di carico nominale e per evitare qualsiasi possibilità di 

errore. 



 

 

 

 
Figura 6 - Controllo della precisione dell’indicatore dell’angolo del braccio. 

 

Pulegge 

 
Le pulegge si trovano nel cavalletto, nell’albero del braccio, nelle briglie e nel blocco del gancio. Una 

disposizione di pulegge situate nella parte superiore della sezione di punta del braccio è chiamata 

macchinario di testa. Le pulegge ruotano su cuscinetti o guarnizioni e sono installate praticamente ovunque 

la fune metallica debba girare o piegarsi. 

 
Pendenti del braccio 

 
Un pendente è una fune metallica di lunghezza fissa che fa parte del sistema di sospensione del braccio. Ogni 

sezione del braccio ha due pendenti. Entrambi i pendenti non sono intercambiabili e devono rimanere 

sempre abbinati alla stessa sezione del braccio. Quando si ripone una sezione del braccio, fissare i due 

pendenti alla sezione interessata con filo o corda. Se un pendente è difettoso, sostituirli sempre entrambi. 

Se si sostituisce solo un pendente, quello nuovo o sostituito potrebbe essere diverso per lunghezza o 

fabbricazione. Questa differenza causerà una trazione irregolare o una torsione sul braccio quando il braccio 

è messo sotto carico o compie uno sforzo. 

 
Cavalletto 

 
Il cavalletto, o A-frame, è un telaio strutturale che si estende sopra la sovrastruttura girevole. Il portale 

sostiene le pulegge in cui sono avvolte le linee di sollevamento del braccio. L’altezza del cavalletto fornisce 

un angolo tra i pendenti e il braccio che riduce le forze di compressione poste sul braccio durante le 

operazioni di innalzamento e sollevamento; quindi, alzare sempre il cavalletto prima di sollevare il braccio o 

un carico. Su alcuni modelli di gru, il portale è regolabile, permettendo di abbassarlo in modo che la gru possa 

viaggiare sotto i ponti. 

 
Albero del braccio 

 
Alcuni modelli di gru sono dotati di un albero del braccio invece di un portale, come mostrato nella Figura 7. 

Il montante del braccio, a volte chiamato montante vivo, consiste in un telaio strutturale incernierato alla (o 

vicino alla) parte inferiore della sezione di base del braccio che viene abbassato per gravità solo sotto il 

controllo del freno del tamburo di sollevamento. La punta dell’albero sostiene le pulegge e i pendenti del 

paranco del braccio. L’albero del braccio funziona come il cavalletto, poiché aumenta l’angolo tra i pendenti 



 

 

 

e il braccio, diminuendo le forze di compressione poste su quest’ultimo. 
 

Figura 7 - Albero del braccio. 

 
Montaggio delle briglie 

 
L’insieme delle briglie fa parte del sistema di sospensione del braccio. Può essere collegato al montante del 

braccio o servire come imbracatura galleggiante su una gru dotata di un cavalletto. L’insieme delle briglie è il 

punto di connessione tra i pendenti ed è un gruppo di pulegge in cui, però, la fune metallica del paranco del 

braccio si avvolge. 

 
Fune di sollevamento del braccio 

 
Agganciata al tamburo dell’argano posteriore, la fune di sollevamento del braccio fa parte del sistema di 

sospensione utilizzato per sollevare e abbassare il braccio. 

 
Blocchi del braccio 

 
I fermi del braccio sono progettati per evitare che il braccio vada all’indietro se una linea di carico si rompe, 

ma non fermano il braccio se l’operatore dimentica di disinnestare la leva di controllo del sollevamento del 

braccio. Tuttavia, alcuni modelli di gru sono dotati di un interruttore di limite superiore che impedisce 

all’operatore di sollevare il braccio oltre un angolo preimpostato. Questo interruttore impedisce anche agli 

operatori di sollevare il braccio fino ai fermi. La maggior parte delle gru che sono dotate dell’interruttore di 

limite superiore hanno anche un interruttore di bypass che permette all’operatore di sollevare il braccio oltre 

l’angolo preimpostato del braccio. Un tipo di arresto del braccio è mostrato nella Figura 8. 

Figura 8 - Fermate del braccio. 



 

 

 

5.2.1 Montaggio e smontaggio gru a traliccio 

 
CONTESTO 

 
Gli operatori di gru mobili devono smontare le gru per trasportarle da e verso i cantieri. Lo smontaggio della 

gru può essere necessario per rispettare i regolamenti stradali. Gli operatori di gru mobili assemblano le gru 

una volta sul posto. Durante il montaggio o lo smontaggio di un braccio a traliccio osservare sempre i seguenti 

punti: 

 
▪ Ottenere, leggere e comprendere le istruzioni passo per passo delineate nell’AEP approvato 

specificatamente per la tipologia di gru. 

▪ Non stare all’interno, sopra o sotto il braccio in nessun momento durante il montaggio o lo 

smontaggio dello stesso. 

▪ Non salire, stare in piedi o camminare sul braccio. Usare una scala o un dispositivo simile per 

raggiungere le aree necessarie. 

▪ Quando si rimuove o si installa la sezione del braccio, guidare i perni di collegamento dall’esterno del 

braccio verso l’interno, come mostrato nella Figura 9. 
 

Figura 9 - Perni di collegamento dell’azionamento dall’esterno verso l’interno. 

 
▪ Quando si rimuove la sezione del braccio, assicurarsi che i pendenti siano stretti e situati in 

corrispondenza o dietro il collegamento del braccio. Solo i perni inferiori situati dietro i pendenti 

possono essere rimossi; il braccio deve essere dritto e il macchinario di testa poggiato sul bloccaggio, 

tutto ciò è mostrato nella Figura 10. 

 

Figura 10 - Modo corretto di rimuovere la sezione del braccio a traliccio. 



 

 

 

▪ Indossare sempre un’adeguata protezione per gli occhi, un casco rigido, occhiali o maschere di 

sicurezza e scarpe da lavoro quando si rimuove o si installa la sezione del braccio. 

▪ Stare lontani dai punti di pizzicamento quando allineate i capicorda della sezione del braccio. Non 

mettere mai le dita nei fori dei perni di collegamento. 

▪ Fare attenzione quando si scollega l’estremità morta delle funi metalliche poiché quest’ultime 

possono attorcigliarsi sulle pulegge. Quando le estremità vengono rimosse, la fune può girare. 

 
MONTAGGIO GRU A TRALICCIO 

 
A seguire i passaggi generali per il montaggio di una sezione del braccio su braccio a traliccio dotato di un 

albero e montato su un veicolo cingolato o su un camion: 

 
Passo 1. Allineare con un carrello elevatore la sezione del braccio con la sezione di base del braccio. 

Passo 2. Spostare la gru fino a quando i perni di collegamento della base del braccio sono collegati con i perni 

di collegamento della sezione del braccio. La ripartizione del braccio eseguita sul lato richiede un carrello 

elevatore per manovrare la sezione del braccio fino a quando i perni sono allineati. 

Passo 3. Una volta che le alette superiori sono allineate, guidare i perni di collegamento del braccio nelle 

alette superiori dall’interno verso l’esterno e inserire le coppiglie. 

Passo 4. Innestare la leva di comando del paranco del braccio per sollevare la sezione di base del braccio. 

Questo permette ai perni superiori di funzionare come una cerniera che attira le alette di connessione del 

perno inferiore insieme. 

Fase 5. Una volta che le alette inferiori sono allineate, guidare i perni di collegamento del braccio nelle alette 

inferiori dall’interno verso l’esterno e inserire le copiglie. 

Passo 6. Sollevare la base e la sezione del braccio di alcuni centimetri per liberare il terreno. Spostare la gru 

fino a quando le alette di collegamento superiore della sezione del braccio si allineano con le alette di 

collegamento superiore della punta del braccio. L’allineamento finale delle alette potrebbe richiedere l’uso 

di un piede di porco. 

Passo 7. Una volta che le alette sono allineate, guidare i perni di collegamento del braccio nelle alette 

superiori e inserire le copiglie. 

Passo 8. Innestare la leva di controllo del paranco per sollevare la sezione del braccio e la punta. Questo fa sì 

che i perni superiori funzionino come una cerniera, attirando insieme le alette di collegamento dei perni 

inferiori. 

Passo 9. Una volta che le alette inferiori sono allineate, guidare i perni di collegamento del braccio nelle alette 

inferiori dall’interno verso l’esterno e inserire le copiglie. 

Passo 10. Se la gru è montata su un carrello, ripristinate gli stabilizzatori. 

Le procedure per collegare la briglia ai pendenti sono le seguenti: 

Passo 1. Innestare la leva di comando del paranco per abbassare la briglia o l’albero del braccio e produrre 

un allentamento della fune metallica del paranco stesso. 

Passo 2. Il passo successivo è quello di collegare l’insieme di briglie alle linee di sospensione della sezione 

del braccio. Per fare questo, scollegare le briglie dalla sezione di base del braccio e manovrarle manualmente 

per connettersi con i pendenti della sezione del braccio. Per produrre un allentamento delle briglie può essere 

necessario alimentare manualmente la fune metallica del paranco attraverso le pulegge. 



 

 

 

NOTA: se la gru è dotata di un albero del braccio, abbassarlo per collegare i pendenti. 

 
Passo 3. Quando i pendenti sono collegati alla briglia, è una buona pratica inserire i perni dall’interno verso 

l’esterno. Questo permette una più facile ispezione visiva delle copiglie inserite nei perni di linea del 

pendente quando il braccio è in aria. 

Passo 4. Il passo successivo è quello di collegare i pendenti della sezione del braccio ai pendenti della punta 

del braccio, questo di solito richiede un lavoro manuale per allinearli. Potrebbe anche essere necessario 

innestare la leva di controllo del paranco del braccio per fornire un allentamento della fune e allineare i 

pendenti. Una volta che i pendenti sono allineati, inserite i perni di collegamento del pendente e le copiglie. 

Fase 5. Successivamente, innestare la leva di controllo del paranco del braccio per sollevare le briglie e i 

pendenti. Prima di fare questo, ispezionare visivamente tutte le connessioni e le copiglie dei perni del braccio 

e del pendente. Guardare il tamburo del paranco del braccio per assicurarsi che la fune metallica non si 

avvolga trasversalmente, causando lo schiacciamento o l’attorcigliamento. Inoltre, assicurarsi che la fune 

metallica del paranco sia correttamente in esecuzione su tutte le pulegge. Dopo aver controllato tutto, 

innestare la leva di controllo del paranco del braccio e sollevare la briglia e i pendenti fino a quando sono 

stretti. 

Passo 6. Controllare visivamente il sistema di sospensione del braccio prima di sollevarlo da terra. Mentre 

il braccio viene sollevato, controllate visivamente la fune metallica del paranco. 

Passo 7. Una volta che il braccio è eretto, controllate la rimessa della fune metallica del paranco. Assicurarsi 

che la fune metallica scorra correttamente attraverso il macchinario di testa e le pulegge del blocco del gancio 

e che si avvolga correttamente sul tamburo del paranco. 

 
SMONTAGGIO GRU A TRALICCIO 

 
Quando si smonta un braccio a traliccio, cogliere l’opportunità di ispezionare accuratamente elementi come 

i perni di collegamento, le chiavi a copiglia e l’interno delle alette di collegamento per l’usura, la ruggine e le 

crepe superficiali. 

 
A seguire i passaggi generali per lo smontaggio di una sezione del braccio su un braccio a traliccio dotato di 

un albero e montato su un veicolo cingolato o su un camion. 

 
Passo 1. Se la gru è montata su un carrello, impostare gli stabilizzatori e far oscillare la sovrastruttura sulla 

parte posteriore o laterale, a seconda della marca e del modello della gru. 

Passo 2. Abbassare il blocco del gancio (o dei ganci) a terra e lasciare libera la linea (o le linee) di 

sollevamento. Successivamente, abbassare il braccio e impostare il macchinario di testa sul blocco. 

Passo 3. Innestare la leva di comando del paranco per abbassare l’insieme di briglie o l’albero del braccio per 

allentare i pendenti. 

Passo 4. Per evitare che i pendenti cadano a terra, usare un filo o una corda per fissarli al braccio. Poi, 

rimuovete le copiglie e spingete fuori i perni principali dalle connessioni delle briglie nei pendenti. 

Passo 5. Posizionate le briglie sopra la base del braccio (Figura 11). L’operatore lo fa innestando la leva di 

controllo del paranco per stringere le linee fino a quando la briglia è posizionata in cima alla base del braccio. 

Per allineare i fori dei perni, posizionate manualmente le briglie usando un piede di porco. Se la gru è dotata 

di un albero del braccio, esso normalmente ha una serie corta di pendenti che si collegano ai fori dei perni 

della base del braccio (Figura 12). 



 

 

 

 
Figura 11 - Collegamento delle briglie. 

 

Figura 12 - Collegamento dell’albero del braccio. 

 
NOTA: controllare visivamente il tamburo del paranco per assicurarsi che la fune metallica non si allenti e non 

si avvolga trasversalmente sul tamburo, con conseguente schiacciamento o piegatura della fune metallica. 

 
Passo 6. Stringere le linee di sollevamento del braccio per sostenerne il peso, ma non abbastanza stretto 

sollevare il macchinario di testa dal blocco. 

Passo 7. Rimuovere le copiglie dai perni di collegamento del braccio e far uscire i perni di collegamento del 

braccio inferiore. 

Passo 8. Dopo aver rimosso i perni inferiori, innestare la leva di controllo del paranco e abbassare l’albero, 

permettendo al braccio di separarsi in basso facendo leva sui perni superiori. Poi, abbassare il boma sul 

bloccaggio. 

Passo 9. Rimuovere i perni di collegamento superiori. Una volta rimossi, impegnare il paranco abbastanza da 

separare i perni di collegamento del braccio. 

 
Quando si esegue la scomposizione del braccio sulla parte posteriore della gru, separare il braccio sollevando 

gli stabilizzatori abbastanza da avanzare con il vettore e rilasciare i freni sulla/e linea/e di sollevamento per 

allentare la fune metallica, mentre il vettore si sposta in avanti per lasciare lo spazio necessario per 

aggiungere una o più sezioni. 

 
Quando si esegue la scomposizione del braccio sul lato della gru, separare il braccio rilasciando i freni sulla/e 

linea/e di sollevamento per allentare la fune metallica utilizzando un carrello elevatore per raccogliere la 

punta del braccio con attenzione e manovrarlo così da fornire uno spazio adeguato a inserire una sezione del 

braccio. 



 

 

 

CONOSCENZA RICHIESTA 

 
1. punti di sollevamento 

2. peso del componente 

3. punti di compressione 

4. procedure di blocco 

5. attrezzatura e hardware 

6. preparazione dei componenti (pulizia di detriti e impurità dalle superfici) 

7. installazione e rimozione dei fermi delle briglie e del braccio 

8. tabella di composizione del braccio e modelli 

9. requisiti di spazio per il montaggio 

10. capacità e limiti dell’attrezzatura ausiliaria di sollevamento 

11. rimessa in tensione e allacciatura (compresa la rimessa in tensione automatica) 

12. blocco del gancio e capacità della sfera di controllo 

13. risultato dell’uso di hardware difettoso 

14. procedure di controllo remoto 

15. condizioni del terreno 

16. procedure di montaggio e smontaggio secondo le specifiche dei produttori 

 
Competenze chiave per assemblare una gru a traliccio 

 
Per installare i cingoli sulla carrozzeria: 

 
▪ assicurarsi che la carrozzeria sia in piano 

▪ rimuovere qualsiasi blocco tra i dischi di trasmissione e i cuscinetti 

▪ estendere/retrarre i binari 

▪ posizionare il binario sulla carrozzeria utilizzando un’attrezzatura ausiliaria di sollevamento o le 

procedure dei produttori per l’automontaggio 

▪ installare gli elementi di fissaggio secondo le specifiche dei produttori per fissare il binario sulla 

carrozzeria 

▪ unire le connessioni idrauliche/meccaniche per completare i circuiti di azionamento/uscita 

▪ regolare la tensione del binario e della catena secondo le specifiche del produttore 

 
Per installare la struttura principale: 

 
▪ verificare la presenza di difetti come bulloni, perni e guarnizioni usurate 

▪ pulire tutte le superfici e applicare del lubrificante ai perni e ai punti di collegamento per consentire 

il montaggio 

▪ posizionare la struttura sulla carrozzeria utilizzando una gru di assistenza o la procedura 

raccomandata dal produttore per le gru automontanti 

▪ installare gli elementi di fissaggio secondo le specifiche dei produttori per fissare la struttura sulla 

carrozzeria 

▪ collegare le linee idrauliche e le connessioni elettriche per completare i circuiti 



 

 

 

Per installare le scatole degli stabilizzatori: 

 
▪ posizionare la scatola dello stabilizzatore utilizzando attrezzature ausiliarie di sollevamento come 

carrelli elevatori, carrelli a braccio o gru di assistenza a seconda del tipo di gru o della procedura dei 

produttori per l’automontaggio 

▪ verificare la presenza di difetti quali tubi, raccordi e cilindri danneggiati 

▪ pulire i raccordi per evitare la contaminazione dell’olio e garantire la facilità di installazione 

▪ collegare tubi e cablaggi secondo le specifiche dei produttori per completare i circuiti idraulici ed 

elettrici 

▪ installare elementi di fissaggio come bulloni e perni secondo le specifiche del produttore per fissare 

la scatola dello stabilizzatore alla carrozzeria 

 
Per installare la base del braccio: 

 
▪ pulire e lubrificare i perni e le guarnizioni per consentire il montaggio 

▪ sollevare il cavalletto e/o l’albero in posizione di lavoro 

▪ posizionare la base del braccio sulla struttura utilizzando una gru di assistenza o un albero a seconda 

del tipo di gru o della procedura dei produttori per l’automontaggio 

▪ installare elementi di fissaggio come perni di tacco, perni di fissaggio e collegamenti a briglia per 

fissare la base del braccio alla cabina 

▪ collegare tubi e cablaggio elettrico secondo le specifiche dei produttori per completare i circuiti 

 
Per assemblare braccio e fiocco: 

 
▪ verificare la presenza di difetti come corde, allacciature e pendenti danneggiati 

▪ determinare la sequenza di installazione delle sezioni del braccio secondo le specifiche del 

produttore 

▪ utilizzare il blocco per adattarsi alle condizioni del terreno 

▪ disporre e collegare le sezioni del braccio (compresi i pendenti e il cablaggio) secondo le istruzioni 

del produttore 

 
Per installare i contrappesi: 

 
▪ verificare la presenza di difetti come bulloni rotti, filettature e perni danneggiati 

▪ determinare la sequenza di installazione e il posizionamento dei contrappesi secondo le specifiche 

dei produttori 

▪ posizionare i contrappesi sulla gru (vassoio o ponte) per l’installazione finale del sistema 

▪ sollevare e abbassare i contrappesi assemblati in posizione secondo le specifiche del produttore 

▪ installare elementi di fissaggio come perni e bulloni per fissare i contrappesi assemblati secondo le 

specifiche del produttore 



 

 

 

Per installare le linee di sollevamento, i blocchi di gancio e la sfera di controllo: 

 
▪ avvolgere la linea di sollevamento immagazzinata fuori dall’argano mantenendo una tensione 

adeguata a evitare di danneggiare la linea di sollevamento 

▪ tagliare e fissare le linee di funi metalliche utilizzando attrezzature per il taglio dei cavi secondo le 

specifiche dei produttori 

▪ sollevare il blocco del gancio con le parti di linea necessarie per sollevare il peso calcolato 

▪ terminare le estremità delle funi metalliche utilizzando connessioni come le prese a cuneo 

▪ installare gli elementi di fissaggio per fissare la linea di sollevamento alla testa del braccio o al 

blocco/sfera 

 
Competenze chiave per smontare una gru a traliccio 

 
Per rimuovere le linee di sollevamento, i blocchi del gancio e la sfera di controllo: 

 
▪ rimuovere e conservare gli elementi di fissaggio 

▪ smontare le connessioni finali (prese a cuneo) 

▪ rimuovere la fune metallica dal blocco del gancio 

▪ avvolgere la linea di sollevamento sull’argano mantenendo una tensione tale da garantire 

un’adeguata bobinatura 

▪ fissare il filo sul tamburo per preservare la bobina 

 
Per smontare braccio e fiocco: 

 
▪ abbassare il braccio sul blocco che si adatta alle condizioni del terreno 

▪ smontare le sezioni del braccio (compresi i pendenti e il cablaggio) secondo le istruzioni del 

produttore 

▪ rimuovere e riporre hardware e accessori 

 
Per rimuovere i contrappesi: 

 
▪ rimuovere e conservare elementi di fissaggio come perni e bulloni 

▪ sollevare e abbassare l’insieme di contrappesi fuori posizione secondo le istruzioni del produttore 

▪ smontare I contrappesi 

 
Per rimuovere la base del braccio: 

 
▪ scollegare i tubi e il cablaggio elettrico secondo le specifiche dei produttori 

▪ sostenere la base utilizzando attrezzature di sollevamento ausiliarie 

▪ rimuovere e riporre elementi di fissaggio come perni di tacco, perni di tenuta e attacchi per le briglie 

▪ sollevare la base del braccio dalla struttura utilizzando una gru di assistenza o un albero a seconda 

del tipo di gru 

▪ abbassare il cavalletto e/o l’albero in posizione di riposo 



 

 

 

Per rimuovere la struttura principale: 
 
 

▪ sostenere con blocchi adatti alle condizioni del terreno e livellare la gru utilizzando attrezzature come 

martinetti e gru di assistenza per facilitare la rimozione della struttura 

▪ assicurare la casa con attrezzature ausiliarie di sollevamento 

▪ scollegare le linee idrauliche e i collegamenti elettrici 

▪ rimuovere e conservare gli elementi di fissaggio secondo le specifiche dei produttori 

▪ sollevare la struttura dalla carrozzeria usando gru di assistenza o la procedura raccomandata dal 

produttore per le gru automontanti 

 
Per rimuovere i cingoli dalla carrozzeria: 

 
▪ scollegare le connessioni idrauliche/meccaniche per i sistemi di azionamento/scatto 

▪ estendere/retrarre i binari 

▪ sostenere con il blocco e livellare la gru utilizzando attrezzature come martinetti e attrezzature 

ausiliarie di sollevamento per facilitare la rimozione del binario 

▪ assicurarsi che il peso del binario sia supportato da un’attrezzatura di sollevamento ausiliaria prima 

di rimuovere gli elementi di fissaggio 

▪ rimuovere e conservare gli elementi di fissaggio secondo le specifiche dei produttori 

▪ sollevare il binario dalla carrozzeria utilizzando un’attrezzatura di sollevamento ausiliaria 

 
Per rimuovere le scatole degli stabilizzatori: 

 
▪ assicurarsi che il peso della scatola dello stabilizzatore sia supportato, utilizzando attrezzature di 

sollevamento ausiliarie come carrelli elevatori o gru di assistenza a seconda del tipo di gru, prima di 

rimuovere l’hardware 

▪ rimuovere gli elementi di fissaggio come bulloni e perni secondo le specifiche del produttore per 

liberare la scatola dello stabilizzatore dalla carrozzeria 

▪ scollegare i tubi e il cablaggio elettrico secondo le specifiche dei produttori 



 

 

 

UD 5.3 Gru a braccio telescopico 

 
Le gru a braccio telescopico sono tipicamente chiamate gru idrauliche. I bracci sono composti da una serie di 

segmenti rettangolari, trapezoidali o di altra forma a sezione simmetrica, che si incastrano l’uno nell’altro. Il 

segmento più grande, nella parte inferiore del braccio, è chiamato sezione di base o testa del braccio. La 

sezione più piccola, nella parte superiore della barra, è chiamata sezione di punta o estremità del braccio. 

Nel mezzo ci possono essere una o più sezioni chiamate prima, seconda e così via. Con il braccio 

completamente retratto, la gru a braccio telescopico è altamente manovrabile e facile da trasportare nei 

cantieri. La nomenclatura delle gru a braccio telescopico è mostrata nella Figura 13. 

 

Figura 13 - Nomenclatura delle gru a braccio telescopico. 

 
Sezioni del braccio 

 
I bracci telescopici possono essere un braccio ancorato, un braccio a piena potenza o una combinazione di 

entrambi. Un “braccio a perno” significa che le sezioni sono bloccate in posizione estesa o retratta. Un 

“braccio a piena potenza” significa che le sezioni si estendono o si ritraggono idraulicamente. Alcuni modelli 

hanno un braccio principale a piena potenza con una sezione di punta del braccio bloccata. Leggete il manuale 

dell’operatore per il corretto funzionamento del tipo di braccio che è equipaggiato sulla gru che vi è stata 

assegnata. 

