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Il D.Lgs. 81/08 attribuisce fondamentale importanza alla formazione nella gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.
L’uso di attrezzature da lavoro che richiedano conoscenze o
responsabilità particolari rende necessaria una specifica abilitazione. L’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 22/02/12
ha dettagliato le attrezzature da lavoro che richiedono specifiche abilitazioni, i percorsi formativi per gli operatori, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di tale
formazione. Questo prodotto contiene la traccia di un corso
di formazione per i lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo, nella parte relativa al modulo giuridiconormativo e modulo tecnico, strutturato secondo le indicazioni
dell’Allegato X del citato Accordo Stato Regioni. Il percorso
proposto contiene quindi i 2 moduli, il primo della durata di 1
ora e il secondo di 6 ore, dedicati agli aspetti giuridici e normativi, all’illustrazione del funzionamento e dell’uso in sicurezza
della pompa per calcestruzzo e delle varie fasi accessorie che
compongono il lavoro (trasporto, pulizia, manutenzione, ecc.),
per un complesso di oltre 220 slide commentate. Il volume arricchisce una collana che risponde quindi all’esigenza di effettuare una raccolta sistematica delle informazioni necessarie per
gli incontri di formazione e informazione. Un materiale che può
essere facilmente adattato alle specifiche esigenze aziendali e
incrementato al mutare delle condizioni e delle normative di riferimento. Al testo è allegato un CD Rom nel quale sono fornite
le diapositive in formato PowerPoint oltre che esercitazioni da
utilizzare in aula, check-list per gli operatori, video e questionari di valutazione.
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CORSO DI FORMAZIONE in salute e sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008
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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Formazione e addestramento per addetti
alla conduzione di pompe per calcestruzzo
LÊutilizzo delle pompe per calcestruzzo, in tutte le loro differenti declinazioni, è diffuso nellÊambito della cantieristica edile in cui sono necessari getti continui di calcestruzzo. LÊabbinamento delle pompe autocarrate con autobetoniere, che ha fatto
nascere le autobetonpompe, ha consentito di velocizzare la consegna e il getto di calcestruzzo di buona qualità proveniente direttamente dalla centrale di betonaggio.
Il testo vigente in materia di sicurezza, il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ha da sempre dato ampio spazio e importanza allÊinformazione, formazione e addestramento di tutti i lavoratori.
NellÊAccordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 le pompe per calcestruzzo sono
così definite:
dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo,
attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.
Le tipologie di pompe per calcestruzzo più diffuse sono:
● pompa per calcestruzzo carrellata;
● pompa per shotcreting;
● pompa per calcestruzzo autocarrata;
● autobetonpompa.
Pompa per calcestruzzo carrellata: queste pompe vengono impiegate in opere di rilevanti dimensioni, come edifici di altezza elevata, tunnel, ecc. Hanno bisogno di essere
approvvigionate di calcestruzzo e di un sistema di tubazioni per veicolare il calcestruzzo nella posizione desiderata.
Pompa per shotcreting: questa pompa è utilizzata per „proiettare‰ (lett. „sparare‰) il
calcestruzzo in opera. La tecnica dello shotcreting è impiegata per la messa in opera
di calcestruzzo in assenza di casseforme e lavorando su strati successivi, fornendo resistenze meccaniche elevate in breve tempo, per esempio in lavori sotterranei e di
consolidamento. La pompa per shotcreting deve essere alimentata con calcestruzzo
in ingresso e il braccio mobile viene orientato (manualmente o in modo meccanico)
CORSO DI FORMAZIONE per operatori di pompe per calcestruzzo
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dove è necessario depositare il materiale per strati successivi.
Pompa per calcestruzzo autocarrata: in questo caso la pompa per il calcestruzzo è montata sul telaio di un autocarro. Il sistema ha una elevata versatilità, i bracci articolati
consentono di scaricare il calcestruzzo dove necessario. In commercio sono presenti
diverse „taglie‰ di pompe autocarrate, permettendo di scaricare il calcestruzzo anche
a distanze superiori ai 60 metri. La pompa deve essere alimentata con calcestruzzo in
ingresso (per esempio dallo scarico con „canala‰ di unÊautobetoniera) e permette di
lavorare a ciclo quasi continuo.
Autobetonpompa: è la tipologia più diffusa e unisce il sistema di pompaggio a quello di
trasporto. Molto diffuse nellÊedilizia comune, hanno capacità di trasporto del calcestruzzo variabili (7-10 m3) e bracci di pompaggio che possono arrivare anche a 30 m
di distanza. Vengono caricate in centrale di betonaggio e permettono il pompaggio sia
del calcestruzzo proprio e sia di quello di altri mezzi.
Queste attrezzature sono incluse nella classificazione prevista dallÊArt. 73 del succitato decreto per le attrezzature che „richiedono conoscenze e responsabilità particolari‰ oltre a specifica abilitazione per lÊoperatore.
Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché
per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui
cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che
richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano
una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano
essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta
una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
6
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1.2 Struttura e organizzazione del corso
di formazione
Il corso di formazione per addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo ha una
durata pari a 7 ore, in conformità a quanto indicato nellÊAllegato X dellÊAccordo Stato-Regioni del 22/02/2012, relativamente alla formazione teorica.
Le 7 ore sono divise, così come prescritto dallÊAccordo, nella trattazione di un modulo giuridico-normativo (della durata di 1 ora) e nel seguito di un modulo tecnico
(di durata pari a 6 ore). Al termine del corso è previsto un test di verifica delle conoscenze acquisite.
Conclusa la formazione teorica seguirà un modulo pratico, della durata di 7 ore, che
prevede lÊesecuzione di esercitazioni e prove effettuate utilizzando la pompa per calcestruzzo. Anche questa parte prevede una verifica finale.
La frequenza ad almeno il 90% del monte ore previsto e il superamento delle prove,
teorica e pratica, consente lÊottenimento dellÊattestato di abilitazione.
Il modulo giuridico-normativo ha lo scopo di inquadrare il tema dal punto di vista
normativo, evidenziando gli obblighi e le responsabilità dei vari soggetti aziendali e di
fornire allÊaddetto gli elementi utili per svolgere in sicurezza il proprio lavoro. Gli argomenti trattati sono:
1. Presentazione del corso.
2. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con riferimento ai lavori relativi ai cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. n. 81/2008).
3. Responsabilità dellÊoperatore.
Il modulo tecnico, dopo unÊintroduzione sulle differenti tipologie di pompe per calcestruzzo e una panoramica sui componenti strutturali della macchina, affronta la descrizione dei dispositivi di comando e di sicurezza. La trattazione si snoda poi nella
descrizione dei controlli da effettuare prima dellÊutilizzo e conclude trattando gli
aspetti relativi alla modalità di impiego in sicurezza e della protezione nei confronti
dei rischi per lÊoperatore e per gli altri lavoratori del cantiere. Si esaminano le fasi di
partenza dalla centrale di betonaggio e trasporto su strada, norme di comportamento
per le operazioni preliminari allo scarico e per il pompaggio del calcestruzzo oltre che
per la pulizia del corpo pompa e delle tubazioni. Sono previste due esercitazioni (da
svolgere come singoli o a gruppi) per permettere una migliore comprensione degli
argomenti trattati. Il testo delle esercitazioni e contenuto nel cd-rom allegato. La sezione del modulo tecnico comprende:
1. Categorie di pompe: i vari tipi di pompe e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche.
2. Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio.
3. Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando
e loro funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
CORSO DI FORMAZIONE per operatori di pompe per calcestruzzo
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4.

