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Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un
rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.

Il relatore deve entrare in aula con un’idea precisa del livello di conoscenza dei
discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento
iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dell’aula e
saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una
notizia da adottare come esempio.

Chiedere a ciascuno di presentarsi e indicare da quanti anni utilizza la gru a torre diChiedere a ciascuno di presentarsi e indicare da quanti anni utilizza la gru a torre, di
che tipologia e con che mansione.

Introdurre la modalità di svolgimento del corso, che si compone come da indicazioni
dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, di 8 ore di parte teorica e di successive 4
o 6 ore di parte pratica, a seconda del tipo di gru per cui si richiede l’abilitazione (la
parte pratica non è oggetto della presente trattazione).

(Si veda l’Accordo di cui sopra oltre a eventuali disposizioni regionali per i requisiti( p p g p q
dei docenti e delle strutture idonee all’erogazione della formazione in oggetto).
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Il programma del corso per addetti alla conduzione di gru a torre, così come
contenuto nell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 all’Allegato V, per la parte
giuridico-normativa, è il seguente:

1. Presentazione del corso.

2. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle
attrezzature di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).

3 R bili à d ll’3. Responsabilità dell’operatore.
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Il programma del corso per addetti alla conduzione di gru a torre, così come
contenuto nell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 all’Allegato V, per la parte
tecnica, è il seguente:

1. Norme generali di utilizzo della gru a torre: ruolo dell’operatore rispetto agli
altri soggetti (montatori, manutentori, capo cantiere, ecc.). Limiti di utilizzo
dell’attrezzatura tenuto conto delle sue caratteristiche e delle sue condizioni di
installazione. Manovre consentite tenuto conto delle sue condizioni di
installazione (zone interdette, interferenze, ecc.). Caratteristiche dei carichi( , , ) C
(massa, forma, consistenza, condizioni di trattenuta degli elementi del carico,
imballaggi, ecc.).

2. Tipologie di gru a torre: i vari tipi di gru a torre e descrizione delle
caratteristiche generali e specifiche.

3. Principali rischi connessi all’impiego di gru a torre: caduta del carico,
rovesciamento della gru, urti delle persone con il carico o con elementi mobili
d ll i hi l i ll’ bi ( li li l i hdella gru a torre, rischi legati all’ambiente (vento, ostacoli, linee elettriche,
ecc.), rischi legati all’uso delle diverse forme di energia (elettrica, idraulica,
ecc.).

4. Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi
movimentati nei cantieri, condizioni di equilibrio di un corpo.

5. Tecnologia delle gru a torre: terminologia, caratteristiche generali e principali
componenti delle gru a torre Meccanismi loro caratteristiche loro funzioni e

3

componenti delle gru a torre. Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzioni e
principi di funzionamento.

6. Componenti strutturali: torre, puntoni, braccio, controbraccio, tiranti, struttura
di base, struttura di fondazione, sostegno della cabina, portaralla e ralla.

7. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e
loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione
(limitatori di carico e di momento, limitatori di posizione, ecc.).
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Introdurre la sezione “ Presentazione del corso ” . Anticipare quali saranno gli
argomenti trattati e far esprimere i partecipanti in merito ai concetti che già
conoscono chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi
argomenti.

Nota: l’Accordo CSR del 22/02/2012 al punto 4.2 riporta: “Il modulo giuridico
normativo di cui ai singoli allegati del presente accordo deve essere effettuato una
sola volta a fronte di attrezzature simili Esso è riconosciuto come creditosola volta a fronte di attrezzature simili. Esso è riconosciuto come credito
formativo per i corsi di specifica abilitazione di altre attrezzature di lavoro simili”.
Successivamente la Circolare del MLPS n. 21.2013 al punto 2 ha chiarito che tra le
attrezzature facenti parte di gruppi omogenei si includono quelle degli allegati IV, V,
VI e VII (gru su autocarro, gru a torre, carrelli semoventi e gru mobili). Pertanto
l’ora di corso relativa al modulo giuridico-normativo potrebbe non essere ripetuta a
fronte di formazione già svolta per attrezzature di quel gruppo.
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Può essere utile ripercorrere brevemente l’iter dei vari Accordi Stato-Regioni che
hanno scandito la conclusione dell’anno 2011 e i primi mesi del 2012 relativamente
al tema della formazione dei lavoratori.