Su un braccio a piena potenza, le sezioni sono estese e ritratte (ad eccezione della sezione di base) da cilindri 

idraulici, chiamati cilindri di estensione. I cilindri sono montati parallelamente alla linea centrale del braccio 

all’interno di ogni sezione. I cilindri di estensione del braccio sulla maggior parte dei bracci telescopici hanno 

valvole di sequenza che permettono alle sezioni di estendersi (telescopio) di quantità uguali. Queste gru di 

solito hanno una singola leva di controllo del telescopio in cabina. Tuttavia, sulle gru non dotate di valvole di 

sequenza, l’operatore dovrà estendere ogni sezione in modo uguale (la gru avrà due o tre leve di controllo 

del telescopio del braccio in cabina, ognuna delle quali controlla solo una singola sezione del braccio). Se le 

sezioni del braccio sono estese in modo disuguale, la sezione del braccio completamente estesa potrebbe 

piegarsi a sollecitazioni non uniformi. Inoltre, il diagramma di carico sarà invalidato per determinare la 

capacità nominale della gru. Le sezioni del braccio che sono segnate in incrementi uguali, come mostrato sul 



 

 

 

braccio nella Figura 13, rendono più facile per l’operatore o il segnalatore assicurarsi che ogni sezione sia 

estesa in modo uguale. 

Quando un carico viene posto su un braccio telescopico, il peso del carico sul braccio fa sì che i pistoni idraulici 

all’interno del braccio si irrigidiscano e curvino leggermente. Quando il carico viene rimosso dal braccio, i 

pistoni tornano dritti. Per questo motivo, non bisogna estendere il braccio mentre è sotto carico. Leggere il 

manuale dell’operatore per informazioni sull’estensione del braccio. 

 
Indicatore dell’angolo del braccio 

 
L’indicatore dell’angolo del braccio si trova sulla sezione di base del braccio, sullo stesso lato della cabina 

dell’operatore della sovrastruttura. L’angolo del braccio su una gru a braccio telescopico è tra la sezione di 

base del braccio e quella orizzontale mentre il braccio è sotto carico (Figura 14). Controllare la precisione di 

un indicatore dell’angolo su un braccio telescopico è simile a farlo su un braccio a traliccio. 

Figura 14 - Angolo del braccio per una gru a braccio telescopico. 

 
Meccanismo di sollevamento 

 
Il meccanismo di sollevamento di una gru telescopica è un tamburo alimentato idraulicamente. Il tamburo di 

sollevamento è montato dietro il braccio sulla struttura principale della gru o sulla piattaforma girevole. 

Alcune gru idrauliche sono dotate di due tamburi di sollevamento: uno per il paranco principale e il secondo 

per la linea ausiliaria o a frusta. 

 
Struttura principale 

 
La struttura principale è un’unità girevole che sostiene il braccio. Alcune piccole gru idrauliche hanno la 

cabina dell’operatore e il contrappeso attaccati all’unità girevole. 



 

 

 

Cabina dell’operatore 

 
La gru telescopica avrà leve di controllo del paranco, del basculante e del braccio simili a quelle della cabina 

della gru a traliccio. Sono previste anche leve di comando per estendere e ritirare il braccio. Il sistema di 

sollevamento non richiede freni comandati a pedale. Quando la leva di comando del paranco viene riportata 

in posizione neutra, il sistema idraulico mantiene il carico in posizione. 

 
Contrappeso 

 
Il contrappeso su una gru telescopica fornisce una maggiore stabilità quando si sollevano i carichi. Quando si 

eseguono sollevamenti ad angoli elevati del braccio usando una gru telescopica, circa il 60 per cento del peso 

del carico è posto sugli stabilizzatori lontano dal carico. Quando si esegue lo stesso sollevamento con una gru 

a braccio tralicciato, circa il 60 per cento del carico è posizionato sugli stabilizzatori vicino al carico. 

 
Macchinario operativo 

 
Simile al braccio a traliccio, la macchina operativa del braccio telescopico consiste in un tamburo dell’argano 

anteriore e uno posteriore, montati uno dietro l’altro e situati dietro il braccio. 

 
Fonte di alimentazione 

 
La potenza di una gru telescopica proviene dal fluido idraulico. Nella maggior parte dei casi, il motore 

portante principale aziona la pompa idraulica che fornisce il fluido ai componenti controllati idraulicamente. 

La potenza viene deviata ai motori o ai cilindri idraulici dal corpo della valvola alla stazione di controllo 

dell’operatore. La potenza idraulica fornisce un controllo positivo di tutte le funzioni della gru. 



 

 

 

5.3.1 Montaggio e smontaggio gru a braccio telescopico 

 
CONTESTO 

 
Gli operatori di gru mobili devono smontare le gru per trasportarle da e verso i cantieri. Lo smontaggio delle 

gru può essere necessario per rispettare i regolamenti stradali. Gli operatori di gru mobili assemblano le gru 

una volta sul posto. Qualsiasi cambiamento di configurazione richiede un’ispezione. Competenze di 

comunicazione efficaci sono essenziali per garantire la sicurezza e l’efficienza durante il montaggio e lo 

smontaggio delle gru telescopiche. 

 
CONOSCENZA RICHIESTA 

 
1. punti di sollevamento 

2. peso dei componenti 

3. pressione idraulica 

4. rimessa in tensione del blocco del gancio e fissaggio della sfera di controllo 

5. risultato dell’uso di hardware difettoso 

6. capacità e limiti dell’attrezzatura ausiliaria di sollevamento 

7. preparazione dei componenti (pulizia di detriti e impurità dalle superfici) 

8. attrezzatura e hardware 

9. procedure di allestimento 

10. procedure di montaggio e smontaggio secondo le specifiche dei produttori 

 
Competenze chiave per assemblare una gru a braccio telescopico 

 
Per installare le scatole degli stabilizzatori: 

 
▪ posizionare la scatola degli stabilizzatori usando attrezzature ausiliarie di sollevamento come carrelli 

elevatori o gru di assistenza a seconda del tipo di gru o della procedura dei produttori per 

l’automontaggio 

▪ verificare la presenza di difetti quali tubi, raccordi e cilindri danneggiati 

▪ pulire i raccordi per evitare la contaminazione dell’olio e garantire la facilità di installazione 

▪ collegare tubi e cablaggio elettrico secondo le specifiche dei produttori per completare i circuiti 

idraulici ed elettrici 

▪ installare elementi di fissaggio come bulloni e perni secondo le specifiche del produttore per fissare 

la scatola degli stabilizzatori alla carrozzeria 

 
Per installare il braccio principale: 

 
▪ azionare il dispositivo del braccio o utilizzare le gru di assistenza per posizionare il braccio principale 

per una corretta installazione 

▪ installare elementi di fissaggio come perni, bulloni e altri hardware per fissare il braccio 

▪ collegare le linee idrauliche e le connessioni elettriche per completare i circuiti 



 

 

 

Per installare le linee di sollevamento, i blocchi di gancio e la sfera di controllo: 
 
 

▪ avvolgere la linea di sollevamento immagazzinata fuori da un argano mantenendo una tensione 

adeguata a evitare di danneggiare la linea di sollevamento 

▪ tagliare e fissare linee di funi metalliche utilizzando attrezzature per il taglio dei cavi secondo le 

specifiche dei produttori 

▪ sollevare/allacciare il blocco del gancio con le parti di linea necessarie per sollevare il peso calcolato 

▪ terminare le estremità delle funi metalliche usando connessioni come le prese a cuneo 

▪ installare gli elementi di fissaggio per fissare la linea di sollevamento alla testa del braccio o al 

blocco/sfera 

 
Per installare i contrappesi: 

 
▪ verificare la presenza di difetti come bulloni rotti, filettature e perni danneggiati 

▪ determinare la sequenza di installazione e il posizionamento dei contrappesi 

▪ posizionare i contrappesi sulla gru (vassoio o ponte) per l’installazione finale del sistema 

▪ sollevare e abbassare i contrappesi assemblati in posizione secondo le specifiche del produttore 

▪ installare elementi di fissaggio come perni e bulloni per fissare i contrappesi assemblati 

 
Per installare i bracci e gli inserti a scomparsa: 

 
▪ ritrarre manualmente le prolunghe del braccio telescopico 

▪ rimuovere e conservare gli elementi di fissaggio secondo le specifiche dei produttori 

▪ scollegare i componenti elettrici come l’anemometro, il blocco antinfortunio e le luci 

▪ scollegare componenti idraulici come i cilindri di sollevamento 

▪ rimuovere gli inserti usando una gru di assistenza 

▪ ritorno dell’offset alla posizione di riposo 

▪ stivare e fissare il fiocco per il viaggio secondo le specifiche del produttore 

▪ assicurarsi che il peso del braccio e degli inserti a scomparsa sia supportato dall’attrezzatura ausiliaria 

prima di rimuovere qualsiasi hardware 

 
Competenze chiave per smontare una gru a braccio telescopico 

 
Per rimuovere i contrappesi: 

 
▪ rimuovere elementi di fissaggio come perni e bulloni secondo le specifiche del produttore 

▪ sollevare e abbassare il sistema di contrappeso fuori posizione 

▪ smontare I contrappesi 

 
Per rimuovere le linee di sollevamento, i blocchi del gancio e la sfera di controllo: 

 
▪ rimuovere e conservare gli elementi di fissaggio 

▪ smontare le connessioni finali come le prese a cuneo 

▪ rimuovere la fune metallica dal blocco del gancio 



 

 

 

▪ avvolgere la linea di sollevamento sull’argano mantenendo un’adeguata tensione per assicurare un 

corretto avvolgimento 

▪ fissare il filo sul tamburo per preservare la bobina 

 
Per rimuovere il braccio principale: 

 
▪ assicurarsi che il peso del braccio principale sia sostenuto dall’attrezzatura ausiliaria o dal dispositivo 

del braccio prima di rimuovere qualsiasi hardware 

▪ rimuovere elementi di fissaggio come perni, bulloni e altri hardware 

▪ scollegare le linee idrauliche e i collegamenti elettrici 

 
Per rimuovere le scatole degli stabilizzatori: 

 
▪ assicurarsi che il peso della scatola dello stabilizzatore sia supportato, utilizzando attrezzature di 

sollevamento ausiliarie come carrelli elevatori o gru di assistenza a seconda del tipo di gru, prima di 

rimuovere l’hardware 

▪ rimuovere gli elementi di fissaggio come bulloni e perni per liberare la scatola dello stabilizzatore 

dalla carrozzeria 

▪ scollegare i tubi e il cablaggio elettrico 



 

 

 

UD 5.4 Sicurezza durante il montaggio e lo smontaggio 

 
Gli incidenti durante il montaggio e lo smontaggio delle gru a traliccio e a torre sono una delle principali cause 

di incidenti mortali legati alle gru. Questa sezione è progettata per prevenire tali incidenti fornendo 

procedure di montaggio/smontaggio sicure per le gru a traliccio e a torre. Le gru a braccio idraulico (come le 

gru a braccio telescopico) non sono generalmente assemblate in loco, ma questa sezione contiene alcune 

disposizioni, come il requisito per la corretta impostazione degli stabilizzatori, che si applicano alle gru a 

braccio idraulico. 

 
Procedure richieste 

 
Quando si monta o si smonta una gru, è necessario rispettare: 

 
▪ procedure del produttore, o 

▪ le procedure del datore di lavoro che devono essere sviluppate da una persona qualificata. Tali 

procedure devono, come minimo (1) prevenire movimenti pericolosi non intenzionali o il collasso di 

qualsiasi parte dell’attrezzatura; (2) fornire un adeguato supporto e stabilità di tutte le parti 

dell’attrezzatura; (3) posizionare i dipendenti coinvolti nell’operazione di montaggio/smontaggio in 

modo tale che la loro esposizione a movimenti non intenzionali o al collasso di parte o di tutta 

l’attrezzatura sia ridotta al minimo. 

 
Indipendentemente da quale di queste opzioni scegliete, dovete seguire tutte le proibizioni del produttore 

che si applicano all’operazione di montaggio/smontaggio. 

 
Il direttore A/D 

 
Tutte le operazioni di montaggio/smontaggio devono essere dirette da un individuo che soddisfi i criteri sia 

di una persona competente che di una persona qualificata, o da una persona competente che sia assistita da 

una o più persone qualificate. Il direttore A/D deve comprendere le procedure di montaggio/smontaggio 

applicabili. Il direttore A/D deve prendere le seguenti precauzioni per proteggersi da potenziali pericoli 

associati all’operazione, tra cui: 

 
▪ le condizioni del sito e del terreno devono essere in grado di sostenere l’attrezzatura durante il 

montaggio/smontaggio; 

▪ Il materiale di bloccaggio deve essere della giusta dimensione, quantità e condizione. Il blocco deve 

essere impilato in modo da sostenere i carichi e mantenere la stabilità; 

▪ quando vengono utilizzati per sostenere bracci di tralicci o componenti, il bloccaggio deve essere 

posizionato in modo appropriato per proteggere l’integrità strutturale dell’attrezzatura e prevenire 

movimenti e crolli pericolosi; 

▪ quando si utilizza una gru di assistenza, i carichi che saranno imposti alla gru di assistenza in ogni fase 

del montaggio/smontaggio devono essere verificati all’interno della sua capacità nominale; 

▪ il punto o i punti di fissaggio dell’attrezzatura a un braccio devono essere adatti a prevenire danni 

strutturali e a facilitare la manipolazione sicura di questi componenti; 



 

 

 

▪ il centro di gravità del carico deve essere identificato, se necessario, per il metodo utilizzato per 

mantenere la stabilità. Se non ci sono informazioni sufficienti per identificare con precisione il centro 

di gravità, devono essere utilizzate misure volte a prevenire movimenti pericolosi involontari 

derivanti da un’identificazione imprecisa del centro di gravità; 

▪ le sezioni del braccio, i sistemi di sospensione del braccio (come i telai A del cavalletto e i montanti 

del fiocco) e i componenti devono essere montati o sostenuti per mantenere la stabilità al momento 

della rimozione dei perni; 

▪ le funi di sospensione e i pendenti non devono impigliarsi sui perni di collegamento del braccio o del 

fiocco o sulle copiglie (compresi i perni di bloccaggio); 

▪ si devono prendere misure per evitare movimenti involontari di contrappesi che non sono 

adeguatamente supportati o che vengono sollevati; 

▪ Ogni volta che si deve fare affidamento sul freno di sollevamento del braccio per prevenire il 

movimento del braccio durante il montaggio/smontaggio, il freno deve essere testato prima di 

svolgere tale azione per determinare se è sufficiente a prevenire il movimento del braccio. Se non è 

sufficiente, deve essere usato un nottolino di sollevamento del braccio, un altro dispositivo di 

bloccaggio/dispositivo di frenatura di riserva, o un altro metodo per prevenire il movimento 

pericoloso del braccio (come il blocco o l’uso di una gru di assistenza) da un guasto del freno di 

sollevamento; 

▪ La stabilità all’indietro deve essere assicurata prima di far oscillare la tomaia, così come la traslazione 

e quando si attaccano o si rimuovono i componenti dell’attrezzatura; 

▪ si deve tener conto dell’effetto della velocità del vento e del tempo sull’attrezzatura. 

 
L’equipaggio 

 
Prima di iniziare l’operazione, il direttore di A/D deve assicurarsi che i membri dell’equipaggio comprendano 

tutto ciò che segue: 

 
▪ i loro compiti; 

▪ i pericoli associati ai loro compiti; 

▪ le posizioni e i luoghi pericolosi che devono evitare. 

▪ Prima che un membro dell’equipaggio si rechi in una posizione che non è visibile all’operatore e che 

si trova all’interno, sopra o sotto l’attrezzatura, o vicino all’attrezzatura (o al carico) dove il membro 

dell’equipaggio potrebbe essere ferito dal movimento dell’attrezzatura (o del carico), il membro 

dell’equipaggio deve informare l’operatore che sta andando in quella posizione. Quando l’operatore 

sa che un membro dell’equipaggio si trova in una posizione potenzialmente pericolosa, non deve 

spostare nessuna parte dell’attrezzatura (o del carico) finché l’operatore non viene informato, 

secondo un sistema di comunicazione prestabilito, che il membro dell’equipaggio si trova in una 

posizione sicura. 

 
L’addetto al “rigger” 

[Confrontare L’Unità Didattica 1 per la definizione e le competenze del rigger] 

Se deve intervenire per il montaggio/smontaggio, il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoro sia svolto 

da un rigger qualificato, dunque che soddisfi tale definizione. 



 

 

 

Lavorare sotto il braccio, il fiocco o altri componenti 

 
Quando i perni (o dispositivi simili) vengono rimossi, i dipendenti non devono trovarsi sotto il braccio, il fiocco 

o altri componenti, a meno che i vincoli del sito richiedano che uno o più dipendenti si trovino in tale 

posizione. In tal caso, il direttore di A/D deve implementare procedure che minimizzino il rischio di movimenti 

pericolosi involontari e ridurre al minimo la durata e l’estensione dell’esposizione sotto il braccio. 

 
Imbragature sintetiche 

 
Quando si utilizzano imbragature sintetiche durante il montaggio o lo smontaggio, è necessario seguire le 

istruzioni, le limitazioni, le specifiche e le raccomandazioni del produttore relative a questa tipologia di 

imbragatura. Le imbragature sintetiche devono essere protette da bordi abrasivi, taglienti o acuti e da 

configurazioni che potrebbero causare una riduzione della capacità nominale dell’imbracatura, come la 

distorsione o la compressione localizzata. 

 
Outrigger e stabilizzatori 

 
Quando il carico da movimentare e il raggio operativo richiedono l’uso di stabilizzatori o in qualsiasi momento 

in cui si utilizzano: 

 
▪ stabilizzatori e outrigger devono essere completamente estesi o, se le procedure del produttore lo 

permettono, dispiegati come specificato nel diagramma di carico; 

▪ gli outrigger devono essere regolati in modo da togliere il peso dell’attrezzatura dalle ruote, ad 

eccezione delle gru per locomotive. Questa disposizione non si applica agli stabilizzatori; 

▪ quando si usano i galleggianti outrigger, devono essere attaccati agli outrigger. Quando si usano i 

galleggianti stabilizzatori, devono essere attaccati agli stabilizzatori; 

▪ ogni stabilizzatore o outrigger deve essere visibile all’operatore o a un segnalatore durante 

l’estensione e la regolazione; 

▪ Il bloccaggio di stabilizzatore e outrigger deve essere della giusta dimensione, quantità e condizione. 

Il blocco deve essere posizionato solo sotto il galleggiante/pedana dello stabilizzatore/outrigger del 

martinetto o, se lo stabilizzatore/outrigger è progettato senza un martinetto, sotto la superficie di 

appoggio esterna della trave estesa dello stabilizzatore/outrigger. 

 
Smontaggio di bracci e fiocchi 

 
Le seguenti precauzioni devono essere prese per evitare movimenti pericolosi delle sezioni del braccio e del 

fiocco che vengono smontati. 

 
▪ nessuno dei perni dei pendenti deve essere rimosso (parzialmente o completamente) quando i 

pendenti sono in tensione; 

▪ nessuno dei perni (superiore o inferiore) sulle sezioni del braccio situate tra i punti di attacco del 

pendente e il corpo della gru deve essere rimosso (parzialmente o completamente) quando i 

pendenti sono in tensione; 



 

 

 

▪ nessuno dei perni (superiore o inferiore) delle sezioni del braccio situate tra la parte superiore del 

braccio e il corpo della gru deve essere rimosso (parzialmente o completamente) quando il braccio è 

sostenuto dalla sezione superiore del braccio appoggiata al suolo (o altro supporto); 

▪ nessuno dei perni superiori delle sezioni del braccio situate sulla porzione a sbalzo del braccio che 

viene rimossa (la porzione che viene rimossa davanti ai punti di attacco del pendente) deve essere 

rimossa (parzialmente o completamente) fino a quando la sezione a sbalzo da rimuovere è 

completamente supportata. 



 

 

 

UD 5.5 Trasporto 

 
Il trasporto è una fase fondamentale nell’allestimento di un cantiere, che coinvolge la logistica dei veicoli e 

dei materiali. L’aspetto della sicurezza durante il trasporto non è affatto trascurabile e infatti, secondo l’U.S. 

Bureau of Labor Statistics3, gli incidenti di trasporto - insieme alle cadute ad un livello inferiore – costituiscono 

il 14% degli infortuni mortali che coinvolgono le gru, subito dopo l’altra causa e cioè di essere colpiti da un 

oggetto o un’attrezzatura in caduta. Nel 60% di questi casi, il lavoratore è stato colpito da un oggetto che 

cadeva da una gru4. 

 
Le gru per sollevamento pesante di oggi pesano quasi quanto i carichi che sollevano, il che significa che 

portarle in cantiere può essere una sfida. Per questo motivo, non solo le aziende di gru devono essere esperte 

nel campo, ma devono essere esperte anche nei requisiti federali e statali del Dipartimento dei Trasporti per 

portare l’attrezzatura sul posto di lavoro. Anche una piccola azienda che viaggia all’interno del proprio stato 

deve fare i conti con i limiti di carico su strade e ponti. Devono sapere della registrazione dei veicoli speciali 

e quando sono necessari i permessi. Devono sapere quando rimuovere il peso dalla gru e come trasportare 

separatamente il braccio e i contrappesi. Le aziende più grandi, che viaggiano oltre i confini di stato, devono 

conoscere le sottili differenze nei requisiti da stato a stato o possono trovarsi di fronte a grandi multe, ritardi 

di viaggio o incidenti. 

 
È necessaria una pianificazione extra se una parte del viaggio è fuori strada o su strade non asfaltate. Il piano 

di viaggio potrebbe richiedere la rimozione di peso dalla gru al fine di rimanere entro i requisiti di peso su 

strade pubbliche pavimentate. Quando si va fuori strada, può essere necessario usare legno, metallo o 

cemento per l’intero percorso di viaggio, o in casi estremi, costruire una strada che possa gestire il peso di 

una gru. 

 
Ogni Stato membro europeo ha le proprie regole per la competenza professionale e la certificazione dei 

gruisti5. Queste regole variano da obbligatorie a facoltative e persino a nessuna regola. Per quanto riguarda 

lo schema di certificazione, l’Associazione Europea dei Trasporti Anormali e delle Gru Mobili sta attualmente 

sviluppando la Licenza Europea per Operatori di Gru (ECOL) che è un sistema europeo di licenza per operatori 

rivolto agli operatori di gru mobili6. La formazione per l’ECOL è impartita da istituti di formazione e un 

prerequisito per partecipare alla formazione e all’esame ECOL è che i partecipanti abbiano almeno 18 anni e 

siano in possesso di una patente di guida UE di classe C valida (patente per camion). 

 
Da un punto di vista legislativo, il riferimento principale è la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE. 

 
In dettaglio, ecco alcuni punti specifici per la regolazione dell’autista e dei macchinari anche durante il 

trasporto: 

 

3 U.S. Bureau of Labor Statistics, Fatal Occupational Injuries Involving Cranes, 2017. 
https://www.bls.gov/iif/oshwc/cfoi/cranes_fact_sheet.htm 
4 Richard Skiba, Best Practice Standards and Methodology for Crane Operator Training - A Global Perspective. Journal 
of Transportation Technologies, 2020, 10, pp.265 - 279. 
5 Associazione Europea dei Trasporti Anormali e delle Gru Mobili (2020). 
6 https://ecol-esta.eu/ 

https://www.bls.gov/iif/oshwc/cfoi/cranes_fact_sheet.htm
https://ecol-esta.eu/


 

 

 

 
“1.3. PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI 

 
1.3.1. Rischio di perdita di stabilità: La macchina, i suoi componenti e i suoi accessori devono essere 

sufficientemente stabili per evitare il rovesciamento, la caduta o i movimenti incontrollati durante il trasporto, 

il montaggio, lo smontaggio e qualsiasi altra azione che interessi la macchina. 

 
Se la forma stessa della macchina o l’installazione prevista non offrono una stabilità sufficiente, devono essere 

incorporati mezzi di ancoraggio adeguati, indicati nelle istruzioni. 

 
3. REQUISITI ESSENZIALI COMPLEMENTARI DI SALUTE E SICUREZZA PER COMPENSARE I RISCHI DOVUTI 

ALLA MOBILITÀ DELLE MACCHINE. 

 
3.1. GENERALE 3.1.1. Definizioni a) “Macchina che presenta rischi dovuti alla mobilità”: - macchina il cui 

funzionamento richiede la mobilità durante il lavoro oppure uno spostamento continuo o semicontinuo tra 

una successione di posti di lavoro fissi, oppure - macchina il cui funzionamento si effettua senza spostamenti, 

ma che può essere equipaggiata in modo da consentirne uno spostamento più agevole da un luogo all’altro. 

(b) “Conducente”: operatore responsabile dello spostamento di una macchina. Il conducente può essere 

trasportato dalla macchina o può essere a piedi e accompagnare la macchina o può guidare la macchina con 

un telecomando. 