Controlli da effettuare prima dellÊutilizzo: controlli visivi e funzionali, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore nel manuale
di istruzioni.
5. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi ricorrenti
nellÊutilizzo delle pompe (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, rischi dovuti
ad urti e cadute a livello, rischio di schiacciamento, ecc.). Spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, parcheggio in
modo sicuro a fine lavoro.
6. Partenza dalla centrale di betonaggio, trasporto su strada, accesso al cantiere: caratteristiche tecniche del mezzo; controlli preliminari alla partenza; modalità di
salita sul mezzo; norme di comportamento sulla viabilità ordinaria; norme di
comportamento nellÊaccesso e transito in sicurezza in cantiere; DPI da utilizzare.
7. Norme di comportamento per le operazioni preliminari allo scarico: controlli su
tubazioni e giunti; piazzamento e stabilizzazione del mezzo mediante stabilizzatori laterali e bolla di livello; sistemazione delle piastre ripartitrici; controllo di idoneità del sito di scarico calcestruzzo; apertura del braccio della pompa.
8. Norme di comportamento per lo scarico del calcestruzzo: precauzioni da adottare per il pompaggio in presenza di linee elettriche, pompaggio in prossimità di
vie di traffico; movimentazione del braccio della pompa mediante radiocomando;
inizio del pompaggio; pompaggio del calcestruzzo.
9. Pulizia del mezzo: lavaggio tubazione braccia pompa, lavaggio corpo pompa.
10. Manutenzione straordinaria della pompa: verifica delle tubazioni di mandata, del
sistema di pompaggio e della tramoggia.
11. Segnaletica gestuale.
In coda agli argomenti previsti dallÊAccordo è stata inserita unÊappendice che potrebbe essere utile al formatore perché relativa alla segnaletica stradale e ai DPI per lo
svolgimento di lavori su strade percorse da traffico veicolare.

