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DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

Macchine, utensili e 
attrezzature di Cantiere 

10.12.2019 IVª B   

RISPONDERE ALLE DOMANDE CONTRASSEGNATE. 

1. ☐ Elencare le Macchine da cantiere per il movimento terra; 

Le macchine movimento terra sono adibite a lavori di scavo, carico, trasporto, spianamento terre sciolte o compatte 
(roccia, sabbia, terra ecc). Secondo la funzione che esse svolgono si dividono in: 

Macchine adibite esclusivamente alla movimentazione del materiale 

Apripista/Dozer: “Macchina semovente a ruote o a cingoli dotata di attrezzatura apripista, che taglia, sposta e 
livella materiale tramite il movimento della macchina (UNI EN 474-1:2019)”. È un trattore, cingolato o gommato, 
dotato anteriormente di una lama metallica (Dozer), di sezione concava, col bordo inferiore tagliente e con funzione 
di apertura piste, stesa e livellamento. A seconda dell’inclinazione che può assumere la lama si distinguono in bull-
dozer, angle-dozer, tilt-dozer,) 

Livellatrice/Grader; È un livellatore di materiale di finitura molto preciso e veloce. Viene usato nella costruzione delle 
strade per stendere lo strato stabilizzante (l'ultimo strato prima della asfaltatura) 

Scraper: È uno speciale autocarro con il cassone mobile sospeso tra i due assi. Mentre la macchina avanza, il cassone 
si abbassa sul terreno con un “tagliente” convogliando il materiale nel cassone. Sono macchine ideali per spostare 
grandi quantità di materiale su brevi distanze. 

Scarificatore/Ripper: in genere abbinato all’apripista presenta uno o più denti rivestiti con apposite protezioni 
antiusura, è impiegato per sgretolare gli strati superficiali del terreno e rimuovere ceppaie e grossi massi. 

Scarificatrice/Cold Planers: macchina utilizzata in cantieri stradali per la fresatura del piano stradale con il riutilizzo 
degli inerti. Presenta un rotore posto nella parte inferiore del mezzo, che consente di rimuovere strati di usura 
dell’asfalto o del calcestruzzo così da consentire la posa di un nuovo tappetino con la Vibrofinitrice. 

Macchine per il caricamento del materiale e lo scavo 

Caricatori/Pala Meccaniche (Ruspe): possono essere gommate o cingolate, vengono utilizzate per il carico del 
materiale smosso (es. sabbia, ghiaia, terra). Sono impiegate, anche, per scavi superficiali, spandere estendere 
materiale. Possono essere dotate nella parte anteriore del “ripper “. 

Escavatori: È l'incontrastato "re" delle macchine movimento terra. È definita dalla UNI EN 474-5” come macchina 
semovente a cingoli, a ruote o ad appoggi articolati, avente una struttura superiore (torretta), normalmente in 
grado di ruotare di 360°, che supporta un braccio escavatore, progettate principalmente per scavare con una 
cucchiaia o una benna, senza muovere il carro durante il ciclo di lavoro.” Il braccio meccanico è articolato in due 
tratti il primo con la funzione di sollevamento e secondo con quella lo scavo. All’estremità di questo possono esse 
montate benne di diverse forme dimensioni e utensili quali il martellone, la pinza etc .., Le sue dotazioni permettono 
di impiegarlo per svariate funzione oltre quella originaria dello scavo rendendolo estremamente competitivo rispetto 
alle altre macchine per il movimento terra in molti cantieri industriali e civili; 

Terne: È una pala gommata dotata di un braccio escavatore sul retro, adatta solo a certi tipi di cantiere/lavori. 
Presenta le stesse dotazioni dell’escavatore e della pala caricatrice; 

Miniescavatori (Bobcat): sono terne di piccole dimensioni impiegate principalmente su cantieri dove le aree di 
manovra sono ridotte (viabilità urbane); 

Trenchers: è una macchina utilizzata per l'esecuzione di trincee per la posa di canalizzazioni eccetera. È costituita da 
un corpo semovente, su cingoli o su ruote, che, mediante l'infissione nel terreno di un 

particolare utensile (Tipo lama di una motosega), esegue lo scavo della trincea. 

