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Macchine

Operare in sicurezza
con le gru mobili
LA SICUREZZA INTRINSECA ALLA COMPETENZA, A SUA VOLTA “MOTORE”  
DI OGNI ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE D’ECCELLENZA. È QUESTO IL PUNTO 
DI PARTENZA (E DI ARRIVO) DI UNA RIFLESSIONE SU UNA MATERIA DETERMINANTE, 
E NON SOLTANTO NEL CAMPO PRIORITARIO DELLA SALUTE, SVILUPPATA PER 
LESTRADE DA UN ESPERTO DEL SETTORE. SOLTANTO ALCUNI SUOI NUMEROSI 
RISVOLTI: LA PIANIFICAZIONE, LA MANUTENZIONE, LA VALUTAZIONE DEI RISCHI  
E LA FORMAZIONE.

Grandi Sollevamenti Mario Lombisani
Liebherr Italia SpA
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1. Gru mobili: macchine 

che interpretano un 

ruolo da protagoniste 

nei grandi cantieri 

infrastrutturali
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L’
impiego in sicurezza delle gru mobi-
li è un tema molto articolato e com-
plesso anche in ragione di alcuni ar-

gomenti, ad esso correlati, che richiedono 
competenze tecniche elevate, quali per esem-
pio il calcolo della vita residua. In generale l’u-
so sicuro, a parere di chi scrive, è un concetto 
sintetizzabile in tre fattori fondamentali: l’uo-
mo, la macchina e l’organizzazione del lavoro. 
Non si può pensare che la sicurezza d’impie-
go possa dipendere soltanto dall’esperienza, 

dalla lucidità, dalla freddezza, dalla prontezza, dalla pru-
denza, dalla perizia e da tutte le abilità indispensabili e pro-
prie dell’operatore. Lo stato di conservazione della macchi-
na e l’organizzazione del lavoro1 sono, infatti, i due ulteriori 
principali fattori che danno corpo a una concezione avan-
zata2 dell’uso in sicurezza delle gru. In realtà, si tratta di un 
approccio che ha caratteristiche di universalità e che deve 
essere ragionevolmente applicato a ogni altra situazione di 
rischio che vede coinvolti uomini, attrezzature e attività la-
vorative. Come in tutte le questioni che affrontiamo, infatti, 
è sempre necessario avere come punto di partenza un’idea 
generale di “che cosa” vogliamo. Le fasi successive poi do-
vranno argomentare nei dettagli il “come” arrivarci. È faci-
le auspicare a traguardi e successi, la vera difficoltà da af-
frontare è invece individuare la strada giusta per ottenerli. 
L’adeguata preparazione ed esperienza professionale del-
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le persone coinvolte nei tre fattori/argomentazioni, che in 
una sola parola chiamiamo “competenza”, è un elemento 
trasversale e costituisce una vitale interconnessione dei tre 
ambiti. Le persone competenti costruiscono sistemi di la-
voro sicuro efficaci ed efficienti.  

Il concetto di sicurezza 
nel sollevamento 
 Vorrei evidenziare alcuni concetti dando, per usare una me-
tafora, qualche “pennellata” con l’obiettivo di comporre un 
quadro chiaro del concetto di sicurezza.

(Pre)occuparsene prima
Partendo dalla sua etimologia la parola “sicurezza” deriva 
dall’insieme dei due termini latini “Sine” & “Cura” ovvero 
“Senza” & “Preoccupazione”. Tutte le indicazioni riportate 
sulle norme (direttive, regolamenti, norme tecniche, buo-
ne prassi, linee guida, eccetera) possono essere sintetizza-
te nel concetto seguente: “La sicurezza è tutto ciò che con-

corre a eliminare e/o essere in grado di controllare ‘senza’ 

appunto ‘preoccupazioni’, tutti i rischi derivanti da un’attivi-

tà lavorativa”. Il concetto di “preoccupazione” non va inteso 
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2. L’autore di questo 

contributo, Mario Lombisani 

di Liebherr SpA, nel corso 

di un convegno AssoANNA 

(filiera FINCO) 

all’ultimo GIS di Piacenza 

nell’ottobre 2019

3. Il settore, anche in ragione 

delle sfide ingegneristiche 

che storicamente ha 

affrontato e vinto, è un 

laboratorio di cultura tecnica 

anche e soprattutto per 

quanto riguarda le procedure 

di sicurezza
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1. Oltre il 60% delle cause di incidente - Singapore - WSHCOUNCIL Crane Safety 
Analysis and Recommendation Report 2009.