1.3 Contenuto del CD Rom
Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predisposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere allÊunità CD/DVD
(esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la corretta visualizzazione su Explorer o su gli altri browser occorre „consentire i contenuti bloccati‰.
I contenuti sono navigabili attraverso il menu che si trova alla sinistra della schermata
e che contiene:
● Home: presentazione del volume;
● Introduzione: descrizione dei contenuti del corso;
● Diapositive: contiene il link di accesso al file delle diapositive personalizzabili in
8
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formato PowerPoint completo dei link a video e normativa di riferimento;
●

●

●

●

Esercitazioni: contiene i link di accesso ai file delle esercitazioni in formato pdf
e doc;
Check-list: contiene il link di accesso al file in formato pdf della check-list e al file
della griglia di osservazione della prova pratica in pdf;
Questionario di valutazione: contiene il link di accesso al file del questionario
in formato pdf;
D.Lgs. 81/2008: contiene il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Requisiti di sistema:
●

Windows Vista, 7 e 8;

●

Internet Explorer 9 e superiore;
Acrobat Reader 9 e superiore;
PowerPoint2007 e superiore;
Microsoft Office Word 97 e superiore.

●
●
●

CORSO DI FORMAZIONE per operatori di pompe per calcestruzzo
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CAPITOLO 2

DIAPOSITIVE COMMENTATE
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1
DIAPOSITIVA

Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un rapido giro di interviste per la conoscenza dellÊaula.
Il relatore deve entrare in aula con unÊidea 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 dellÊaula 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 pompa per
calcestruzzo, di che tipologia e con che mansione.
Introdurre la modalità di svolgimento del corso, che si compone come da indicazioni dellÊAccordo Stato-Regioni del 22/02/2012, per le pompe per calcestruzzo, di 7
ore di parte teorica e di successive 7 ore di parte pratica (non oggetto della presente trattazione).
(Si veda lÊAccordo di cui sopra oltre a eventuali disposizioni regionali per i requisiti
dei docenti e delle strutture idonee allÊerogazione della formazione in oggetto).

CORSO DI FORMAZIONE per operatori di pompe per calcestruzzo
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2
DIAPOSITIVA

Il programma del corso per addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo, così
come contenuto nellÊAccordo Stato-Regioni del 22/02/2012 allÊAllegato X, per la
parte teorica, è il seguente:

SCHEMA GENERALE DEL CORSO

1. Modulo giuridico normativo (1 ora)
1.1. Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori relativi ai cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. 81/08). Responsabilità dellÊoperatore.

