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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Aggiornamento per lavoratori addetti 
alla conduzione di gru per autocarro

LÊutilizzo delle gru per autocarro, in tutte le loro differenti declinazioni, è diffuso
nellÊambito della cantieristica edile, nel trattamento di rottami e rifiuti, nei lavori di
giardinaggio e cura del verde, in ambito industriale e in molti altri settori lavorativi. La
versatilità e le dimensioni compatte della gru per autocarro la rendono un accessorio
sempre più apprezzato sugli autocarri per il trasporto di vari tipi di merce.

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 gru per autocarro sono così de-
finite:

gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo
bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un vei-
colo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed e proget-
tata per caricare e scaricare il veicolo.

Queste attrezzature sono incluse nella classificazione prevista dallÊArt. 73 del succi-
tato decreto per le attrezzature che „richiedono conoscenze e responsabilità parti-
colari‰ oltre a specifica abilitazione per lÊoperatore.

__________________ *** __________________

TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI 

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Omissis

Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento

1. NellÊambito 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 dellÊuso disponga-
no di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestra-
mento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: 
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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
lÊuso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nellÊambiente immediatamen-
te circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni dÊuso devono risultare comprensibili ai lavoratori interes-
sati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dellÊuso delle attrezzature che richie-
dono conoscenze e responsabilità particolari di cui allÊarticolo 71, comma 7, ricevano una forma-
zione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lÊutilizzo 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 abilitazio-
ne, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e
le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.

__________________ *** __________________

Il corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di gru per autocarro ha una du-
rata minima pari a 4 ore, in conformità a quanto indicato nellÊAccordo Stato-Regioni
del 22/02/2012, di cui almeno 3 ore sugli argomenti dei moduli pratici relativi al grup-
po di attrezzature di interesse.

La Circolare MLPS 12.2013 al punto 3 „Corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell’Ac-
cordo  22 febbraio 2012‰ ha chiarito che „ai fini dellÊeffettuazione del corso di aggior-
namento di cui al punto 6 dellÊAccordo 22 febbraio 2012 è riconosciuta la possibilità
che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche
in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità‰

Inoltre la Circolare MLPS 21.2013 al punto 1 „Corso di aggiornamento di cui al punto 6
dell’accordo 22  febbraio 2012‰ ha precisato che „fermo restando quanto riportato al
punto 3 della Circolare n. 12/2013 di questo Ministero, si conferma che il corso di
aggiornamento può essere svolto da un solo docente‰.

1.2 Descrizione dell’opera

Le 4 ore minime previste sono state divise nella trattazione di un modulo teorico (della
durata di 1 ora) e nel seguito di un modulo pratico (di durata pari a 3 ore). Al termine
del corso potrebbe essere proposto un test di verifica delle conoscenze acquisite. 

Il modulo teorico introduce il corso e fornisce un breve ripasso dellÊimpianto norma-
tivo, evidenziando gli obblighi e le responsabilità dei vari soggetti aziendali e così da
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fornire allÊaddetto alla conduzione della gru per autocarro elementi utili per svolgere
in sicurezza il proprio lavoro. La trattazione prosegue poi con lÊillustrazione delle va-
rie tipologie di gru per autocarro, gli accessori di sollevamento, i principali rischi con-
nessi allÊimpiego e le corrette modalità di utilizzo.

La trattazione del modulo pratico potrà essere adattata a seconda della tipologia di
gru per autocarro e degli accessori di sollevamento in uso in azienda.

Il programma del corso proposto comprende:

Modulo teorico

● Presentazione del corso.

● Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/
2008): si prendono in esame cenni di normativa generale in materia di igiene e sicu-
rezza sul lavoro con particolare riferimento alla conduzione di attrezzature di lavoro.

● Responsabilità dellÊoperatore: si analizzano le responsabilità dellÊoperatore in re-
lazione a se stesso e ai colleghi oltre che ai requisiti e agli obblighi degli operatori
di gru per autocarro.

● Tipologie di gru per autocarro: sono esaminati i vari tipi di gru, la descrizione delle
loro caratteristiche generali e specifiche con anche una panoramica sugli accessori
di sollevamento disponibili.

● Principali rischi connessi allÊuso della gru per autocarro: si introduce lÊanalisi e la
valutazione dei rischi più ricorrenti nellÊuso delle gru per autocarro (caduta del
carico, perdita di stabilità, ribaltamento, elettrocuzione, urti, ecc.).

Modulo pratico

● Componenti strutturali: in questa parte si trattano i sistemi meccanici e idraulici
di sollevamento e stabilizzazione e il loro funzionamento.