 
3.2. POSIZIONI DI LAVORO 

 
3.2.1. Posto di guida: La visibilità dal posto di guida deve essere tale che il conducente possa, in tutta sicurezza 

per sé e per le persone esposte, far funzionare la macchina e i suoi utensili nelle condizioni di impiego 

prevedibili. Se necessario, devono essere previsti dispositivi adeguati a ovviare i rischi dovuti ad una visione 

diretta insufficiente. La macchina su cui è trasportato il conducente deve essere progettata e costruita in 

modo che, dai posti di guida, non vi siano rischi per il conducente dovuti al contatto involontario con le ruote 

e i cingoli. Il posto di guida dei conducenti trasportati deve essere progettato e costruito in modo da potervi 

installare una cabina di guida, a condizione che ciò non aumenti il rischio e che vi sia spazio per essa. La cabina 

deve incorporare un posto per le istruzioni necessarie al conducente. 

 
3.2.2. Sedili: Se c’è il rischio che gli operatori o le altre persone trasportate dalla macchina possano essere 

schiacciati tra elementi della macchina e il suolo in caso di ribaltamento o rovesciamento della macchina, in 

particolare per le macchine munite di una struttura di protezione di cui ai punti 3.4.3 o 3.4.4, i loro sedili 

devono essere progettati o muniti di un sistema di contenimento in modo da mantenere le persone sui loro 

sedili, senza limitare i movimenti necessari alle operazioni o i movimenti rispetto alla struttura dovuti alla 

sospensione dei sedili. Tali sistemi di contenimento non devono essere montati se aumentano il rischio. 

 
3.2.3. Posti per altre persone: Se le condizioni di utilizzazione prevedono che persone diverse dal conducente 

possano essere trasportate occasionalmente o regolarmente dalla macchina o lavorare su di essa, devono 

essere previsti posti adeguati che consentano loro di essere trasportate o di lavorare su di essa senza rischi. Il 

secondo e il terzo comma del punto 3.2.1 si applicano anche ai posti previsti per le persone diverse dal 

conducente”. 



che modifica la direttiva 95/16/CE. 

 

 

 

 
In particolare, per quanto riguarda il momento del trasporto: 

 
“3.3.3. Funzione di viaggio 

 
Fatte salve le norme sulla circolazione stradale, le macchine semoventi e i loro rimorchi devono soddisfare i 

requisiti di rallentamento, di arresto, di frenatura e di immobilizzazione in modo da garantire la sicurezza in 

tutte le condizioni di funzionamento, di carico, di velocità, di terreno e di pendenza previste. Il conducente 

deve poter rallentare e arrestare la macchina semovente per mezzo di un dispositivo principale. Se la sicurezza 

lo richiede, in caso di guasto del dispositivo principale o in mancanza dell’energia necessaria per azionare il 

dispositivo principale, deve essere previsto un dispositivo di emergenza con un dispositivo di comando 

completamente indipendente e facilmente accessibile per il rallentamento e l’arresto. Se la sicurezza lo 

richiede, deve essere previsto un dispositivo di stazionamento per rendere immobile la macchina ferma. 

Questo dispositivo può essere combinato con uno dei dispositivi di cui al secondo comma, purché sia 

puramente meccanico. Le macchine telecomandate devono essere dotate di dispositivi che consentano di 

arrestare automaticamente e immediatamente il funzionamento e di impedire il funzionamento 

potenzialmente pericoloso nelle seguenti situazioni: - se il conducente perde il controllo, - se riceve un segnale 

di arresto, - se viene rilevato un guasto in un elemento del sistema legato alla sicurezza, - se non viene rilevato 

alcun segnale di convalida entro un determinato periodo di tempo. La sezione 1.2.4 non si applica alla funzione 

di viaggio. 

 
4.1.2. Protezione contro i rischi meccanici 

 
4.1.2.1. Rischi dovuti alla mancanza di stabilità: La macchina deve essere progettata e costruita in modo che 

la stabilità richiesta dal punto 1.3.1 sia mantenuta sia in servizio che fuori servizio, comprese tutte le fasi di 

trasporto, montaggio e smontaggio, durante i guasti prevedibili dei componenti e anche durante le prove 

effettuate conformemente al manuale di istruzioni. A tal fine, il fabbricante o il suo rappresentante 

autorizzato deve utilizzare i metodi di verifica appropriati. 

 
4.1.2.3. Resistenza meccanica 

 
La macchina, gli accessori di sollevamento e i loro componenti devono poter resistere alle sollecitazioni cui 

sono soggetti durante e, se del caso, dopo l’uso, nelle condizioni di installazione e di funzionamento previste 

e in tutte le configurazioni pertinenti, tenendo conto eventualmente degli effetti degli agenti atmosferici e 

degli sforzi esercitati dalle persone. Questo requisito deve essere soddisfatto anche durante il trasporto, il 

montaggio e lo smontaggio.” 7 

 
 
 
 
 
 
 

 
7 DIRETTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e 



8Basato sull’articolo di Ahmed Ali, When Do I Need a Critical Lift Plan? Dicembre 2016, LinkedIn. 

 

 

 

UD 5.6 Pianificazione pre-sollevamento 

 
I piani pre-sollevamento possono andare da un breve piano informale a un processo dettagliato che coinvolge 

molte parti come aziende, ingegneri, clienti e subappaltatori. Coordinare le responsabilità del sollevamento 

con i membri dell’equipaggio e gli altri commercianti durante le riunioni pre-lift è un passo cruciale nella 

pianificazione di queste azioni. 

I piani di sollevamento sono usati come mezzo precauzionale per proteggere il carico, le persone e la 

proprietà circostante durante un sollevamento. Il sollevamento può essere eseguito in sicurezza, ma questo 

dipende molto dalle caratteristiche uniche del sollevamento e da come viene pianificato. 

La società internazionale ha fondamentalmente adottato un approccio “boilerplate” alla movimentazione dei 

carichi, in particolare per ciò che riguarda la pianificazione pre-lift, l’uso di un foglio di verifica è abbastanza 

comune. 

Standard come il “CSA Z150” Codice di sicurezza per le gru mobili e il nuovo standard americano “ASME 

P30.1” sono entrambe risorse utili. Ogni standard ha una lista di buone pratiche che potete usare per 

esercitare la dovuta diligenza nella vostra pianificazione del sollevamento. 

 
ELENCO PRATICO DI PRE-CONTROLLO 

 
Di seguito sono indicate alcune attività comuni che puoi considerare quando decidi se è necessario un piano 

di sollevamento per qualsiasi progetto a cui stai lavorando. Queste raccomandazioni sono basate su una 

sintesi delle schede di controllo emesse dalle principali imprese di costruzione e sulla percentuale di attività 

che hanno portato a fattori di rischio più elevati. 

La seguente è una lista delle principali domande che dovrebbero essere poste quando si organizza un piano 

di costruzione8: 

 
1) Quando ci sono potenziali pericoli nell’area di lavoro 

Il terreno è abbastanza stabile per la gru e il carico? Gli stabilizzatori possono essere adeguatamente 

stabilizzati? Ci sono linee elettriche o altre strutture che ostacolano la consegna? Si può ottenere una 

distanza minima di sicurezza da potenziali ostacoli? C’è un impatto ambientale se si colpiscono 

condutture, serbatoi, impianti di stoccaggio, ecc. nelle vicinanze? 

 
2) Quando c’è un rischio potenziale per le persone 

Questo potrebbe riguardare qualsiasi potenziale pericolo che coinvolge le persone. Si sta sollevando 

del personale? Il carico viene spostato o sospeso sopra aree con accesso al pubblico? È necessaria 

una protezione aerea per proteggere il pubblico? C’è un rischio ambientale o chimico per il pubblico 

se il carico cade? 

 
3) Quando c’è un rischio inerente al carico stesso 

Il carico può essere potenzialmente instabile a causa di forze dinamiche? La forma, la dimensione o 

il peso del carico crea un rischio in qualche modo? La natura del carico (cioè, è infiammabile?) 

rappresenta un rischio? 



9 Basic Rigging Workbook, Brookhaven National Laboratory, Training and Qualifications Program Office, 2016. 

 

 

 

4) Quando l’ambiente ha un effetto negativo sul sollevamento 

C’è il rischio di vento forte, pioggia o neve? La temperatura ambiente può influenzare la 

movimentazione del carico? Si tratta di un sollevamento diurno o notturno? Il sollevamento viene 

spostato da un tipo di superficie a un altro (cioè da acqua a terra, da terra ad acqua, da acqua ad 

acqua)? 

 
5) Quando la movimentazione del carico e la capacità di sollevamento sono una preoccupazione 

Il peso del carico è significativo rispetto alla capacità della gru e dell’attrezzatura? Esiste un rischio di 

carico dinamico? Le informazioni sul peso del carico sono accurate/affidabili? Avete bisogno di più 

gru per gestire il carico e, in tal caso, come sequenziate il sollevamento? L’attrezzatura da usare è 

adeguatamente certificata e sicura? 

 
6) Quando il fallimento può avere un impatto finanziario 

Se il carico si guasta, che effetto avrà sulla vostra scadenza? Il carico è facilmente sostituibile? Qual 

è il costo potenziale del danneggiamento accidentale delle strutture vicine? 

 
Certamente, il primo passo è determinare la categoria del sollevamento. In generale, prima che un 

sollevamento possa essere pianificato, deve essere analizzato per determinarne la categoria. Il Brookhaven 

National Laboratory - BNL elenca tre categorie di sollevamento9: incidentali o ordinari, pre-ingegnerizzati e 

critici. Il manager responsabile o designato determina il tipo di sollevamento conducendo una valutazione. Il 

diagramma di flusso, adattato dall’area tematica sulla sicurezza dei sollevamenti SBMS, aiuterà a determinare 

se un sollevamento deve essere classificato come incidentale (ordinario), pre-ingegnerizzato o critico. 

Più in dettaglio, i sollevamenti critici richiedono la conferma dell’ingegneria, o meritano un input 

ingegneristico aggiuntivo a causa delle dimensioni, del peso, dell’installazione a tolleranza stretta o dell’alta 

suscettibilità ai danni di un articolo o di una posizione. Questi sollevamenti potrebbero essere sia ordinari 

che pre-ingegnerizzati, ma con pericoli aggiuntivi che potrebbero causare ritardi significativi a un programma, 

danni non rilevabili con conseguenti problemi operativi o di sicurezza futuri, un rilascio significativo di 

radioattività o altro materiale pericoloso, presentare un rischio di lesioni al personale. I sollevamenti critici 

devono essere fatti dai rigger di Facilities & Operations o da appaltatori approvati e come tali non sono 

coperti da questo programma. D’altra parte, i sollevamenti pre-ingegnerizzati sono sollevamenti ripetitivi che 

soddisfano la definizione di un sollevamento critico, definito di seguito. Se, tuttavia, il Comitato BNL per la 

Sicurezza degli Ascensori stabilisce che attraverso l’uso di attrezzi, attrezzature, schizzi, analisi e procedure 

scritte, la possibilità di caduta, sconvolgimento o collisione è ridotta ad un livello accettabile, il sollevamento 

può essere designato come un sollevamento pre-ingegnerizzato. 

 
Informazioni pratiche da utilizzare nella pianificazione di un sollevamento critico 

 
Richiesta di pianificazione aggiuntive di risorse e di personale 

 
Quando si tratta di un piano di sollevamento standard, è probabile che la vostra azienda abbia i propri 

manager, operatori, rigger, flaggers e personale sul campo per pianificare in sicurezza il sollevamento. 

Tuttavia, se durante la vostra valutazione stabilite che il vostro sollevamento è critico, potete considerare la 



10 Hoisting and Rigging Fundamentals for Riggers and Operators, TR244C, Rev. 5 dicembre 2002. 

 

 

 

necessità di portare risorse aggiuntive per affrontare le sfide uniche del vostro progetto. Queste risorse 

aggiuntive possono variare da attrezzature e operatori di sollevamento extra (cioè, sollevamenti con più gru) 

a capacità ingegneristiche (cioè, ingegneri geotecnici, marini, strutturali, ecc.) che possono controllare aspetti 

come la stabilità del carico, la stabilità del suolo e i potenziali rischi ambientali. 

 
Fornire un piano di sollevamento dettagliato 

 
Fornirvi un pacchetto di modelli completo e dettagliato che include istruzioni sull’attrezzatura adeguata 

necessaria, la sequenza di sollevamento, lo stabilizzatore, la stuoia, la pianificazione e le elevazioni per 

consegnare il carico. Vi istruirà sul corretto percorso del carico in modo da assicurare la corretta distanza 

tra il braccio, il carico, lo stabilizzatore e l’oscillazione durante le fasi di montaggio e di sollevamento. Se 

richiesto, eseguirà una visita prima del sollevamento per assicurarsi che il set-up delle gru e degli 

stabilizzatori sia secondo il piano di sollevamento. 

 
Analizzare il tuo carico 

 
Aiutare a calcolare il centro di gravità del carico e identificare i fattori che possono spostare o alterare 

pericolosamente il carico durante il trasporto. Aiutate a determinare i punti di sollevamento, gli attacchi del 

carico o i punti di contatto appropriati per assicurare che gestiscano e mantengano l’integrità del carico. 

Assicurarsi che i carichi degli stabilizzatori e dei cingoli non superino la capacità del suolo. Specificare la 

posizione della gru e la posizione iniziale del carico. 

 
Controllare la tua attrezzatura 

 
Assicuratevi che i vostri strumenti siano adatti al peso e alla geometria del carico, tenendo presente tutti gli 

effetti dinamici, il potenziale tempo avverso e il centro di gravità. I sollevamenti critici ingegnerizzati 

aiutano a garantire la consegna sicura di qualsiasi carico pesante. Gli studi dei piani di sollevamento critici 

includono: fornire piani, elevazioni, rigging e disegni di stuoie come richiesto. 

 
Dimensionare gli attrezzi (studi di attrezzatura) 

 
L’attrezzatura di sollevamento deve essere usata per sollevare oggetti solo entro la sua capacità di 

sollevamento10. La targhetta d’ispezione è un’etichetta permanente attaccata alle imbragature, ai ganci e ai 

dispositivi di sollevamento sotto il gancio. Indica il carico di lavoro sicuro (S WL), la data di ispezione e il 

numero di serie. Dovrebbe essere ispezionata prima di usare l’articolo per assicurarsi che sia conforme. Il 

processo è delineato nella SOP - Procedura operativa standard - 15-29, “Ispezione dei componenti di 

sollevamento non meccanizzati”. 

 
Esempio pratico di rigging e sollevamento 

 
La funzione primaria del sollevamento e del rigging è di trasportare attrezzature e materiali essenziali in 

luoghi dove sono facilmente accessibili ai lavoratori. Questo processo aiuta ad eliminare i rischi di dover 



Guidance Note Crane Stability and Ground Pressure”, The Crane Industry Council of Australia, 30/01/2017. 

 

 

 

trasportare manualmente attrezzature e materiali su impalcature, il che può essere difficile e pericoloso. 

Inoltre, il sollevamento e il rigging sono progettati per sollevare carichi estremamente pesanti che altrimenti 

sarebbero impossibili da eseguire manualmente. Per illustrare, un pesante generatore portatile deve essere 

sollevato su dieci piani dove i lavoratori possono usarlo per fornire energia. Il trasporto manuale del 

generatore non è fattibile a causa del suo peso. Inoltre, il generatore deve essere attrezzato correttamente 

per permettere le compensazioni nei limiti di carico che cambiano in base all’angolo del generatore mentre 

viene sollevato per dieci piani. 

 
Assicurarsi che i carichi degli stabilizzatori / dei cingoli non superino la capacità del suolo 

 
Molti fattori devono essere considerati quando si installano in sicurezza le gru mobili in loco11. La stabilità 

della gru spesso dipende dall’integrità del terreno su cui si trova. Una valutazione efficace delle condizioni 

del terreno è essenziale per assistere nell’allestimento e nel funzionamento sicuro delle gru. Per ridurre il 

rischio di incidenti con le gru come risultato di un’impostazione impropria della gru, le attività di 

pianificazione devono essere eseguite da una o più persone competenti per valutare la capacità del terreno 

di sopportare i carichi e le pressioni imposte dall’attrezzatura di sollevamento. Tutte le parti che sono 

coinvolte nella pianificazione, nell’allestimento e nell’uso delle gru in cantiere devono essere consapevoli dei 

criteri fondamentali, delle questioni di pianificazione e delle valutazioni dei rischi che sono necessarie per 

garantire che le operazioni di sollevamento procedano in modo sicuro e stabile. 

 
Certificati della gru e del materiale di sollevamento 

 
Il mondo della certificazione è vario e comprende molte società di certificazione. La NCCCO - National 

Commission for the Certification of Crane Operators - per esempio, usa spesso abbreviazioni (o “codici”) per 

più di 30 certificazioni che contano. 

 
Controllare le distanze del braccio, del carico, del sartiame e dell’oscillazione durante le fasi di montaggio 

e di sollevamento 

 
Per questo punto, è consigliabile rivedere a fondo i moduli precedenti, ricordando le principali linee guida 

sulla procedura da seguire per l’ispezione delle singole parti. 

 
Fornire precauzioni di sicurezza relative al vento, alle comunicazioni o ad altri pericoli specifici del sito 

(utilizzando una valutazione del rischio del compito) 

 
La valutazione del rischio è un termine usato per descrivere il processo generale o il metodo in cui si: 

 
▪ Identificano i pericoli e i fattori di rischio che possono causare danni (identificazione dei pericoli). 

▪ Analizza e valuta il rischio associato a quel pericolo (analisi del rischio e valutazione del rischio). 

▪ Determinano i modi appropriati per eliminare il pericolo o controllare il rischio quando il pericolo 

non può essere eliminato (controllo del rischio). 

 
 

11 Per ulteriori informazioni sulle condizioni del terreno e sulla stabilità della gru si prega di consultare la “CICA & CANZ 



 

 

 

Una valutazione del rischio è uno sguardo approfondito al tuo posto di lavoro per identificare quelle cose, 

situazioni, processi, ecc. che possono causare danni, in particolare alle persone. Dopo l’identificazione, si 

analizza e si valuta quanto è probabile e grave il rischio. Una volta fatta questa determinazione, si può 

decidere quali misure dovrebbero essere messe in atto per eliminare o controllare efficacemente il danno. 

 
Questo potrebbe avere diversi formati, ma generalmente si presenta come segue: 

 
 



 

 

 

 

 
POSIZIONAMENTO E INSTALLAZIONE 12 

 
La posizione dell’attrezzatura mobile di sollevamento o la posizione delle installazioni fisse può avere un 

effetto drammatico sui rischi coinvolti in un’operazione di sollevamento. È vitale prendere tutte le misure 

pratiche per evitare che le persone siano colpite dai carichi o dall’attrezzatura stessa durante l’uso. 

L’attrezzatura dovrebbe anche essere posizionata per minimizzare la necessità di sollevare sopra le persone. 

Devono essere prese misure per ridurre il rischio di deriva del carico (per esempio, rotazione, oscillazione, 

ecc.) e del carico che cade liberamente o viene rilasciato involontariamente. Sono stati sviluppati molti 

metodi diversi per prevenire la caduta dei carichi, compreso l’uso di corde o catene multiple, valvole 

idrauliche di controllo e reti per carichi pallettizzati. 
 

12 https://www.hse.gov.uk/work-equipment-machinery/planning-organising-lifting-operations.htm 

https://www.hse.gov.uk/work-equipment-machinery/planning-organising-lifting-operations.htm


 

 

 

Devono essere prese misure per garantire che le persone non possano cadere in un pozzo o in un 

montacarichi. Nei punti di accesso a queste aree, devono essere presenti mezzi efficaci per impedire l’accesso 

come cancelli, barriere o porte. Se l’accesso è richiesto per entrare nell’area, quando è presente una 

piattaforma o una macchina (per esempio, un sollevamento), le porte o i cancelli dovrebbero essere bloccati 

per permettere ai cancelli di aprirsi solo quando la macchina è presente. 

 
Quando si posizionano i mezzi di sollevamento, bisogna fare attenzione ad evitare i pericoli derivanti dalla 

vicinanza, per esempio: entrare in contatto con linee elettriche aeree, edifici o strutture; avvicinarsi troppo 

a trincee, scavi o altre operazioni; ed entrare in contatto con servizi sotterranei, come scarichi e fogne. 



 

 

 

UD 5.7 Preparazione del cantiere 

 
Ci sono molte ragioni per cui le gru cadono. Una delle cause più comuni è il cedimento del terreno. Quali 

misure possiamo prendere per evitare questa inutile disgrazia? 

Le gru di oggi sono geometricamente progettate per essere estremamente stabili. Allora perché si ribaltano 

ancora? Gli studi dimostrano che negli Stati Uniti si verifica un incidente con una gru ogni 10.000 ore di 

utilizzo. 

 

 
Un metodo comune e affidabile per determinare la capacità del suolo è quello di avere una società geotecnica 

rispettabile che esamini e determini la capacità del suolo. Poi è possibile confrontare la capacità consentita 

del suolo con la reazione della gru al suolo e progettare una distribuzione del carico adatta o un sistema di 

stuoie. In alcuni casi, la stuoia non è sufficiente, e sarà necessario fare dei miglioramenti al terreno. I 

miglioramenti del suolo potrebbero consistere in un modesto strato di riempimento in pietra frantumata 

compattata o potrebbero essere complessi come l’installazione di pali legati a una lastra di cemento di 

supporto. 

Il Radar Sounding dell’area di set-up dovrebbe essere considerato quando si lavora in vecchie strutture 

industriali e se c’è la possibilità di vuoti sotterranei, serbatoi, strutture abbandonate o cavità naturali. 

 

 
Per le gru più piccole con reazioni di pressione al suolo inferiori, è comunque necessario controllare la 

capacità del suolo. Leggiamo di incidenti quasi ogni giorno, dove una piccola gru si è ribaltata perché il terreno 

ha ceduto. Le aziende geotecniche hanno alcuni metodi meno costosi che misurano la densità e funzionano 

bene per piccole situazioni di carico temporaneo. In alternativa, se la gru sta lavorando su una nuova 

costruzione, il progetto delle fondamenta dell’edificio si basa sulla pressione ammissibile del terreno. 

Potreste scoprire che la capacità del suolo è già stata determinata nell’area dove la gru sarà installata. Se 



 

 

 

usate questo metodo, assicuratevi che i sondaggi siano stati fatti nell’area immediata della piattaforma della 

gru e fate attenzione agli scavi recenti dove il materiale di riempimento potrebbe non essere adeguatamente 

compattato. 

Presta particolare attenzione ai pendii e alle discese brusche. Non sistemare la gru troppo vicino al bordo: 

una regola empirica del settore è di impostare la gru su un rapporto di uno a uno dal bordo, cioè tanto lontano 

dal bordo quanto è profondo il vuoto. Vi suggeriamo di consultare un ingegnere geotecnico prima di 

posizionarvi vicino a qualsiasi pendio o bordo verticale. 

 

 
 

In conclusione, siate proattivi quando si tratta di gestire la pressione del terreno. Usate la tecnologia 

collaudata disponibile e non date per scontato nulla. 

 
CATEGORIE DI SITI E PERICOLI SOTTERRANEI 

 
I siti possono essere suddivisi in una serie di categorie per evidenziare i pericoli più probabili che devono 

essere considerati e valutati. Una maggiore attenzione è richiesta per stabilire la forza del terreno dove le 

condizioni del suolo sono scarse o dove c’è una mancanza di dati sulla natura del sottosuolo. Le categorie 

tipiche includono: 

 
▪ Siti verdi: aree particolarmente problematiche sono adiacenti a fiumi, estuari e pianure alluvionali 

dove ci si possono aspettare depositi alluvionali morbidi e alte falde acquifere. 

▪ Spiagge: la bassa densità della sabbia e il livello variabile delle acque sotterranee possono creare 

condizioni difficili. 

▪ Siti dismessi: uso precedente sconosciuto, inclusi scantinati, serbatoi di stoccaggio, fosse aperte mal 

riempite e riempimenti mal compattati, ecc. 

▪ Aree pavimentate: le aree asfaltate o pavimentate possono apparire ingannevolmente forti ma 

portare gli stabilizzatori a perforare una superficie debole. Parcheggi poco trafficati, strade di 



 

 

 

proprietà e sentieri dovrebbero essere esaminati. Il bordo delle aree pavimentate è solitamente 

debole. 

▪ Siti del centro città: aspettatevi pericoli sotterranei tra cui servizi, tubi di drenaggio, cavi interrati, 

seminterrati e tunnel, ecc. sotto le aree pavimentate. Questo può portare gli stabilizzatori a perforare 

il vuoto sottostante. 

 
Capacità del terreno 

 
Prima di installare una gru sul sito, le condizioni del terreno dovrebbero essere esaminate nel processo di 

valutazione dei rischi per determinare se il terreno è adatto a far funzionare la gru in sicurezza. Si raccomanda 

che la condizione del terreno sia ispezionata da un ingegnere geotecnico per fornire un’accurata pressione 

ammissibile del terreno. I risultati dello studio del sollevamento della gru dovrebbero essere forniti 

all’ingegnere geotecnico e una relazione geotecnica dovrebbe essere emessa dallo stesso con istruzioni 

sull’idoneità del terreno al momento dell’attività di sollevamento condotta. 