14
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3

SCHEMA GENERALE DEL CORSO

DIAPOSITIVA

Il programma del corso per addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo, così
come contenuto nellÊAccordo Stato-Regioni del 22/02/2012 allÊAllegato X, per la
parte teorica, è il seguente:
2. Modulo tecnico (6 ore)
2.1. Categorie di pompe: i vari tipi di pompe e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche.
2.2. Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio.
2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando
e loro funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
2.4. Controlli da effettuare prima dellÊutilizzo: controlli visivi e funzionali, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore nel manuale
di istruzioni.
2.5. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi ricorrenti
nellÊutilizzo delle pompe (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, rischi dovuti ad
urti e cadute a livello, rischio di schiacciamento, ecc.). Spostamento e traslazione,
posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, parcheggio in modo sicuro a fine lavoro.
2.6. Partenza dalla centrale di betonaggio, trasporto su strada, accesso al cantiere:
caratteristiche tecniche del mezzo; controlli preliminari alla partenza; modalità di
salita sul mezzo; norme di comportamento sulla viabilità ordinaria; norme di comportamento nellÊaccesso e transito in sicurezza in cantiere; DPI da utilizzare.
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2.7. Norme di comportamento per le operazioni preliminari allo scarico: controlli
su tubazioni e giunti; piazzamento e stabilizzazione del mezzo mediante stabilizzatori laterali e bolla di livello; sistemazione delle piastre ripartitrici; controllo di idoneità del sito di scarico calcestruzzo; apertura del braccio della pompa.
2.8. Norme di comportamento per lo scarico del calcestruzzo: precauzioni da adottare per il pompaggio in presenza di linee elettriche, pompaggio in prossimità di vie
di traffico; movimentazione del braccio della pompa mediante radiocomando; inizio
del pompaggio; pompaggio del calcestruzzo.
2.9. Pulizia del mezzo: lavaggio tubazione braccia pompa, lavaggio corpo pompa.
2.10. Manutenzione straordinaria della pompa: verifica delle tubazioni di mandata,
del sistema di pompaggio e della tramoggia.
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4

PRESENTAZIONE DEL CORSO

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO

DIAPOSITIVA

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 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 quali fossero le attrezzature
facenti parte di gruppi omogenei, ma le pompe per calcestruzzo appartengono a un
gruppo isolato e pertanto l’ora di corso relativa al modulo giuridico-normativo dovrà
essere ripetuta anche se è già stata svolta una formazione simile per altre attrezzature.
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18

PRESENTAZIONE DEL CORSO

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO

DIAPOSITIVA

Può essere utile ripercorrere brevemente lÊiter dei vari Accordi Stato-Regioni che
hanno scandito la conclusione dellÊanno 2011 e i primi mesi del 2012 relativamente
al tema della formazione dei lavoratori.
LÊAccordo „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 allÊArt. 73 comma 5.
Le disposizioni contenute nellÊAccordo 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.
La definizione riportata nella diapositiva è estratta dallÊAccordo Stato-Regioni, Allegato A, Punto 1, lettera h.
Introdurre, partendo dalle immagini riportate, le differenze tra le pompe per calcestruzzo (che possono essere come vedremo autocarrate, carrellate o autobetonpompe) e la semplice autobetoniera.
LÊautobetoniera ha esclusivamente la funzione di trasporto del calcestruzzo, mentre
la pompa per calcestruzzo è necessaria per il pompaggio in quota del materiale.
Possono essere utilizzate diverse tipologie con diverse taglie.
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6