● Dispositivi di sicurezza: sono individuati i dispositivi di comando e di sicurezza e
viene illustrato il loro funzionamento.

● Controlli e manutenzioni: si affronta il tema dei controlli prima dellÊuso e periodici
volti al mantenimento dellÊefficienza delle gru, tra cui anche quelli visivi e funzionali
da eseguire prima dellÊinizio del lavoro.

● Utilizzo delle gru per autocarro: vengono illustrate le modalità per un utilizzo in
sicurezza delle varie tipologie di gru per autocarro con riferimento a trasferimen-
to stradale, controlli pre-impiego, pianificazione delle operazioni, posizionamento
e movimentazione delle merci, messa a riposo, utilizzo dei DPI, ricarica delle bat-
terie, segnaletica gestuale e gestione degli spazi di lavoro.

In coda agli argomenti elencati si è inserita un'appendice che affronta brevemente il
tema della segnaletica stradale e dei DPI per lo svolgimento di lavori su strade per-
corse da traffico veicolare, utile per lÊoperatore che si trovasse a operare in presenza
di autovetture o pedoni.
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Di supporto allo svolgimento del corso sono stati predisposti dei video didattici, utili
per illustrare comportamenti da tenere e modalità operative da seguire, esercitazioni
da svolgere in aula e anche una check-list da proporre per avere un pratico riferimen-
to una volta che lÊoperatore si trovi ad operare sul campo.

Nota relativa i filmati allegati al volume:
I filmati proposti sono stati preparati con cura, in spazi interdetti alle lavorazioni e sot-
to la sorveglianza di un coordinatore per evitare che si verificassero incidenti e danni
alle persone. In ogni caso le immagini e i video costituiscono solamente una indica-
zione sui comportamenti da tenere e non possono essere ritenuti causa di infortuni
o incidenti in caso di emulazione da parte di personale non esperto o non autorizzato.
Tutte le prove pratiche e le esercitazioni vanno eseguite in sicurezza e sotto la sorve-
glianza di personale qualificato.

Copyright EPC Srl Socio Unico Tutti i diritti riservati, riproduzione vietata.

Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

Si ringraziano lÊing. Francesco Marcandelli e il sig. Mirko Cominini per la collaborazio-
ne nella realizzazione dei video.

1.2.1 Contenuto del DVD

Il DVD allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predispo-
sti 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 Ex-
plorer 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 formato PowerPoint. Alcune diapositive contengono i link ai filmati didattici
in formato m2v.

● Esercitazioni: contiene i link di accesso ai file degli esercizi in formato doc.

● Check list: contiene il link alla check list dedicata alle macchine movimento terra
in formato doc.

● Questionari di valutazione: contiene il link di accesso ai file dei questionari
in formato pdf.

● D.Lgs. 81/2008: contiene il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul la-
voro.
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Requisiti di sistema:

● Windows XP, Vista, 7 e 8.

● Internet Explorer 8 e superiore.

● Acrobat Reader 9 e superiore.

● PowerPoint 97/2003 e superiore.

● Microsoft Office Word 97 e superiore.

● Per la visualizzazione dei filmati si consiglia lÊutilizzo di Windows Media Player 
e VLC media player.
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CAPITOLO 2

DIAPOSITIVE COMMENTATE
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1 Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un ra-
pido giro di interviste per la conoscenza dellÊaula.
Il relatore deve entrare in aula con unÊidea precisa del livello di conoscenza dei di-
scenti 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.
Il corso ha come argomento lÊaggiornamento degli operatori di gru per autocarro,
pertanto è utile chiedere a ciascuno di presentarsi e indicare da quanti anni utilizza
la gru per autocarro, di che tipologia e con che mansione. Individuare in questa fase,
se lÊinformazione non è già disponibile, la tipologia di gru per autocarro che saranno
di maggior interesse per lÊaula.
Introdurre la modalità di svolgimento del corso, che si compone come da indicazio-
ni dellÊAllegato A punto B.6 dellÊAccordo Stato-Regioni del 22/02/2012, di minimo
4 ore di lezione di cui almeno 3 sugli argomenti dei moduli pratici relativi al gruppo
di attrezzature di interesse.
La Circolare MLPS 12.2013 al punto 3 “Corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell’ac-
cordo  22 febbraio 2012” ha chiarito che „ai fini dellÊeffettuazione del corso di ag-
giornamento di cui al punto 6 dellÊAccordo 22 febbraio 2012 è riconosciuta la
possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere ef-
fettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non supe-
riore a 24 unità‰.

