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PREMESSA ALLA TERZA EDIZIONE

L’evoluzione frenetica sia legislativa che tecnica nel campo della tutela della salute e della
sicurezza nel lavoro rende obsoleta la produzione letteraria anche recente. 

Di qui la necessità di portare in stampa una nuova edizione anziché provvedere alla sem-
plice ristampa della precedente, pur risalente all’anno 2010.
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PREMESSA ALLA
PRIMA E SECONDA EDIZIONE

Ad oltre dieci anni dall’emanazione del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 a due del D.Lgs.
81/2008, che lo abroga e che con capo I del Titolo IV lo sostituisce, istitutori su direttiva
europea di due nuove figure tecnico-professionali per la sicurezza nei cantieri (il coordi-
natore per la sicurezza nella fase della progettazione e il coordinatore per la sicurezza nel-
la fase dell’esecuzione), ci si può sicuramente interrogare sulla necessità di un’ulteriore
pubblicazione a loro indirizzata, in un panorama editoriale di riferimento oltremodo ge-
neroso a riguardo. Ebbene, è proprio dalla consapevolezza della “montagna di pubblica-
zioni” immediatamente disponibile da parte dei coordinatori per la sicurezza, che nasce
l’esigenza di sintesi e di organizzazione del sapere, o meglio di una parte pur importante
dello scibile in materia, da loro atteso o comunque necessario per lo svolgimento della
loro professione.

Il volume si compone di oltre 200 voci cardine, intese come chiavi di lettura di svariati
argomenti interconnessi tra loro riferiti alla prevenzione infortuni nei cantieri temporanei
e mobili, con l’intendo di sminuzzare le informazioni a livello tale da renderle più facil-
mente comprensibili ed usufruibili. Difatti, il volume è volutamente organizzato come un
dizionario. Ciò consente di raggiungere prima possibile la voce voluta e di addivenire per
progressione - attraverso una ricerca incrociata con le altre voci correlate o con la ricerca
su altre fonti attraverso i riferimenti legislativi, giurisprudenziali, normativi e di prassi in
esso indicati - alla conoscenza sempre più approfondita della materia.

La pubblicazione è principalmente indirizzata ai coordinatori per la sicurezza. Al coordi-
natore per la progettazione per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e la
compilazione del fascicolo degli interventi ulteriori. Al coordinatore per l’esecuzione per
il controllo e coordinamento delle attività di cantiere. Ma è pensato anche per le imprese
del comparto delle costruzioni (datori di lavoro, dirigenti e preposti), dalle quali è giusto
attendersi un atteggiamento sempre più proattivo sull’argomento della prevenzione infor-
tuni. La presente edizione è aggiornata al D.Lgs. 81/2008.

Con la speranza che il lavoro speso da una sola persona possa essere risparmiato da molti,
consegno il volume alla stampa.
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ACCESSI DI CANTIERE

DEFINIZIONE

Accessi per i mezzi e le persone al cantiere.

APPROFONDIMENTI

I datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici sono tenuti a predisporre
gli accessi ai cantieri, con modalità chiaramente visibili e individuabili, secon-
do le disposizioni indicate nel PSC, se redatto.

Il numero degli accessi al cantiere è correlato all’estensione del cantiere, alla
sua forma, ai confini (intercluso con unica strada d’accesso o confinante con
più strade, intercluso senza strada d’accesso), alle regolamentazioni degli enti
gestori della viabilità pubblica (Comune, Provincia, ANAS, Privato).

È buona norma, quando realizzabile, prevedere almeno due accessi dei mezzi
al cantiere, l’uno alternativo all’altro per l’uscita d’emergenza, e un accesso se-
parato per le persone. Il doppio accesso consente, tra l’altro, di tracciare una
viabilità a senso unico di circolazione, con evidenti vantaggi per la sicurezza e
la gestione della strada. Accessi supplementari possono servire in periodi di par-
ticolare traffico del cantiere, per esempio durante gli scavi di sbancamento.