L’Accordo “concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione” è stato approvato il 22 febbraio 2012, in
attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 all’Art. 73 comma 5.

Le disposizioni contenute nell’Accordo entrano in vigore come riportato nellaLe disposizioni contenute nell Accordo entrano in vigore, come riportato nella
conclusione del medesimo documento, 12 mesi dopo la pubblicazione dello stesso in
Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione in G.U. è avvenuta il 12 marzo 2012.

Introdurre, partendo dalle immagini riportate, le varie tipologie di gru a torre.
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La definizione riportata nella diapositiva è estratta dall’Accordo Stato-Regioni,
Allegato A, Punto 1, lettera b.

Le gru a torre possono raggiungere portate e raggi operativi molto considerevoli, ed
essendo attrezzature che sollevano carichi possono generare rischi rilevanti. Inoltre
sono spesso utilizzate in vicinanza di edifici abitati o strade trafficate, e questo può
comportare rischi anche per esterni all’attività lavorativa.

Non si deve confondere la gru a torre con altre attrezzature di sollevamento e
movimentazione come i carrelli elevatori a braccio telescopico le gru permovimentazione, come i carrelli elevatori a braccio telescopico, le gru per
autocarro o le gru mobili.

Si evidenzia che in merito alla “Definizione di operatore”, la Circolare MLPS n.
12.2013 al punto 2 ha evidenziato che l’utilizzo saltuario, occasionale o finalizzato
allo svolgimento di applicazioni non ben determinate delle attrezzature di lavoro
richiede comunque la specifica abilitazione, a meno che non si tratti di un utilizzo
slegato dall’attività lavorativa caratteristica dell’attrezzatura stessa (si cita ad

i l l i di i di i )esempio lo spostamento a vuoto, la manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.).
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Come da indicazioni dell’Accordo, al termine dei due moduli teorici (e al di fuori dei
tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica
consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si
intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai
moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione
dei moduli giuridico-normativo e tecnico.

La formazione pratica è prevista con una durata pari a 4 ore per le gru con rotazione
in alto, 4 ore per le gru con rotazione in basso o 6 ore per entrambe le tipologie. I, p g 6 p p g
contenuti della formazione e dell’addestramento pratico sono contenuti nell’All. V
punto 3. Al termine del modulo pratico (al di fuori del tempi previsti per il modulo
pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione
di almeno 2 delle prove pratiche indicate per la singola abilitazione o di 3 per
l’abilitazione ad entrambe le tipologie. Tutte le prove pratiche devono essere
superate. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo
di ripetizione del modulo pratico.di ripetizione del modulo pratico.

L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del
percorso formativo, dell’attestato di abilitazione.

Per il rinnovo dell’abilitazione è prevista la frequenza a un modulo di aggiornamento
entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato. Le modalità di svolgimento
dell’aggiornamento sono indicate nell’All. A dell’Accordo CSR del 22/02/2012 e

d l f d d d l d lprevedono la frequenza ad un corso di durata totale pari a 4 ore, di cui almeno 3
sugli argomenti relativi ai moduli pratici.
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Introdurre la sezione “Principali rischi”. Saranno descritti i principali rischi connessi
all’impiego di gru a torre: caduta del carico, rovesciamento della gru, urti delle
persone con il carico o con elementi mobili della gru a torre, rischi legati
all’ambiente (vento, ostacoli, linee elettriche, ecc.), rischi legati all’uso delle
diverse forme di energia (elettrica, idraulica, ecc.).

Anticipare quali saranno gli argomenti trattati e far esprimere i partecipanti in
merito ai concetti che già conoscono chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla
trattazione di questi argomenti.q g
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Il relatore, prima di mostrare la slide successiva, chiederà a ciascuno dei
partecipanti di elencare quali possibili rischi si possono incontrare nell’uso delle gru
a torre.