PRESENTAZIONE DEL CORSO

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO

DIAPOSITIVA

Come da indicazioni dellÊAccordo, al termine dei due moduli teorici (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
del due moduli.
La formazione pratica è prevista con una durata pari a 7 ore e con i contenuti
dellÊAll. X punto 3.1. Al termine del modulo pratico (al di fuori del tempi previsti
per il modulo pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente
nellÊesecuzione di almeno 2 delle prove pratiche indicate nellÊAll. X punto 3.1. Tutte
le prove pratiche devono essere superate. Il mancato superamento della prova di
verifica finale comporta lÊobbligo di ripetere il modulo pratico.
LÊesito 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, dellÊattestato di abilitazione.
Se la pompa è del tipo autocarrato o autobetonpompa il possesso della patente di
guida è requisito necessario per la conduzione del mezzo su strada.
Per il rinnovo dellÊabilitazione è prevista la frequenza ad un modulo di aggiornamento entro 5 anni dalla data di rilascio dellÊattestato. Le modalità di svolgimento
dellÊaggiornamento sono indicate nellÊAll. A dellÊAccordo CSR del 22/02/2012 e
prevedono 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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114

MODULO TECNICO

UTILIZZO IN SICUREZZA E RISCHI

DIAPOSITIVA

Introdurre la sezione „Utilizzo in sicurezza e rischi‰. Si analizzeranno i rischi ricorrenti nellÊuso delle pompe per calcestruzzo e le fasi operative di spostamento, traslazione, posizionamento, stabilizzazione, azionamenti e manovre e parcheggio a
fine lavoro.
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.
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MODULO TECNICO

128

UTILIZZO IN SICUREZZA E RISCHI

DIAPOSITIVA

Il relatore, prima di mostrare la seconda parte della slide, chiede a ciascuno dei partecipanti di elencare quali possibili rischi si possono incontrare nellÊuso delle pompe
per calcestruzzo (in tutte le loro varie tipologie). Far narrare, con discrezione e
senza formulare giudizi sullÊaccaduto, eventuali infortuni accaduti di cui i lavoratori
siano a conoscenza. Discutere dei casi trattati nel seguito esaminando quelli che si
ritengono più interessanti per lÊattività lavorativa dei partecipanti.
LÊelenco non è certamente esaustivo, ma deve essere utilizzato dal docente per inquadrare il problema e far discutere i partecipanti su quali siano, a seconda del loro
lavoro e della tipologia di pompa per calcestruzzo, i rischi più comuni.
Elencare i rischi indicati, e se i lavoratori ne segnalano altri questi ultimi potranno
essere appuntati sulla lavagna e discussi con lÊaula.
Seguono le descrizioni di alcuni infortuni realmente accaduti. Il relatore può integrare con notizie relative alla propria zona o al comparto produttivo di interesse.
Si faccia riferimento anche allÊarchivio IN.FORMO del sito INAIL (https://appsricercascientifica.inail.it/getinf/informo/home_informo.asp) che contiene lo studio di infortuni realmente accaduti con indicazioni delle misure correttive e preventive; alcuni di
questi casi saranno presentati nel seguito.
Nelle diapositive successive segue unÊelencazione di infortuni realmente accaduti e
collegati allÊuso delle pompe per calcestruzzo. Privilegiare eventuali esperienze avute da qualcuno dei partecipanti al corso, se presenti.
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121

MODULO TECNICO

134

UTILIZZO IN SICUREZZA E RISCHI

DIAPOSITIVA

Si sono esaminati alcuni infortuni realmente accaduti nel nostro Paese, anche con
esito mortale. Cosa si poteva fare per evitarli? Discutere con i partecipanti di come
sia importante trarre insegnamento da quanto avviene in circostanze simili alle nostre. Di seguito si analizzerà una situazione trattata nel database INFOR.MO. in cui
sono proposte anche le soluzioni (tecniche od organizzative) che avrebbero consentito il non verificarsi dellÊincidente.
Fonte della notizia: www.dailytelegraph.com
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MODULO TECNICO

UTILIZZO IN SICUREZZA E RISCHI

DIAPOSITIVA

Il caso analizzato è il numero 2318 https://appsricercascientifica.inail.it/getinf_n/
viewcase1.asp?id=2318&t=2&i=0
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Continua la descrizione dellÊinfortunio.