Le dimensioni degli accessi devono tener conto del massimo ingombro del
mezzo transitabile e dei necessari franchi laterali. Considerando l’ingombro
medio dei mezzi di cantiere, si possono presentare quattro casi:

- accessi mezzi e pedoni separati (figura 1);

A
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ACCESSI DI CANTIERE

VADEMECUM del coordinatore per la sicurezza

- accesso unico mezzi e pedoni (figura 2);

- accesso e uscita automezzi e accesso pedoni separati;

- accesso e uscita mezzi e accesso pedoni in comune (figura 3).

ED USCIRE
ENTRARE

ADAGIO

VIETATO
L'ACCESSO AL
PERSONALE NON
AUTORIZZATO

300
100 25 255 25

AUTORIZZATO
PERSONALE NON
L'ACCESSO AL
VIETATO

Dimensioni accessi di cantiere, con accesso pedonale separato dall’accesso mezzi

Fig. 1 
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A

Fig. 2 

AUTORIZZATO
PERSONALE NON
L'ACCESSO AL
VIETATO

ED USCIRE
ENTRARE

ADAGIO

AUTORIZZATO
PERSONALE NON
L'ACCESSO AL
VIETATO

365

202552070

Dimensioni accessi di cantiere, con accesso unico pedonale e mezzi
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ACCESSI DI CANTIERE

VADEMECUM del coordinatore per la sicurezza

Dimensioni accessi di cantiere, con accesso/uscita mezzi e accesso/uscita pedonale

Fig. 3 
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A

Il cancello deve avere apertura verso l’interno, salvo che si predisponga un ac-
cesso arretrato, e deve essere chiudibile a chiave. Costruttivamente deve essere
facilmente manovrabile e sufficientemente robusto.

Quando l’accesso avviene direttamente su strada a traffico sostenuto, è neces-
sario che sia arretrato verso l’interno, per evitare che i mezzi in entrata ostaco-
lino il regolare traffico della viabilità esterna.

In ogni caso gli accessi al cantiere devono essere opportunamente segnalati, an-
che a sufficiente distanza lungo la rete viaria esterna, per preavvertire il transito
di mezzi di cantiere.

Sui cancelli deve essere apposta la segnaletica di sicurezza prescritta dalle nor-
me (di avvertimento, prescrizione e divieto), evitando di raggrupparvi l’intera
segnaletica di cantiere (figura 4).

SANZIONI

Datore di lavoro e dirigente: arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000
euro per la violazione dell’art. 96, c. 1, lett. b) (recinzione ed accessi con mo-
dalità chiaramente visibili e individuabili).

Cartello di cantiere e segnaletica di sicurezza all’accesso del cantiere

Fig. 4 
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ACCESSI DI CANTIERE

VADEMECUM del coordinatore per la sicurezza

PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI, DI PRASSI, 
GIURISPRUDENZIALI E NORMATIVI

● Art. 96, c. 1, lett. b) e p.to 2.2.2.a., allegato XV, D.Lgs. 81/2008 - Attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

ARGOMENTI CORRELATI

- Lay-out di cantiere (vedi pag. 548).

- Recinzione di cantiere (vedi pag. 812).

- Viabilità di cantiere (vedi pag. 1063).
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ACCESSORI PER L’IMBRACATURA 
E IL SOLLEVAMENTO DEI CARICHI

DEFINIZIONE

Accessori per il sollevamento: componenti o attrezzature non collegate alle
macchine e disposte tra la macchina e il carico oppure sul carico per consen-
tirne la presa (per esempio le brache).

Accessori di imbracatura: accessori di sollevamento che servono alla realizzazione
o all’impiego di una braca, quali ganci ad occhiello, maniglie, anelli, golfari ecc.

