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1. NORME DI SICUREZZA PER L’IMBRACATURA DEI CARICHI 

( ex Art. 181 DPR 547/55 )– Imbracatura dei carichi 
“ L’imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo 
spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio.” 
Con l’uso sempre più frequente degli apparecchi di sollevamento per il trasporto dei materiali , acquista particolare 
importanza il problema dell’imbracatura dei carichi. 
Il personale addetto deve essere informato dei rischi specifici cui è esposto e può esporre anche altri lavoratori. 
Rari sono i carichi che possono essere collegati direttamente al gancio di un apparecchio di sollevamento. 
Nella maggior parte dei casi, si ricorre a mezzi flessibili quali catene, funi metalliche o funi di fibre. 
Le Brache , funi , ganci e catene sono i mezzi idonei per evitare la caduta di carichi o il loro spostamento dalla primitiva 
posizione di ammaraggio durante il loro sollevamento. Il loro utilizzo viene richiesto durante le fasi di movimentazione 
dei carichi contemporaneamente con gli organi di sollevamento ( es. gru e autogrù ) – ( ex art. 186 DPR 547/55 ). 
Nel D.Lgs. 81/08 relativamente all’imbracatura dei carichi vedere il punto 3.1.6 All. VI “ Gli accessori di sollevamento 
devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare v, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle 
condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell’imbracatura…..” 
Le estremità delle funi devono essere provviste di piombatura o legatura o morsettatura , allo scopo di impedire lo 
scioglimento dei trefoli e dei fili elementari ( ex art. 180 DPR 547/55 , ex art. 43 DPR 164/56 ), punto 3.1.12 All. V 
D.Lgs 81/08. Le funi e i fili elementari devono essere protetti contro gli agenti corrosivi esterni mediante ingrassaggio ( 
ex art. 43 DPR 164/56 ), art. 71 D.Lgs 81/08  
Le funi e catene usate devono essere contrassegnate dal fabbricante e fornite di regolare dichiarazione con le 
indicazioni e i certificati previsti ( DPR 673/82 )  Le funi metalliche devono essere sostituite (norma UNI-ISO 4309 del 
01/12/1984 ) : 

 nel caso in cui il numero di fili rotti in una lunghezza pari a 8 volte il diametro sia maggiore a 10; 
 se è rotto un trefolo; 
 se l’usura dei fili elementari è superiore ad 1/3 del loro diametro iniziale ; 
 se vi sono sfasciature , schiacciamenti , piegature 

La catena deve essere sostituita (norma UNI 9647 del 01/10/1989 ) : 
 quando si è verificato un allungamento superiore al 5% delle maglie o dell’intera catena; 
 quando si è verificata una riduzione del diametro degli anelli superiore al 10%; 
 quando risulta deformata o deteriorata. 

Particolare attenzione va posta alla loro portata, in quanto funi e catene usate per l’imbraco e la sospensione dei 
carichi sono soggette a incuria e a condizioni di lavoro molto più gravose rispetto a quelle degli apparecchi di 
sollevamento. 
A seconda dell’inclinazione dei tratti costituenti l’imbraco, la forza agente su ciascuno di essi, nel caso di un carico da 
1000 kg, varia da 500 kg (imbrachi verticali) a 1932 kg (inclinazione 150°) come illustrato in figura 1. 
 

Figura 1 – Inclinazione dei tratti dell’imbraco e forze agenti 

 
 
Se il peso del carico non può essere ripartito in maniera uguale fra i vari imbrachi, è necessario che un solo imbraco 
sia adeguato a sopportare l’intero carico, mentre gli altri imbrachi serviranno a dare stabilità al pezzo (figura 2). 

Figura 2 – Imbraco che sostiene il peso e imbraco che dà stabilità 
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I mezzi (funi, catene e nastri) vanno posizionati in fondo alla gola del gancio, non poggiandoli mai sulla punta, e non 
devono essere fatti nodi per accorciarli. 
È vietato far lavorare i ganci sul becco di estremità. 
Si ricorda che, mettendo due tiranti incrociati sullo stesso gancio, uno di essi non lavora e ambedue si logorano nel 
punto di sovrapposizione (figura 3) 
 

Figura 3 – Tiranti incrociati 
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I ganci devono avere indicata ( incisa o in rilievo ) la Portata massima ammissibile ( ex art. 171 DPR 547/55 ), punto 
3.1.3 All. V D.Lgs 81/08; devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di 
una utilizzazione sicura ,punto 3.1.3 All. V D.Lgs 81/08 ; in pratica devono essere conformati in modo da impedire la 
fuoriuscita delle funi o delle catene ( ex art. 172 DPR 547/55 ); devono portare in sovrimpressione o incisi il marchio di 
conformità alle norme ( DPR 673/82 ) punto 3.1.3 All. V D.Lgs 81/08)“ 
Quando il carico presenta asperità o spigoli capaci di danneggiare le funi o le catene, si dovranno interporre degli 
spessori in legno o gomma per evitare danneggiamenti (figura 4). 
 

