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Allegato IX
ESCAVATORE IDRAULICO



2.1 Categorie di attrezzature
Macchine per il caricamento del materiale e lo scavo

Escavatore
L’escavatore idraulico è una “macchina semovente a ruote,

Macchine per il caricamento del materiale e lo scavo

cingoli o appoggi articolati, provvista di una struttura superiore
(torretta) in grado normalmente di ruotare di 360° e che
supporta un braccio escavatore progettato principalmente persupporta un braccio escavatore progettato principalmente per
scavare con una cucchiaia o una benna, rimanendo ferma”.



2.2 Componenti strutturali
Cabina

Protezione”FOPS” Falling Object Protection System 

Cabina

Struttura di Protezione Contro la Caduta di Oggetti dall’Alto

Devono essere dotate di una
struttura di protezione controstruttura di protezione contro
la caduta di oggetti (motore
con potenza superiore a 15 kW):
 Pale caricatrici
 Apripista
 Motoruspe Motoruspe
 Autoribaltabili
 Terne

d l Escavatori idraulici



2.2 Componenti strutturali
Escavatore

Struttura portante

Escavatore

È costituita dal telaio sul quale
vi sono i punti di ancoraggio per
il trasporto e di sollevamento.il trasporto e di sollevamento.



2.2 Componenti strutturali
Escavatore

Motore di rotazione

Escavatore

Motore di rotazione

Il motore di rotazione è un 
t i t i l h fmotore a pistone assiale che fa 

girare un pignone attorno alla 
corona fissa sul carro. 

Il motore di rotazione ospita 
anche il freno di stazionamento 
della rotazione, azionato a molla 
ma rilasciato idraulicamente.



2.2 Componenti strutturali
Escavatore

• limitatore di pressione (abbassa la pressione in un 
determinato circuito)

Escavatore

 Valvole:
determinato circuito)

• massima pressione (se apre manda in scarico 
l’impianto → olio nel serbatoio)

i d ll’i i (è l l di i• protezione dell’impianto (è una valvola di sicurezza: 
interviene quando ho un agente esterno che altera 
la pressione nel circuito (masso sul braccio)p ( )

Rischi connessi:
 Ustione: contatto con l’olioUstione: contatto con l olio 

dell’impianto idraulico;
 Meccanico: proiezione 

dell’olio ad alta pressione;



2.3 Dispositivi di comando e sicurezza
Spie

Temperatura olio trasmissione

Spie

Se la lancetta dell'indicatore va nel campo rosso la spia di
avvertimento a destra dell'indicatore si illumina. Come misura
preventiva viene limitato contemporaneamente il regime di giri.



2.3 Dispositivi di comando e sicurezza
Targhette e segnaleticaTarghette e segnaletica

Significato dei Pittogrammi

USCITA DI EMERGENZA

Indica il punto dove è stata individuata l’uscita di 
emergenza all’interno del posto di guidaemergenza all’interno del posto di guida

NON SOLLEVARE PIU’ DI 1000 KgNON SOLLEVARE PIU  DI 1000 Kg

Presente solo sulle macchine abilitate dal costruttore 
anche all’uso quale apparecchio di sollevamento maanche all uso quale apparecchio di sollevamento ma 
prive di dispositivo limitatore di sovraccarico



2.3 Dispositivi di comando e sicurezza
Escavatore

Escavatore gommato

Escavatore

1. Pannello strumentazione sinistra
2. Pannello strumentazione destra
3. Display informazioni

P d l di t l i f i tPedale di traslazione: funzionamento 
a basculante o comando singolo
Freno
Pedali ausiliari per attrezzature:
 Martello
 Posizionatore (braccio triplice)



2.4 Controlli prima dell’utilizzo
Controlli visibili e funzionali

Manutenzione

Controlli visibili e funzionali

 Gli specchietti retrovisori, se presenti, devono essere sempre
intatti, puliti, registrati correttamente. Sostituire specchietti
retrovisori difettosiretrovisori difettosi.

 Prima di ogni giorno lavorativo occorre ispezionare la macchina.
Provvedere a far sì che danni e difetti siano riparati
immediatamente e che siano installati tutti i dispositivi di
protezione necessari.

 Assicurarsi che il fondo della cabina ed i sottoposta siano priviAssicurarsi che il fondo della cabina ed i sottoposta siano privi
di argilla, grasso od oggetti che potrebbero provocare il pericolo
di scivolare o d’inciampare.



2.5 Utilizzo in sicurezza e rischi
Salita e discesa dalla macchina

Sia nella salita che nella discesa mantenere sempre tre punti di
contatto (presa o appoggio) per essere sicuri di non perdere

Salita e discesa dalla macchina

contatto (presa o appoggio) per essere sicuri di non perdere
l’equilibrio con il conseguente rischio di caduta. Controllare
periodicamente il serraggio delle viti di attacco delle maniglie e
delle pedane Pulire accuratamente il pavimento del posto didelle pedane. Pulire accuratamente il pavimento del posto di
guida nel caso siano presenti tracce di olio o grasso, oppure
fango e detriti.



2.5 Utilizzo in sicurezza e rischi
Movimentazione su pendii

 Sono da evitare cambi di direzione e spostamenti obliqui sui 
pendii; tali manovre vanno eseguite sopra e sotto i pendii

Movimentazione su pendii

pendii;  tali manovre vanno eseguite sopra e sotto i pendii.

ERRATO CORRETTO



2.5 Utilizzo in sicurezza e rischi
Lavori di scavo

Nelle operazioni su fronte scarpate, verificare la solidità del 
terreno e porsi sempre con i cingoli perpendicolarmente al

Lavori di scavo

terreno e porsi sempre con i cingoli perpendicolarmente al 
fronte di scavo!



2.5 Utilizzo in sicurezza e rischi
Precauzioni generali

Raggio d’azione

Precauzioni generali

Non sostare o lavorare sotto i 
bracci o le articolazioni quando i q
bracci sono sollevati, senza aver 
prima controllato che siano stati 
applicati i fermi di sicurezzaapplicati i fermi di sicurezza 
regolamentari.

→ Nemmeno con operatore a→ Nemmeno con operatore a 
bordo e motore acceso!



2.6 Protezione da agenti fisici
Protezione nei confronti del rumore

L’obbligo della misurazione dei livelli sonori scatta 

Protezione nei confronti del rumore

g
al superamento degli 80 dB (A), o dei 135 dB (B)

Valore di 
esposizione al 

rumore 
Cabina 
chiusa No DPI

Operatore
LpA<85 dB (A)

Obbli di
Cabina aperta, 
esposizione 8 

ore

Obbligo di 
utilizzo DPI 
otoprotettori

Valore di 
esposizione al 

rumore 
L A>85 dB (A)ore LwA>85 dB (A)