Macchine per il compattamento: 

Rullo Compattatore, chiamato anche Rullo Compressore: La norma tecnica UNI EN 500- definisce il rullo 
compattatore come “macchina che compatta materiali, ad esempio terre da riempimento, superfici di terra o 
asfalto, mediante un’azione di rotolamento, percussione o vibrazione dell’attrezzo di lavoro o una combinazione di 
queste.” Sono macchine impiegate, prevalentemente nei lavori stradali sono costituite da due rulli che attraverso 
l’azione di rotolamento eventualmente combinata con l’azione vibrante, permettono una idonea compattazione del 
terreno. I tamburi possono avere una superficie liscia oppure con “protuberanze troncopiramidali” per un’azione a 
maggior profondità nella compattazione del terreno  
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macchine per il trasporto dei materiali  

Dumper: Sono utilizzati nell’ambito di un cantiere sia edile che stradale e sono adibiti esclusivamente al trasporto di 
materiale. Sono molto robusti il cassone è rinforzato rispetto a quello di un autocarro, possono spostarsi sui terreni 
accidentati e non pavimentati e sono dotati di cassone ribaltabile. In genere non possono circolare sulle strade 
pubbliche (quelli di dimensioni maggiori); 

Autocarri: sono automezzi utilizzati per il trasporto su strada di materiali da costruzione e/o di risulta, rifiuti da 
demolizioni, terre di scavo, altre attrezzature o macchinari ecc. È costituito da una motrice sormontata dalla cabina 
destinata ad accogliere il conducente e da un cassone, in genere ribaltabile sia posteriormente sia lateralmente. 
Sono, anche accessoriati, se destinato al trasporto di materiali edili su pallet di gru per il carico e scarico. 

Autoarticolati: sono composti da una motrice con cabina ma privo di cassone, quest'ultimo è sostituito da una ralla 
sulla quale appoggia (e viene fissato) una parte del semirimorchio. (il semirimorchio è un veicolo senza motore che 
scarica parte del proprio peso sui suoi stessi assi e parte sulla motrice.) 

Autotreni: Sono composti da una unità di trazione e di una o più unità rimorchiate sprovviste di motore. In genere si 
intende per autotreno un autocarro con il rimorchio (il rimorchio è un veicolo senza motore, destinato trainato da 
una motrice dotato di opportuni sistemi di frenatura che scarica il proprio peso interamente sui suoi assi) 

2. ☐ Elencare le Macchine da cantiere per il sollevamento; 

Il TU sulla sicurezza il D.Lgs. 81/2008 distingue fra macchine per adibite al sollevamento di carichi e quelle destinata 
al sollevamento di persone. Le prime, tranne quelle azionate a mano, devono recare l’indicazione carico nominale e, 
all’occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina. 

Gli accessori (brache, bilancieri, ganci di sollevamento, cassoni metallici, ceste, forche, gabbie, funi, catene, etc) di 
sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di 
un’utilizzazione sicura. 

Tra le macchine per il sollevamento dei carichi si hanno: 

− argani a motore: 

− gru: 

o Gru a torre: sono gli apparecchi di sollevamento azionati da un proprio motore (elettrico), costituiti da una 
torre verticale, munita nella parte superiore, di un braccio orientabile dotato di mezzi di sollevamento e 
discesa dei carichi sospesi. Sono le macchine per il sollevamento dei materiali più diffuse nei cantieri. Sono 
definite  

▪ Leggere se presentano la cabina di manovra posta in basso; 

▪ Pesanti se la cabina di manovra in alto (a metà della torre o in corrispondenza dell’intersezione tra 
torre e braccio). 

o Gru Automontanti: sono solitamente più leggere delle tradizionali gru a torre, hanno una altezza del 
braccio che può raggiungere i 45m ed un carico massimo in punta fino ad 1,2 t. La caratteristica principale è 
il montaggio semplice e veloce grazie al fatto che sono costituite da elementi collegati e comandati da 
sistemi idraulici. La gru può essere ripiegata e trasportata come un normale rimorchio su gomme. 
Solitamente hanno la rotazione alla base e sono comandate da terra: 

o Gru mobili: Sono dei mezzi di sollevamento in grado di spostarsi all’interno del cantiere senza seguire un 
percorso prestabilito (binari), Possono muoversi su ruote o su cingoli e spesso richiedono l’utilizzo di 
martinetti idraulici per stabilizzare la macchina nelle operazioni di sollevamento. Il braccio di sollevamento 
può essere articolato (come quello degli escavatori) o telescopico. Si possiamo classificarle in:  