Far narrare, con discrezione e senza formulare giudizi sull’accaduto, eventuali
infortuni accaduti di cui i lavoratori siano a conoscenza. Discutere dei casi trattati
nel seguito esaminando quelli che si ritengono più interessanti per l’attività
lavorativa dei partecipanti.

Le immagini sono riferite ad alcuni incidenti che hanno coinvolto le gru a torre eLe immagini sono riferite ad alcuni incidenti che hanno coinvolto le gru a torre e
disponibili in letteratura.
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Far commentare i partecipanti, anche sulla base della loro esperienza, su quali sono
i possibili rischi nell’utilizzo della gru a torre. Alle cause qui indicate potrebbero
esserne aggiunte altre, come ad esempio errata manutenzione della gru o cattiva
conservazione della struttura, uso di imbracature deteriorate, manomissione dei
dispositivi di sicurezza, scarsa conoscenza dell’attrezzatura da parte dell’operatore
e avventatezza o scarsa pianificazione nello svolgimento delle manovre.

Nella presente sezione saranno esaminati i rischi, coerentemente con il programma
prescritto dall’Accordo all’All. V. In una sezione successiva saranno invece trattatep
le modalità di utilizzo in sicurezza della gru a torre. Se dovessero emergere rischi
non presenti nell’elenco proposto dall’Accordo il formatore può prenderne nota e
commentarli a parte.
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Esemplificare possibili situazioni in cui è possibile la caduta del carico. Ricordare
che nessun lavoratore deve mai trovarsi al di sotto del carico in movimento.

Nel seguito si approfondiranno le tecniche di imbracatura del carico e le modalità di
movimentazione in sicurezza.

L’immagine è tratta dal sito istituzionale www.jniosh.go.jp.
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Rispettare sempre i carichi massimi ammessi dal diagramma di portata della gru a
torre.

Non alterare la capacità portante del terreno di fondazione del basamento della gru,
per esempio scavando troppo in prossimità dello stesso e comunque in difformità da
quanto previsto dagli elaborati progettuali.
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Non accompagnare con le mani il carico durante la movimentazione, se è necessario
avvalersi di rampini o di altri strumenti. Non tenere il gancio della gru troppo basso
durante le fasi di carico perché potrebbe essere urtato. Indossare in maniera
corretta i DPI prescritti.

Il rischio di urti è presente anche per gli addetti al montaggio o smontaggio della
gru.

Le immagini sono tratte dal sito istituzionale www.jniosh.go.jp.
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Verificare le previsioni meteo prima di pianificare un’attività con la gru a torre.

Per una misurazione della velocità del vento con parametri “a vista” si può fare
riferimento alla tabella di Beaufort, che permette di individuare la velocità del
vento dall’osservazione di parametri ambientali (oscillazione delle chiome degli
alberi, sollevamento delle foglie, ecc.). Questo metodo di valutazione empirica della
velocità del vento sarà illustrato in seguito.
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Valutare bene l’interferenza con altri apparecchi di sollevamento, siano esse gru a
torre o altre attrezzature (gru mobili, pompe per calcestruzzo, ecc.).

Nel cantiere della fotografia sono presenti 9 apparecchi di sollevamento tra gru a
torre, autogru e gru per autocarro.

In una sezione successiva del corso sarà affrontato il tema della interferenza tra
apparecchi di sollevamento in cantiere.
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Spiegare che la corrente elettrica si trasferisce anche senza il contatto diretto con
cavi in tensione. In caso di manovra errata o di ribaltamento della gru è possibile
urtare linee elettriche che si trovino anche a distanza rispetto alla posizione di
lavoro iniziale.

D.Lgs. 81/08 - Tab. 1 Allegato IX: “Distanze di sicurezza da parti attive di linee
elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da
osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti
dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonchép , ,
degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli
abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche”.
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Ricordare la necessità di verificare e mantenere efficiente l’impianto elettrico del
cantiere. In caso di incendio che coinvolga apparecchiature elettriche non usare mai
acqua, estintori idrici o a schiuma.

L’immagine è tratta dal sito istituzionale www.jorpor.com.
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