APPROFONDIMENTI

Le funi metalliche, le catene, le funi e cinghie sintetiche, i ganci possono essere
immessi sul mercato solo se muniti di specifica attestazione e contrassegno.
L’attestazione si riferisce ad una dichiarazione del costruttore nella quale si for-
niscono le specifiche costruttive e i requisiti prestazionali delle funi, catene e
ganci, in particolare il carico massimo di utilizzo. Il contrassegno, apposto sulle
funi, catene e ganci, deve riportare almeno:

● il nominativo o la ditta o la denominazione sociale del costruttore o del suo
mandatario stabilito nella Comunità europea;

● gli estremi della relativa attestazione.

Nel caso siano adoperati spezzoni di funi e catene, il venditore o il possessore
dell’intera bobina deve rilasciare dichiarazione comprovante la rispondenza
delle caratteristiche della fune allo specifico certificato d’origine, con l’indivi-
duazione dell’apparecchio su cui tale fune è montata.

Gli accessori di sollevamento devono recare i seguenti dati:

● identificazione del fabbricante;

● identificazione del materiale quando questa informazione è necessaria per
la compatibilità dimensionale;

● identificazione del carico massimo di utilizzazione;

● marcatura CE.
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ACCESSORI PER L’IMBRACATURA E IL SOLLEVAMENTO DEI CARICHI
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Il sollevamento e trasporto di carichi sospesi è effettuato tramite imbracature (fi-
gura 1) o l’utilizzo di elementi intermedi (figura 2).

I sistemi d’imbracatura più comuni nei cantieri sono:

● a tratto unico (brache semplici o tiranti);

● a tratto unico chiuso su se stesso (brache ad anello);

● a più tratti concorrenti ad un estremo ad unico anello (brache multiple o
gioghi);

● a più tratti collegati ad un estremo ad una o più traverse (bilancieri o bilan-
cini).

 

Le funi di acciaio usate nei mezzi di sollevamento sono composte da un’anima
centrale, che può essere di natura tessile o d’acciaio, sulla quale sono avvolti a
spirale i cosiddetti trefoli, composti da un certo numero di fili d’acciaio, pure
essi avvolti a spirale. Le funi di acciaio hanno un carico di rottura direttamente
proporzionale alla sezione dell’acciaio. Piegature, schiacciamento, deforma-
zione e rottura dei fili incidono sulla resistenza della fune.

Le catene sono costituite con acciaio speciale e sono formate da maglie sempli-
ci o da maglie con traversino. Le maglie sono normalmente fabbricate mediante

saldatura elettrica effettuata con speciali macchine (1). Per le catene essendo più

1. È vietato effettuare saldature sulle catene, anche nelle riparazioni, con procedimenti ad arco o al
cannello, in quanto non danno sufficienti garanzie di tenuta.

Fig. 1 

a) b) c) d)

Tipologie imbracature: a) a tratto unico; b) ad anello; c) a tre tratti; d) con bilanciere 
(i ganci qui rappresentati non sono consenti in edilizia in quanto non hanno la chiu-
sura dell’imbocco)
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difficile, rispetto alle funi, apprezzare visivamente il livello di degrado, il rischio
di rottura improvvisa è più frequente.

 

Le funi o cinghie sintetiche sono costituite da filati avvolti a matassa e inguainati
in un doppio tessuto. In questo tipo di accessorio d’imbracatura, l’elemento
portante, la matassa interna, non viene a contatto con il carico e non ne può
quindi essere danneggiato. L’elemento che entra in contatto con il carico, la
guaina esterna, non entra in tensione, ma il suo deterioramento può scoprire la
matassa interna, compromettendo l’integrità e la sicurezza della braca. Le fibre
artificiali più comunemente usate sono in poliammide (nylon o perlon), in po-
liestere ed in polipropilene.

Per i materiali minuti si utilizzano cassoni metallici o dispositivi equivalenti tali
da impedire la caduta del carico e funi e catene metalliche o corde di canapa
o sintetiche dotate di gancio. 