▪ Gru mobili da piazzale: Sono utilizzate per movimentare materiali su superfici regolari con 
pavimentazioni artificiali e sono montate su ruote. Hanno la capacità di spostarsi mantenendo il 
carico sollevato; 

▪ Gru semoventi fuoristrada: Sono costituite da un robusto carro, su ruote o su cingoli, a cui è fissato 
un braccio, solitamente telescopico, per il sollevamento dei materiali. Le più grandi eccedono la 
sagoma limite per la circolazione su strada; 

▪ Gru autocarrate: Sono composte da un autotreno, idoneo agli spostamenti su strada ordinaria, sul cui 
cassone è montato un basamento a cui è collegato, per mezzo di una ralla, il braccio di sollevamento 
telescopico. La cabina di comando della gru può coincidere con quella di guida, posizionata nella parte 
anteriore del mezzo, o può essere separata, posizionata sul cassone 

− carrelli elevatori, 

Tra le macchine per il sollevamento di persone si hanno: 

− elevatore telescopico; 

− piattaforma aerea semovente-autosollevante; 
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Tra le macchine per il sollevamento di persone e/o carichi si hanno:  

− ascensori e montacarichi da cantiere  

3. ☐ Elencare le Macchine da cantiere per la confezione di calcestruzzi e delle malte; 

Impianti di betonaggio, composti da: 

− Vasche per lo stoccaggio degli inerti, sono diverse, distinte dalla pezzatura del materiale che contengono; 

− Tramogge per distribuire le varie classi di inerti; 

− Pesatrici per il dosaggio dei vari componenti; 

− Mescolatrice per miscelare gli inerti con il cemento; 

− Silos per lo stoccaggio dei differenti tipi di cemento; 

− Betoniera per l’impasto dei componenti. 

Betoniere a bicchiere: sono in genere una macchina trasportabile azionata in da un motore elettrico costituita da 
un telaio su cui è disposto un “bicchiere” dove vengono posti i componenti delle malte o CLS, in grado di compiere 
due rotazioni, una attorno all’asse della tazza con il quale realizza la miscelazione dei componenti e un’altra 
intorno ad un asse orizzontale per il rovesciamento e lo scarico del materiale prodotto. 

Betoniere a tamburo cilindrico, o a inversione: sono in genere macchine trasportabile azionate in da un motore 
elettrico. è costituita da un tamburo rotante in lamiera di acciaio internamente dotato di pale mescolatrici. I 
componenti sono introdotti a una estremità del tamburo mediante una tramoggia fissa o sollevabile, mentre lo 
scarico avviene dalla parte opposta, attraverso uno scivolo a coppo, che si abbassa quando l’impasto è pronto, 
oppure, invertendo il senso di rotazione del tamburo: in questo modo le pale spingono il calcestruzzo verso la bocca 
di scarico. L’assenza di movimenti per il carico e lo scarico del materiale consente di avere una maggiore capacità. 

La betoniera a riflusso ha una grande capacità e lo scarico del materiale avviene per inversione del senso di 
rotazione del bicchiere. Appartengono a questo tipo le betoniere installate su autocarro. dette autobetoniere, 
utilizzate per il trasporto del calcestruzzo dalle centrali di betonaggio ai cantieri. 

L’Autobetoniera: è una betoniera a riflusso montata su una motrice, è impiegata per trasportare il materiale dalle 
centrali di betonaggio al cantiere. 

Pompe Autocarrate: sono autocarri dotati di pompe per il getto, hanno una bocca nella quale viene scaricato il 
calcestruzzo che deve essere pompato. 

Autobetonpompe: sono autobetoniere dotate di un sistema di pompaggio per il calcestruzzo. Possono pompare sia 
il calcestruzzo contenuto all’interno della propria betoniera, sia quello che vi viene scaricato all’interno da altri 
mezzi. 

Molazze: È impastatrice composta da una vasca nella quale gira una coppia di mole (o macine); è adatta per 
confezionare malte nelle quali alcuni componenti devono ancora subire una macinatura, oppure malte nelle quali la 
sabbia viene sostituita dalla pozzolana. Viene utilizzata in cantiere per la produzione di malta per la costruzione 
delle murature e per la preparazione di intonaco tradizionale 

4. ☐ Indicare le differenze fra attrezzature e utensili da cantiere elencandone alcune tipologie; 

il D.Lgs. 81/2008 all’art.69, comma 2 da la definizione di attrezzature “attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, 
apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari 
all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; “non facendo nessuna 
distinzione tra macchine, attrezzature e utensili. Il testo in adozione suggerisce, invece, le seguenti distinzioni:  

Le attrezzature, in genere, sono considerate quelle che fungono da accessorio alle macchine da cantiere e quelle 
che non hanno una funzione diretta nella trasformazione; 

Gli utensili o attrezzi sono le apparecchiature in uso alle maestranze e sono suddivise in utensili a mano e utensili 
elettrici e sono utilizzati le specifiche lavorazioni. 