 

 
La tabella 2 qui sotto elenca la tipica pressione massima ammissibile per diversi tipi di terreno come 

riferimento: 

 

 

Le condizioni del terreno possono variare drasticamente da un luogo di lavoro all’altro e anche all’interno di 

uno stesso luogo di lavoro. L’incapacità di affrontare le cattive condizioni del terreno per garantire la stabilità 

della gru può causare il ribaltamento della gru con conseguenti gravi lesioni per l’operatore della gru e altre 

persone vicino ad essa. I fattori che influenzano il supporto a terra delle gru includono: 



 

 

 

▪ acqua di superficie, acqua mescolata al suolo, ad esempio, fango e acqua sotterranea come sorgenti 

o ruscelli 

▪ il tipo di terreno, ad esempio argilla, sabbia, roccia o una miscela di questi 

▪ terreno riempito di nuovo da uno scavo precedente o da una trincea 

▪ cavità o penetrazioni sotterranee coperte che esistono ancora 

▪ funzionamento continuo della gru in un luogo 

▪ ubicazione di servizi sotterranei pressurizzati, per esempio, una conduttura dell’idrante poco 

profonda che può scoppiare se uno stabilizzatore si trova direttamente sopra di essa. 

 
Le decisioni sull’idoneità delle condizioni del terreno possono essere prese solo sulla base di un’ispezione 

visiva. Quando è difficile capire se le condizioni del terreno sono adatte, si dovrebbero ottenere informazioni 

documentate sulla pressione del terreno da un ingegnere geotecnico. La roccia di solito fornisce la superficie 

di supporto più stabile per una gru mobile. Anche se la roccia è presente in superficie, potrebbe non 

estendersi molto al di sotto di essa. Un modo per stabilire quanto la roccia possa estendersi sotto la superficie 

è quello di esaminare gli scavi vicini o le trincee sul posto di lavoro. La roccia che si estende molto al di sotto 

della superficie fornisce un’indicazione dell’integrità del terreno. I rischi extra creati quando gli stabilizzatori 

sono posizionati vicino a uno scavo devono essere gestiti. 

Bisogna controllare se il terreno ha una “crosta” sulla sua superficie. La superficie di questo tipo di terreno è 

di solito più solida del terreno sottostante. La superficie solida può dare l’impressione che il terreno sia più 

stabile di quanto non sia in realtà. Se il terreno viene perforato da uno stabilizzatore o dalla fine di un cingolo, 

il terreno più morbido sarà esposto e potrebbe causare il ribaltamento della gru. 

 
Terreno in pendenza 

 
Il ribaltamento di una gru può avvenire quando una gru mobile viaggia lungo un pendio diagonale. Lavorare 

su un pendio ha l’effetto di aumentare o diminuire il raggio di lavoro della gru, che può a sua volta influenzare 

la stabilità e causarne il ribaltamento in avanti, all’indietro o lateralmente. La maggior parte dei produttori di 

gru mobili con capacità di ormeggio specificano che le gru devono essere utilizzate solo su terreni solidi e 

piani. Lavorare o viaggiare su terreni in pendenza o irregolari dovrebbe essere evitato dove possibile. Se il 

lavoro su pendii è inevitabile, la gru dovrebbe essere usata entro la capacità specificata dal produttore per 

operare sul relativo grado di pendenza. Il viaggio su un pendio dovrebbe essere verso l’alto o verso il basso, 

non attraverso il pendio. 



 

 

 

Quando il centro di gravità della gru mobile è alto rispetto al terreno, una minima pendenza del terreno può 

essere un fattore importante nel causare il ribaltamento della gru. Questo vale in particolare quando: 

 
▪ il braccio ha un alto angolo di inferitura 

▪ il braccio è telescopico 

▪ il centro di gravità del carico sospeso è alto 

▪ è presente una gru articolata. 

 
Un’inclinazione laterale di soli 2 o 3 gradi può avere un effetto drastico sulla stabilità della gru. Anche il 

terreno morbido, le gomme pneumatiche e il movimento delle sospensioni tenderanno ad aumentare 

l’angolo laterale della gru e ad aumentare il rischio di ribaltamento. 

 
Vicinanza della gru a scavi e trincee 

 
Quando le gru sono posizionate vicino a scavi o trincee ci può essere un rischio maggiore che i lati dello scavo 

o della parete della trincea crollino causando il ribaltamento della gru. Questo rischio aumenta con un terreno 

più morbido e la presenza di acqua fresca. Il rischio di crollo è maggiore per i tagli verticali nella parete dello 

scavo rispetto alle pareti che sono state battute all’indietro ad angolo. Anche la presenza di un “dorso 

scivoloso” dove c’è un piano di scorrimento naturale, per esempio una frattura nel terreno, può aumentare 

il rischio di crollo dello scavo o della trincea. 

 

 
I seguenti principi dovrebbero essere applicati quando si installano gru mobili vicino agli scavi: 

 
1) Dove il terreno è compatto e non friabile, la distanza di qualsiasi parte del ponte di sostegno della 

gru dallo scavo dovrebbe essere almeno uguale alla profondità dello scavo (regola generale 1:1). 

2) Se il terreno è sciolto o riempito, cioè friabile, la distanza di qualsiasi parte del ponte di supporto 

della gru dallo scavo deve essere determinata da una persona competente, per esempio un 

ingegnere geotecnico. 

 
COME PREPARARE IL TUO CANTIERE 

 
In genere, non si può lasciare la costruzione così com’è prima dell’arrivo della gru. Tra le altre cose, il terreno 

e la disposizione sul posto potrebbero non essere adatti. Invece, è necessario prepararsi sia per il suo arrivo 

che per il lavoro che deve essere fatto. 



 

 

 

La prima cosa da fare quando si prendono accordi per una gru è fissare una consultazione iniziale. Durante 

questa consultazione con l’operatore della gru, verranno trattate diverse cose, tra cui: 

 
▪ Chi sarà responsabile di portare gli strumenti necessari e gli accessori della gru? 

▪ Come deve essere preparato il terreno per la gru in anticipo 

▪ Sgombero del percorso che farà la gru per arrivare alla proprietà, come alberi e linee elettriche 

▪ Valutare quali ostruzioni dovranno essere eliminate prima che il lavoro possa avere luogo 

 
Nelle aree popolate, le operazioni con la gru possono diventare un po’ più complicate. Dovresti assicurarti di 

ottenere i permessi necessari in anticipo così da non essere penalizzato o multato per aver portato 

attrezzature pesanti senza permesso. In alcuni casi, l’operatore della gru farà questi accordi, ma il tutto 

dovrebbe essere discusso durante la consultazione iniziale. 

 
Dopo di che, i seguenti passi devono essere seguiti per preparare il vostro cantiere per l’installazione della 

gru: 

 
Garantire l’accesso 

 
In alcuni casi, l’ostacolo principale non è avvicinare abbastanza la gru al carico, ma portarla sul posto. 

Ricordate, sono pezzi di attrezzatura pesante e sono dotati di un ingombro corrispondente al loro ruolo. 

Pertanto, è necessario controllare che ci sia un cancello o un’altra entrata attraverso la quale possano 

passare. Chiedete alla vostra azienda le dimensioni precise. Tenete presente che anche i dossi o le alture 

della strada possono essere un problema. 

Tutto ciò che sarà d’intralcio alla gru mentre manovra le sezioni della struttura modulare dovrà essere 

rimosso o spostato fino al completamento del lavoro. Per esempio, grandi rami d’albero, linee telefoniche e 

persino rocce possono inibire l’intera gamma di movimento di cui la gru avrà bisogno per realizzare un 

movimento fluido. Un terreno stabile sarà un’altra necessità perché la gru avrà bisogno di stabilità per 

spostare in sicurezza le sezioni modulari. Tenete a mente le distanze di sicurezza e assicuratevi che il percorso 

iniziale nella proprietà sia ampio per la consegna della gru. 

 
Preparare il terreno 

 
Uno dei passi critici è fare tutto il possibile per regolare il terreno per la gru. Dovete assicurarvi che possa 

navigare in sicurezza nel sito. 

Da parte vostra, dovreste controllare se c’è spazio per il veicolo per muoversi e avvicinarsi abbastanza al 

carico. Oltre a questo, si dovrebbe prestare attenzione ai potenziali pericoli, compresi questi: 

 
▪ Linee elettriche 

▪ Fossati o dislivelli 

▪ Terreno instabile 

▪ Ostacoli nascosti 

▪ Ponteggi 

▪ Altri oggetti sporgenti come i rami 



 

 

 

Se potete, prendete le misure appropriate per rimediare alla situazione. Altrimenti, avvertite tutto il 

personale e delimitate chiaramente le zone di pericolo. 

A seconda delle specificità del lavoro e del sito, potrebbe anche essere necessario il permesso delle parti 

interessate per consentire la gru in loco. 

 
Usare tappeti/stuoie appropriati 

 
▪ Il telaio può cedere se il carico non è distribuito su tutta l’area del tappeto 

▪ I telai possono cedere se il terreno si schiaccia o se appare un assestamento esteso 

▪ I telai possono cedere se il tappetino si piega 

▪ I telai possono cedere per spaccatura orizzontale 

 
Assicurare i carichi 

 
Poi, bisogna assicurare i carichi. Sfortunatamente, il carico improprio è una delle cause principali degli 

incidenti che coinvolgono le gru. Assicuratevi che nulla possa staccarsi e che nulla sporga inutilmente. 

Vi raccomandiamo di far supervisionare questo processo da una mano esperta. Inoltre, fate fare agli 

operatori della gru un ultimo controllo prima del sollevamento. 

 
Mettere in atto misure di sicurezza 

 
In generale, una delle vostre priorità principali dovrebbe essere la sicurezza di tutti sul lavoro e per questo si 

dovrebbe cercare di implementare alcune o tutte delle seguenti misure: 

 
▪ Compilare e distribuire un piano di sicurezza per tutto l’equipaggio. 

▪ Guardare le previsioni del tempo in caso di venti forti o piogge intense. 

▪ Chiedere all’azienda di gru i loro record di sicurezza. 

▪ Mettete dei cartelli di avvertimento pertinenti. 

▪ Elaborare delle liste di controllo di sicurezza da rivedere attentamente prima e durante il lavoro. 

▪ Assicurarsi che tutti indossino le loro protezioni. 

▪ Ridurre al minimo le distrazioni sul posto di lavoro. 

▪ Completare una valutazione dei rischi. 

 
Soprattutto, assicuratevi di ottimizzare la comunicazione sul posto tra tutto il personale. 

 
Iniziare a prepararsi presto 

 
Preparare il cantiere in anticipo può aiutare a snellire l’intero processo. Ci possono essere ritardi significativi 

se gli operatori arrivano ma non possono accedere al luogo o trovano differenze rispetto a quanto pianificato. 

Ancora più importante, una preparazione adeguata può aiutarvi a evitare incidenti e danni alla proprietà. 



 

 

 

Da raggiungere al completamento del risultato dell’apprendimento 

Preparare la gru 

Conoscenza 

▪ Procedure di installazione secondo le specifiche dei produttori 

▪ Standard e linee guida applicabili come i regolamenti giurisdizionali e il CSA Z150 

▪ Pericoli come ostruzioni aeree, linee elettriche e ostacoli sotterranei 

▪ Controlli raccomandati per minimizzare o eliminare rischi e pericoli 

▪ Requisiti del lavoro come raggio, dimensioni della gru e peso e dimensioni del carico 

▪ Disegni tecnici 

▪ Tipi di sollevamenti speciali come quelli ingegnerizzati, a più gru e per il personale 

▪ Requisiti giurisdizionali e del sito per questioni come le condizioni del terreno morbido e instabile 

▪ Fattori che influenzano il sollevamento come l’oscillazione della coda, il percorso del carico e le 

distanze 

 
Capacità e competenze 

▪ Assicurarsi che i pericoli del sito siano stati minimizzati o eliminati e che non siano stati introdotti 

nuovi pericoli dal completamento della pianificazione pre-lift 

▪ Identificare e segnalare qualsiasi variazione nei disegni tecnici, come un ostacolo introdotto nel 

percorso del sollevamento o un cambiamento nelle dimensioni o nel peso 

▪ Misurare il raggio e fare riferimento alle specifiche del diagramma di carico dei produttori 

▪ Seguire il disegno ingegneristico e stabilire i punti di riferimento 

▪ Determinare la posizione della gru in base a fattori quali la dimensione del carico, il peso del carico, 

gli ostacoli, le dimensioni dello spazio libero e il tipo di operazione 

▪ Orientare la gru per il posizionamento degli stabilizzatori e dei cingoli 

▪ Determinare la configurazione come la posizione degli stabilizzatori, i cingoli estesi o retratti e la 

lunghezza del braccio, secondo le specifiche del produttore e il piano di sollevamento 

▪ Determinare i requisiti di bloccaggio e di stuoia per gru in base alle condizioni del terreno 

▪ Livellare la gru usando gli stabilizzatori o i binari di scorrimento/blocco 

▪ Confermare il livello della gru utilizzando strumenti e attrezzature come la livella o il display 

computerizzato della gru 



 

 

 

Gru a braccio tralicciato 

 
Conoscenza 

▪ Punti di sollevamento 

▪ Peso del componente 

▪ Punti di compressione 

▪ Procedure di blocco 

▪ Attrezzatura e hardware 

▪ Preparazione dei componenti (pulizia di detriti e impurità dalle superfici) 

▪ Installazione e rimozione dei fermi delle briglie e del braccio 

▪ Tabella di composizione del braccio e modelli 

▪ Requisiti di spazio per il montaggio 

▪ Capacità e limiti dell’attrezzatura ausiliaria di sollevamento 

▪ Rimessa in tensione e allacciatura (compresa la rimessa in tensione automatica) 

▪ Blocco del gancio e capacità della sfera di controllo 

▪ Risultato dell’uso di hardware difettoso 

▪ Procedure di controllo remoto 

▪ Condizioni del terreno 

▪ Procedure di montaggio e smontaggio secondo le specifiche dei produttori 

 
Capacità e competenze per assemblare: 

▪ Installare i binari sulla carrozzeria 

▪ Installare la struttura principale 

▪ Installare le scatole degli stabilizzatori 

▪ Installare la base del braccio 

▪ Montare il braccio e il fiocco 

▪ Installare i contrappesi 

▪ Installare le linee di sollevamento, i blocchi di gancio e la sfera di controllo 

 
Capacità e competenze per smontare: 

▪ Rimuovere le linee di sollevamento, i blocchi del gancio e la sfera di controllo 

▪ Smontare il braccio e il fiocco 

▪ Rimuovere i contrappesi 

▪ Rimuovere la base del braccio 

▪ Rimuovere la struttura principale 

▪ Rimuovere i cingoli dalla carrozzeria 

▪ Rimuovere le scatole degli stabilizzatori 



 

 

 

Gru a braccio telescopico 

 
Conoscenza 

▪ Punti di sollevamento 

▪ Peso dei componenti 

▪ Pressione idraulica 

▪ Rimessa in tensione del blocco del gancio e fissaggio della sfera di controllo 

▪ Risultato dell’uso di hardware difettoso 

▪ Capacità e limiti dell’attrezzatura ausiliaria di sollevamento 

▪ Preparazione dei componenti (pulizia di detriti e impurità dalle superfici) 

▪ Attrezzatura e hardware 

▪ Procedure di allestimento 

▪ Procedure di montaggio e smontaggio secondo le specifiche dei produttori 

 
Capacità e competenze da assemblare: 

▪ Installare le scatole degli stabilizzatori 

▪ Installare il braccio principale 

▪ Installare le linee di sollevamento, i blocchi di gancio e la sfera di controllo 

▪ Installare i contrappesi 

▪ Installare bracci e inserti a scomparsa 

 
Capacità e competenze per smontare: 

▪ Rimuovere i contrappesi 

▪ Rimuovere le linee di sollevamento, i blocchi del gancio e la sfera di controllo 

▪ Rimuovere il braccio principale 

▪ Rimuovere le scatole degli stabilizzatori 



 

 

 

Trasporto 

 
Conoscenza 

▪ Scegliere, secondo i documenti del posto di lavoro, gli operatori di gru mobili 

Utilizzare i registri, le tabelle di carico, le valutazioni dei pericoli e le politiche e procedure del luogo 

di lavoro per svolgere il proprio lavoro. 

▪ Avere familiarità con i regolamenti relativi al sollevamento, al rigging e agli ambienti di lavoro sicuri. 

▪ Avere la capacità di leggere e interpretare le specifiche dei produttori e le tabelle di carico per il 

modello di gru che si sta utilizzando 

▪ Ottenere informazioni da disegni e piani ingegneristici e di costruzione 

▪ Avere familiarità con la possibilità di comunicare il particolare per i sollevamenti che richiedono 

spiegazioni tecniche e consigli da parte di altri ingegneri e personale dedicato 

▪ Avere la capacità di rappresentare graficamente la logistica 

 
Capacità e competenze 

▪ Concetti matematici e fisici come conversioni, geometria, calcoli algebrici, misurazione e calcolo dei 

requisiti di carico e sollevamento 

▪ Utilizzare i libri di codice, le tabelle di carico e le specifiche dei produttori per determinare 

ulteriormente le procedure, i limiti e l’attrezzatura necessaria per il sollevamento 



 

 

 

Eseguire la pianificazione pre-lift 

 
Conoscenza 

▪ Standard e linee guida applicabili come i regolamenti giurisdizionali e il CSA Z150 

▪ Fattori che influenzano il sollevamento come l’oscillazione della coda, il percorso del carico e le 

distanze 

▪ Ruoli e responsabilità di tutte le persone coinvolte nel sollevamento 

▪ Pericoli come ostruzioni aeree, linee elettriche e ostacoli sotterranei 

▪ FLRA 

▪ Controlli raccomandati per minimizzare o eliminare rischi e pericoli 

▪ Tipi di sollevamenti speciali come quelli ingegnerizzati, sollevamenti a più gru e per il personale 

▪ Requisiti giurisdizionali e del sito come la JSA 

▪ Disegni tecnici 

▪ Specifiche dei produttori come i diagrammi di carico 

 
Capacità e competenze 

▪ Confermare i requisiti per i disegni tecnici secondo le politiche del cliente/azienda e i requisiti 

specifici del sito 

▪ Interpretare e verificare i disegni tecnici e i requisiti specifici del sito per garantire che il sollevamento 

proceda come previsto 

▪ Verificare le condizioni di sollevamento come il vento, i potenziali pericoli, la configurazione e 

l’impostazione della gru e le responsabilità di segnalazione 

▪ Identificare i pericoli come le linee elettriche aeree, le infrastrutture sotterranee, i servizi sotterranei, 

gli ostacoli che influiscono sulle distanze, le condizioni del terreno e le condizioni ambientali 

▪ Consultare i servizi pubblici locali per verificare la posizione e il limite di sicurezza nell’approccio ai 

servizi pubblici 

▪ Raccomandare i controlli per eliminare o minimizzare i rischi e i pericoli 



 

 

 

Preparazione del cantiere 

 
Conoscenza 

▪ Procedure e protocolli di ispezione del sito 

▪ Norme stradali pertinenti, regolamenti, requisiti per permessi e licenze relativi al funzionamento e 

alla sicurezza delle gru mobili 

▪ Procedure e regolamenti pertinenti in materia di OH&S e ambiente 

▪ Applicazioni delle gru mobili, capacità, configurazioni, rischi per la sicurezza e meccanismi di controllo 

▪ Procedure e protocolli di ispezione del sito 

▪ Procedure operative per gli equipaggi delle gru per lo svolgimento di un’ispezione del sito in vista di 

un sollevamento con una gru mobile 

▪ Linee guida relative all’uso sicuro di macchine e attrezzature 

▪ Focus di funzionamento dei sistemi e delle attrezzature di lavoro 

▪ Applicazione di accordi pertinenti, codici di pratica o altri requisiti legislativi 

 
Capacità e competenze 

▪ Comunicare efficacemente con gli altri quando si conduce un’ispezione del sito per un sollevamento 

utilizzando una gru mobile 

▪ Leggere e interpretare le istruzioni, le procedure, le informazioni e la segnaletica relative a 

un’ispezione del sito per un sollevamento con una gru mobile 

▪ Interpretare e seguire le istruzioni operative e dare priorità al lavoro 

▪ Completare la documentazione relativa a un’ispezione del sito per un sollevamento con una gru 

mobile 

▪ Lavorare in modo collaborativo con gli altri quando si conduce un’ispezione del sito per un 

sollevamento utilizzando una gru mobile 

▪ Pianificare il proprio lavoro prevedendo le conseguenze e identificando i miglioramenti 

▪ Dare priorità e svolgere più compiti 

▪ Adattarsi adeguatamente alle differenze culturali sul posto di lavoro, compresi i modi di 

comportamento e le interazioni con gli altri 

▪ Riferire prontamente e/o rettificare qualsiasi problema identificato che possa essere individuato 

durante la conduzione di un’ispezione del sito per un sollevamento utilizzando una gru mobile in 

conformità con i requisiti normativi e le procedure del luogo di lavoro 

▪ Implementare piani di emergenza per eventi imprevisti che possono verificarsi quando si conduce 

un’ispezione del sito per un sollevamento utilizzando una gru mobile 

▪ Applicare le precauzioni e le azioni necessarie per minimizzare, controllare o eliminare i pericoli che 

possono esistere durante le attività lavorative 

▪ Monitorare le attività di lavoro in termini di calendario pianificato 

▪ Modificare le attività a seconda delle diverse contingenze operative, situazioni di rischio e ambienti 

▪ Lavorare sistematicamente con la necessaria attenzione ai dettagli senza ferire se stessi o gli altri e 

danneggiare beni o attrezzature 

▪ Operare e adattarsi alle differenze di attrezzature in conformità con le procedure operative standard 

▪ Identificare e utilizzare correttamente attrezzature, processi e procedure 

▪ Selezionare e utilizzare i dispositivi di protezione individuale richiesti in conformità agli standard 

industriali e di OH&S 



 

 

 

VALUTAZIONE 

 
1. Quali sono le differenze tra la gru a traliccio e quella a braccio telescopico? 

2. Quanti gradi di pendenza possono compromettere la stabilità di una gru? 

 0.5 – 1.0 

 2.0 – 3.0 

 10.0 – 12.0 

3. Quali sono i fattori che possono generare rischi nei cantieri in centro città? 

4. Cosa bisogna considerare quando si determina la velocità sicura del vento? 

5. Quando si calcola l’impatto del vento, è meglio considerare l’intensità della raffica o la velocità 

media del vento? E perché? 

6. Descrivere la legge che regola l’equilibrio di una gru con braccio esteso e peso caricato, come 

mostrato in figura. 

 

7. Quali sono i sei passi per collegare la briglia ai pendenti nel montaggio di una gru a traliccio? 

8. Cosa fare in caso di rottura del braccio di una gru? 

9. Che cosa significa “Macchinario che presenta pericoli a causa della sua mobilità”? 

10. Perché una gru mobile non può essere sempre guidata sulle strade pubbliche? 

11. Cos’è il “CSA Z150”? 

12. Perché è così importante determinare la categoria di sollevamento? 

13. Cos’è una valutazione dei rischi di un compito? 

14. Quali sono le 5 azioni principali per assemblare una gru a braccio telescopico? 

15. Quali sono le 4 azioni principali per smontare una gru a braccio telescopico? 



 

 

 

MODULO 6 - Operazioni con gru mobili 
Unità di apprendimento (UD) tempo indicativo: (14 ore) 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 
Il modulo è diviso in 6 sezioni. La prima tratta della Teoria del sollevamento e delle forze, e poi, nel secondo 

capitolo, introduce lo studente ai diversi tipi di operazioni con le gru e ai diversi lavori nel settore delle gru 

semoventi. Il terzo capitolo informa lo studente sui diversi tipi di gru e su quali sono i diversi compiti che 

possono essere svolti. Il capitolo 4 spiega come funziona il braccio telescopico idraulico. Il capitolo 5 informa 

sul funzionamento delle gru a traliccio ad azionamento idraulico e copre sia le gru cingolate che le gru 

montate su camion. Infine, il capitolo 6 descrive il funzionamento del braccio tralicciato idraulico. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
▪ Fornire agli studenti le conoscenze necessarie per essere in grado di eseguire tutte le operazioni e il 

trasporto del carico con gru mobili semoventi in sicurezza, così come la manutenzione e la 

conservazione del macchinario secondo il piano stabilito dal produttore. 

▪ Informare e sensibilizzare sui rischi che comporta l’utilizzo di questa attrezzatura. 

▪ Fornire la conoscenza delle strategie, procedure e tecniche necessarie per sviluppare una buona 

guida, posizionamento della gru e montaggio e smontaggio dei bracci con garanzie tecniche e di 

sicurezza. 

▪ Fornire la conoscenza dei segnali fatti dal Signaller (segnalatore) o dal Rigger (addetto anche ai lavori 

in altezza) durante la movimentazione del carico. 