I cassoni e contenitori metallici non rientrano nelle categoria degli accessori di
sollevamento o di imbracatura dei carichi e non sono sottoposti agli obblighi
precedentemente indicati. Comunque, è preferibile l’adozione di cassoni e
contenitori metallici per i quali si conoscono il peso nominale, il carico massi-

Fig. 2 

Contenitori per gru: a) secchione; b) benna ribaltabile; c) benna a carrello; d) benna 
a scarico centrale; e) benna a scarico laterale; f) forca; g) carriola con aggancio; 
h) cestone porta mattoni (secondo la nuova direttiva macchine 2006/42/CE
i contenitori non sono considerati accessori di sollevamento).
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mo di utilizzazione, la sovrapponibilità, le caratteristiche dimensionali, l’iden-
tificazione del materiale costruttivo. Nel caso di materiali che non possono
essere movimentati entro cassoni o secchioni, si deve realizzare idonea imbra-
catura dei carichi, ciò al fine di evitare sia la caduta dei carichi che lo sposta-
mento improvviso e violento dalla sua posizione di ammaraggio. È buona
norma utilizzare la forca solo per operazioni di scarico di materiali dagli auto-
carri di approvvigionamento, comunque senza mai superare con il carico altez-
ze da terra di 2 m. 

Nel caso in cui la forca sia utilizzata per il
sollevamento e trasporto di pacchi di mate-
riali (mattoni di laterizio, tegole ecc.), con-
fezionati con reggette e involucri di plastica
termo-restringente e forniti su apposita pe-
dana di legno), normalmente del peso di 4-
5 quintali, si deve preventivamente accerta-
re l’integrità e la resistenza offerta dal con-
fezionamento del pacco. In ogni caso è
opportuno che il pacco sia ulteriormente
“imbracato” con fasce supplementari di
materiale resistente, provviste di gancio alle

estremità e collegate alle barre inferiori del forcone ovvero sia movimentato con
l’utilizzo di gabbie supplementari (fig. 3). Analoghe cautele devono essere adot-
tate per il sollevamento di elementi prefabbricati attraverso l’uso di appositi
“cassoni” aperti.

I ganci devono essere provvisti di dispositivi di chiusura dell’imbocco in modo
da evitare lo sganciamento delle funi o delle catene o degli organi di presa,
eventualità che può verificarsi durante la movimentazione dei carichi a causa
di contraccolpi o comunque per bruschi movimenti. L’allargamento dell’aper-
tura dell’imbocco del gancio può essere causato sia da un sovraccarico sia da

un errato posizionamento del carico (1).

I ganci in commercio possono essere:

● con sistema di sicurezza a manicotto (in cui la chiusura del manicotto av-
viene per gravità);

● con gancio a contrappeso (in cui il contrappeso, ruotando intorno allo spi-
notto, si richiude automaticamente per il peso proprio) (figura 4.a);

1. Quando il carico grava unicamente sul becco la portata si riduce del 60%.

Fig. 3 
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● con gancio con nottolino di chiusura e molla di richiamo (simile a quello
con il contrappeso, in cui la chiusura avviene per richiamo di una molla di
“carica”) (figura 4.b).

Per l’edilizia non sono ammessi ganci a chiusura per gravità.
 

I morsetti devono essere montati controllando il serraggio al montaggio della fu-
ne, dopo poche ore d’impiego e ogni tre mesi.

Le brache possono essere costituite da funi o catene di metallo o da corde di
canapa o sintetiche.

Tali accessori devono essere correttamente dimensionati tenendo conto i feno-
meni di fatica e l’invecchiamento per un numero di cicli di funzionamento in
relazione alla durata di vita prevista, alle condizioni d’uso specificate per l’ap-
plicazione prevista.

La portata delle funi, catene e fibre rappresenta il carico massimo di esercizio
sopportabile nei limiti di sicurezza (applicando il coefficiente di riduzione pre-
visto dalle norme) (figura 5). Per le funi e le catene, tale carico limite massimo
è valido soltanto in condizioni di tiro verticale. Man mano che l’inclinazione
della catena si discosta dalla verticale, la capacità di sollevamento si riduce. In
tali casi, per ridurre il carico sui singoli tratti è necessario diminuire quanto più
possibile l’angolo al vertice. Nella braca a quattro tratti va considerato nella ve-
rifica del carico ammissibile che il carico è spesso portato da solo due tratti. 

