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Allegato IX
TERNA



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

Terne
Sono macchine semoventi a ruote o a cingoli costituite da una

Macchine per il caricamento del materiale e lo scavo

Sono macchine semoventi a ruote o a cingoli costituite da una
struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore
anteriore che di un escavatore posteriore.
Sono macchine molto versatili e vengono utilizzate in lavori diSono macchine molto versatili e vengono utilizzate in lavori di
piccola entità e in spazi circoscritti.



2.2 Componenti strutturali
Cabina

Protezione Roll Over Protection System ”ROPS”

Cabina

Devono essere dotate di una struttura di protezione in caso
di ribaltamento (motore con potenza superiore a 15 kW):
 Pale caricatriciPale caricatrici
 Apripista
 Motoruspep
 Motolivellatrici
 Autoribaltabili articolati
 Terne
 Escavatori idraulici
 Autoribaltabili rigidi (potenza superiore a 30 kW)



2.2 Componenti strutturali
Terna

Organi di trasmissione

Terna

La trasmissione è a comando 
elettroidraulico (cambio 
automatico) o meccanico e )
serve per traslare la macchina:

Rischi connessi

 Elettrico: contatto con le parti in tensione; 

 Ustione: contatto con l’olio dell’impianto idraulico;

 Meccanico:  impigliamento negli ingranaggi;

 Proiezione dell’olio ad alta pressione;



2.2 Componenti strutturali
Terna

Organi di direzione e frenatura

Terna

Deve essere dotate di un impianto di frenatura di servizio, di
soccorso (quando si rompe l’impianto principale di servizio ) e di
stazionamento, efficiente in tutte le condizioni di servizio, carico,, , ,
velocità, stato del terreno e pendenza previste dal produttore e
corrispondenti alle situazioni che si verificano normalmente.

L’impianto di frenatura delle 
macchine a ruote deve essere 
conforme alla ISO 3450.



2.3 Dispositivi di comando e sicurezza
Targhette e segnaletica

RISCHIO IMPIGLIAMENTO
 V til t i t i

Targhette e segnaletica

 Ventilatore in rotazione
 Puleggia e cinghia in movimento

RISCHIO USTIONE
 Parti calde

RISCHIO MECCANICO

 Parti calde

RISCHIO MECCANICO
 potenziale rischio di 

schiacciamento o di 
investimento della macchina



2.3 Dispositivi di comando e sicurezza
Terna

Leve retroescavatore
Relativamente ai comandi del retroescavatore, i termini 

Terna

«sinistra» e «destra» si riferiscono sempre al lato della macchina 
visto dall’operatore, orientato verso il restro della macchina.
 Durante la guida su strade pubbliche deve essere inserito il Durante la guida su strade pubbliche deve essere inserito il 

fermo di bloccaggio del braccio del retroescavatore.
 Quando il retroescavatore non viene utilizzato, le relative ,

leve devono essere bloccate



2.4 Controlli prima dell’utilizzo
Dopo il lavoro

Misure supplementari da adottare durante la stagione fredda.

Dopo il lavoro

 Verifica che il punto di congelamento del liquido di 
raffreddamento sia stato scelto in funzione degli influssi 
atmosfericiatmosferici.



2.5 Utilizzo in sicurezza e rischi
Fermare e parcheggiare la macchina

 Prima di scendere dalla cabina di guida, disporre 
l’equipaggiamento della macchina al suolo.

Fermare e parcheggiare la macchina

l equipaggiamento della macchina al suolo. 

 Tirare la leva di bloccaggio di sicurezza indietro per bloccare 
le funzioni di comando

 Possibilmente parcheggiare la macchina su una superficie 
solida e piana .



2.5 Utilizzo in sicurezza e rischi
OperativitàOperatività

?

?

?
?



2.5 Utilizzo in sicurezza e rischi
Sollevamento carichi

Di norma è VIETATO utilizzare le macchine movimento terra come
apparecchi si sollevamento.

Sollevamento carichi

Tale impiego è possibile solo se espressamente previsto dal
costruttore, all’interno del manuale uso e manutenzione.

La macchina sarà pertanto dotata di tutti i dispositivi di sicurezza
previsti dalle normative per l’utilizzo specifico.



2.5 Utilizzo in sicurezza e rischi
Operatività

Lavori in prossimità di insediamenti di possibile interesse bellico

Scavi in prossimità di insediamenti che in passato possono essere

Operatività

Scavi in prossimità di insediamenti che in passato possono essere
stati oggetto di azioni belliche, come stazioni ferroviarie, ponti,
caserme, depositi ecc, é necessario eseguire una "bonifica"

l l d d b llpreventiva per rilevare la presenza di ordigni bellici interrati.

La bonifica preventiva di questi terreni deve essere affidata a ditta
specializzata nel settorespecializzata nel settore.



2.6 Protezione da agenti fisici
Protezione nei confronti delle vibrazioni al corpo intero

Il sedile del conducente oltre a garantirne la stabilità, deve 
tt t t d t d i i i i d ll’ i

Protezione nei confronti delle vibrazioni al corpo intero

essere progettato tenendo conto dei principi dell’ergonomia, 
in modo da ridurre al livello più basso possibile le vibrazioni 
trasmesse al corpo intero .