▪ Fornire la conoscenza dei diversi tipi di gru e le diverse operazioni che possono essere eseguite da 

ciascuna di esse. 

▪ Spiegare come viene calcolato il carico e quali sono i limiti di carico. 

▪ Introdurre il funzionamento delle gru a traliccio ad azionamento idraulico, comprese le gru cingolate 

e autocarrate. 

▪ Fornire la conoscenza degli elementi che compongono la macchina, i suoi componenti e come 

effettuare le ispezioni e i controlli necessari per l’esecuzione di lavori con una gru mobile in condizioni 

di piena sicurezza. 

▪ Stabilire riferimenti per la gestione pratica dei diversi tipi di gru. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIA LA DISTANZA CHE IL PESO 

SONO DETERMINANTI PER 

L’EQUILIBRIO. 

 

UD 6.1 Teoria e forze di sollevamento 

 
Quando si pianifica una manovra di carico con le gru, si devono prendere in considerazione diversi fattori 

per realizzare il lavoro con successo, poiché questi fattori determineranno il modo in cui la manovra deve 

essere realizzata. Soprattutto se si tiene conto che la movimentazione dei carichi ha un certo grado di rischio 

e non conoscerli può causare incidenti. 

 
A. Il peso del carico: 

È importante conoscere il peso del carico per identificare l’attrezzatura (gru semovente o autogru) da 

utilizzare. Cercare di indovinare il peso o dubitare del peso può portare a incidenti, che possono essere fatali. 

Quindi, definiamo il peso come la forza con cui viene attratto dalla terra a causa dell’azione della gravità 

terrestre. 

 

 
Ricordate che il peso di un corpo dipende dal materiale di cui è fatto e dalle sue dimensioni. Per definire il 

peso, possiamo calcolare il volume approssimativo dell’oggetto e moltiplicarlo per la densità approssimativa 

del materiale di cui è fatto. 

 
Peso = Volume (m3) x Densità del materiale (kg/m3) 

Volume=Larghezza x Altezza x Lunghezza 

Densità=massa/volume 



 

 

 

Se il carico è asimmetrico, il carico può essere diviso geometricamente, cioè in diverse parti di cui si conosce 

la formula per calcolare il volume. Poi tutte le parti devono essere sommate e moltiplicate per la densità del 

materiale. In questo modo il peso dell’oggetto sarà noto. 

 
B. Volume: 

Conoscere il volume del carico sarà importante perché ci aiuterà a determinare il peso del carico e a 

identificare il tipo di gru da utilizzare. Vediamo ora la formula per determinare il volume dell’oggetto. 

 
Volume= larghezza x altezza x lunghezza 

 
C. Il centro di gravità: 

A questo punto, la prima cosa da sapere è che il centro di gravità di un corpo è il punto in cui tutta la massa 

del corpo può essere considerata concentrata. Con questa informazione sarà più facile posizionare le 

imbragature per bilanciare il carico. 

 
Se l’oggetto è simmetrico, il centro di gravità sarà nel punto medio. Ma se non è simmetrico, o se è composto 

da materiali di natura diversa, dobbiamo calcolare il suo centro di gravità scomponendolo in altri oggetti di 

cui si conosce il centro di gravità. 

 
D. L’equilibrio: 

Per determinare l’equilibrio di un corpo è necessario conoscere il suo centro di gravità, che non deve 

cambiare quando si cambia posizione. Per portare un oggetto in equilibrio, si deve applicare una forza 

verticale la cui linea d’azione passa per il centro di gravità e neutralizza il peso del corpo. Nel caso di corpi 

sospesi, possiamo vedere tre tipi di equilibrio: 

 
- Equilibrio stabile: è quando il centro di gravità dell’oggetto si trova al di sotto del punto di 

sospensione, per cui tende alla verticalità quando viene rimosso da esso. 

- Equilibrio instabile: Si ha quando il centro di gravità dell’oggetto si trova sopra il punto di 

sospensione, in modo che il corpo ruota intorno al punto di attacco quando viene rimosso da esso. 

- Equilibrio indifferente: Quando l’oggetto è sospeso appena sopra il centro di gravità. 

 
Ricordate che sia il peso del carico che la distanza della manovra sono fattori determinanti per l’equilibrio. 

 
E. Materiale di fabbricazione: È importante sapere se il carico è di materiale grezzo e ruvido da 

considerare quando si scompone o si imbracatura il carico. Questo per evitare che gli attrezzi si 

consumino o si danneggino durante il movimento, cosa che potrebbe causare incidenti. 



 

 

 

Consigli per evitare incidenti con i mezzi di sollevamento 

 
- Formare il personale 

- Prima di ogni inizio di attività controllare che tutti i comandi e i controlli funzionino correttamente. 

- Se si usano gru, assicurarsi che siano stabili e che si trovino su una superficie solida e piana. 

- Effettuare ispezioni regolari delle attrezzature di sollevamento. 

- Non superare il carico massimo stabilito. 

- Controllare che il sistema di frenatura funzioni correttamente prima di sollevare completamente. 

- Non maneggiare carichi sulle persone. 

- Evitare di tenere i carichi sospesi inutilmente. 

- Non fare movimenti improvvisi o cambi improvvisi di direzione. 

- Non maneggiare i carichi direttamente con le mani, usare maniglie o ganci. 

- Assegnare una persona per guidare l’operatore. 

- Non trasportare persone. 

- Il carico deve essere sollevato verticalmente. 

- Assicurarsi che la distribuzione dei carichi sia equilibrata, controllando che tutte le imbragature siano 

ugualmente tese quando si solleva il carico. 

- Formare il personale sulla segnalazione delle mani utilizzate. 

- Uso dei dispositivi di protezione personale in ogni momento. 

- Non usare ganci o accessori di sollevamento in cattive condizioni. 



 

 

 

UD 6.2 Introduzione alle operazioni della gru 

 
6.2.1 Gru mobile semovente 

 
La posizione consiste nella gestione dei comandi e del corretto funzionamento dell’autocarro autocaricante 

e della gru semovente, sia della meccanica generale del trasporto che della meccanica specifica del braccio o 

della gru e compresi gli elementi, gli strumenti, i materiali, i mezzi ausiliari, le protezioni collettive e individuali 

necessari per svolgere il lavoro. Lavora sia in ambienti industriali che in cantieri edili (cantieri) e nel trasporto, 

carico e scarico di materiali, macchinari, ecc. 

 

 
Le tre operazioni abituali nei servizi di una gru mobile semovente sono: 

1. Guida 

2. Assestamento della gru 

3. Montaggio e smontaggio dei bracci 

 
Il posto di lavoro di una gru mobile, come definito dal suo nome, è mobile, il che significa che le circostanze 

del posto di lavoro sono mutevoli nel tempo, richiedendo così un’attenzione speciale ad ogni posto di lavoro 

rispetto alle sue condizioni, poiché il cambiamento di luogo limita la conoscenza approfondita, dal punto di 

vista della Salute e Sicurezza sul Lavoro. 

 
Operazioni effettuate nel lavoro delle gru mobili semoventi 

 
GUIDA 

L’operazione di guida con una gru mobile semovente può essere visualizzata in due modi: 1) Lo spostamento 

della gru dal noleggiatore di gru alla sede del cliente, dove si deve svolgere il lavoro. 2) Lo spostamento della 

gru all’interno delle strutture del cliente, quando la gru deve essere spostata come requisito del servizio. Lo 

spostamento da studiare sarà il primo caso, lo spostamento del gruista con il suo macchinario fino al luogo 

dove lo poserà e realizzerà il sollevamento. 



 

 

 

Descrizione del lavoro 

 
Movimenti su strade pubbliche, strade private e/o luoghi di lavoro le cui attività sono varie. 

Le seguenti situazioni pericolose possono verificarsi durante questa attività e devono essere prese in 

considerazione: 

 
Intrappolamento dovuto al ribaltamento di 

macchinari o veicoli 

▪ Condizioni del terreno: - Disuguaglianze. - 

Terreno scivoloso. -Terreno in pendenza. 

▪ Pressione errata. 

▪ Velocità inadeguate. 

▪ O dagli elementi di fissaggio. Ruote. Rughe. 

Collisioni o scontri con veicoli ▪ Capacità della macchina insufficiente per la 

decelerazione. 

▪ Arresto e immobilizzazione per 

guasto/guasto del sistema di controllo. 

▪ Arresto e immobilizzazione per 

guasto/guasto del sistema di frenatura dei 

movimenti di marcia: -Freno trasversale. - 

Freno di stazionamento o di emergenza. 

▪ Condizioni meteorologiche (pioggia, neve, 

grandine, nebbia, ecc.). 

Cadute di persone a diversi livelli ▪ Difetti nei punti di appoggio e di presa. 

▪ Scivola. 

▪ Inciampare. 

▪ Cade quando si entra e si esce dalla cabina. 

Collisioni con oggetti stazionari ▪ Collisioni con installazioni fisse a causa 

dell’insufficiente capacità di decelerazione 

della macchina. 

▪ Arresto e immobilizzazione per 

guasto/guasto del sistema di controllo. 

▪ Arresto e immobilizzazione a causa di un 

guasto/fallimento del sistema di frenatura 

per i movimenti di viaggio: - Freno di 

marcia - Freno di stazionamento o di 

emergenza. 

▪ Arresto e immobilizzazione per 

guasto/malfunzionamento dovuto al fatto 

di non essere in modalità di marcia (con 

braccio retratto). 

Collisioni con oggetti in movimento ▪ Capacità della macchina insufficiente per la 

decelerazione, l’arresto e 

l’immobilizzazione. 



 

 

 
Contatti elettrici diretti ▪ Contatti con elementi in tensione non 

isolati o con difetti di isolamento (linee 

elettriche aeree sotterranee). 

▪ Condizioni meteorologiche avverse. 
 
 
 

POSIZIONAMENTO DELLA GRU 

 
All’arrivo sul posto di lavoro con la gru, si devono analizzare le condizioni circostanti prima della messa a 

terra, in modo che la gru possa essere messa a terra in sicurezza. 

 
1. Condizioni del terreno 

- Ispezione del terreno per assicurarsi che il suolo sia sufficientemente forte e in grado di sopportare 

la pressione della gru. 

- Assenza di condotti sotterranei: tubi, ecc. 

- Posizione lontana da scavi, fosse, pendii, ecc. 

 
2. Sia il raggio che l’altezza di lavoro: 

- Il raggio e l’altezza di lavoro devono essere presi in considerazione secondo le tabelle di carico fornite 

dal produttore. 

- Per evitare i rischi associati alle linee elettriche: 

 
È importante che, prima dell’insediamento, sia stato chiesto alla compagnia elettrica di interrompere la 

fornitura di energia. 

Se questo è impossibile, la linea elettrica deve essere protetta da uno schermo protettivo, la zona deve essere 

segnalata e l’operatore della gru deve essere informato dei rischi e delle misure preventive da adottare. 

Se questo risulta impossibile, i lavori di assestamento devono essere eseguiti a una distanza di almeno 3-7 

metri, prendendo come punto di riferimento l’estremità del braccio della gru fino alla linea elettrica. 

 
3. È anche consigliabile usare accessori di sollevamento isolanti, isolare i giunti e avere rilevatori di 

tensione. 

 
Descrizione del lavoro 

 
Movimentazione manuale dei carichi: Piastre di diffusione in teflon o alluminio, materiale ausiliario in legno. 

Montare/smontare vari elementi della macchina: piastra di supporto, cilindro stabilizzatore e travi; gancio di 

rilascio; montaggio degli stabilizzatori o dei martinetti e delle piastre di diffusione. 

Disaccoppiamento e/o fissaggio di vari bulloni. 

Manipolazione dei componenti di azionamento dalle stazioni di controllo della gru. 

Durante questa attività possono verificarsi le seguenti situazioni pericolose e devono essere prese in 

considerazione: 



 

 

 
Intrappolamento da o tra oggetti ▪ Pericolo di assestamento a causa delle 

seguenti parti della macchina in 

movimento: 

- Supporto piastra-pavimento per estensione 

del cilindro stabilizzatore. 

- Cilindro di stabilizzazione della 

sovrastruttura a causa della retrazione della 

trave di scorrimento. 

- Installazione fissa per estensione della trave 

scorrevole. 

- Pavimentazione pneumatica mediante 

retrazione del cilindro stabilizzatore. 

Intrappolamento dovuto al ribaltamento della 

macchina o del veicolo 

▪ Perdita di stabilità della gru a causa di: 

- Sovraccarico. 

- Cedimento del terreno (vicinanza di pendii, 

fosse o terreno non compattato). 

- Struttura portante (lavori speciali su lastre o 

ponti). 

- Gli effetti causati dalla deformazione 

elastica della gru (deformazione elastica del 

supporto, dei cingoli o degli stabilizzatori). 

- Inclinazione massima ammissibile nel piano 

di rotazione. 

- Superamento delle linee di ribaltamento 

della gru mobile. 

Collisioni o impatti con veicoli ▪ Collisione di veicoli a motore e travi 

stabilizzatrici a causa della vicinanza alla 

carreggiata. 

▪ Operazioni per identificare il terreno prima 

dell’installazione dell’attrezzatura e 

l’ispezione degli elementi ausiliari. 

▪ Collisione dovuta alla vicinanza delle corsie 

di traffico dei veicoli a motore. 

Collisioni con oggetti stazionari ▪ Collisioni con parti accessibili della 

macchina in funzionamento normale, in 

punti sporgenti: 

- Gancio. 

- Stabilizzatore. 

- Montanti. 

▪ Durante l’installazione di piastre di 

distribuzione, colpi con cilindri e travi. 

Collisioni con oggetti in movimento ▪ Urti con cilindri o travi durante il 

sollevamento o il montaggio del martinetto. 



 

 

 
 ▪ Movimento oscillatorio quando si rilascia 

l’amo. 

Contatti elettrici ▪ Contatto diretto con parti in tensione. 

▪ Contatto indiretto accidentale con una 

parte metallica sotto tensione. 

▪ Linee aeree non protette o non segnalate 

quando si solleva il braccio per rilasciare il 

gancio. 

▪ Linee elettriche sotterranee quando si 

stabilizza la gru. 

▪ Tempeste con scariche elettriche. 

Urti/tagli con oggetti o strumenti ▪ Taglio o cesoiatura con parti accessibili della 

macchina: con il blocco di strappo e la testa 

della puleggia. 

▪ Bordi o punte affilate. 

▪ Protezione deteriorata. 

▪ Fili metallici. 

▪ Incrostazioni di parti. 

▪ Colpo di frusta quando si maneggiano i cavi. 

Proiezione di frammenti o particelle ▪ Proiezione o iniezione di fluido 

pressurizzato a causa di un eccesso di 

pressione nelle tubazioni o nei tubi idraulici. 

▪ Guasto delle valvole di protezione dei 

cilindri idraulici come le valvole di 

sollevamento del braccio, delle parti 

telescopiche o dello stabilizzatore. 

▪ Guasto delle valvole di protezione del 

serbatoio idraulico. 

▪ Assenza di deflettori in impianti idraulici 

situati a una distanza inferiore a 1 metro 

dalla stazione di controllo. 

▪ Recipienti a pressione. 

▪ Gas nei serbatoi di carburante. 

▪ Fluidi della batteria. 

Rischio di esplosione ▪ Sovrapressione dei tubi. 

▪ Sovrapressione nei tubi idraulici. 

▪ Guasto delle valvole di protezione dei 

cilindri idraulici (cilindri di sollevamento del 

braccio, telescopici o stabilizzatori). 

▪ Guasto al serbatoio idraulico. 

Cadute di persone a diversi livelli ▪ Scivolare. 

▪ Inciampare. 

▪ Cadere quando si entra o si esce dalla 

cabina. 



 

 

 
 ▪ Difetti nei punti di appoggio e di presa. 

▪ Piattaforme per gru o corrimano. 

Cadute di persone sullo stesso livello ▪ Scivolamento. 

▪ Perdita di equilibrio. 

▪ Cadere a livello zero durante le operazioni 

di montaggio degli stabilizzatori. 

▪ Posizionamento delle piastre di 

distribuzione. 

▪ Ostacoli ed elementi fissi nelle zone di 

passaggio o di accesso alle stazioni di 

montaggio, smontaggio, ispezione e 

controllo. 

Calpestare gli oggetti ▪ Calpestare le pietre. 

▪ Oggetti abbandonati. 

▪ Irregolarità nel terreno. 

▪ Chiodi, sbarre, ecc. 



 

 

 

MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI BRACCI 

 
Le carrucole sono l’ultima estensione del braccio; questo accessorio del braccio può permettere all’operatore 

della gru di raggiungere il raggio d’azione necessario richiesto per eseguire un servizio. 

La carrucola è quindi un’estensione del braccio che permette di sollevare carichi leggeri a grandi altezze. 

Le prolunghe possono essere di due tipi, fisse e pieghevoli. 

L’operazione oggetto di studio è specifica per il montaggio e lo smontaggio del braccio, quindi analizzeremo 

le situazioni con il tipo di braccio pieghevole. 

Carrucola pieghevole: Si tratta di un’estensione all’estremità superiore del braccio o vicino ad esso per 

fornirgli una lunghezza supplementare del braccio, composto da una o più sezioni, che è articolato per 

permettergli di ruotare sul piano verticale. 

 
Descrizione del lavoro 

 
Movimentazione manuale delle parti mobili della gru: struttura e supporto dei componenti del braccio, 

puleggia guida cavo, cilindro di ribaltamento. 

Montare/smontare vari elementi della macchina: tubi di sicurezza dei cavi, cavi, catene; contrappeso per il 

fine corsa “hook up”; chiusura a cavo; supporto ausiliario del braccio; riempimento/svuotamento; fissaggio 

di vari bulloni. 

Manipolazione degli elementi di azionamento dalle stazioni di comando della gru: aumentare la 

tensione/allentamento della fune metallica, configurazione della tabella di carico adeguata a una 

manovra. 

Le seguenti situazioni pericolose possono verificarsi durante questa attività e devono essere prese in 

considerazione: 

 
Intrappolamento da o tra oggetti ▪ Schiacciamento tra parti della macchina in 

movimento. 

▪ Sostenere la piastra del pavimento con 

l’estensione del cilindro stabilizzatore. 

▪ Nel pavimento mediante retrazione del 

cilindro stabilizzatore. 

▪ Durante l’installazione dell’asta fissata alla 

trave a causa dell’estensione della trave 

scorrevole. 

▪ Cabina del gancio con movimento a 

pendolo. 

Caduta di oggetti nella movimentazione ▪ Elementi della macchina in caduta. 

▪ Tubi di sicurezza per cavi. 

▪ Contrappeso del limitatore di fine corsa 

della testa della puleggia e del blocco di 

strappo, ecc. 

▪ Strumenti di caduta. 

Caduta di oggetti a causa di crolli o 

crollo 

▪ Crollo dei componenti del braccio. 

▪ Cedimento dei bulloni di ancoraggio. 



 

 

 
Collisioni con oggetti stazionari ▪ Collisione con parti accessibili della 

macchina in funzione a causa di punti 

sporgenti (blocchi di presa e gancio, cavo 

sporgente). 

Collisioni con oggetti in movimento ▪ Possibile impatto durante la rimozione del 

bullone a causa del movimento 

incontrollato della punta. 

Contatti elettrici ▪ Rischio elettrico diretto. 

▪ Rischio elettrico indiretto. 

▪ Rischio con linee aeree non protette o non 

segnalate. 

Colpi/tagli da oggetti o strumenti ▪ Parti accessibili della macchina in funzione 

con bordi o punte taglienti. 

▪ Parti in movimento con protezione 

danneggiata. 

▪ Fili del cavo. 

Cadute di persone a diversi livelli ▪ Accesso al posto di guida. 

▪ Difetti nei punti di presa e di appoggio. 

▪ Difetti nelle piattaforme. 

▪ Difetti nella ringhiera della gru. 

▪ Scarico e montaggio di sezioni di tralicci. 

Cadute di persone sullo stesso livello ▪ Scivolamento. 

▪ Perdita di equilibrio. 

▪ Cade a livello zero nelle operazioni di 

montaggio degli stabilizzatori. 

▪ Ostacoli nelle zone di passaggio. 

Contatti termici ▪ Contatto con elementi che raggiungono alte 

temperature. 

Calpestare gli oggetti ▪ Salire e scendere dalla cabina. 

▪ Calpestare pietre, oggetti, terreno 

irregolare. 



 

 

 

6.2.2 Segnalatore o rigger 

 
Il segnalatore o “il rigger” ha il compito di 

informare, segnalare e dirigere le manovre 

ai gruisti all’interno dei servizi e controlla 

anche il traffico intorno alla manovra. Il 

segnalatore può essere un collaboratore del 

gruista o del capo manovra. Utilizza i segnali 

a mano, la paletta o la racchetta di 

segnalazione  e  i  “testimoni”,  nonché  i 

sistemi di intercomunicazione quando il terreno riduce la visibilità tra le persone incaricate di questa attività. 

Il segnalatore deve indossare gli elementi di identificazione e l’abbigliamento appropriato, come giacca, 

bracciali riflettenti e casco. 

Il lavoro del segnalatore è essenziale per il sollevamento sicuro dei carichi, così come la comunicazione tra 

l’operatore della gru e il segnalatore, che deve essere chiara, semplice e conosciuta da entrambi. 

 
I sistemi radiotelefonici possono essere utilizzati per effettuare le operazioni, anche se è vero che a volte 

questo non è fattibile o è ingombrante a causa del rumore generato dal lavoro stesso, quindi la 

comunicazione viene generalmente effettuata per mezzo di gesti. 

Tuttavia, a seconda dell’operazione in corso, può non esserci altra scelta che comunicare tramite walkie- 

talkie. 

 

6.2.3 Direttore di manovra 

 
È la persona che dirige la manovra, indicando, attraverso una comunicazione chiara, ciò che il gruista deve 

fare. Evitare di provocare situazioni di grande insicurezza. 

 

 
Le loro funzioni durante le operazioni di assemblaggio, tra le altre, sono mostrate di seguito: 

Verificare che l’installazione sia stata eseguita correttamente e controllare il funzionamento degli 

indicatori/limitatori di capacità e di tutti i dispositivi di sicurezza della gru. 

Verificare la corretta collocazione della gru in base ai dati sulla resistenza al suolo, i pesi, l’equilibrio del carico 

e le distanze, le altezze e le profondità da operare durante le manovre, debitamente forniti dal locatario. 



 

 

 

Verificare il corretto posizionamento e il controllo delle piastre di supporto e degli stabilizzatori. 

 
6.2.4 Responsabile della sicurezza 

 
Il responsabile della sicurezza è la persona con una conoscenza del tema della sicurezza sufficiente per poter 

agire e valutare ciò che si sta facendo, e con l’autorità di fermare un paranco. In nessun caso dovrebbe essere 

il gruista stesso. 

È la persona designata per garantire la sicurezza dei gruisti e la persona incaricata di assicurare il rispetto 

delle norme di sicurezza stabilite. Inoltre, ha il potere di fermare il lavoro se ritiene che possa essere 

pericoloso per la salute e la sicurezza delle persone. 

 

6.2.5 Operatore 

 
È responsabile della scelta del tipo di attrezzo (imbracatura, catena, cavo, grillo, ecc.), adatto al carico da 

sollevare, del corretto posizionamento dell’attrezzo e del fissaggio del carico, controllando che non ci sia 

pericolo di caduta, ribaltamento o movimento improvviso del carico assicurato durante il lavoro di 

sollevamento. 

 

6.2.6 Certificatore di qualità 

 
Questo profilo professionale verifica e certifica la qualità per la corretta manutenzione della gru e dei suoi 

accessori. 



 

 

 

UD 6.3 Introduzione alle gru mobili 

 
6.3.1 Introduzione alla gru 

 
Una gru è descritta come un pezzo di equipaggiamento progettato per sollevare, trasportare e atterrare un 

carico. Quando si decide il tipo e la dimensione della gru che è adatta per un lavoro specifico, queste sono le 

caratteristiche che devono essere prese in considerazione: 

 
▪ La dimensione, il peso e il raggio di sollevamento del carico più pesante e più grande. 

▪ L’altezza massima di sollevamento. 

▪ Il numero di sollevamenti da fare. 

▪ Il tipo di sollevamento. 

▪ Se si usa una gru mobile, il tipo di supporto richiesto. Questo dipenderà dalle condizioni del terreno 

e dalla posizione del sollevamento. 

▪ Se i carichi devono essere accompagnati o trasportati dalla gru. 

▪ Un altro fattore è la situazione del divieto di circolazione nella primavera dell’anno nei climi più 

freddi. 

▪ Molte gru non possono viaggiare su strade secondarie se non parzialmente smontate. 

 
Per gru si intende un dispositivo a motore dotato di mezzi meccanici per sollevare o abbassare carichi sospesi 

per mezzo di un gancio o altro dispositivo di movimentazione del carico. Può, mediante il movimento 

dell’intero dispositivo o del suo braccio, carrucola, carrello o altra parte simile, riposizionare o spostare carichi 

sospesi sia verticalmente che orizzontalmente. 