2. www.wshc.sg  - bizSAFE is a five-step programme to help your company to build 
up capabilities in addressing workplace safety, health and security.



nell’accezione psicologica dell’ansia, bensì nell’approccio di 
“occuparsi prima”, con la dovuta serenità e competenza, di 
ciò che potrebbe accadere durante l’esecuzione di un’attivi-
tà lavorativa. Questo concetto è legato in modo del tutto na-
turale ai concetti di progettazione e di pianificazione. Vorrei 
far notare che lavorare in sicurezza, ovvero lavorare “senza 
preoccupazioni” (nel senso che “me ne sono occupato pri-
ma”) è intrinseco nella naturale arte dell’esercizio di impre-
sa, ovviamente con i dovuti livelli di qualità e professionalità. 

Sicurezza e qualità professionale
Lavorare in sicurezza, lavorare senza preoccupazioni signi-
fica saper lavorare! La conoscenza che deriva dall’esperien-
za e dalla ricerca tecnica e scientifica sta alla base di tutte 
le norme tecniche. Ritengo che nel processo di sviluppo del-
le norme di sicurezza sul lavoro si sia innescata un’innatura-
le separazione tra la sicurezza e il concetto della qualità pro-
fessionale. Mi spingo oltre: sicurezza e qualità professionale 
hanno lo stesso “genoma” intellettuale poiché per lo sviluppo 
di entrambe occorre mettere in campo un approccio basato 
su progettazione e pianificazione. Lo slogan potrebbe esse-
re: “Saper lavorare con competenza e senza preoccupazioni”. 

Organizzazione e ingegneria
Nei punti precedenti ho identificato, non a caso, nel concet-
to di lavorare senza preoccupazione il primo degli elementi 
del tripode. È necessario che sia così perché la progettazio-
ne e la pianificazione si mutano poi nella fase di esecuzio-
ne operativa. In questa specifica fase sono concentrati, per 
quanto riguarda la sicurezza, gli incidenti alle persone. Ed 
è qui che entra in campo la componente organizzativa, in 
cui uomini e attrezzature vanno orchestrati in modo da svi-
luppare un processo di esecuzione delle attività che non si 
discosti troppo da quello auspicato. Tra l’altro, per organiz-
zare l’esecuzione del lavoro, avviarla e monitorarla richiede 
senza alcun dubbio quanto ho sintetizzato nello slogan pre-
cedente: lavorare con competenza trova infatti conferma in 
tutti gli standard internazionali3 specifici sull’uso in sicurez-
za delle gru mobili. I sistemi organizzativi, come dimostra-
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parchi eolici o la logistica portuale pesante. Sollevare e po-
sizionare degli “skid-plant” da 400 ton nelle raffinerie, effet-
tuare un sollevamento tandem per basculare un “pressure 
vessel” o montare un generatore eolico richiede conoscen-
ze ingegneristiche avanzate. Questi sollevamenti richiedono 
sistemi di sospensione complessi, dove la conoscenza della 
posizione del baricentro e la sua ipotetica eccentricità sono 
necessarie per evitare il cosiddetto fenomeno del “tilting”4. 
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to negli studi statistici sugli incidenti, svolgono un ruolo pri-
mario sulla qualità della sicurezza.  
Nell’esecuzione del lavoro, oltre ad avere un’organizzazio-
ne idonea, è necessario possedere una conoscenza specifi-
ca che non può prescindere dalla scienza tecnica operativa. 
Nel sollevamento con le gru troviamo una tale concentrazio-
ne di fisica e di meccanica che non può assolutamente es-
sere trascurata. È anche vero che non tutte le operazioni di 
sollevamento richiedono uno studio ingegneristico. Pensiamo 
per esempio alle operazioni di montaggio dei prefabbricati, 
dove troviamo elementi geometricamente semplici e baricen-
tri non eccentrici. Per dare una misura di quanto potrebbe es-
sere complicato un sollevamento, dobbiamo necessariamen-
te considerare, per esempio i montaggi industriali pesanti, i 
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4, 5. Operatori al lavoro: 