I coefficienti di sicurezza delle brache sono definiti in maniera differente a li-
vello europeo e nazionale. In Italia, il punto 3.1.11 dell’allegato V del D.Lgs.
81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, continua a stabilire fissa coef-
ficienti di sicurezza di maggiore tutela. Salvo regolamenti speciali, i coefficienti
di sicurezza sono:

● 6 per le funi metalliche;

● 10 per le funi composte di fibre;

● 5 per le catene.

Fig. 4 

Ganci di sicurezza: a) con contrappeso, b) con molla di richiamo

a) b)
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Per i carichi di grande entità e specialmente di notevoli dimensioni è necessario
adottare bilancieri o bilancini. Il tipo più semplice di bilanciere è una traversa
metallica che può essere sagomata superiormente in modo da servire di appog-
gio e trattenuta per brache ad anello, oppure munita inferiormente di ganci per
appendervi gli estremi dei tiranti (figura 6).

Lo stato di servizio di tutti gli accessori di sollevamento deve essere periodica-
mente controllato. 

I ganci devono essere sostituiti normalmente se:

● all’usura presentano una riduzione delle dimensioni originarie, indicate nel
certificato di origine, del 10%;

● il sistema di chiusura dell’imbocco non è funzionante;

● è eccessivamente deformato.

Le funi dovranno essere periodicamente lubrificate secondo le istruzioni del co-
struttore, con applicazioni di lubrificante dato a pennello o passaggio in bagno
d’olio o con applicazione mediante spruzzatore o sgocciolamento lungo le fu-
ni. Le funi dovranno essere prontamente messe fuori uso, in linea generale,

quando (1):

1.  Maggiori dettagli sono indicati nella norma UNI ISO 4309.

Fig. 5 

Funi e catene per imbrachi ad un tratto, due tratti e quattro tratti

fune ad un tratto fune a due tratti fune ad quattro tratti

catena ad un tratto catena a due tratti catena a quattro tratti
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● si rompono più di tre fili entro la lunghezza di un passo d’uomo o uno o più
fili in prossimità degli attacchi o fili rotti all’interno della fune;

● vi sono segni d’usura ed abrasione;

● l’usura produce l’appiattimento dei fili esterni e la riduzione del loro diame-
tro;

● il valore della riduzione del diametro della fune è maggiore ad un terzo.

Le funi e catene devono essere sottoposte, a cura del datore di lavoro e da parte
di persona competente, a verifica periodica trimestrale in mancanza di specifica
indicazione del fabbricante. Il risultato delle operazioni di controllo deve essere
riportato nel libretto “verbale-verifiche”, servendosi degli appositi spazi.

Oltre alle funi e alle catene, devono essere controllati i punti e le superfici a
contatto con essa (le pulegge, i tamburi ecc.).
 

SANZIONI

Datore di lavoro: 

- Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.000-4.800 euro per mancata adozione dei
p.ti 3.1.6 e 3.1.7 dell’allegato VI al D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i. - Attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.;

- Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.000-4.800 per mancato adempimento ai p.ti
3.1.11, allegato V, D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i. - Attuazione dell’articolo 1 del-
la legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro.

Fig. 6 

Uso di un bilancino nella movimentazione di una lastra solaio (predalle)
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PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI, DI PRASSI, 
GIURISPRUDENZIALI E NORMATIVI

● P.ti 3.1.3, secondo periodo 3.1.11, 3.1.12, 3.3.2, terzo periodo, allegato V,
D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i. - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.