Comprende tutte le parti della gru fino al gancio o al dispositivo di movimentazione del carico, e tutte le 

catene, le rotaie, le funi, i fili o altri dispositivi utilizzati per spostare il gancio o il dispositivo di 

movimentazione del carico. Una gru include anche gli attacchi, i raccordi, le fondamenta, i supporti e i 

sostegni, ma non include gli apparecchi di sollevamento che non sono parte integrante della gru. 

 

6.3.2 Tipi di gru 

 
Le gru mobili sono caratterizzate dal fatto che sono progettate per muoversi, o viaggiare, sul cantiere con 

relativa facilità. Sono montate su ruote o su cingoli. La mobilità della gru permette una quantità minima di 

tempo per l’arrivo, l’allestimento e l’uscita. 

Le gru mobili montate su ruote possono anche dirigersi da sole verso il cantiere. Questi spostamenti da sito 

a sito sono chiamati spostamenti di transito. Una volta in cantiere, le gru mobili possono essere spostate 

rapidamente ovunque siano necessarie. Le dimensioni tra le gru mobili più grandi e quelle più piccole sono 

molto diverse. In generale, le dimensioni sono direttamente proporzionali alla mobilità. 

 
IL BRACCIO 

 
Le gru mobili possono essere ulteriormente classificate in base al tipo di braccio e al tipo di vettore. I bracci 

possono essere convenzionali a traliccio o telescopici. Tutte le gru a braccio telescopico in uso oggi usano 



 

 

 

cilindri idraulici per estendere e ritirare il braccio, quindi sono comunemente chiamate gru idrauliche. 

Ognuno di questi tipi di bracci porta il peso del carico in modo diverso. 

Il boma a traliccio e i suoi pendenti, o backstays, formano un triangolo. Il braccio è un fattore di compressione 

mentre i pendenti sono fattori di tensione. Il sistema strutturale così formato è molto forte, rigido e 

relativamente leggero. La lunghezza del braccio può essere aumentata significativamente con una piccola 

penalità nella capacità per il peso complessivo aggiunto. 

I bracci telescopici, d’altra parte, portano il loro carico come travi a scatola flessibile e a sbalzo, come le canne 

da pesca. Come tali, sono estremamente forti e hanno un’alta capacità di sollevamento quando sono quasi 

verticali. Tuttavia, a bassi angoli del braccio, la capacità del braccio telescopico diminuisce rapidamente a 

causa della limitata capacità di flessione. Inoltre, a bassi angoli del braccio, il peso morto del braccio 

contribuisce significativamente al ribaltamento. Come per una canna da pesca, la deflessione di un braccio 

telescopico è significativa anche con carichi bassi. 

I vantaggi principali delle gru a braccio telescopico sono la portabilità e il tempo di allestimento rapido. Le 

gru telescopiche sono quasi sempre montate su vettori a ruote. I segmenti del braccio si annidano l’uno 

nell’altro e sono facilmente ritraibili a lunghezze stradali. Una volta sul posto, il braccio può essere esteso a 

tutta la lunghezza in pochi minuti. Per estendere ulteriormente l’altezza del raggio d’azione, le estensioni del 

braccio a traliccio sono spesso aggiunte manualmente alla punta del braccio telescopico. 

Gli effetti delle dimensioni giocano un ruolo importante nel tempo richiesto per l’allestimento di una gru a 

braccio telescopico. Più grande è la gru, più lungo è il tempo di allestimento richiesto e meno mobile è sul 

posto. 

Il tempo di allestimento è ancora significativamente più breve di quello richiesto per gru a braccio tralicciato 

comparabili. Le gru telescopiche più grandi (da 800 tonnellate in su) richiedono camion supplementari per 

trasportare braccio, stabilizzatori e contrappeso. 

 

 
IL VETTORE 

 
 

Un vettore è ciò che rende mobile una gru mobile e consiste fondamentalmente in un telaio speciale per 

camion, una piattaforma girevole e delle ruote. In senso stretto, i “vettori” cingolati non sono di solito indicati 

come vettori, ma piuttosto come basi per cingoli e sono costituiti da un telaio strutturale chiamato corpo 

macchina, una piattaforma girevole, e i battistrada dei cingoli. 

Le parti superiori consistono nei meccanismi di sollevamento, nei meccanismi di rotazione, nel motore del 

paranco e nel montaggio del braccio, tutti fissati a un telaio strutturale chiamato piano del macchinario. 

Attraverso il ponte del macchinario, le opere superiori sono montate sulla piattaforma girevole del vettore 

(o della base cingolata). Le strutture superiori delle gru più piccole sono montate in modo permanente sul 

carrello. Per le gru più grandi, la struttura superiore o “casa” è progettata per essere staccata o staccata dal 

carrello per facilitare i movimenti di transito. 

I carrelli cingolati, o basi, sono ideali per condizioni di cantiere difficili. La loro grande impronta fornisce 

un’ampia area di appoggio al suolo che è ideale per viaggiare lungo strade o sentieri di cantiere non finiti, 

specialmente in condizioni di terreno sabbioso. I cingolati devono essere trasportati su camion e assemblati 

in loco. Le gru cingolate più piccole possono essere caricate su un camion completamente assemblate 

(escluso il braccio). 

Le più grandi gru mobili terrestri disponibili oggi sono montate su cingoli. Queste grandi gru non sono molto 

manovrabili e richiedono molto tempo per essere montate e trasportate. 



 

 

 
 
 

 

Illustrazione 1- Trasportatore cingolato 

 
I trasportatori su ruote sono disponibili in tre tipi di base. Il primo è chiamato autocarro e ha la capacità di 

percorrere lunghe distanze sulle autostrade pubbliche. Le sue sospensioni pesanti e il suo gruppo 

propulsore sono progettati principalmente per viaggiare in autostrada e per le strade livellate dei cantieri. 

Questo tipo di trasportatore ha dimostrato di essere il più vario. Fornisce una base sia per le gru a braccio 

tralicciato che per quelle a braccio telescopico, con capacità da 5 tonnellate a ben oltre 500 tonnellate. 

Un secondo tipo di trasportatore è quello per terreni accidentati (RT). Questo tipo di trasportatore ha quattro 

ruote sovradimensionate ed è progettato rigorosamente per l’uso fuori strada perché non ha una cabina di 

guida separata. L’asse posteriore di un carrello per terreni accidentati ha una sospensione idraulica oscillante 

che gli conferisce capacità superiori di viaggio fuori strada. Durante le operazioni di “pick and carry” (carico 

e trasporto), l’asse posteriore deve essere bloccato. 

Infine, il tipo di trasportatore tecnicamente più avanzato è il trasportatore all-terrain (AT). Come implica il 

suo nome, è adatto a viaggiare sia sulle autostrade che sulle strade non asfaltate del cantiere. Questa 

caratteristica è ottenuta da una sospensione completamente idraulica e controllata dal computer e da uno 

sterzo integrale per i suoi assi multipli. Offre un’elevata manovrabilità in ambienti urbani ristretti. 
 

Illustrazione 2- Carrello con ruote 

 
Tutti gli autocarri sono dotati di stabilizzatori che devono essere completamente estesi quando il braccio 

della gru viene manipolato, sia che sia carico o scarico. Quando si posizionano gli stabilizzatori, tutti gli 



 

 

 

pneumatici devono essere completamente liberi dal contatto con il suolo. Gli pneumatici sono considerati 

parte del contrappeso e non sono efficaci come zavorra se toccano il terreno. 

 

I seguenti sono i principali tipi di gru: 

 

 
Gru a braccio tralicciato montata su portante 

 
Questo tipo di gru è scelto per progetti energetici 

e lavori di costruzione su larga scala a causa del 

lungo braccio. La gru a traliccio è una macchina 

pesante che può spostare pesi prodigiosi. Di 

solito possiedono bracci multifunzione che 

aumentano la portata e la mobilità della gru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gru a braccio tralicciato su cingoli 

 
Le gru cingolate nell’edilizia vengono utilizzate 

quando il progetto richiede un carico pesante da 

sollevare su lunghe distanze o a grandi altezze. 

Sono spesso utilizzate per la costruzione in aree 

difficili da raggiungere e in nuove installazioni, o 

per lavori in condizioni di maltempo. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
6.3.3 Movimenti della gru 

Gru a braccio telescopico idraulica montata su 

carrello 

 
La gru montata su camion con il braccio 

telescopico è ampiamente usata nel 

sollevamento e nel trasporto della costruzione 

municipale, dell’ingegneria mineraria, 

paesaggistica e di altri materiali per le 

infrastrutture e di altre attrezzature. La gru 

montata su camion può funzionare a sinistra e a 

destra, può avere una rotazione di 360 gradi sia 

in positivo che in negativo, può anche avere un 

range completo di rotazione. 

 
 
 

Gru a braccio telescopico idraulica montata su 

cingoli 

 
L’estensore/retrattore automatico del braccio 

regola facilmente la lunghezza del braccio per 

adattarsi alle condizioni di lavoro, rendendo la 

gru ideale per la movimentazione dei materiali e 

altri lavori che richiedono movimenti coordinati 

con altri lavoratori. 

 
Le gru sono macchine progettate e utilizzate per sollevare carichi. La maggior parte delle gru può anche 

spostare e posizionare carichi. Si può dire che la maggior parte delle gru può sollevare carichi in verticale e 

spostare carichi in orizzontale. 



 

 

NOTA: Seguire le istruzioni del produttore per innestare la PDP nel proprio veicolo. Le 

istruzioni di questo manuale potrebbero non essere accurate per tutte le PDP. 

 

UD 6.4 Funzionamento del braccio telescopico idraulico 

 
Per utilizzare una gru, gli operatori di gru devono essere conformi alle qualifiche nazionali, come specificato 

nei moduli precedenti. Prima di iniziare il lavoro in un cantiere, l’operatore di gru deve capire: 

 
- Sicurezza della gru 

- Controlli della gru 

- Limiti di carico della gru 

- Procedure operative. 

 
L’operatore deve comprendere l’esecuzione delle misure di emergenza ed essere pronto a intervenire in 

qualsiasi momento. Il funzionamento sicuro è responsabilità dell’operatore, di chi esegue la manutenzione e 

del personale di controllo. La sicurezza è stata una considerazione prioritaria nella progettazione e nella 

fabbricazione di questa attrezzatura, ma solo l’operatore e il personale di manutenzione possono assicurare 

un ambiente di lavoro sicuro. 

 

6.4.1 Avvio delle operazioni della gru 

 
LA PRESA DI PPOTENZA (PDP) 

 

 
A. Trasmissione automatica 

1. Impostare il freno di stazionamento del veicolo. 

2. Accendere il motore del veicolo. 

3. Mettere il veicolo in “Park” o “Neutral”. 

4. Innestare la presa di forza secondo le istruzioni del produttore. Con una PDP elettrica “Hot Shift”, 

premere l’interruttore in posizione “ON”. NOTA: Una luce si accenderà per mostrare che la PDP è 

innestata. 

5. Riscaldare il motore alla temperatura d’esercizio. 

6. Iniziare il funzionamento della gru. 

 
B. Trasmissione manuale 

1. Impostare il freno di stazionamento del veicolo. 

2. Mettere la trasmissione in “Neutro”. 

3. Assicuratevi che la leva della PDP sia in posizione “OFF”. 

4. Avviare il motore del veicolo. 

5. Premere completamente la frizione. 

6. Innestare la presa di forza. Con una PDP con cambio a cavo, spostare la leva in posizione “ON”. Con 

una presa di forza a spostamento d’aria, spostate la valvola in posizione “ON”. 

7. Rilasciare gradualmente la frizione. 

8. Riscaldare il motore alla temperatura d’esercizio. 



 

 

 

9. Iniziare il funzionamento della gru. 

 
Disinnesto della presa di forza 

 
1. Premere completamente il pedale della frizione del veicolo (se manuale). 

2. Disinnestare la presa di forza (OFF). 

3. Rilasciare gradualmente il pedale della frizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTROLLI DELLA GRU 

 
Le gru telescopiche possono essere dotate di un radiocomando o di un telecomando a filo. Tutti i comandi 

hanno delle decalcomanie che indicano le direzioni operative per la funzione desiderata. Prima di utilizzare 

la gru: 

 
1. Assicurarsi che le singole funzioni della gru siano etichettate con decalcomanie riportanti il controllo 

delle funzioni. Se le decalcomanie mancano o sono illeggibili, sostituirle. 

2. Le leve di controllo della valvola idraulica devono essere mosse in modo lento e regolare per un flusso 

uniforme del fluido idraulico. Movimenti troppo improvvisi o bruschi delle leve di comando causano 

un’usura eccessiva e rischi di sollevamento pericolosi. 

3. NON azionare i comandi con mani unte o grasse. Indossare guanti puliti per ottenere i migliori 

risultati. 

4. Ogni operatore dovrebbe testare i comandi della gru all’inizio del suo turno. 

 
Radiocomandi 

 
Le funzioni del radiocomando telescopico 

includono l’estensione del braccio, la rotazione 

del caricatore, il verricello, la velocità del motore 

e la potenza della gru e del compressore. 

 
Per far funzionare il radiocomando: 

ATTENZIONE: DISINNESTARE LA PRESA DI FORZA PRIMA DI SPOSTARE IL 

VEICOLO. IN CASO CONTRARIO, LA POMPA E LA PRESA DI FORZA 

POTREBBERO ESSERE DANNEGGIATE E LA TRASMISSIONE DELLA GRU 

POTREBBE ESSERE AZIONATA INAVVERTITAMENTE, CAUSANDO UN 

INCIDENTE. 

PERICOLO: NON ENTRARE IN CONTATTO CON LA PDP. POSSONO 

VERIFICARSI MORTE O LESIONI GRAVI 



 

 

 

1. Assicuratevi che il grande pulsante rosso 

“Emergency Stop” non sia premuto. Questo 

pulsante deve essere estratto per far 

funzionare il telecomando. Se il pulsante di 

arresto di emergenza è estratto, sentirete un 

piccolo rumore di bip con l’attivazione di 

qualsiasi interruttore a levetta. Se il pulsante 

di arresto di emergenza è premuto, la gru non 

funzionerà e non si sentirà alcun rumore di bip 

con gli interruttori a levetta. 

2. Tenere premuti gli interruttori sulla funzione desiderata della gru. Premere il grilletto per muovere 

la gru. 

3. Una volta terminato il funzionamento della gru, riportare la gru nella posizione di trasporto. 

 
GRU ELETTRICHE 

 
Le gru elettriche non hanno la presa di forza o le pompe, ma hanno telecomandi legati che sono simili nel 

funzionamento alle gru a controllo idraulico. 

I telecomandi telescopici azionano le estensioni del braccio della gru, la rotazione della gru, l’argano, la 

velocità del motore e la potenza della gru e del compressore. I telecomandi hanno anche una funzione 

ENGINE STOP che è una caratteristica di sicurezza richiesta su tutte le gru con telecomandi che usano una 

pompa azionata dalla PDP. Per far funzionare la gru: 

 
1. Accendere l’alimentazione tramite l’interruttore on/off della maniglia a distanza collegata. Premere 

la levetta “Engine Start” per avviare il motore del veicolo per alimentare la gru. 

2. Tirare indietro il grilletto fino a quando l’unità di potenza inizia a funzionare. 

3. Usando le istruzioni riportate sulla decalcomania come guida, selezionare la funzione richiesta sulla 

maniglia della gru per muovere la gru come desiderato, facendo attenzione a non rilasciare la 

tensione sul gruppo del grilletto. È necessario tenere il grilletto e l’interruttore a levetta della 

funzione della gru allo stesso tempo per far muovere la gru. 

4. Una volta terminata la funzione, continuate a tenere premuto il gruppo del grilletto fino a quando 

tutti i movimenti immediati della gru sono stati completati. 

5. Se non è necessario un ulteriore lavoro con la gru, o se tutti i movimenti immediati della gru sono 

stati completati, allora rilasciare il gruppo di scatto per riportare l’unità di potenza allo stato di riposo. 

6. Spegnere l’alimentazione del portatile. 



 

 

ATTENZIONE: NON SUPERARE MAI LE CAPACITÀ DI CARICO NOMINALE DELLA GRU. CIÒ CAUSERÀ 

DANNI STRUTTURALI E DANNI AGLI ARGANI E AI CAVI CHE POSSONO PORTARE A GRAVI LESIONI O ALLA 

MORTE. 

NOTA: LE INFORMAZIONI SUL LIMITE DI CARICO SULLA TARGHETTA DELLA CAPACITÀ SONO 

FORMULATE SULL’85% DEL RIBALTAMENTO. “RIBALTAMENTO” SI RIFERISCE ALLA GRU CHE SI RIBALTA 

EFFETTIVAMENTE CON LO STABILIZZATORE OPPOSTO E I PNEUMATICI CHE HANNO ROTTO IL 

 

6.4.2 Capacità della gru e limiti di carico 

 
La maggior parte delle gru a braccio telescopico hanno una valvola di sequenza che estende le sezioni di un 

braccio idraulico in modo uguale. I bracci delle macchine con diverse leve di estensione del braccio dovranno 

essere estesi equamente dall’operatore. Il diagramma di carico si basa sul fatto che le sezioni del braccio 

siano estese allo stesso modo. Se le sezioni del braccio non sono ugualmente estese, le letture del grafico 

non sono accurate e la sezione più lunga estesa può essere sovraccaricata. 

 

 
Le gru telescopiche sono progettate per sollevare carichi specifici. Questi carichi sono definiti sulla targhetta 

della capacità montata vicino alla stazione dell’operatore e sulla gru. Il superamento dei limiti presentati sulla 

targa di portata creerà gravi pericoli per la sicurezza e accorcerà la vita della gru. L’operatore e il personale 

interessato devono conoscere la capacità di carico della gru e il peso del carico sollevato! 

 

 

 

Prima di sollevare un carico: 

1. Determinare il peso del carico. 

2. Determinare il peso di tutti i dispositivi di movimentazione del carico. 

3. Aggiungere il peso del carico e il peso dei dispositivi di movimentazione del carico. La somma sarà il 

peso totale del carico sollevato. 

4. Determinare la distanza dalla linea centrale di rotazione della gru alla linea centrale del carico 

sollevato. 

5. Determinare la distanza dalla linea centrale di rotazione della gru alla linea centrale del punto in cui 

il carico deve essere spostato. 

6. La distanza effettiva utilizzata dovrebbe essere calcolata come il più grande dei punti 4 e 5 di cui 

sopra. 

7. Determinare l’angolo di funzionamento della gru (per esempio 30°, 45°, ecc.) facendo riferimento 

all’indicatore di angolo sul braccio inferiore. 



 

 

 

8. Assicurarsi che la linea in due parti sia usata per ogni sollevamento che richiede una linea in due parti. 

(Nota: il peso della linea in due parti è annotato in una casella sulla tabella della capacità). 

 
CAPACITÀ RIDOTTA 

 
In alcuni casi, la capacità di una gru si riduce quando i sollevamenti vengono eseguiti sui lati dell’autocarro. 

Se il vostro veicolo non può sollevare capacità complete quando la gru è posizionata sul lato dell’autocarro, 

vedrete una tabella di sollevamento a capacità ridotta sul vostro veicolo. Questa tabella utilizza un sistema 

di codifica a colori verde, giallo e rosso per mostrarvi il livello di capacità che la gru può sollevare quando la 

gru è posizionata in vari settori. La tabella di sollevamento a capacità ridotta (RCLC) codificata a colori 

corrisponde a un indicatore visivo sulla base della gru e mostra la percentuale della capacità idraulica 

completa della gru da sollevare in ogni settore. 

 

 

“ANTI DOPPIO SISTEMA DI BLOCCAGGIO” 

 
Il “Due-blocchi” è la condizione in cui il blocco di carico inferiore o il gruppo del gancio entra in contatto con 

il blocco di carico superiore o il gruppo della puleggia del punto del braccio. Questo può causare danni al cavo 

dell’argano e alla puleggia. 



 

 

ATTENZIONE: QUALSIASI SISTEMA DI BLOCCO ANTI DUE CONSISTE IN UNA SERIE DI COMPONENTI 

MECCANICI E NON PUÒ ESSERE A PROVA DI ERRORE AL 100%. 

 

Un sistema anti-blocco a due può aiutare a prevenire danni al cavo rilevando la posizione degli attacchi 

dell’estremità del cavo dell’argano rispetto alla cassa della puleggia e arrestando le funzioni che causano il 

blocco a due. 

 

 

Le gru telescopiche possono avere due tipi di sistemi anti-bloccaggio; un sistema ad asta e peso e un 

interruttore per il meccanismo di attivazione. 
 

 

 
L’operatore della gru deve controllare quotidianamente il sistema anti-blocco come segue: 

 
1. Esaminare l’asta flessibile e il meccanismo di attivazione del peso/interruttore per assicurare 

un funzionamento meccanico libero e senza limitazioni. 

2. Esaminare il cavo per individuare eventuali danni, tagli o rotture. Afferrare la corda e tirare 

per controllare il funzionamento dell’avvolgicavo. Il cavo dovrebbe ritrarsi sulla bobina 

quando viene rilasciato. 

3. Avviare il veicolo, innestare la presa di forza e sollevare lentamente la linea di carico fino a 

quando il meccanismo di attivazione del peso/interruttore anti-blocco entra in contatto con 

l’estremità del gancio del cavo della linea di carico. Nel momento in cui il peso è 

completamente sostenuto, la funzione di riavvolgimento dovrebbe diventare non 

funzionante. Aumentare lentamente la velocità del motore del camion mentre si attiva 

contemporaneamente la funzione verricello su. Il verricello non dovrebbe funzionare. Se si 

verifica un funzionamento diverso da quello descritto, fermarsi immediatamente e indagare. 

In caso contrario si rischia di danneggiare il cavo o la gru. 



 

 

abbassamento degli stabilizzatori.  Usare un 

ATTENZIONE: NON TENTARE DI MOVIMENTARE 

UN CARICO SE GLI STABILIZZATORI NON SONO IN 

GRADO DI STABILIRE UN CONTATTO SOLIDO CON 

IL TERRENO. TUTTI GLI STABILIZZATORI DEVONO 

ESSERE DISPIEGATI! 

NOTA: IL DOPPIO BLOCCAGGIO È LA CONDIZIONE IN CUI IL BLOCCO DELLO SNATCH O IL GRUPPO DEL 

GANCIO ENTRA IN CONTATTO CON IL BLOCCO DI CARICO SUPERIORE O IL GRUPPO DELLA PULEGGIA 

DEL PUNTO DEL BRACCIO. 

 

Se tutto va bene, a questo punto azionate la funzione di estensione del braccio lentamente, e aumentate 

gradualmente fino all’attuazione completa. Ancora una volta, la funzione non dovrebbe verificarsi senza 

stringere il cavo del verricello. Se si verifica un funzionamento diverso da quello descritto, fermatevi 

immediatamente e invertite la funzione. 

Il controllo finale consiste nell’azionare insieme le funzioni di sollevamento e di estensione del verricello e 

nel verificare il corretto funzionamento del circuito di bloccaggio anticollisione. Ancora una volta, iniziare 

lentamente e fermarsi se sembra che il cavo sia in tensione. 

Se la funzione di bloccaggio sembra funzionare normalmente, arginare il cavo fino a quando il peso sensibile 

si libera o il meccanismo di attivazione dell’interruttore ritorna nella posizione normale. 

 

 

PASSARE DALLA LINEA DOPPIA A QUELLA SINGOLA 

 
Inizialmente, la vostra gru è impostata con una linea in due parti. La linea in una sola parte vi dà una distanza 

di carico più ravvicinata e una velocità di linea più elevata. 

Se avete bisogno di una distanza di carico più ravvicinata o di una velocità di linea più elevata, verificate prima 

di tutto di avere la capacità di sollevare il vostro carico usando la linea singola. In caso affermativo, cambiate 

la gru con una linea ad una parte usando i seguenti passi: 

 
1. Scollegare il perno che tiene in posizione il gruppo gancio/blocco a scatto. Mettere da parte il perno 

e il blocco di sgancio. 

2. Scollegare il perno di ancoraggio a doppia linea. 

3. Rimuovere il peso del caricatore dalla punta del braccio della gru. 

4. Far scorrere il peso di calata sulla fune metallica. Farlo cadere in posizione sul gancio. NOTA: Alcune 

gru hanno due ganci. Usare il gancio adatto al vostro carico. 

5. Sollevare il carico. Quando hai finito, rimetti la punta del braccio sulla linea a due parti, o riponi il 

blocco di strappo e il perno. 

 
ESECUZIONE DEI COMPITI 

 
Per far funzionare la gru: 

 
1. Posizionare la gru il più vicino possibile al lavoro su una superficie solida, asciutta e piana. Evitare le 

ostruzioni in alto sul lato di lavoro dell’unità. 

2. Impostare il freno ausiliario (di stazionamento). 

3. Premere il pedale della frizione. Innestare la 

presa di forza. 