DIAPOSITIVA
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Inoltre la Circolare MLPS 21.2013 al punto 1 “Corso di aggiornamento di cui al punto
6 dell’Accordo 22 febbraio 2012” ha precisato che „fermo restando quanto riportato
al punto 3 della Circolare n. 12/2013 di questo Ministero, si conferma che il corso
di aggiornamento può essere svolto da un solo docente‰.
(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)
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2 Il corso ha una durata pari a 4 ore ed è relativo allÊaggiornamento della formazione
per gli addetti alla conduzione di gru per autocarro.
Le 4 ore sono divise nella trattazione di un modulo teorico (della durata di 1 ora)
e nel seguito di un modulo pratico (di durata pari a 3 ore). Al termine del corso
potrebbe essere proposto un test di verifica delle conoscenze acquisite. 
Il modulo teorico introduce il corso e fornisce un breve ripasso dellÊimpianto nor-
mativo, evidenziando gli obblighi e le responsabilità dei vari soggetti aziendali e così
da fornire allÊaddetto alla gru per autocarro elementi utili per svolgere in sicurezza
il proprio lavoro. La trattazione prosegue poi con lÊillustrazione delle varie tipologie
di gru per autocarro e dei principali rischi connessi al loro impiego.
La trattazione del modulo pratico potrà essere adattata a seconda della tipologia di
gru per autocarro per cui si frequenta lÊaggiornamento Eventuali integrazioni al pro-
gramma proposto potranno essere eseguite a cura del formatore sulla base delle
specifiche esigenze di aggiornamento degli operatori partecipanti al corso.
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3 Introdurre la sezione „Presentazione del corso‰. Anticipare quali saranno gli argo-
menti trattati e far esprimere i partecipanti in merito ai concetti che già conoscono
chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi argomenti.DIAPOSITIVA
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4 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 richie-
sta 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 pre-
visto 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.
Introdurre, partendo dalle immagini riportate, le varie tipologie di gru per autocar-
ro, ad esempio con comandi a terra o in quota, montate anteriormente o poste-
riormente rispetto allÊautocarro o su rimorchio.
Si ricorda che le definizioni vincolanti per lo svolgimento della formazione ai sensi
dellÊAccordo sono quelle contenute nellÊAccordo stesso. La Circolare MLPS
21.2013 al punto 4 Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazio-
ne degli operatori ha specificato:
Le attrezzature di lavoro per le quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 73, com-
ma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono esclusivamente quelle elencate alla lettera A),
punto 1, dell’Allegato A, dell’Accordo in argomento, e rispondenti alle definizioni ivi ripor-
tate. Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non esemplificativo e quindi non su-
scettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa. 
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5 La definizione riportata nella diapositiva è estratta dallÊAccordo Stato-Regioni, Al-
legato A, Punto 1, lettera d.
La caratteristica principale della gru per autocarro, che la distingue ad esempio dalla
gru mobile, è che lÊattrezzatura nasce per caricare e scaricare il veicolo a cui è as-
sociata.  
Le gru per autocarro possono raggiungere portate e raggi operativi molto conside-
revoli, ed essendo attrezzature che sollevano carichi possono generare rischi rile-
vanti.
Non si deve confondere la gru per autocarro con altre attrezzature, come i carrelli
elevatori a braccio telescopico o le gru mobili.
Si evidenzia che in merito alla “Definizione di operatore”, la Circolare MLPS n.
12.2013 al punto 2 evidenzia che lÊutilizzo saltuario, occasionale o finalizzato allo
svolgimento di applicazioni non ben determinate delle attrezzature di lavoro richie-
de comunque la specifica abilitazione, a meno che non si tratti di un utilizzo slegato
dallÊattività lavorativa caratteristica dellÊattrezzatura stessa (si cita ad esempio lo
spostamento a vuoto, la manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.).
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6 I partecipanti del corso avranno già frequentato i moduli giuridico-normativo e tec-
nico oltre al modulo pratico specifico per la gru per autocarro. 
˚ possibile che in una prima fase transitoria il corso sia rivolto anche ad operatori
che hanno frequentato corsi svolti prima del 12 marzo 2013 e di durata anche in-
feriore a quella prevista attualmente dallÊAccordo. Per questi operatori è obbliga-
torio, a meno che non lÊabbiano già effettuata in passato, lo svolgimento di una
verifica finale dellÊapprendimento, come indicato nellÊAllegato A punto B.9 “Ricono-
scimento della formazione pregressa” dellÊAccordo Stato-Regioni del 22/02/2012.
In ogni caso la verifica finale dellÊapprendimento è di certo consigliabile per tutti gli
operatori.
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91 Introdurre la sezione „Utilizzo delle gru per autocarro‰. Si esaminano i vari aspetti
collegati allÊuso in sicurezza della gru per autocarro. Far esprimere i partecipanti in
merito ai concetti che già conoscono chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla
trattazione di questi argomenti.
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92 Lo scopo di questa sezione è ricordare agli operatori quali siano le corrette modalità
per lo svolgimento del lavoro con le gru per autocarro. La trattazione viene fatta con
riferimento ad aspetti generali, ovviamente poi ogni tipologia di gru ha caratteristiche
e rischi diversi e non per tutte la lista indicata può trovare piena applicazione.
Potranno essere utilizzati i video e le immagini allegati alla presentazione oppure il
formatore potrà anche disporre di svolgere esercitazioni pratiche sul campo.
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93 Il cartello rappresentato indica lÊaltezza massima del veicolo autorizzato al transito.
Il conducente deve accertarsi dellÊaltezza del mezzo, soprattutto quando si tratta di
gru per autocarro in cui la posizione più o meno rialzata dei bracci può modificare
lÊaltezza massima del convoglio. Si deve evitare di urtare contro le volte delle galle-
rie, dei sottopassi e di altri passaggi limitati in altezza. 
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94 Non è accettabile „appoggiare‰ il braccio della gru sul pianale di carico anche per
brevi trasferimenti perché gli imprevisti della circolazione sono molti e di vario tipo
e possono comportare incidenti anche molto gravi alle persone e danni al mezzo
oltre che alla gru.
Il video a cui la foto fa riferimento è visibile sul sito www.youtube.com/
watch?v=pYE61fe4YoE. Le immagini del video sono molto forti, il formatore vorrà intro-
durre con le dovute cautele lÊargomento richiamando lÊuditoria sulla serietà dellÊevento.
Il sito www.craneaccidents.com contiene unÊampia raccolta di filmati di incidenti che
hanno coinvolto vari tipi di gru.
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95 Si riassumono i passaggi da verificare prima del trasferimento stradale.
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96 Si mostrano ora i controlli da effettuare prima del trasferimento stradale dellÊauto-
carro su cui è montata la gru. Il formatore può evidenziare alcune criticità o punti
di particolare interesse per i partecipanti sulla base delle esigenze aziendali.