MODULO TECNICO

136

UTILIZZO IN SICUREZZA E RISCHI

DIAPOSITIVA
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Si riepiloga lo scenario in cui si è verificato lÊincidente.

MODULO TECNICO

UTILIZZO IN SICUREZZA E RISCHI

DIAPOSITIVA
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125

MODULO TECNICO

138

UTILIZZO IN SICUREZZA E RISCHI

DIAPOSITIVA

Si mostrano gli elementi correttivi applicati. Visualizzare lÊanimazione realizzata da
INAIL per illustrare lÊevento e le modalità di correzione.

CORSO DI FORMAZIONE per operatori di pompe per calcestruzzo

FATTORI_Pompe_Calcestruzzo.book Page 139 Wednesday, April 27, 2016 11:47 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

126

MODULO TECNICO

UTILIZZO IN SICUREZZA E RISCHI

DIAPOSITIVA

Dividendo la forza scaricata a terra dagli stabilizzatori per la pressione massima
consentita dal terreno si ottiene la superficie di appoggio necessaria per garantire
unÊidonea stabilità della pompa per calcestruzzo.
Utilizzando unÊidonea piastra di appoggio, fornita dal fabbricante, si distribuisce su
una superficie più ampia il carico agente sul terreno. A titolo di esempio si consideri
che uno pneumatico di automobile esercita una pressione, in media, di 0,24 N/mm2
mentre uno stabilizzatore può arrivare anche a 10 volte tanto.
Verificare anche la pendenza massima consentita per lo svolgimento del lavoro.
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MODULO TECNICO

140

UTILIZZO IN SICUREZZA E RISCHI

DIAPOSITIVA

Ragionare con i partecipanti sui valori in gioco nella pressione esercitata a terra dagli stabilizzatori delle pompe per calcestruzzo.

CORSO DI FORMAZIONE per operatori di pompe per calcestruzzo

FATTORI_Pompe_Calcestruzzo.book Page 141 Wednesday, April 27, 2016 11:47 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

128

MODULO TECNICO

UTILIZZO IN SICUREZZA E RISCHI

DIAPOSITIVA

Il getto può avvenire in prossimità di scavi, e questo deve essere tenuto presente
nella scelta della postazione di piazzamento del mezzo.
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MODULO TECNICO

142

UTILIZZO IN SICUREZZA E RISCHI

DIAPOSITIVA

LÊanalisi della solidità del terreno può consistere in una ispezione visiva della superficie o basarsi su un rilevamento geotecnico dettagliato. ˚ fondamentale che la valutazione sia effettuata da personale con conoscenze ed esperienze tali da rendersi
conto quando è il caso di rivolgersi a un consulente più esperto.
Vanno prese in considerazione anche eventuali opere sotterranee quali fognature,
canali di scolo, chiusini, condutture del gas e dellÊacqua, ecc., che potrebbero essere
danneggiate dal peso di una pompa per calcestruzzo o potrebbero addirittura franare e rendere la pompa instabile o farla ribaltare. Piogge pesanti o prolungate potrebbero alterare le condizioni del suolo e causare sprofondamenti di stabilizzatori
e ruote. Se si sospetta che il terreno su cui deve poggiare la pompa tenderà a cedere, occorre verificare con regolarità il livello della macchina e apportare gli opportuni aggiustamenti agli stabilizzatori, ai tamponamenti, ecc. Regolari verifiche
devono essere effettuate anche quando il terreno ghiacciato comincia a scongelarsi,
in quanto potrebbe apparire molto più solido di quanto non lo sia in realtà.
Immagine tratta da Concrete Pumping Health and Safety Guidelines redatta da Ministry
of Business, Innovation and Employment New Zealand.
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MODULO TECNICO