il fattore umano/

professionale, insieme al 

buono stato di conservazione 

della macchina e 

all’organizzazione aziendale, 

compone la “triade” 

della sicurezza

6, 7, 8, 9. Grandi gru mobili 

all’opera in svariati ambiti 

di sollevamento
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3. ISO 12480-1 - Scope: This part of ISO 12480 establishes required practices for the 
safe use of cranes, including safe systems of work, management, planning, selection, 
erection and dismantling, operation and maintenance of cranes and the selection of 
drivers, slingers and signallers.

4. Stability of cargo suspension arrangements - Prof. Kapt. Hermann Kaps (i.R.) - 
Transport Information Service (TIS) from the German Insurance Association.



Usura e manutenzione
Persone competenti e qualità dei sistemi organizzativi della 
sicurezza da sole non sono sufficienti. Lo stato di conserva-
zione delle attrezzature di lavoro completa il quadro dell’ef-
ficacia e efficienza della fase esecutiva. Ciò che non man-
ca mai in un cantiere sono le gru. Esse sono uno strumento 
essenziale per il settore delle costruzioni, ne sono diventa-
te il simbolo 5. Questa attrezzatura di lavoro ha contribuito 
fortemente allo sviluppo industriale e delle costruzioni fin 
dall’antichità, possiamo dire che è indispensabile. Per far 
comprendere il livello di rischio, dato dalla sola presenza di 
una gru in cantiere, è necessario vagliare alcune ricerche in 
ambito assicurativo: i costi totali (diretti e indiretti) associa-
ti a incidenti con le gru possono superare il milione di euro6.
Le gru sono macchinari in movimento e col tempo e l’uso 
perdono più o meno gradualmente le loro caratteristiche 
tecniche originali. Si sa con certezza che ogni organo mec-
canico in movimento è soggetto a usura. In ambito mec-
canico tale termine è inteso come consumo del materiale, 
perdita delle caratteristiche meccaniche, strutturali e dimen-
sionali originarie. La principale causa di questo fenomeno è 
l’attrito. L’usura può essere di varia tipologia ed è influen-
zata dalla natura dei materiali a contatto e dalle condizio-
ni operative (pressione, temperatura, lubrificazione, am-
biente corrosivo, ecc.). Tra i tipi di usura di tipo meccanico 
distinguiamo usura dovuta per fatica, per scorrimento, per 
laminazione, per taglio, per abrasione, etc. Sappiamo per 
esempio, dalle statistiche di riparazioni e manutenzioni, che 
i meccanismi hanno una vita d’uso limitata. Ad esempio l’ar-
gano di sollevamento di una gru mobile ha 3.200 h di vita 
totale considerando uno spettro di carico leggero (M3/L1 
- ISO 4301-1). Queste ore sono mediamente consumate 
nell’arco di 10 anni di utilizzo della gru. Il costruttore al 10° 
anno consiglia un’ispezione generale dell’argano. Le parti 
interne, come il freno a lamelle/dischi, per esempio, si usu-
rano per effetto abrasivo dell’attrito frenante. Per poter ri-
portare a 3.200 h le ore di vita dell’argano è necessario il ri-
condizionamento del meccanismo. Stesso discorso vale per 
tutte le parti in movimento, quali bracci telescopici, ralle, ci-
lindri, travi stabilizzatori, motori idraulici, ecc. Nel manuale 
d’uso delle gru è sempre riportato il capitolo degli intervalli 
di manutenzione e ispezione delle singole parti. 
Relativamente alle ispezioni tecniche, le figure professionali 
(personale ispettivo) individuate e deputate a tale compito, 
sono definite nella norma ISO 9927-1. Queste figure sono 
ingegneri esperti in progettazione, costruzione e manuten-
zione e tecnici esperti in manutenzione, riparazioni e funzio-
namento delle gru, con conoscenza delle norme di sicurezza 
correlate. Il loro compito, nei rispettivi livelli di competen-
za, è quello di stabilire l’efficienza tecnica della macchina ed 
eventualmente quali sono le azioni correttive da intrapren-
dere per mantenere l’attrezzatura nelle condizioni d’uso ap-
propriate. Le specifiche conoscenze che deve possedere que-
sta figura sono delineate nella norma ISO 23814 del 2009. 