5. ☐ Chi ha la responsabilità di attestare la conformità delle macchine e a quale dispositivo 
normativo di deve attenere; 

La conformità delle macchine è attestata dal fabbricante o dal suo mandatario (persona che in base a un contratto 
di mandato si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nell’interesse di un mandante) dopo aver verificato la 
rispondenza della macchina ai R.E.S. (Requisiti Essenziali di Sicurezza) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (Direttiva 
Macchine) accompagnando il prodotto con: 

− LA DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’: che dovrà contenere: 

1. Ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante o del suo mandatario; 

2. Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico;  

3. Descrizione e identificazione della macchina (denominazione, marca, tipo, numero di serie,….);  

http://www.sttan.it/


@© http:\\www.sttan.it 

4. un’esplicita dichiarazione che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della Direttiva 
Macchine e, se del caso, ad altre direttive; 

5. Eventualmente nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato 
l’esame CE di tipo e il numero dell’attestato dell’esame CE di tipo; 

6. Eventualmente nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il 
sistema di garanzia qualità totale; 

7. Eventualmente il riferimento alle norme armonizzate, 

8. Eventualmente, norme e specificazioni tecniche nazionali applicate; 

9. Luogo e data della dichiarazione; 

10. Identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del 
suo mandatario. 

– LA MARCATURA CE: Ogni macchina deve avere una targhetta dove, in modo leggibile e indelebile oltre il logo CE 
deve essere presenti almeno le seguenti indicazioni: 

1. Nome del fabbricante e suo indirizzo; 

2. Designazione della serie o del tipo; 

3. Eventualmente numero di serie (potrebbe essere un unico esemplare); 

4. Anno di costruzione; 

5. altre indicazioni specifiche a seconda del tipo di macchina (Frequenza massima di rotazione di organi, Diametro 

massimo di utensili Massa ……) 

6. ☐ Quali sono gli obblighi del datore di lavoro, riguardo all’uso delle macchine; 

il datore di lavoro, sceglie l’attrezzatura di lavoro valutando preventivamente: 

− le condizioni e caratteristiche del lavoro; 

− i rischi presenti nell’ambiente; 

− i rischi derivanti dal loro impiego; 

− i rischi derivanti da interferenze con attrezzature già in uso 

e prima di metterle a disposizione dei lavoratori, deve accertarsi che siano conformi ai requisiti generali di sicurezza 
di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/2008 assicurandosi che le attrezzature siano: 

− idonee ai fini della salute e sicurezza 

− adeguate al lavoro da svolgere 

− utilizzate in conformità alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie 

− installate e utilizzate conformemente alle istruzioni; 

e, infine, prendendo le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: 

− installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 

− oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e 
siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; 

− assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza; 

− siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro secondo 
l’indicazione del libretto d’uso e manutenzione. 

7. ☐ Quali sono i “Documenti” che devono essere accompagnare ogni macchina da cantiere; 

Ogni macchina deve essere accompagnata dal MANUALE DI ISTRUZIONE PER L’USO E LA MANUTENZIONE che  

fornisca almeno le seguenti informazioni: 

− le condizioni di utilizzazione previste, 

− il o i posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori, 

− le istruzioni per eseguire senza alcun rischio: 

− la messa in funzione, 

− l'utilizzazione, 

− l'installazione, 

− il montaggio e lo smontaggio, 

− la regolazione, 

− la manutenzione e la riparazione, 

− le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina: 

− indicare (qualora ve ne siano) i rischi residui risultanti dalla valutazione di conformità. 

http://www.sttan.it/


@© http:\\www.sttan.it 

8. ☐ Descrivere una macchina per lo scavo e il caricamento relativamente alle parti che la 
costituiscono e le lavorazioni per la quale sono impiegate; 

ESCAVATORI IDRAULICI: 

Gli escavatori idraulici appartengono alla categoria delle cosiddette “macchine movimento terra” che, come 
indicato dalla UNI EN ISO 6165:2006, sono macchine progettate per eseguire le operazioni di scavo, carico, 
trasporto, spargimento e compattamento di terra e di altri materiali, per esempio durante lavori su strade, dighe, 
canalizzazioni e cantieri di costruzione. 