4. Prima di eseguire qualsiasi operazione sul 

braccio, estendere gli stabilizzatori e livellare la 

gru da un lato all’altro, utilizzando la funzione di 



 

 

ATTENZIONE: NON TENTARE DI RUOTARE LA GRU PRIMA DI METTERLA IN POSIZIONE DISPIEGATA. 

POSSONO VERIFICARSI DANNI ALL’ATTREZZATURA E LESIONI AL PERSONALE. 

ATTENZIONE: UN’ECCESSIVA PRESSIONE VERSO IL BASSO SUL SUPPORTO DEL BRACCIO PUÒ 

DANNEGGIARE IL SUPPORTO DEL BRACCIO O IL CORPO. 

 

segnalatore se gli stabilizzatori non sono in vista dalla postazione dell’operatore quando si estendono 

o si abbassano gli stabilizzatori. Fornire blocchi se necessario per livellare l’unità su un terreno in 

pendenza o cuscinetti se gli stabilizzatori tendono ad affondare in un terreno morbido o nell’asfalto 

caldo. Alcune superfici di cemento o asfalto sono relativamente sottili e non possono sopportare il 

carico degli stabilizzatori. Il calcestruzzo può rompersi e causare instabilità. 

5. Sollevare il braccio interno. 

6. Ruotare il braccio nella posizione selezionata. Abbassare il blocco del gancio ad una lunghezza 

adeguata a consentire l’estensione del braccio prima di estendere qualsiasi sezione del braccio 

telescopico. Impostare saldamente gli stabilizzatori, ma non sollevare i pneumatici da terra. La 

stabilità sulla parte anteriore (senza stabilizzatori anteriori) può essere ostacolata sollevando 

eccessivamente il veicolo. Fare molta attenzione quando si opera in aree intorno al carrello non 

supportate dagli stabilizzatori a causa del cuscino di pneumatici e molle. Quando si fanno oscillare i 

carichi dalle aree supportate dagli stabilizzatori, usare estrema cautela a causa del potenziale 

spostamento improvviso del punto di supporto. Tenere sempre il carico il più vicino possibile al suolo. 

 
 

 
6.4.3 Arresto della gru 

 
1. Ritrarre i bracci di estensione (e il cavo, se applicabile). Assicurarsi di ritrarre le estensioni manuali 

prima di quelle idrauliche. 

2. Fissare il gancio. 

3. Riporre la gru nella sua configurazione di marcia con il braccio nel supporto del braccio. Assicurarsi 

che il cavo del verricello sia allentato. Dopo lo stivaggio, stringere il cavo del verricello quanto basta 

per evitare che il cavo entri in contatto con il braccio. Una tensione eccessiva del cavo può causare il 

rimbalzo del braccio durante il trasporto e può mettere carichi dannosi sul cilindro di estensione. 

 

 

Una volta che la barra è in posizione di trasporto, spegnete il motore del camion e attivate le funzioni interne 

ed estensioni sulla pulsantiera per scaricare qualsiasi pressione intrappolata. Questo assicurerà che la barra 

non si muova fuori dal supporto della barra durante il trasporto. 

 
1. Riporre gli stabilizzatori. 

2. Disinserire il comando dell’acceleratore. 

3. Premere il pedale della frizione (se applicabile) e disinnestare la PDP. 

4. Fissare gli oggetti sciolti sul letto del camion. 

5. Rilasciare il freno ausiliario. 



 

 

 

 

 

OPERATORI 

 
Il personale autorizzato a manovrare una gru deve avere determinate qualifiche minime, conformarsi ai 

requisiti comportamentali e fisici e possedere determinate abilità. Conoscere e seguire tutti i regolamenti 

nazionali e statali. 

 

6.4.4 Funzionamento in condizioni avverse 

 
AREE POLVEROSE E SABBIOSE 

 
Il funzionamento in aree polverose o sabbiose presenta problemi speciali a causa dell’azione abrasiva della 

polvere che riduce la vita delle parti. Fare ogni sforzo per tenere la polvere e la sabbia fuori dalle parti in 

movimento della macchina della gru e del motore. 

1. Tutti i lubrificanti e le attrezzature di lubrificazione devono essere tenuti puliti. Eseguire 

frequentemente la manutenzione degli sfiatatoi e dei depuratori d’aria per rimuovere la 

sabbia e la polvere accumulate. Lubrificare più frequentemente per mantenere una scorta di 

più lubrificante pulito nelle parti in movimento. Pulire accuratamente tutti i raccordi di 

lubrificazione prima di attaccare l’ingrassatore. 

2. Tenere stretto il tappo del serbatoio del carburante per evitare che sabbia e polvere entrino 

nel serbatoio. Eseguire la manutenzione dei filtri del carburante frequentemente per 

mantenerli liberi da sabbia e polvere. 

3. Tenere stretti i tappi dei serbatoi dell’olio idraulico per evitare che sabbia e polvere entrino 

negli impianti idraulici. Sostituire frequentemente i filtri dell’olio idraulico per mantenere il 

sistema libero da sabbia e polvere. 

4. Usare blocchi di legno o tappetini sotto i cuscinetti degli stabilizzatori quando si lavora nella 

sabbia. Controllare che il veicolo portante non si sposti durante il funzionamento. 

5. Prima di eseguire la manutenzione della gru, come la sostituzione dei tubi, pulire 

accuratamente i collegamenti dei tubi e l’area circostante. In caso contrario, le particelle di 

sabbia entreranno nel sistema idraulico e danneggeranno la pompa, le valvole di tenuta, il 

banco valvole e i cilindri, portando a costose riparazioni. 



 

 

 

CONDIZIONI DI ALTA UMIDITÀ O ARIA SALATA 

 
L’umidità e il sale causano il deterioramento della vernice, dei cavi, del cablaggio e di tutte le parti metalliche 

esposte. Mantenere le parti asciutte e ben lubrificate in condizioni di alta umidità o aria salata. 

1. Rimuovere completamente la ruggine e la corrosione non appena appare su qualsiasi parte della 

macchina. Lavare via l’acqua salata e asciugare bene tutte le parti. Verniciare immediatamente le 

superfici esposte. Mettere una pellicola di lubrificante o di grasso su tutte le superfici lucidate o 

lavorate e sulle altre superfici che non possono essere verniciate. 

2. Mantenere le parti ben lubrificate per respingere l’acqua dalle superfici metalliche lucide e per 

prevenire l’ingresso di acqua nei cuscinetti. Mantenere i cavi di sollevamento ben lubrificati. 

 
ALTA ALTITUDINE 

 
Il funzionamento ad alta quota presenta problemi speciali a causa della pressione atmosferica più bassa e 

delle ampie gamme di temperatura. Consultare il manuale del proprietario del veicolo per quanto riguarda il 

funzionamento del veicolo ad alta quota. 

 
TEMPO FREDDO 

 
Per il funzionamento a freddo con temperature di -30°F o inferiori, devono essere seguite le seguenti 

procedure: 

 
1. Avviate il camion e fatelo girare al minimo raccomandato dal produttore per un corretto 

riscaldamento. 

2. Dopo circa 45 minuti di riscaldamento del carrello, inserire la presa di potenza. 

3. Con la presa di potenza completamente innestata e il motore del carrello che gira al minimo, 

lasciate circolare l’olio dell’impianto idraulico. 

4. Se in qualsiasi momento durante la circolazione dell’olio, e specialmente durante il tempo di 

riscaldamento iniziale, si sente un rumore di pompa idraulica come una macinatura di metallo, o 

un rumore di schiocco, spegnere immediatamente l’unità. Controllare che la linea dell’olio 

idraulico che porta alla porta di aspirazione della pompa non sia ostruita, o che l’olio idraulico 

stesso non abbia una condizione di gelificazione. 

5. Dopo il periodo di riscaldamento di 45 minuti, iniziare il funzionamento della gru come segue: 

a) Estendere lentamente i cilindri orizzontali degli stabilizzatori di circa 6 pollici e ritrarli, 

estenderli di nuovo di circa metà e ritrarli, e poi estendere la corsa completa. 

b) Seguire la procedura di cui sopra sul dispiegamento della gru ed estendere i cilindri. 

c) Una volta completato, iniziare l’operazione di oscillazione della gru ruotando lentamente 

circa un ottavo di giro in una direzione, tornare alla posizione precedente e ruotare nella 

direzione opposta. Fare questo diverse volte, poi ruotare di 90° e tornare indietro. 

d) Se è dotato di un verricello, iniziare il funzionamento del verricello aprendo lentamente la 

valvola di controllo permettendo alcuni giri in una direzione. Poi invertire la valvola di 

controllo e operare diversi giri nella direzione opposta. Ripetere più volte consentendo 

intervalli di funzionamento più lunghi. 



 

 

 

UD 6.5 Il funzionamento delle gru a traliccio a trazione idraulica comprende sia 

le gru cingolate che quelle autocarrate 

 

 
Il sistema idraulico che permette il funzionamento della gru, oltre ai cilindri, è composto principalmente da: 

▪ pompa, 

▪ serbatoio contenente il fluido idraulico, 

▪ tubi flessibili. 

 

 
Ogni circuito idraulico deve disporre di mezzi per il controllo della pressione. La pompa deve essere in grado 

di alimentare la portata dell’impianto idraulico alla pressione indicata dal costruttore della gru e deve essere 

adatta ai fluidi utilizzati dall’impianto. Il serbatoio deve avere una capacità sufficiente per il corretto 

funzionamento della gru sia quando tutti i cilindri sono completamente estesi sia quando sono retratti; 

inoltre deve avere: un’apertura di accesso, una valvola di scarico dotata di tappo per consentire la pulizia del 

serbatoio e dispositivi adeguati per il controllo del livello minimo e massimo del fluido. 

Tutti i circuiti che riguardano il supporto del carico devono avere dispositivi automatici (per esempio valvole) 

che limitano la pressione a un valore massimo di progetto. 

I tubi flessibili, le altre tubazioni e i raccordi devono essere progettati considerando una pressione di scoppio 

molto superiore alla pressione massima di esercizio; le tubazioni devono essere disposte e, se necessario, 



 

 

 

protette, in modo da non essere danneggiate dai movimenti dovuti al normale utilizzo della gru. Le protezioni 

devono essere in grado di deviare un eventuale getto di fluido. 

 
Tutti i circuiti relativi all’appoggio del carico devono essere dotati di mezzi automatici installati vicino ai 

cilindri (per esempio valvole di appoggio del carico) sensibili alla pressione, necessari per evitare movimenti 

incontrollati della gru in caso di rottura del circuito. 

Il meccanismo di rotazione deve essere in grado di sopportare le massime forze di rotazione e di arresto per 

portare il carico nelle condizioni di lavoro più svantaggiose. 

 

 
FATTORI DI RISCHIO 

 
Agenti chimici: il rischio di contatto con agenti chimici può verificarsi durante le operazioni di manutenzione 

e rifornimento della gru idraulica e dell’autocarro, a causa dell’utilizzo di oli minerali, grassi e carburanti; 

inoltre il contatto, anche sotto forma di getti e spruzzi, può avvenire durante il normale utilizzo della gru in 

caso di rottura delle tubazioni idrauliche contenenti fluido ad alta pressione. Per far fronte a questi rischi, le 

operazioni di manutenzione ordinaria devono essere effettuate con attrezzature idonee allo scopo ed 

efficienti (es. contenitori, imbuti, ingrassatori), devono essere effettuati i controlli e le necessarie sostituzioni 

delle tubazioni dell’impianto idraulico e verificata l’efficacia delle relative protezioni. 



 

 

 

Conoscenze richieste 

 

▪ Procedure raccomandate dal costruttore e pratiche di lavoro come descritto nel manuale 

dell’operatore 

▪ Sistemi idraulici di base 

▪ Procedure dei produttori di gru per l’impostazione del computer 

▪ Modalità di caduta libera e come operare e disinserire la modalità di caduta libera 

▪ Effetto del tempo sulle operazioni come vento, pioggia, neve e fulmini 

▪ Operazioni e procedure di sollevamento pesante 

 
Competenze chiave (opera con gru a braccio tralicciato a trazione idraulica su cingoli) 

 

▪ Eseguire un test di funzionamento per assicurare il funzionamento della gru 

▪ Inserire le funzioni di brandeggio, braccio, paranco e traslazione a varie velocità in qualsiasi direzione 

simultaneamente, tenendo conto delle condizioni variabili del sito 

▪ Mantenere il controllo del carico durante tutte le funzioni come il cambio di raggio, utilizzando i 

comandi del paranco, del braccio, del brandeggio e della corsa in combinazione, tenendo conto delle 

condizioni variabili del sito 

 

 
Competenze chiave (opera con gru a braccio tralicciato a trazione idraulica) 

 

▪ Eseguire un test di funzionamento per assicurare il funzionamento della gru 

▪ Effettuare simultaneamente le funzioni di brandeggio, braccio e paranco a varie velocità in qualsiasi 

direzione 



 

 

 

UD 6.6 Funzionamento del braccio a traliccio a trazione idraulica 
 
 

 
A lungo annunciata come la gru scelta per progetti energetici e lavori di costruzione su larga scala, la gru a 

traliccio è una macchina pesante che può spostare pesi prodigiosi. 

Le gru cingolate, in particolare, sono di solito tenute sul posto per lunghi periodi, date le loro enormi 

dimensioni. Eppure queste sono macchine notoriamente stabili. La loro massa totale è bilanciata su una 

piattaforma cingolata, il che permette loro di gestire lavori su una grande varietà di superfici, anche su terreni 

morbidi. 

Sono anche adattabili. La maggior parte è progettata con bracci multifunzione che aumentano la portata e la 

mobilità della gru. 

Ci sono molti settori diversi in cui le gru mobili sono sempre più richieste: 

I settori dell’energia e la costruzione e manutenzione di grandi strutture pubbliche, ponti e altri progetti di 

infrastrutture mantengono costante la domanda di gru cingolate. I progetti di energia rinnovabile alzano la 

posta in gioco per queste potenti gru, che svolgono ruoli indispensabili nell’installazione e nello 

smantellamento delle turbine eoliche. Allo stesso tempo, la necessità di gru in applicazioni energetiche 

guiderà la crescita del mercato per le macchine più grandi, che consentono un maggiore spazio per il braccio 

o il braccio. 

Per esempio, Global Market Insights ha ricercato la domanda futura quando i mercati cinese, indiano e del 

sud-est asiatico aumentano il loro sviluppo delle infrastrutture. Tutto sommato, la domanda di gru cingolate 

è sulla buona strada per raggiungere i 3 miliardi di dollari entro il 2024. La domanda sudamericana sarà anche 

vitale alla luce della spesa prevista per il transito e l’energia. Altre esigenze infrastrutturali non residenziali 

https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=google.com&u=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xZjEzYnVjSDNjNzVER2J1WUxEYU9XZlBGZ3RQNXRDTUcvZWRpdCNoZWFkaW5nPWguM3lnZWJxaQ%3D%3D&i=NWZkOWI4Mzc0NjFjYjYwZWRhMzU1MzI3&t=clBkVWVJVVE3bWZpdVdZOXQ1MGVCQkhrblpDTUVISGVFcnNhSVhEMGh6TT0%3D&h=d2e2c088a4ea461fbb26c668a63b12a2


 

 

 

includono ristrutturazioni per siti di servizi di emergenza, installazione di luci stradali e allestimenti di eventi 

per grandi eventi commerciali e musicali e festival. 

Alcune aziende scelgono di affittare le gru cingolate a un prezzo inferiore rispetto all’acquisto. Per i modelli 

nuovi e vecchi, la manutenzione e la riconfigurazione delle gru trovano anche una forte domanda. 

Come abbiamo visto in questo piano di studi, i costruttori di gru stanno diventando molto tecnologici. I nuovi 

modelli di oggi sono caratterizzati da un auto-assemblaggio più semplice, da comandi facili da usare e da 

pannelli informativi in cabina. Anche la flessibilità è importante, e le gru giganti stanno diventando più facili 

da usare nei piccoli cantieri. 

Anche i costruttori di gru su cingoli stanno abbracciando la telematica. La telematica è i sistemi che generano 

rapporti di lavoro, supportando la manutenzione appropriata. Prevedere il tempo totale di attività è 

fondamentale quanto prolungare la vita lavorativa di una gru. Con una manutenzione adeguata, le gru a 

traliccio sono un investimento decennale che offre ogni giorno di lavoro prestazioni modello impressionanti. 

Considerate i vantaggi del sistema satellitare di osservazione a distanza - KCross, ora una caratteristica 

standard in tutta la serie G-2 di Kobelco. KCross offre il monitoraggio remoto della macchina direttamente 

dal desktop dell’utente. I rapporti giornalieri mostrano le ore di utilizzo della gru, il carburante consumato, il 

tempo di inattività, l’uso del verricello, il tempo di viaggio e altri dettagli chiave. 

Gli adattamenti tecnologici spesso comportano cambiamenti significativi, che possono anche portare alla 

cessazione della produzione di specifici modelli di gru. Le gru a frizione - una gru a traliccio che usa frizioni e 

freni a pedale per il controllo del carico invece di un sistema idraulico come nelle moderne gru a traliccio - 

non sono più prodotte. Tuttavia, molte sono ancora in uso nei cantieri. Poiché queste gru sono ancora in 

servizio e il loro funzionamento è completamente diverso dalla loro controparte moderna, le agenzie di 

accreditamento hanno bisogno di testare le competenze degli operatori sui tipi di gru che ci si aspetta 

operino. 



 

 

 

Braccio a traliccio con azionamento a frizione Movimenti della gru 

 
Le gru sono macchine progettate/utilizzate per sollevare carichi. Questo è il loro scopo principale. La maggior 

parte delle gru può anche spostare e posizionare i carichi e si può dire che la maggior parte delle gru può 

sollevare carichi in verticale e spostare carichi in orizzontale. 

Come abbiamo visto, ci sono molti tipi e dimensioni diverse di gru di molti produttori diversi. 

Il tipo di gru di cui tratta questo modulo è noto come gru a braccio, a volte chiamato gru con carrucola. Ci 

sono anche diversi tipi di bracci. Molti produttori hanno le loro attrezzature o sistemi speciali per ottenere il 

modo in cui la gru lavora ma, qualunque sia il metodo usato, le gru svolgono solo tre funzioni fondamentali, 

cioè: 

 
▪ Il movimento VERTICALE è effettuato dalla funzione di sollevamento (e abbassamento) della gru 

▪ I movimenti orizzontali di prua e di poppa sono eseguiti dalla funzione di sollevamento del braccio 

della gru, a volte chiamato “derricking” o “luffing”. 

▪ Il movimento ORIZZONTALE si realizza anche con la funzione di oscillazione (o rotazione) della gru. 

 
Sono ripresi nel disegno qui sotto: 

 
 



 

 

 

Come abbiamo visto nel modulo dedicato, le gru mobili montate su ruote possono anche spingersi da sole 

verso il sito di lavoro. Questi spostamenti da sito a sito sono chiamati spostamenti di transito. Una volta in 

cantiere, le gru mobili possono essere spostate rapidamente ovunque siano necessarie. Le dimensioni tra le 

gru mobili più grandi e più piccole differiscono ampiamente. In generale, l’altezza è direttamente 

proporzionale alla mobilità. 

Se facciamo una panoramica dei tipi di gru a braccio tralicciato esistenti, una gru mobile cingolata da 500 

tonnellate (non la più grande) può richiedere diversi giorni per essere eretta sul posto e viaggiare fino al luogo 

del sollevamento. Tuttavia, una gru a braccio telescopico montata su camion da 45 tonnellate è pronta 

quando arriva sul posto e può eseguire molti sollevamenti nello stesso giorno. 

Abbiamo visto che le gru mobili possono essere ulteriormente classificate in base al tipo di braccio e al tipo 

di vettore. I bracci possono essere convenzionali a traliccio o telescopici. Praticamente tutte le gru a braccio 

telescopico in uso oggi utilizzano cilindri idraulici per estendere e ritrarre il braccio. Pertanto, sono 

comunemente chiamate gru idrauliche. Ognuno di questi tipi di bracci porta il peso del carico in modo 

diverso. 

Il braccio a traliccio e i suoi pendenti, formano un triangolo. Il braccio è un membro di compressione e i 

pendenti sono membri di tensione. Il sistema strutturale così formato è molto forte, rigido e relativamente 

leggero. La lunghezza del braccio può essere aumentata significativamente con poca penalità per il peso 

morto aggiunto. 

Il braccio a traliccio è modulare, e la lunghezza tra la sezione di testa e la sezione di punta è aumentata 

inserendo manualmente dei segmenti di braccio corti conosciuti come inserti. Gli inserti variano in lunghezza 

da 10 a 40 piedi e si installano rapidamente con dei perni. Questa procedura, tuttavia, deve essere 

completata con il braccio steso orizzontalmente sul terreno e richiede uno o due operai di ferro e una piccola 

gru di assistenza. 



 

 

 

 
Carichi pesanti con alta mobilità - queste sono le due caratteristiche principali delle gru mobili a traliccio. 

Mentre il braccio della gru su ruote è una versione a traliccio simile a una gru cingolata, il sottocarro è stato 

adottato dalle gru fuoristrada. 

Il braccio a traliccio assicura che possa sollevare carichi pesanti. D’altra parte, il sottocarro con ruote fornisce 

la mobilità necessaria, consentendole di spostarsi rapidamente e facilmente da un sito all’altro. Tutte le gru 

sono progettate per essere conformi alle norme stradali vigenti e per essere adatte all’uso in tutto il mondo. 

Il braccio viene montato in cantiere. 

Un operatore di gru a frizione deve innestare la frizione e controllare il carico con il freno a pedale e le leve 

contemporaneamente. Come abbiamo detto, mentre i produttori non producono più gru a frizione, alcuni 

modelli di braccio a traliccio sono ancora azionati a frizione e controllati con frizioni e freni a frizione invece 

che con l’idraulica. 

Confrontando il funzionamento delle gru a frizione e di quelle idrauliche, Hans Merkel, presidente della 

Kissimmee Crane School, ha detto: “È come la notte e il giorno”. Su una gru a frizione, il carico è controllato 

da mezzi meccanici, e il mancato mantenimento del freno comporta la perdita del carico. I comandi idraulici 

ritornano automaticamente in folle, il che porta il movimento del carico ad un arresto. Il CIC - Crane Institute 

Certification - ha sempre certificato gli operatori di gru a frizione, ma ora offre una notazione speciale che 

designa “Friction” sulle schede di certificazione per gli operatori che fanno il loro esame pratico su gru a 

frizione. Lo scopo è quello di identificare gli operatori che hanno dimostrato abilità nel funzionamento di 

queste gru uniche e complesse. Una gru a traliccio può essere controllata idraulicamente o per attrito. 

Pertanto, il CIC sta prendendo questa misura supplementare per fornire maggiore chiarezza ai datori di lavoro 

e riconoscimento per gli operatori. 

 



 

 

 

Da raggiungere al completamento del risultato dell’apprendimento 

 
Conoscenza: 

▪ Dimostrare la conoscenza dei diversi tipi di gru e dei suoi componenti 

▪ Dimostrare la conoscenza della struttura, dei componenti e del montaggio delle gru a frizione a 

traliccio 

▪ Dimostrare la conoscenza delle tabelle di carico e dei calcoli di carico per le gru a frizione a traliccio 

▪ Dimostrare la conoscenza delle procedure di assistenza e manutenzione delle gru a bandiera a 

traliccio 

▪ Dimostrare la conoscenza della teoria delle forze di sollevamento delle gru 

▪ Dimostrare la conoscenza di come identificare ciascuna delle operazioni di lavoro eseguite con le gru 

mobili semoventi e rispettare rigorosamente le norme di sicurezza specifiche in condizioni di piena 

sicurezza 

▪ Dimostrare la capacità di eseguire le operazioni di guida, posizionamento della gru e montaggio e 

smontaggio del braccio, con garanzie di sicurezza 

▪ Dimostrare la conoscenza di ciascuna delle postazioni di lavoro del settore e dei compiti che devono 

essere svolti da ciascuna di esse 

▪ Dimostrare la conoscenza dei diversi tipi di gru e le operazioni che possono eseguire in base al loro 

tipo 

▪ Dimostrare la conoscenza della capacità della gru e dei limiti di carico, eseguendo le operazioni di 

carico e scarico in sicurezza 

▪ Dimostrare la conoscenza del funzionamento pratico delle gru a traliccio ad azionamento idraulico 

 
Capacità e competenze: 

▪ Competenze di base in fisica, matematica, calcolo 

▪ Forze e vettori di calcolo per il sollevamento 

▪ Utilizza frizioni e freni a pedale nel caso di gru a frizione 

▪ Conoscenza dei principi idraulici 

▪ Calcoli di base di altezze, aree, volumi e gradi 

▪ Simboli e abbreviazioni di costruzione comunemente usati 

▪ Terminologia di costruzione 

▪ Caratteristiche di piani e prospetti, inclusi direzione, scala, chiave, contorni, simboli e abbreviazioni 

▪ Analisi della sicurezza sul lavoro (JSA) e dichiarazioni del metodo di lavoro sicuro 

▪ Caratteristiche chiave delle specifiche formali del lavoro 

▪ Processi per l’applicazione delle scale nella preparazione e nell’interpretazione dei piani 

▪ Requisiti di qualità del progetto 

▪ Requisiti di sicurezza del sito e delle attrezzature (OHS) 

▪ Tecniche per orientare/confermare l’orientamento di un piano. 