Osservazioni conclusive 
Di seguito sono riepilogati gli argomenti chiave che devono 
comporre il quadro delle competenze tecniche necessarie 

per poter operare in sicurezza con le gru. Queste tematiche 
sono state scelte e approfondite in una serie di ricerche tec-
niche a livello mondiale effettuate da chi vi scrive. La ricer-
ca ha evidenziato che, in tutte quelle zone del mondo dove 
si riscontra uno sviluppo industriale avanzato delle costru-
zioni, la competenza tecnica nel settore del sollevamento 
deve necessariamente comprendere: 
• Il funzionamento e le condizioni operative delle gru; 
• L’applicazione della fisica e di studi ingegneristici interna-
zionali sul sollevamento; 
• Il quadro normativo tecnico della sicurezza degli apparec-
chi di sollevamento; 
• Lo studio delle regole e norme tecniche di buone prassi in-
ternazionali sull’uso in sicurezza delle gru; 
• Lo sviluppo di standard organizzativi di un’azienda ope-
rante nel settore del sollevamento; 
• I rischi correlati all’uso e rilevati dalle statistiche mondia-
li sugli incidenti con le gru;
• L’applicazione di standard e buone regole manutentive, 
ispettive e di controllo. 
Ho voluto evidenziare che è necessario avere un sistema 
di gestione per la sicurezza del sollevamento, inteso come 
un’organizzazione fatta di persone competenti, modalità 
di lavoro “prevalutate” e costantemente aggiornate, pro-
cedure operative chiare, scelta delle attrezzature di lavoro 
appropriate e adeguata valutazione dei rischi specifica. Di 
certo, in colui che impugna il manipolatore della gru e nei 
suoi collaboratori, ritroviamo “l’output” di un processo or-
ganizzativo che detiene un indicatore di valore professio-
nale dell’intera azienda. Di fatto l’operatore è colui il quale 
aziona l’attrezzatura di lavoro ed esegue l’attività di solle-
vamento. Nell’azionare e nell’eseguire è intrinseco che ciò 
che si sta per compiere è stato valutato, analizzato, ideato, 
pianificato e programmato. L’operatore deve essere l’esper-
to conoscitore nel corretto e sicuro utilizzo della gru, delle 
sue attrezzature e dei suoi accessori. 
La manutenzione, la scelta della gru mobile, la pianifica-
zione e la modalità operativa, la programmazione del lavo-
ro, la valutazione dei rischi, la formazione della squadra di 
lavoro, gli incarichi e le competenze, i fornitori, ecc., fan-
no capo all’imprenditore responsabile dell’organizzazione. 
È certo che un’organizzazione che non presta la dovuta at-
tenzione e non dà la giusta importanza a ogni singolo argo-
mento sopra menzionato, avrà come risultato un esercizio 
d’impresa ad alto rischio. nn
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5. Cranes for Building Construction 
Projects - A. Shapira,; G. Lucko; C.J. 
Schexnayder.

6. Zurich American Insurance Company 
nel 2009 - “Understanding the Risks 
Associated with Cranes”

10. Il panel dei relatori 

del convegno AssoANNA 

al GIS 2017, dedicato proprio 

alla sicurezza nel settore 

delle gru mobili
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n La pubblica utilità  
del sollevamento

n Materiali di riciclo per  
nuovi leganti bituminosi

n Appalti pubblici,  
non c’è trippa per gatti

n Prova del nove  
per l’innovazione Associazione Italiana

della Telematica
per i Trasporti e la Sicurezza