Gli escavatori idraulici sono definiti dalla UNI EN 474-5:2012 come macchine semoventi a cingoli, a ruote o ad 
appoggi articolati, aventi una struttura superiore (torretta), normalmente in grado di ruotare di 360°, che supporta 
un braccio escavatore, progettate principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna, senza muovere il 
carro durante il ciclo di lavoro. 

L’escavatore è costituito da un corpo basso (chiamato carro) dove sono posizionati gli organi per il movimento della 
macchina sul piano di campagna, e da una struttura superiore (chiamata torretta) in genere in grado di ruotare di 
360° rispetto al corpo base, che supporta un cinematismo a braccio e nella quale si trovano il motore, la postazione 
di guida e di comando dell’utensile lavoratore; il cinematismo del braccio, chiamato braccio escavatore, può essere 
di tipo articolato o telescopico. 

L’escavatore In genere è dotato di una serie di accessori in sostituzione della benna (cucchiaio) che lo rendono 
estremamente versatile i tutti i lavori edili come: 

− la cesoia idraulica/martellone, per lavori di demolizioni; 

− con il ragno, per la movimentazione di rottami; 

− con la pinza, per la movimentazione di traversine e rotaie; 

− con il gancio da apparecchio di sollevamento, in genere applicato alla benna, per il sollevamento di 
materiali (ad esempio, manufatti per canalizzazioni). 

9. ☐ Quali rischi sono legati all’impiego attrezzature e agli utensili da cantiere e a quali prescrizioni 
occorre attenersi per il loro impiego; 

Si limita la risposta ai soli attrezzi manuali 

Gli utensili “a mano” o attrezzi manuali sono quelli azionati direttamente dalla forza dell’operatore, sono: picconi, 
badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli ecc.. e sono sostanzialmente costituiti da una parte 
destinata all’impugnatura, in legno, in metallo o in materiale plastico e un’altra variamente conformata a seconda 

della funzione svolta. I rischi più comuni legati al loro impiego sono: proiezione di schegge di materiale, ferite, tagli, 
abrasioni per contatto con parti taglienti, lesioni dovute a rottura dell’utensile, inalazione di polveri e fibre, urti, 
colpi, impatti e compressioni, vibrazioni, rumore  

Le prescrizioni a cui attenersi nel loro impiego sono: 

Prima dell’uso accertarsi che:  

− gli utensili in dotazione individuale siano appropriati al lavoro da svolgere; 

− assicurino, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità e 
siano in buono stato di conservazione e di efficienza;  

− da un esame visivo lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale;  

− i manici degli utensili non presentino incrinature o scheggiature;  

− il corretto fissaggio della testa degli utensili al manico; 

Durante l’uso si devono adottare le misure di prevenzione e protettive quali: 

− usare i DPI idonei; 

− non fumare durante le fasi di lavoro; 

− utilizzare l’attrezzo solamente per l’uso a cui è destinato e nel modo più appropriato 

− assumere una posizione corretta e stabile; 

− non lasciare mai gli attrezzi nelle vicinanze di parti di macchine in moto o ferme che potrebbero 
accidentalmente 

− mettersi in moto; 

− nei lavori in quota o su scale non tenere gli attrezzi in mano, ma riporli in borse o cinture porta utensili o 
assicurarli in modo tale da evitarne la caduta; 

−  utilizzare adeguati contenitori per gli utensili di piccola taglia. 

Dopo l’uso degli attrezzi manuali si deve: 

− lasciare sempre, questi, in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso; 
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− controllare la presenza e l’efficienza dei manici (in quanto alla ripresa del lavoro gli attrezzi potrebbero 
essere riutilizzati da altra persona; 

− riporre correttamente gli utensili nelle apposite custodie. 

