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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Formazione e addestramento per addetti
alla conduzione di gru per autocarro
L'utilizzo delle gru per autocarro, in tutte le loro differenti declinazioni, è diffuso
nell'ambito 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 all'informazione, formazione e addestramento di tutti i lavoratori.
NellÊAccordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 le gru per autocarro sono così definite:
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 veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed e progettata per caricare e
scaricare il veicolo.
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.

__________________

*** __________________

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 dispongaCORSO DI FORMAZIONE per addetti alla conduzione di gru per autocarro
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no 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
lÊuso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nellÊambiente immediatamente 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 interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dellÊuso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui allÊarticolo 71, comma 7, ricevano una formazione, 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 abilitazione, 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 formazione per addetti alla conduzione di gru per autocarro ha una durata
pari a 4 ore, in conformità a quanto indicato nellÊAllegato IV dellÊAccordo Stato-Regioni del 22/02/2012, relativamente alla formazione teorica.
Le 4 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 3 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 8 ore, che
prevede lÊesecuzione di esercitazioni e prove effettuate utilizzando la gru per autocarro. 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.

1.2 Descrizione dell’opera
Il prodotto è costituito da un libro con allegato CD.
Il modulo giuridico-normativo ha lo scopo di inquadrare il tema dal punto di vista
6
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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 particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature
di lavoro per le operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs. n. 81/2008).

3.

Responsabilità dellÊoperatore.

Il modulo tecnico, dopo unÊintroduzione sulle differenti tipologie di allestimento
delle gru per autocarro e dei vari accessori 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, per altri lavoratori e per la
perdita del carico. Sono previste due esercitazioni (da svolgere come singoli o a gruppi) per permettere una migliore comprensione degli argomenti trattati. Il testo delle
esercitazioni è contenuto nel cd-rom allegato. La sezione del modulo tecnico comprende:
1.

Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru per autocarro con
riferimento alla posizione di installazione, loro movimenti e equipaggiamenti di
sollevamento, modifica delle configurazioni in funzione degli accessori installati.

2.

Nozioni elementari di fisica per poter valutare la massa di un carico e per poter
apprezzare le condizioni di equilibrio di un corpo, oltre alla valutazione dei necessari attributi che consentono il mantenimento dellÊinsieme gru con carico appeso in condizioni di stabilità.

3.

Condizioni di stabilità di una gru per autocarro: fattori ed elementi che influenzano la stabilità.

4.

Caratteristiche principali e principali componenti delle gru per autocarro.

5.

Tipi di allestimento e organi di presa.

6.

Dispositivi di comando a distanza.

7.

Contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche in dotazione delle gru
per autocarro.

8.

Utilizzo delle tabelle di carico fornite dal costruttore.

9.

Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori, indicatori, di controllo.

10. Principi generali per il trasferimento, il posizionamento e la stabilizzazione.
CORSO DI FORMAZIONE per addetti alla conduzione di gru per autocarro
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11. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nellÊutilizzo delle gru per autocarro (caduta del carico, perdita di stabilità
della gru per autocarro, urto di persone con il carico o con la gru, rischi connessi
con lÊambiente, quali vento, ostacoli, linee elettriche, ecc., rischi connessi alla non
corretta stabilizzazione).
12. Segnaletica gestuale.
In coda agli argomenti previsti dallÊAccordo si sono inserite due appendici che potrebbero essere utili al formatore. La prima è relativa alle modalità di imbracatura in funzione delle diverse tipologie di carico, e la seconda è relativa alla segnaletica stradale
e ai DPI per lo svolgimento di lavori su strade percorse da traffico veicolare.
Al termine delle diapositive sono riportati dei questionari di valutazione a risposta
multipla su ciascuno degli argomenti trattati.

1.2.1 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
formato PowerPoint

●

Esercitazioni: contiene i file di esercizi personalizzabili

●

Questionari: 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 lavoro.

8
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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;

●

Programmi di videoscrittura compatibili rtf.

1.3 Modalità di conduzione delle lezioni
Le lezioni sono strutturate in modo da alternare proiezioni e fasi di verifica.
Per lo svolgimento degli incontri è necessario disporre di:
- computer;
CORSO DI FORMAZIONE per addetti alla conduzione di gru per autocarro

9

Fattori autogru.book Page 10 Thursday, January 23, 2014 3:55 PM

- proiettore;
- lavagna (a fogli o gesso);
- dispensa con stampa delle diapositive da distribuire ai discenti (lÊideale sarebbe distribuire il materiale dopo la lezione ma solo se si è certi che i discenti avranno
modo di studiare il materiale dopo la lezione);
- questionari da distribuire al termine delle lezioni.