I filmati proposti sono stati preparati con cura, in spazi interdetti alle lavorazioni e sotto la
sorveglianza di un coordinatore per evitare che si verificassero incidenti e danni alle per-
sone. In ogni caso le immagini e i video costituiscono solamente una indicazione sui com-
portamenti da tenere e non possono essere ritenuti causa di infortuni o incidenti in caso
di emulazione da parte di personale non esperto o non autorizzato. Tutte le prove pratiche
e le esercitazioni vanno eseguite in sicurezza e sotto la sorveglianza di personale qualifi-
cato.
Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.
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97 La lista presente nella diapositiva è ricavata dai manuali dÊuso e manutenzione di dif-
ferenti gru per autocarro. Eventualmente integrare o modificare la lista con quanto
riportato dal manuale della gru presente in azienda.DIAPOSITIVA
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98 Se la gru è dotata di posto di comando rialzato valutare anche di mantenere puliti
i gradini della scaletta ed il posto di comando in alto, se presente (seggiolino porta-
operatore) e di non urtarlo durante le manovre.DIAPOSITIVA
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99 Verificare le previsioni meteo prima di pianificare unÊattività con la gru per autocar-
ro.
Per una misurazione della velocità del vento con parametri „a vista‰ si può fare ri-
ferimento alla tabella di Beaufort, che permette di individuare la velocità del vento
dallÊosservazione di parametri ambientali (oscillazione delle chiome degli alberi, sol-
levamento delle foglie, ecc.). Questo metodo di valutazione empirica della velocità
del vento è illustrato nella diapositiva seguente.
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100 La velocità del vento può essere misurata o con lÊanemometro o utilizzando la ta-
bella 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 50 km/h, che corrisponde alla velocità mas-
sima per lÊoperatività di numerose gru per autocarro disponibili sul mercato.
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101 Si illustrano in questo filmato i vari controlli pre-impiego da svolgere con la gru per
autocarro. ˚ consigliabile eseguire alcune manovre a vuoto, specialmente nella sta-
gione fredda, per consentire allÊolio idraulico di raggiungere la temperatura di ope-
ratività e per accertarsi della regolarità del funzionamento delle varie parti
strutturali e dei comandi. Il formatore può commentare le attività indicate ed evi-
denziare i passaggi utili per garantire uno svolgimento in sicurezza del lavoro di sol-
levamento.