UTILIZZO IN SICUREZZA E RISCHI

DIAPOSITIVA

Verificare le previsioni meteo prima di pianificare unÊattività con la pompa per calcestruzzo. I manuali delle pompe per calcestruzzo solitamente prescrivono che in
caso di temporali con pericolo di fulmini i bracci vanno abbassati e il lavoro sospeso.
Il braccio in altezza può aumentare notevolmente gli effetti del vento che agirebbe
sulla superficie del braccio della pompa. Per questo in presenza di vento oltre i parametri previsti il sollevamento deve essere interrotto, anche se comunque in generale, essendo molteplici i fattori che concorrono alla determinazione delle azioni
del vento, sarebbe opportuno bloccare i lavori anche con vento meno intenso di
quello massimo previsto dal fabbricante.
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
dallÊosservazione di parametri ambientali (oscillazione delle chiome degli alberi, sollevamento delle foglie, ecc.). Questo metodo di valutazione empirica della velocità
del vento è illustrato nella diapositiva seguente.
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MODULO TECNICO

144

UTILIZZO IN SICUREZZA E RISCHI

DIAPOSITIVA

La velocità del vento può essere misurata o con lÊanemometro o utilizzando la tabella Beaufort dei venti con la quale, osservando lÊambiente circostante, è possibile
valutare in maniera piuttosto empirica la velocità del vento. La riga tratteggiata indica la velocità di 60 km/h, che corrisponde alla velocità massima per lÊoperatività
di numerose pompe per calcestruzzo disponibili sul mercato. Alcune pompe lavorano anche a 75 km/h, ma è una velocità del vento notevole e quindi sconsigliato
operare in quelle condizioni.
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CAPITOLO 3

ESERCITAZIONI
Le esercitazioni proposte possono essere stampate e distribuite tra i partecipanti per svolgere, in autonomia o in piccoli gruppi, esercizi sugli argomenti trattati in aula.
● Esercizio 1A - Informazioni fornite dallÊimpresa fornitrice di calcestruzzo preconfezionato;
● Esercizio 1B - Informazioni richiesta allÊimpresa fornitrice;
● Esercizio 2 - Segnaletica gestuale.

3.1 Esercizio 1A - Informazioni fornite dall’impresa
fornitrice di calcestruzzo preconfezionato
Notizie generali del fornitore
Ragione sociale
Indirizzo

via
Città

n.

cap
Prov.

Datore di lavoro
Telefono/fax/e-mail
Tipologia dei mezzi e delle attrezzature utilizzati per la fornitura nello specifico cantiere di consegna e
caratteristiche tecniche:
Mezzo/attrezzatura

Estensione
braccio
(m)

Lunghezza
max (m);
Larghezza*
max (m);
*
Altezza
max (m)

Raggio
di
sterzata
(m)

Carico su
singolo
pneumatico
(tonn)

Peso
max a
pieno
carico
(tonn)

Livelli di
rumore
(dB(A))

Pendenza
max

Operatori addetti al trasporto e/o pompaggio del calcestruzzo
operatori

*

L’ingombro va calcolato a mezzo stabilizzato.
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CAPITOLO 4

CHECK-LIST E SCHEDE
La check-list proposta che può essere stampata e distribuita tra i partecipanti, riporta
le attività necessarie per mantenere e utilizzare in sicurezza la pompa per calcestruzzo, come è stato evidenziato nel corso della trattazione.
Di seguito si trova anche la griglia di osservazione della prova pratica di verifica finale
per l'addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo.
●
Check-list pompa per calcestruzzo;
●
Griglia di osservazione della prova pratica di verifica finale per lÊaddetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo.