● P.ti 3.1.2, 3.1.6, 3.1.7, allegato VI, D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. - Attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

● D.P.R. 21 luglio 1982, n. 673 - Attuazione delle direttive (CEE) n. 73/361 re-
lativa alla attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci e
n. 76/434 per l’adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 73/361

● Nota Ministero dell’Industria 27 gennaio 1983, n. 165034 - Attuazione del-
la direttiva CEE n. 73/361. Funi metalliche, catene e ganci.

● Circolare Ministeriale 8 luglio 1987, n. 42 - D.P.R. 21 luglio 1982, n. 673

● Punti 4.1.2.5, 4.3.1. e 4.3.2 dell’Allegato I del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.
17 - Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che mo-
difica la direttiva 95/16/CE, relativa agli ascensori.

● Circolare Ministeriale del 18 novembre 2005, n. 6649 – Cassoni e conteni-
tori metallici destinati ad essere sollevati con apparecchi di sollevamento
mediante appositi occhielli – Chiarimenti sul regime giuridico.

● ISO 2408/2004 - Funi in acciaio lucido e/o zincato antigirevoli per gru a tor-
re ed elevatori.

● UNI ISO 4308/1, 01/05/87 - Apparecchi di sollevamento. Scelta delle funi.
Generalità.

● UNI 9467, 01/10/89 - Catene di sollevamento a maglie corte. Grado T (8),
calibrate, per paranchi a catena e altre apparecchiature di sollevamento.

DOCUMENTAZIONE

Allegato I, D.Lgs. 17/10:

4.1.2.5. Accessori di sollevamento e relativi componenti

Gli accessori di sollevamento e i relativi componenti devono essere dimensionati tenen-
do conto dei fenomeni di fatica e di invecchiamento per un numero di cicli di funziona-
mento conforme alla durata di vita prevista alle condizioni di funzionamento specificate
per l’applicazione prevista.
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Inoltre:

a) il coefficiente di utilizzazione degli insiemi fune metallico e terminale deve
essere scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza;
questo coefficiente è, in generale, pari a 5. Le funi non devono comportare
nessun intreccio o anello diverso da quelli delle estremità;

b) allorché sono utilizzate catene a maglie saldate, queste devono essere del
tipo a maglie corte. Il coefficiente di utilizzazione delle catene deve essere
scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza; questo co-
efficiente è, in generale, pari a 4;

c) il coefficiente d’utilizzazione delle funi o cinghie di fibre tessili dipende dal
materiale, dal processo di fabbricazione, dalle dimensioni e dall’utilizza-
zione. Questo coefficiente deve essere scelto in modo da garantire un livel-
lo di sicurezza adeguato; esso è, in generale, pari a 7, a condizione che i
materiali utilizzati siano di ottima qualità controllata e che il processo di
fabbricazione sia adeguato all’uso previsto. In caso contrario, il coefficiente
è in generale più elevato per garantire un livello di sicurezza equivalente.
Le funi o cinghie di fibre tessili non devono presentare alcun nodo, impiom-
batura o collegamento, a parte quelli dell’estremità dell’imbracatura o della
chiusura di un’imbracatura senza estremità;

d) il coefficiente d’utilizzazione di tutti i componenti metallici di un’imbraca-
tura o utilizzati con un’imbracatura è scelto in modo da garantire un livello
adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 4;

e) il carico massimo di utilizzazione di una braca a trefoli è stabilito tenendo
conto del coefficiente di utilizzazione del trefolo più debole, del numero di
trefoli e di un fattore di riduzione che dipende dal tipo di imbracatura;

f) al fine di verificare che sia stato raggiunto il coefficiente di utilizzazione
adeguato, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare o fare effettuare
le prove appropriate per ciascun tipo di componente di cui alle lettere a),
b), e) e d).

ARGOMENTI CORRELATI

- Apparecchi di sollevamento dei carichi (vedi pag. 80).

- Argani a bandiera (vedi pag. 93).

- Argani a cavalletto (vedi pag. 98).

- Gru a torre (vedi pag. 425).

- Gru mobili (vedi pag. 439).

- Segnaletica di sicurezza gestuale nei cantieri (vedi pag. 950).
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