I filmati proposti sono stati preparati con cura, in spazi interdetti alle lavorazioni e sotto la
sorveglianza di un coordinatore per evitare che si verificassero incidenti e danni alle per-
sone. In ogni caso le immagini e i video costituiscono solamente una indicazione sui com-
portamenti da tenere e non possono essere ritenuti causa di infortuni o incidenti in caso
di emulazione da parte di personale non esperto o non autorizzato. Tutte le prove pratiche
e le esercitazioni vanno eseguite in sicurezza e sotto la sorveglianza di personale qualifi-
cato.
Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.
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CAPITOLO 3

ESERCIZI

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. 

I documenti possono essere modificati e personalizzati per renderli più coerenti con la
realtà aziendale.

ESERCIZIO 1
Ricavare informazioni utili per il sollevamento

Trave in calcestruzzo (peso specifico 2500 kg/m3) con sezione come indicato in figura.
Quanto pesa?

Area sezione: .............

Lunghezza trave: .............

Volume trave = Area x Lunghezza = .............

Peso trave = Volume trave x Peso specifico = ..............
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CAPITOLO 4

CHECK-LIST

˚ consigliabile preparare una check-list per essere sicuri di svolgere tutte le attività
necessarie per mantenere e utilizzare in sicurezza le gru per autocarro, come è stato
evidenziato nel corso della trattazione.

La lista seguente costituisce una semplice indicazione basata sullÊesperienza e neces-
sita di adeguamenti e aggiunte per essere adattata alla realtà aziendale e operativa.

4.1 Gru per autocarro - Check-list di controllo

Prima del trasferimento stradale:

1 Verificare accuratamente lÊefficienza dellÊautocarro;

2 Verificare la stabilità dellÊeventuale carico;

3 Verificare che tutti gli stabilizzatori siano correttamente sollevati;

4 Controllare che la gru sia in posizione di blocco;

5 Verificare lÊefficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;

6 Garantire la visibilità del posto di guida;

7 Controllare che i percorsi stradali non presenti sottopassi o tracciati di altezza
minima inferiore a quella del complesso autocarro+gru+carico;

8 Verificare la presenza in cabina della documentazione di sicurezza della gru.

Prima di iniziare il lavoro:

1 Accertarsi che non ci siano perdite nellÊimpianto idraulico;

2 Controllare visivamente lÊefficienza dei tubi flessibili, dei tubi rigidi e della strut-
tura;

3 Verificare che siano ben visibili le targhette con gli avvisi e le portate della gru
ed il diagramma delle portate;

4 Verificare lÊefficienza di tutti i dispositivi di sicurezza;

5 Controllare la perfetta efficienza del gancio di sollevamento (libero di ruotare sul
perno e nessun ostacolo allÊorientamento verticale) e la linguetta di sicurezza;
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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 trat-
tate 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.

5.1.A. Modulo teorico

1.A L’operatore della gru deve essere provvisto di patente C?

A ❑ sì, sempre;

B ❑ no, basta che abbia esperienza nellÊuso della gru per autocarro;

C ❑ non necessariamente, ma deve possedere abilitazione specifica per lÊuso della gru
per autocarro.

2.A Secondo l’Art. 69 il “lavoratore esposto” nell’ambito di utilizzo di un’attrez-
zatura 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.

3.A L’area in cui opera una gru per autocarro:

A ❑ se la gru 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.

4.A Il consumo di sostanze alcoliche, per l’operatore di gru per autocarro:

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 gru è montata su automezzo con portata superiore a 35
quintali.
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CAPITOLO 6

USO E PERSONALIZZAZIONE 
DELLE DIAPOSITIVE

6.1 Uso e personalizzazione delle diapositive

Le diapositive, contenute in un file PowerPoint, possono essere utilizzate mediante
un proiettore collegato al pc in modalità presentazione. 

Per una corretta visualizzazione delle diapositive e dei link in esse contenuti (video
didattici, esercitazioni e normativa di riferimento, consigliamo di scaricare sul com-
puter dell’utente l’intera cartella “Diapositive” e solo successivamente pro-
cedere 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 ap-
profondimenti (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 ottimale per questo tipo di lezioni prevede lÊuso della presentazione per
il relatore con il doppio monitor (presentazione>presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositiva saranno proiettate mentre nel monitor del relatore ap-
pariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.
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