▪ Pratica di manovra del braccio 

▪ Manovra dei carichi sul posto di lavoro 

▪ Stabilità della gru e del carico 

▪ Registrare e mantenere informazioni accurate relative alle operazioni della gru 



 

 

 

▪ Segnalazione alla/e persona/e interessata/e delle misure di controllo dei rischi in loco che non sono 

in atto o sono carenti 

▪ Impostazione e convalida di una zona di esclusione 



 

 

 

VALUTAZIONE 

 
1. Come possiamo calcolare il peso e il volume del carico? 

 
2. Cos’è il centro di gravità di un carico e perché è importante? 

 
3. Nel caso dei corpi sospesi, possiamo vedere tre tipi di equilibrio: 

 
4. Quali sono le tre operazioni di base abituali nei servizi di una gru mobile semovente. 

 
5. Quali sono le funzioni del segnalatore o rigger? 

 Pulire l’area dove la gru è posata. 

 Guidare la gru 

 Controllare le persone che entrano ed escono dal sito. 

 Informare, segnalare e dirigere le manovre ai gruisti all’interno dei servizi e anche controllare il 

traffico intorno alla manovra. 

 
6. Per svolgere il suo lavoro, il segnalatore 

Comunica per mezzo di gesti 

 Comunica per mezzo di una pagaia di segnalazione o di una racchetta. 

 Comunica con sistemi radiotelefonici. 

 Tutti sono corretti 

 
7. Quando si decide il tipo e la dimensione della gru adatta a un particolare lavoro, quali 

caratteristiche dovrebbero essere prese in considerazione? Nominatene una qualsiasi. 

 
8. Descrivere gli 8 passi da fare prima di sollevare un carico. 

 
9. Quali sistemi antibloccaggio possono avere le gru telescopiche? 

 
10. Quali sono i tre tipi fondamentali di movimenti della gru? 

 
11. Cosa distingue una gru a frizione da una gru idraulica? 

 
12. Cosa rende i bracci delle gru a traliccio così robusti? 

 
13. Quali sono i principali movimenti della gru? 



 

 

 

Glossario 
 

 

 
Abrasione: Usura superficiale dei fili di una fune metallica. 

Asta di messa a terra: Dispositivo di messa a terra usato quando una gru lavora in un luogo relativamente 

fisso e vicino a pericoli elettrici. Il cavo di terra è collegato all’asta e alla macchina, con l’asta posta il più vicino 

possibile alla macchina. 

Avvolgimento: Processo di avvolgimento della linea su o fuori da un tamburo su cui è immagazzinata. 

Blocco a gancio: Blocco di metallo pesante contenente pulegge o carrucole, situato all’estremità della linea 

di sollevamento su alcune gru; il blocco del gancio è dotato di un gancio per il fissaggio dei carichi. 

Braccio: Parte della gru che si estende al di sopra delle opere superiori o della sovrastruttura e sostiene la 

linea o le linee a cui è attaccato il carico. 

Braccio a traliccio: un braccio di costruzione a traliccio, di solito fabbricato con angoli o tubi d’acciaio. 

Bracci telescopici: Una piattaforma di lavoro seriale con sezioni di braccio che si estendono 

telescopicamente. Sono anche comunemente conosciuti come bracci “a bastone” a causa del loro aspetto 

dritto. 

Bumper Outrigger: Un cilindro idraulico o un martinetto manuale situato sul paraurti anteriore di una gru da 

trasporto per autocarri per fornire ulteriore stabilità ed estendere il raggio d’azione della gru sulla parte 

anteriore del carrello. Vedi anche Outrigger. 

Capacità portante del terreno (GBC): La forza del terreno, o la sua capacità di sostenere una pressione. 

Carico: Una quantità di qualcosa portata contemporaneamente. 

Carico asimmetrico: Un oggetto con un centro di gravità decentrato a causa della forma e/o composizione 

irregolare dell’oggetto. 

Carico simmetrico: Un oggetto che, a causa della sua forma e composizione uniforme, ha il suo centro di 

gravità situato esattamente nel suo centro. 

Carrozzeria: Telaio di un telaio per una gru cingolata a cui si attaccano i cingoli e le strutture superiori. 

Centro di gravità: Il punto di un oggetto o di una persona in cui il suo peso è bilanciato. Con le gru mobili, ci 

sono tre componenti di base che hanno punti di centro di gravità individuali. Questi sono la sovrastruttura, il 

vettore e il braccio. Ognuno di questi componenti ha il proprio centro di gravità. A seconda di come ogni 

pezzo è posizionato, può influenzare il centro di gravità dell’altro. 

Centro di gravità di un carico: Singolo punto sul carico al quale può essere issato in perfetto equilibrio. Ad 

alcuni rigger piace pensarlo un po’ al contrario: è il punto in cui tutto il peso di un carico è concentrato. 

Cingoli: Sistema di trasporto utilizzato per spostare alcune gru che richiedono l’uso di binari piuttosto che di 

ruote. 

Composito: Un materiale composito (chiamato anche materiale di composizione o abbreviato in 

composito, che è il nome comune) è fatto da due o più materiali costituenti con proprietà fisiche o 

chimiche significativamente diverse che, quando combinati, producono un materiale con caratteristiche 

diverse dai singoli componenti. I singoli componenti rimangono separati e distinti all’interno della struttura 

finita, differenziando i compositi dalle miscele e dalle soluzioni solide. 

Contrappeso: Attacchi di metallo pesante o di cemento fissati alla parte posteriore delle opere superiori per 

compensare il peso del braccio esteso e del carico e aumentare la capacità di sollevamento. 

Coperchio superiore (casa): Parte della gru mobile al di sopra del carrello che ruota e sostiene il braccio, gli 

argani, i cilindri e altri componenti. 



 

 

 

Corda metallica: una pluralità di fili disposti in modo elicoidale attorno a un asse o un’anima. Materiale 

composto da molti fili di leghe metalliche estremamente forti e flessibili avvolti in varie configurazioni per 

adattarsi a una serie di condizioni; spesso indicato come cavo. 

Deflessione: La flessione dei materiali di supporto quando viene applicata la forza d’urto. Vedere Downforce. 

Derrick: Un dispositivo di sollevamento che consiste in un montante verticale assicurato in cima da tiranti o 

bretelle e che utilizza un macchinario di sollevamento e corde operative. Una torre può utilizzare o meno un 

braccio. 

Derricking o Luffing: Operazione di modifica dell’angolo del braccio variando la lunghezza delle funi di 

sospensione del braccio. Si imprime all’elemento inclinato o al braccio di muoversi in un piano verticale in 

modo che l’angolo del braccio possa essere cambiato per avvicinare o allontanare la linea di carico dal centro 

della gru. 

Direttore A/D: (Direttore di assemblaggio/disassemblaggio) significa un individuo che soddisfa i requisiti di 

questo capitolo per un direttore A/D, indipendentemente dal titolo di lavoro formale della persona o dal 

fatto che la persona sia personale non dirigente o dirigente. 

Estendere il braccio: le gru idrauliche, nella maggior parte dei casi, hanno una o più sezioni telescopiche al 

braccio principale; questa è una caratteristica che permette all’operatore di controllare la lunghezza del 

braccio. 

Filo: Una lunghezza singola e continua di metallo trafilata a freddo da una barra. 

Fiamento: Una disposizione di fili disposti elicoidalmente intorno a un asse, o a un altro filo o centro di fibra 

per produrre una sezione simmetrica. 

Filo di riempimento: Una costruzione di fili che ha piccoli fili ausiliari per distanziare e posizionare altri fili. 

Fiocco: Un lungo telaio orizzontale che sporge da una gru e da cui pende il gancio. È la trave orizzontale o 

quasi orizzontale usata in molti tipi di gru per sostenere il carico lontano dal supporto principale. 

Forza massima di reazione degli stabilizzatori: La quantità massima di peso che l’attrezzatura può esercitare 

attraverso i suoi stabilizzatori. 

Forza verso il basso: La forza che viene generata in una direzione verso il basso dagli stabilizzatori attraverso 

il galleggiante degli stabilizzatori e sui cuscinetti degli stabilizzatori. 

Fune metallica non resistente alla rotazione: Fune metallica a trefoli, il cui disegno non è destinato a ridurre 

la coppia indotta dal carico. Conosciuto anche come fune metallica standard. 

Fune resistente alla rotazione: una fune metallica costituita da almeno due strati di trefoli in cui la direzione 

di posa dello strato esterno è opposta a quella dello strato sottostante. 

Gru a cavalletto: Una struttura sopraelevata simile a un ponte con una piattaforma che supporta attrezzature 

come una gru, segnali o telecamere. 

Gru cingolata: Gru mobile che utilizza un vettore guidato da un cingolo. 

Gru telescopica (idraulica): Le gru telescopiche sono dotate di un braccio dotato di un cilindro idraulico che 

gli permette di cambiare lunghezza, come un telescopio. Le gru idrauliche sono attrezzature pesanti utilizzate 

per il sollevamento e il sollevamento. A differenza delle gru più piccole, che si basano su motori elettrici o 

diesel, le gru idrauliche includono un sistema idraulico interno che permette alla gru di sollevare carichi più 

pesanti. Questo sistema idraulico riempito di fluido permette alla gru di trasportare oggetti come pesanti 

container di spedizione e rimorchi di trattori, che sono ben oltre le dimensioni e la portata di qualsiasi altro 

dispositivo di sollevamento. 



 

 

 

Hardware: Di solito si riferisce al ferramenta di sollevamento, che può essere qualsiasi di una vasta gamma 

di bulloni, ganci, catene, grilli, morsetti e altri dispositivi meccanici utilizzati per fissare o attaccare i carichi in 

preparazione per il sollevamento. 

Imbragature: Funi metalliche realizzate in forme, con o senza raccordi, per la movimentazione di carichi e 

fatte per permettere l’attacco di una fune operativa. L’imbracatura è un accessorio di sollevamento flessibile 

utilizzato con gancio per gru, benna, pala o simili per sollevare e spostare materiali o attrezzature. 

Indicatore d’angolo: Dispositivo sulla gru utilizzato per determinare l’angolo in cui si trova il braccio rispetto 

al piano orizzontale. 

Ispezione: Attività di esame, misurazione o test per determinare se i requisiti specificati sono soddisfatti. 

Ispezione periodica: Attività di ispezione obbligatoria eseguita ad un certo intervallo di tempo, dopo l’inizio 

del funzionamento della gru. 

Ispezione tecnica periodica: Attività richiesta dal proprietario della gru, a intervalli prestabiliti o ogni volta 

che il proprietario lo ritiene necessario, per garantire che la gru soddisfi i requisiti per un funzionamento 

sicuro. 

Jack: un dispositivo meccanico o idraulico per sollevare pesi pesanti per brevi distanze. correlato: Outrigger 

Jack. 

Linea di sollevamento: Linea singola attaccata a una palla, a un gancio di sollevamento o a un altro insieme; 

il termine linea di sollevamento può anche essere usato per descrivere l’insieme composto di linee che 

corrono attraverso il blocco del gancio. 

Macchina operatrice: Controllare l’azione di lavoro di una macchina e accettare la responsabilità del rispetto 

delle specifiche di fabbricazione del processo. Non si intende il solo processo di avvio o di arresto di una 

macchina. 

Manovra di sollevamento: Atto di manipolazione dei comandi della gru per spostare un carico. 

Manutenzione: Totalità delle operazioni per assicurare che la gru/attrezzatura ausiliaria sia mantenuta in 

parametri operativi sicuri. 

Martinetto: il cilindro idraulico sulla trave stabilizzatrice che si estende verticalmente per sollevare e 

abbassare la gru. Vedi outrigger. 

Montaggio/Smontaggio: Significa il montaggio e/o lo smontaggio di attrezzature coperte da questa norma. 

Per quanto riguarda le gru a torre, “montaggio e salita” sostituisce il termine “montaggio” e “smontaggio” 

sostituisce il termine “smontaggio”. Indipendentemente dal fatto che la gru venga inizialmente eretta alla 

sua altezza massima o che venga scalata per gradi, il processo di aumento dell’altezza della gru è un processo 

di montaggio. 

Movimento di rotazione: Viene impartito a tutta la super struttura della gru, incluso il braccio, in modo che 

possa girare intorno a un albero centrale perno rispetto alle parti non rotanti. Questo movimento permette 

alla gru di spostare la linea di carico per ruotare intorno alla gru. 

Outrigger: Una trave che si estende dalle parti inferiori di una gru per aumentare la stabilità della gru. Le travi 

possono essere estensibili/retrattili o di lunghezza fissa e tipicamente utilizzano qualche tipo di cuscinetto 

per distribuire i carichi sulla superficie del terreno. Vedi martinetto 

Outrigger Bracci: la parte di un sistema outrigger che si estende orizzontalmente dalla scatola outrigger per 

sostenere il martinetto outrigger verticale. 

Outrigger Pad: Un elemento strutturale in legno, metallo o sintetico posto sulla superficie d’appoggio e su 

cui poggia il galleggiante della gru che serve a distribuire il carico dello stabilizzatore su un’area più ampia. 

Pad: Terreno compattato, cemento, legname o stuoie di legno, o piastre d’acciaio assemblate in un sistema 

per sostenere una gru con un assestamento minimo. Vedi pad per gru. 



 

 

 

 
Pad per gru: Soluzioni fabbricate in un unico pezzo o unibody utilizzate per il supporto dell’outrigger sotto 

l’attrezzatura abilitata all’outrigger per la distribuzione del carico e la stabilità. 

Paranco: Un paranco è un dispositivo usato per sollevare o abbassare un carico per mezzo di un tamburo o 

di una ruota di sollevamento attorno al quale si avvolge una corda o una catena. Può essere azionato 

manualmente, elettricamente o pneumaticamente e può utilizzare catene, fibre o funi metalliche come 

mezzo di sollevamento. 

Persona incaricata: Persona nominata dal manager responsabile o designato per dirigere sollevamenti critici 

o pre-ingegnerizzati. La persona incaricata deve essere presente durante l’intera operazione di sollevamento 

e deve avere esperienza nella gestione di simili tipi di attrezzature. La persona designata come responsabile 

può essere sia un supervisore che ha familiarità con le operazioni di sollevamento critiche, sia una persona 

con una conoscenza speciale dell’attrezzatura e della movimentazione. 

Pontone: (1) Una struttura di tipo pan che si attacca alla parte inferiore del martinetto verticale outrigger per 

distribuire i carichi sulla superficie di supporto. VEDI: Galleggiante. (2.) Grandi cuscinetti d’acciaio di solito 

fabbricati per sostenere i carichi di pneumatici di gru o stabilizzatori su terreni morbidi. I pontoni sono 

l’equivalente in acciaio dei tappetini di legno per gru. 

Presa di potenza (PDP): Dispositivo utilizzato per il trasferimento o la trasmissione della potenza del motore 

alle funzioni operative della gru 

Pressione media al suolo: Forza/Area = AGBP. La pressione media esercitata sul terreno sotto una 

determinata area. 

Pressione al suolo: La pressione, tipicamente espressa in libbre per piede quadrato (psf) o Pascal (Pa), che 

una gru impone sulla superficie di appoggio. Vedere Pressione ammissibile di appoggio al suolo. 

Pressione ammissibile sul terreno: La massima pressione ammissibile, tipicamente espressa in libbre per 

piede quadrato (psf) o Pascal (Pa), che può essere imposta sulla superficie di supporto. Questo valore può 

essere uguale alla Capacità portante del suolo diviso per un adeguato fattore di sicurezza o può essere un 

valore minore come limitato da altre considerazioni, come la forza dei tubi del sottosuolo. Vedi pressione al 

suolo. 

Puleggia di compensazione: La puleggia al centro di un sistema di funi sulla quale non si verifica alcun 

movimento della fune se non quello di compensazione. Viene spesso trascurata durante le ispezioni delle gru 

con conseguenze disastrose. 

Raggio: Distanza orizzontale dal centro di rotazione di una gru al centro di gravità del carico con il carico 

sospeso. 

Rasamenti: Ruote o pulegge situate in un blocco del gancio, nelle teste del braccio o in altre parti del braccio 

della gru su cui scorre la linea. Sono usate in tandem con una corda, una cinghia o un cavo per sollevare 

oggetti con una gru. Essenzialmente, una puleggia è una ruota con una scanalatura aperta che una corda o 

un cavo si adatta intorno in modo che possa ruotare intorno all’esterno. Un’estremità del cavo è attaccata a 

un oggetto che deve essere spostato, mentre l’altra è attaccata a un oggetto fisso, come la base di una gru. 

Il cavo si muove dolcemente sulla ruota della puleggia mentre si avvolge sull’oggetto fisso, sollevando l’altro 

oggetto in aria. 

Resistenza alla fatica: La caratteristica di una fune metallica che le permette di piegarsi ripetutamente sotto 

sforzo. 

Revisione: Attività, solitamente pianificata, che consiste nell’insieme delle operazioni eseguite sulle 

gru/attrezzature ausiliarie al fine di identificare i difetti e porvi rimedio secondo le prescrizioni tecniche. 



 

 

 

Rinvio: Metodo di installazione di parti di linea, in un sistema di linee a parti multiple; ogni puleggia gira ad 

una velocità diversa; aiuta a bilanciare la velocità della puleggia attraverso il blocco; quindi, il blocco viaggia 

in piano quando viene issato su e giù. 

Rigger: Individuo designato il cui compito è quello di assicurare che i carichi siano adeguatamente attaccati 

o truccati alla linea di sollevamento della gru. Spesso controlla anche i carichi e le installazioni arrampicandosi 

nelle costruzioni. 

Rigging: è definito come l’insieme delle manovre che vengono effettuate da una gru. 

“Seale”: Una costruzione a trefoli che ha una dimensione di fili di copertura con lo stesso numero di fili di 

una dimensione nello strato interno. 

Segnale: Segnali approvati dati all’operatore dal segnalatore; il segnalatore può usare le mani e le braccia per 

trasmettere le informazioni, o può affidarsi a una radio per dare indicazioni verbali all’operatore. 

Segnalatore: Individuo designato che trasmette le informazioni all’operatore della gru. 

Serrare: Legare saldamente l'estremità di un filo o di una corda con filo o filo di grippaggio. 

Sistema anti-blocco a due: Un sistema di dispositivi elettromeccanici utilizzati per impedire all’operatore 

della gru di bloccare due volte la gru. 

Sistema idraulico: Sistema che si basa sull’olio pressurizzato per farlo funzionare; il braccio sulle gru 

idrauliche è manipolato attraverso l’uso di olio sotto pressione. 

Sistema di perni degli stabilizzatori: Un sistema idraulico disponibile per facilitare la rimozione della scatola 

degli stabilizzatori per mezzo di cilindri idraulici usati al posto dei perni di montaggio standard della scatola 

degli stabilizzatori. 

Sollevamenti accidentali o ordinari: Coinvolgono l’uso di attrezzature di sollevamento di base direttamente 

sopra il carico. Il carico deve anche avere punti di sollevamento certificati o essere relativamente facile da 

imbragare. 

Sollevamenti pre-ingegnerizzati: Sollevamenti ripetitivi che soddisfano la definizione di un sollevamento 

critico, definito di seguito. Se, tuttavia, il Comitato BNL per la sicurezza degli ascensori stabilisce che 

attraverso l’uso di attrezzi, attrezzature, schizzi, analisi e procedure scritte, la possibilità di caduta, 

sconvolgimento o collisione è ridotta ad un livello accettabile, il sollevamento può essere designato come un 

sollevamento pre-ingegnerizzato. 

Sollevamento: Spostare o portare (qualcosa) verso l'alto da terra o da un altro supporto a una posizione più 

alta. 

Sollevamento critico: Un’operazione di sollevamento con la gru che si ritiene comporti un livello eccezionale 

di rischio, a causa di fattori quali il peso del carico, l’altezza di sollevamento, le complicazioni procedurali, o 

la vicinanza a pericoli situazionali. I sollevamenti critici possono essere identificati da condizioni che superano 

una percentuale specifica della capacità nominale della gru; tuttavia, possono essere coinvolti molti problemi 

più complessi. 

Spostamento: La differenza tra le posizioni orizzontali non caricate del cuscinetto dello stabilizzatore, rispetto 

alla posizione orizzontale completamente caricata del cuscinetto dello stabilizzatore. 

Stabilizzatore: Un membro(i) estensibile(i) o fisso(i) attaccato(i) alla base di montaggio per aumentare la 

stabilità della gru, ma che può non avere la capacità di scaricare tutto il peso dalle ruote dei cingoli. 

Vedi stabilizzatori. 

Stabilizzatori: Materiali di bloccaggio che vengono utilizzati per aumentare l’area di supporto e l’altezza. Vedi 

stabilizzatore. 



 

 

 

Stuoia: Singole travi fissate insieme in unità, piastre d’acciaio o fili intrecciati posti sotto i cingoli, le ruote o i 

cuscinetti degli stabilizzatori per prevenire lo sprofondamento aumentando l’area di appoggio a contatto con 

il terreno e riducendo così le pressioni di appoggio. 

Swing (rotazione): Ruotare la tomaia orizzontalmente attraverso una parte o tutto il raggio o il cerchio. 

Stuoia di messa a terra: Dispositivo di messa a terra usato quando una gru lavora in un luogo relativamente 

fisso e vicino a pericoli elettrici. L’attrezzatura viene posizionata su quel tappetino e legata ad esso. L’area 

del tappetino di messa a terra è di solito chiusa con una recinzione per impedire al personale di salire e 

scendere dal tappetino durante il funzionamento della macchina. 

Stuoia per gru: Un insieme di membri strutturali, disposti o collegati e utilizzati per sostenere gru cingolate 

e/o attrezzature per la distribuzione del carico e la stabilità. 

Su gomma: (1) La condizione in cui una gru opera con uno qualsiasi dei suoi pneumatici a contatto con il 

terreno. (2) Le capacità nominali di una gru che sono applicabili quando la gru funziona con uno qualsiasi dei 

suoi pneumatici a contatto con il terreno. Anche: Sui pneumatici. Correlato: Sugli stabilizzatori. 

Sugli stabilizzatori: (1) La condizione in cui una gru opera con tutti gli stabilizzatori completamente estesi e 

regolati per livellare il corpo della gru con i suoi pneumatici o cingoli liberi da terra. (2) Capacità nominali per 

una gru che sono applicabili quando la gru funziona con tutti gli stabilizzatori completamente estesi e 

impostati per livellare il corpo della gru con i suoi pneumatici o cingoli liberi da terra. Correlato: Su gomma. 

Supervisore di cantiere: Esercita un controllo di supervisione sul cantiere in cui viene utilizzata una gru e sul 

lavoro che viene eseguito in quel cantiere. 

Tabella di carico della gru: Ogni gru ha una tabella di carico che, in breve, specifica le capacità della gru - 

dettagliando le sue caratteristiche e come la sua capacità di sollevamento varia quando si considera la 

distanza e l’angolo. 

Tamburo: canna cilindrica flangiata, di diametro uniforme o rastremato, sulla quale si avvolge la fune per il 

funzionamento o lo stoccaggio. La sua superficie può essere liscia o scanalata. È un componente cilindrico 

della gru mobile che viene utilizzato per immagazzinare e distribuire la linea; la linea viene avvolta o bobinata 

nel tamburo quando l’operatore fa ruotare il tamburo. 

Telaio: Parte del vettore che comprende i meccanismi di sterzo e di frenata, le sospensioni, la trasmissione e 

i binari o le ruote. 

Trasportatore: La parte della gru situata sotto il cuscinetto della piattaforma girevole. 

Valutazione di schiacciamento: La quantità ammissibile di pressione che un cuscinetto per stabilizzatori, un 

cuscinetto per stabilizzatori per gru, una fettuccia o un cuscinetto per gru sono classificati per sopportare, in 

base alla resistenza del materiale. 

Valutazione delle condizioni tecniche: Insieme di esami tecnici, verifiche e test eseguiti sulla base di un 

programma approvato, al fine di valutare la condizione tecnica della gru in funzione. 

Verifica tecnica: l’insieme degli esami e/o delle prove che saranno eseguiti, in base alla documentazione 

tecnica applicabile alle gru/apparecchiature ausiliarie, in conformità alle disposizioni delle prescrizioni 

tecniche, al fine di valutare la misura in cui esse soddisfano i requisiti specificati per un funzionamento sicuro. 

Warrington Una costruzione di fili in cui lo strato esterno di fili è composto da fili grandi e piccoli alternati. 

 
Fonte principale: A Glossary of Common Crane and Rigging Terms. Fondazione Specialized Carriers & Rigging. 
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