4.1 Check-list pompa per calcestruzzo
Controllo del veicolo:
Prima del trasferimento stradale:
1. verificare accuratamente lÊefficienza e il peso del mezzo (si ricordino i controlli
pre-utilizzo);
2. verificare che tutti gli stabilizzatori siano correttamente sollevati e in posizione di
blocco;
3. controllare che il braccio sia in posizione di blocco;
4. verificare lÊefficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;
5. controllare che i percorsi stradali non presentino sottopassi o tracciati di altezza
minima inferiore a quella della pompa per calcestruzzo;
6. verificare la presenza in cabina della documentazione di sicurezza della pompa per
calcestruzzo;
7. non guidare la macchina con calcestruzzo in tramoggia;
8. presenza dei DPI da cantiere;
9. presenza a bordo dellÊinformativa di consegna.
Area di lavoro
Piazzamento:
1. Verificare con i diagramma di portata la posizione della pompa rispetto al punto
di massimo di getto;
2. estendere gli stabilizzatori, quando previsto, fino alla posizione e configurazioni
previste dal costruttore;
3. abbassare i cilindri stabilizzatori, posizionare le piastre di appoggio fino a che la
base tocchi il terreno;
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CAPITOLO 5

QUESTIONARI DI VALUTAZIONE

Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionari a risposta multipla.
Tali verifiche vanno intese come momenti di confronto sulle tematiche trattate in aula e cercano di consolidare i concetti oggetto delle varie sezioni.
Si ritiene che sia utile attuare un confronto in aula sulla correzione dei questionari in quanto
questo confronto serve a mettere a punto i concetti precedentemente illustrati.

A. MODULO GIURIDICO-NORMATIVO
1.A

Secondo l’art. 69 il “lavoratore esposto” nell’ambito di utilizzo di un’attrezzatura di lavoro è:
❑ A. il lavoratore che conduce lÊattrezzatura;
❑ B. il lavoratore che ha subito un infortunio;
❑ C. il lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.
2.A L’area in cui opera una pompa per calcestruzzo:
❑ A. se la pompa è stabile, non è da considerarsi una zona pericolosa;
❑ B. deve essere adeguatamente protetta e interdetta allo svolgimento delle lavorazioni e al transito;
❑ C. deve essere interdetta allo svolgimento delle lavorazioni.
3.A La procedura ministeriale di consegna del calcestruzzo prevede:
❑ A. che lÊoperatore della pompa non partecipi mai al getto;
❑ B. che lÊoperatore della pompa esegua esso stesso il getto;
❑ C. che lÊoperatore della pompa lasci eseguire le manovre della pompa al preposto di
cantiere.
4.A

Il consumo di sostanze alcoliche, per l’operatore della pompa per calcestruzzo:
❑ A. non è mai ammesso;
❑ B. non è ammesso solo se il tasso alcolemico supera il valore di 0,5 g/l;
❑ C. non è ammesso solo se la pompa ha braccio inferiore a 20 m.
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CAPITOLO 6

USO E PERSONALIZZAZIONE
DELLE DIAPOSITIVE

Le diapositive, contenute in un file PowerPoint, possono essere utilizzate mediante
un proiettore collegato al pc in modalità presentazione.
Le animazioni sono state completamente disattivate ma lÊutente può scegliere di inserire quelle che ritiene più confacenti al proprio modo di sviluppare gli argomenti
trattati.
Per una corretta visualizzazione delle diapositive e dei link in esse contenuti, consigliamo di scaricare sul computer dell'utente l'intera cartella “Diapositive”
e solo successivamente procedere alla personalizzazione.
I contenuti delle diapositive sono coperti da copyright; è comunque possibile per il
docente procedere alla personalizzazione delle slide nell'ambito esclusivo
della propria attività didattica.
La diapositiva ha una struttura tipica in cui le parti sono:
1. immagine che identifica la sezione didattica di riferimento;
2. titolo della diapositiva;
3. area del testo o figura;
4. immagine che rimanda a link esterni con articoli di legge, fonti normative e approfondimenti (il link funziona in modalità presentazione);
5. numero della diapositiva.
Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nellÊillustrazione dei temi trattati
e suggerisce approfondimenti, comportamenti e domande da tenere in aula.
La modalità ideale per questo tipo di lezioni prevede lÊuso della presentazione per il
relatore con il doppio monitor (presentazione > presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositive saranno proiettate, mentre nel monitor del relatore appariranno: le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.
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