10. ☐ Quali sono i rischi nell’uso delle macchine per il movimento terra e quali le prescrizioni che 
devono essere rispettate durante i loro impiego;  

I principali rischi legati all’uso e alle lavorazioni con macchine movimento terra si possono riassumere nei seguenti 
casi: 

− rovesciamento o ribaltamento del mezzo con rischio di schiacciamento dell’operatore o di altre persone; 

− rischio d’investimento o schiacciamento di persone o cose durante la marcia in avanti od indietro del mezzo 

− nell’area di lavoro (ad es. cantiere, galleria ecc…); 

− seppellimenti o sprofondamenti dovuti al crollo della parete (fronte) dello scavo o al cedimento del terreno; 

− elettrocuzione per contatto con linee elettriche aeree o interrate; 

− esplosione o scoppio per contatto con linee elettriche interrate o con tubazioni del gas; 

− esplosione dovuta ad urto con ordigni bellici interrati; 

− rischi derivanti dalla proiezione di materiale e dalla caduta di materiale dall’alto; 

− scivolamenti e cadute a livello durante la salita e discesa dal mezzo; 

− rischi derivanti da urti, colpi, impatti, compressioni, schiacciamenti o cesoiamenti, causati dal contatto con 
organi di lavoro durante lo scavo e la movimentazione del terreno; 

− salita e discesa dal mezzo sul/dal carrellone e relativo ribaltamento per mancanza della specifica attrezzatura 
(rampe…), o per l’utilizzo di strutture di fortuna o per la presenza di ghiaccio (cingoli, ruote in gomma che 
scivolano…) 

− rischi derivanti dal cattivo funzionamento o dal cattivo stato di manutenzione della macchina (vibrazioni, 
rumore, ecc…); 

− rischi dovuti al contatto con oli minerali e derivati (gasolio e liquidi per impianti oleodinamici); 

− rischi d’incendio durante il rifornimento; 

− rischi derivanti dall’ambiente circostante (polvere ecc…); 

− rischi indotti dalle caratteristiche del terreno; 

− rischi derivanti dall’uso improprio del mezzo; 

− rischi indotti dall’abbandono del mezzo. 

le prescrizioni che devono essere rispettate durante i loro impiego sono: 

− Il datore di lavoro deve verificare che l’operatore che deve utilizzare la macchina al lavoratore abbia la 
formazione e un addestramento specifico (D.Lgs 81/08, art. 71,73, allegato VI, punto 2) 

− L’’operatore deve utilizzare la macchina conformemente all’addestramento specifico ricevuto ed in 
conformità alle istruzioni e alle indicazioni elencate nel libretto del fabbricante (D.Lgs 81/08 art. 71comma 
7, art. 73 comma 1, art. 20 comma 2 lettera c) ; 

o all’inizio del turno di lavoro deve controllare: lo stato delle gomme o cingoli; lo stato d’usura delle 
tubazioni; l’integrità della struttura; i livelli dei liquidi; l’efficienza dei segnalatori acustici o luminosi. 

o Prima dell’uso deve 

▪  Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le 
manovre; 

▪ Controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti o segnalare le 
superfici cedevoli; 

▪ Controllare che non ci siano persone nell’area circostante la macchina prima di iniziare la marcia o 
l’attività lavorativa; 

▪  Regolare la posizione del sedile, degli specchietti retrovisori e pulire le superfici vetrate al fine di 
ottenere una posizione comoda con visibilità ottimale; 

▪  Verificare il corretto funzionamento di comandi, strumenti e indicatori; 

▪ Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione, dell’avvisatore 
acustico e del girofaro; 

▪ Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere; 

▪  Controllare l’efficienza dell’attacco dell’accessorio da utilizzare (ad esempio benna, martello 
idraulico, argano); 

▪ Allacciare la cintura di sicurezza; 
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▪ Delimitare e/o segnalare le aree di lavoro con possibili livelli di esposizione al rumore maggiori dei 
valori superiori di azione; 

▪ Utilizzare i DPI previsti; 

▪ Nei terreni in pendenza, verificare preventivamente le caratteristiche operative della macchina in 
merito ai limiti massimi di pendenza sia trasversali che longitudinali del terreno. 

o Durante L’uso deve: 

▪ Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro. 

▪ Disporre i cingoli perpendicolarmente rispetto al bordo della scarpata, con la ruota motrice sul retro; 

▪ Usare gli stabilizzatori, ove presenti. 

▪ Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità 
non è sufficiente. 

▪ Nei terreni in pendenza, ridurre al minimo la velocità. 

▪ Per l’uso della macchina su terreni in pendenza, spianare la superficie di lavoro fino a creare un 
piano quanto più possibile orizzontale. 