10
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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 gru per autocarro, 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, di 4 ore di parte teorica e di successive 8 ore di parte pratica (non oggetto della presente trattazione).
(Si veda l’Accordo di cui sopra oltre a eventuali disposizioni regionali per i requisiti dei docenti e delle strutture idonee all’erogazione della formazione in oggetto).
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2
PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI
ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO

DIAPOSITIVA

14

Il programma del corso per addetti alla conduzione di gru per autocarro, così come
contenuto nellÊAccordo Stato-Regioni del 22/02/2012 allÊAllegato IV, per la parte
teorica, è il seguente:
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 alle disposizioni di legge in materia
di uso delle attrezzature di lavoro per le operazioni di movimentazione di carichi
(D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dellÊoperatore.
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DIAPOSITIVA

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

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI
ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO

3

2. Modulo tecnico (3 ore)
2.1. Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru per autocarro con
riferimento alla posizione di installazione, loro movimenti e equipaggiamenti di sollevamento, modifica delle configurazioni in funzione degli accessori installati.
2.2. Nozioni elementari di fisica per poter valutare la massa di un carico e per poter
apprezzare le condizioni di equilibrio di un corpo, oltre alla valutazione dei necessari attributi che consentono il mantenimento dellÊinsieme gru con carico appeso
in condizioni di stabilità.
2.3. Condizioni di stabilità di una gru per autocarro: fattori ed elementi che influenzano la stabilità.
2.4. Caratteristiche principali e principali componenti delle gru per autocarro.
2.5. Tipi di allestimento e organi di presa.
2.6. Dispositivi di comando a distanza.
2.7. Contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche in dotazione delle
gru per autocarro.
2.8. Utilizzo delle tabelle di carico fornite dal costruttore.

CORSO DI FORMAZIONE per addetti alla conduzione di gru per autocarro
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2.9. Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori,
indicatori, di controllo.
2.10. Principi generali per il trasferimento, il posizionamento e la stabilizzazione.
2.11. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nellÊutilizzo delle gru per autocarro (caduta del carico, perdita di stabilità
della gru per autocarro, urto di persone con il carico o con la gru, rischi connessi
con lÊambiente, quali vento, ostacoli, linee elettriche, ecc., rischi connessi alla non
corretta stabilizzazione).
2.12. Segnaletica gestuale.

16
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4

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO
PRESENTAZIONE DEL CORSO

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: lÊAccordo 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 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 lÊora di corso relativa al modulo giuridico-normativo potrebbe non essere
ripetuta a fronte di formazione già svolta per attrezzature di quel gruppo.

CORSO DI FORMAZIONE per addetti alla conduzione di gru per autocarro
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5

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO
PRESENTAZIONE DEL CORSO

DIAPOSITIVA

18

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.
Introdurre, partendo dalle immagini riportate, le varie tipologie di gru per autocarro, ad esempio con comandi a terra o in quota, montate anteriormente o posteriormente rispetto allÊautocarro o su rimorchio.
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6

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO
PRESENTAZIONE DEL CORSO

DIAPOSITIVA

La definizione riportata nella diapositiva è estratta dallÊAccordo Stato-Regioni, Allegato 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 associata.
Le gru per autocarro possono raggiungere portate e raggi operativi molto considerevoli, ed essendo attrezzature che sollevano carichi possono generare rischi rilevanti.
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 richiede 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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7

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO
PRESENTAZIONE DEL CORSO

DIAPOSITIVA

20

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 8 ore e con i contenuti
dellÊAll. IV 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
nellÊesecuzione di almeno 2 delle prove pratiche indicate nellÊAll. IV punto 3. 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.
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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64

MODULO TECNICO
DISPOSITIVI DI COMANDO A DISTANZA

DIAPOSITIVA

Introdurre la sezione „Dispositivi di comando a distanza‰. Saranno trattati i differenti dispositivi di comando a distanza.
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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65

MODULO TECNICO
DISPOSITIVI DI COMANDO A DISTANZA

DIAPOSITIVA

Se lÊattrezzatura in uso allÊazienda dispone di radiocomando è possibili sostituire le
immagini riportate (relative a modelli disponibili in commercio) con quelle specifiche del radiocomando della gru che si utilizzerà nella prova pratica.

78
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66

MODULO TECNICO
DISPOSITIVI DI COMANDO A DISTANZA

DIAPOSITIVA

In certi casi i radiocomandi sono installati successivamente allÊacquisto della gru. Il
sistema di comando a distanza deve comunque garantire il controllo completo
dellÊattrezzatura e il mantenimento di tutti i requisiti di sicurezza.
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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: (0,3 x 0,5) x 2 = 0,3 m2
Lunghezza trave: 8 m
Volume trave = Area x Lunghezza = 0,3 x 8 = 2,4 m2
Peso trave = Volume trave x Peso specifico = 6000 kg.
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CAPITOLO 4

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.

4.1.A. Modulo giuridico-normativo
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’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.
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 superior a 35 quintali.
5.A Il lavoratore minorenne:
A ❏ può essere adibito alla conduzione delle gru solo se esperto;
B ❏ può essere adibito alla conduzione delle gru solo se in possesso di idonea informazione, formazione e addestramento;
C ❏ non può essere adibito alla guida delle gru.
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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.
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 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 appariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.
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