▪ Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di 
blocco dei comandi e dell’impianto idraulico. 

▪ Nelle fasi di inattività, tenere a distanza di sicurezza il braccio dell’escavatore dai lavoratori. 

▪ Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare. 

▪ Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose. 

o Dopo L’uso deve: 

▪ Posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco dei 
comandi e dell’impianto idraulico, azionando il freno di stazionamento (per gli escavatori gommati) 
e spegnere il motore. 

▪ Effettuare un’ispezione visiva intorno alla macchina per controllare la carrozzeria o l’eventuale 
perdita di oli o refrigeranti. 

▪ Eseguire le operazioni di manutenzione e pulizia a motore spento seguendo le indicazioni del 
fabbricante. 

▪ Segnalare eventuali guasti e anomalie. 

11. ☐ Quali prescrizioni devono essere rispettate nell’impiego delle macchine per il movimento terra; 

vedi risposta domanda 10 

12. ☐ Qual è la differenza tra i rippers, gli escavatori e le pale meccaniche; 

Tutte le macchine elencate sono macchine per il movimento terra: 

Il Ripper o scarificatore è una macchina, in genere abbinato all’apripista, presenta uno o più denti rivestiti con 
apposite protezioni antiusura, è impiegato per sgretolare gli strati superficiali del terreno e rimuovere ceppaie e 
grossi massi; 

L’Escavatori è definita dalla UNI EN 474-5” come macchina semovente a cingoli, a ruote o ad appoggi articolati, 
avente una struttura superiore (torretta), normalmente in grado di ruotare di 360°, che supporta un braccio 
escavatore, progettate principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna, senza muovere il carro durante il 
ciclo di lavoro.” Il braccio meccanico è articolato in due tratti il primo con la funzione di sollevamento e secondo con 
quella lo scavo. All’estremità di questo possono esse montate benne di diverse forme dimensioni e utensili quali il 
martellone, la pinza etc .., Le sue dotazioni permettono di impiegarlo per svariate funzione oltre quella originaria 
dello scavo rendendolo estremamente competitivo rispetto alle altre macchine per il movimento terra in molti 
cantieri industriali e civili; 

La Pala Meccaniche o Caricatori/Ruspe: possono essere gommate o cingolate, vengono utilizzate per il carico del 
materiale smosso (es. sabbia, ghiaia, terra). Sono impiegate, anche, per scavi superficiali, spandere estendere 
materiale. Possono essere dotate nella parte anteriore del “ripper “. 

13. ☐ Quali macchine si usano in cantiere per il trasporto di attrezzature e materiali; 

Dumper: Sono utilizzati nell’ambito di un cantiere sia edile che stradale e sono adibiti esclusivamente al trasporto di 
materiale. Sono molto robusti il cassone è rinforzato rispetto a quello di un autocarro, possono spostarsi sui terreni 
accidentati e non pavimentati e sono dotati di cassone ribaltabile. In genere non possono circolare sulle strade 
pubbliche (quelli di dimensioni maggiori); 

Autocarri: sono automezzi utilizzati per il trasporto su strada di materiali da costruzione e/o di risulta, rifiuti da 
demolizioni, terre di scavo, altre attrezzature o macchinari ecc. È costituito da una motrice sormontata dalla cabina 
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destinata ad accogliere il conducente e da un cassone, in genere ribaltabile sia posteriormente sia lateralmente. 
Sono, anche accessoriati, se destinato al trasporto di materiali edili su pallet di gru per il carico e scarico. 

Autoarticolati: sono composti da una motrice con cabina ma privo di cassone, quest'ultimo è sostituito da una ralla 
sulla quale appoggia (e viene fissato) una parte del semirimorchio. (il semirimorchio è un veicolo senza motore che 
scarica parte del proprio peso sui suoi stessi assi e parte sulla motrice.) 

Autotreni: Sono composti da una unità di trazione e di una o più unità rimorchiate sprovviste di motore. In genere si 
intende per autotreno un autocarro con il rimorchio (il rimorchio è un veicolo senza motore, destinato trainato da 
una motrice dotato di opportuni sistemi di frenatura che scarica il proprio peso interamente sui suoi assi) 

14. ☐ Quali sono le differenze tra betoniere e gli impianti di betonaggio; 

L’impianto o centrale di betonaggio è in genere un’attività industriale dove avviene la preparazione delle malte e 
dei calcestruzzi pesando nelle giuste proporzioni gli inerti i leganti e l’acqua ottenendo una miscela con 
caratteristiche omogenee e ripetibile. L’impasto cosi confezionata è immessa nelle autobetoniere che la miscelano 
impedendo la segregazione dei componenti e trasportandola fino al cantiere dove verrà messa in opera. 

Nei cantieri dove sono impiegati notevoli quantità di cls le centrali di betonaggio sono interne al cantiere.  

Le betoniere di diverse tipologie capacità e sono impiegate in cantiere per produrre in loco le malte e i calcestruzzi 
da mettere in opera non avendo, però, nessun controllo sulla qualità e la costanza delle caratteristiche del 
prodotto.  

15. ☐ Quali rischi possono comportare per gli operatori gli organi in movimento delle macchine per il 
mescolamento? 

i principali rischi delle attività inerenti l’uso di macchine per il mescolamento, escluso quello elettrico sono: 

− schiacciamento dovuto al ribaltamento della macchina generato, principalmente, da una inadeguata superficie 
d’appoggio o da una configurazione non prevista fabbricante; 

− Rumore,  

− inalazione di polveri; 

− cesoiamento, stritolamento per contatti con gli organi in movimento; 

16. ☐ Quali sono i vari tipi di betoniera, per quali aspetti si differenziano; 

I vari tipi di betoniere sono: 

Betoniere a bicchiere: nella quale il carico e lo scarico avvengo dalla “bocca”del bicchiere; 

Betoniere a tamburo cilindrico, nella quale il carico avviene da tramoggia fissa o sollevabile, mentre lo scarico 
avviene dalla parte opposta, attraverso uno scivolo a coppo, che si abbassa quando l’impasto è pronto, oppure, 
invertendo il senso di rotazione del tamburo con un ciclo di produzione più veloce; 

17. ☐ Descrivere le operazioni di montaggio e smontaggio di una gru a torre; 

Il montaggio di una gru a torre può essere diviso nelle seguenti fasi: 

− preparazione dell’area di lavoro e piazzamento dell’autogru; 

o assemblaggio degli elementi del carro di base sulla piattaforma base; 

o posizionamento della zavorra di base all’interno del carro di base; 

o montaggio degli elementi della torre; 

o montaggio dell’elemento ralla; 

o montaggio della cuspide; 

o montaggio del controbraccio; 

o montaggio del braccio; 

o collegamento dei tiranti. 

− Dopo aver eseguito l’assemblaggio del carro di base e il posizionamento della zavorra, per l’assemblaggio dei 
vari elementi si ripetono le seguenti operazioni: 

o imbracatura dell’elemento; 

o sollevamento dell’elemento e messa in tiro delle imbracature, tenute in posizione corretta; 

o sollevamento e trasporto dell’elemento in quota, ove altri lavoratori sono in attesa di riceverlo; 

o presa dell’elemento in quota e accoppiamento a quello precedente; 

o fissaggio dell’elemento con bulloni o spinotti o perni e coppiglie; 

o sgancio e liberazione degli elementi d’imbracatura. 

18. ☐ Elencare i rischi principali legati all’uso delle macchine per il sollevamento di carichi; 

I rischi principali associabili all'uso dei mezzi di sollevamento sono: 
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− caduta di materiale dall'alto (carichi trasportati); 

− caduta degli operatori dall'alto, dai cestelli o dalle piattaforme, anche in fase di manutenzione; 

− urti, impatti, contusioni determinati dal contatto con parti dei mezzi di sollevamento; 

− abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi; 

− investimento in partenza e in arrivo da parte dei carichi sollevati; 

− elevata rumorosità (per molte di queste macchine); 

− folgorazione causata dal cattivo stato di manutenzione della parte elettrica; 

− ribaltamento dei materiali trasportati; 

− ribaltamento dei mezzi (soprattutto se mal posizionati, usati al di sopra delle capacità di carico o in presenza di 
forte vento). 

 
-------------------------------------------- 

Quesiti a risposta singola 

− Punti 2.5 -Esposizione completa e corretta; 

− punti 2.0÷1.5 - Esposizione adeguata e pertinente; 

− punti 1.5÷1.0 - Esposizione non sempre puntuale e non pienamente completa; 

− punti 1÷0.50 - Esposizione carente e lacunosa 

− punti 0 risposta non data. 

     
n.1 n.2 n.3 n. 4 voto 
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