Figura 4 – Spessori per evitare danneggiamenti della fune o della catena 
 

 
 
 
Una volta effettuata l’imbracatura del carico, bisogna controllarne l’equilibratura facendo innalzare il carico lentamente 
e soltanto di pochi centimetri. 
Il carico sospeso non va mai guidato con le mani ma solo con funi o ganci. 
 

 
 

2. DETERMINARE IL PESO DEI CARICHI 

 
■ Tenere conto di quanto indicato nella bolla di consegna o di pesatura. 
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■ Verificare nella tabella dei pesi relativa ai prodotti / macchinari. 
■ Pesare il carico con la bilancia sospesa. 
■ Stimare il peso (richiede pratica ed esperienza). 
 

 
 

3. TENERE CONTO DELL’ANGOLO DI VERTICE 

■ Agganciare i carichi con un angolo al vertice (angolo di inclinazione) il più acuto possibile. Più l'angolo di inclinazione 
è acuto, minore è lo sforzo sopportato dagli accessori di imbracatura. 
■ Osservare quanto riportato sulle etichette in merito alla portata degli accessori di imbracatura. 
Attenzione: quando la massa è sorretta da una braca a quattro bracci, solo due di questi sostengono effettivamente il 
carico. 
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4. UTILIZZATE TUTTI I PUNTI DI PRESA PRESENTI SUL CARICO 

Le macchine, i manufatti e altre parti sono provvisti di punti di presa. Agganciare e movimentare i carichi sempre da 
questi punti. 

 
 

5. PROTEGGERE LE IMBRACATURE DAGLI ANGOLI VIVI 

Tra le brache e gli spigoli vivi del carico interporre sempre una protezione o uno spessore. 
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6. FORCHE PALLET 

■ Utilizzare cinghie, funi o catene. 
■ Se possibile, trasportare i carichi sul pallet. 
■ Le forche devono essere adatte alle dimensioni del pallet. 
■ Il carico deve essere legato saldamente in modo da non perdere alcun pezzo e deve essere appoggiato fino in fondo 
alle forche. 
■ Con il carico sollevato le forche pallet devono essere leggermente inclinate all'indietro. 
Attenzione: prima del trasporto rimuovere dalle forche eventuali residui di neve o ghiaccio. 

 
 

7. CATASTA UNICA DI ASSI 

■ Imbracatura ideale: cinghie. 
■ Trasportare la catasta con una braca a due bracci. La merce deve essere imbracata ben stretta e a senso alternato. 
■ I ganci devono trovarsi sopra la catasta con l'imbocco verso l'esterno. 
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8. CATASTA DOPPIA DI ASSI 

■ Eseguire l'imbracatura come per la catasta unica (vedi punto 6). 
■ Le cataste doppie devono essere sempre più alte che larghe. 

 
 

9. FASCIO DI FERRI 

■ Imbracatura ideale: funi o catene. 
■ Avvolgere due volte il fascio sullo stesso lato con una braca a due bracci. 
■ L'imbocco dei ganci deve essere rivolto verso l'esterno. 
■ Una volta imbracato, il fascio deve piegarsi il meno possibile. 
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10. SINGOLO FERRO 

■ Appoggiare i ferri di armatura su un legno squadrato e fissarli con filo di ferro o cordino. 
■ Eseguire l'imbracatura come per il fascio di ferri (vedi punto 8). 

 
 

11. RETI 

■ Imbracatura ideale: funi o catene (braca a quattro bracci). 
■ Far passare le funi o le catene della braca tra le maglie delle reti e agganciarle tutte assieme. 
■ L'imbocco dei ganci deve essere rivolto verso l'esterno. 
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12. RETE SINGOLA 

Imbracatura ideale: funi o catene (braca a quattro bracci). 
■ Agganciare la rete dalle maglie. 
■ L'imbocco dei ganci deve essere rivolto verso l'esterno. 
■ Una volta imbracata, la rete deve piegarsi il meno possibile. 

 

13. BARELLE PER TUBI 

■ Utilizzare funi o catene (a due bracci). 
■ Imbracare la barella lungo i montanti verticali e i sostegni. 
■ L'imbocco dei ganci deve essere rivolto verso l'esterno. 
■ Imbracare i singoli tubi come per i il fascio di ferri (vedi punto 8). 
Attenzione: il fascio di tubi deve essere compatto anche all’interno. 
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14. TUBI SENZA PUNTI DI PRESA 

■ Afferrare solo con morse o tenaglie che non possono aprirsi da sole. 
■ Fissare sempre sia le morse che le tenaglie. 

 
 

15. CASSE 

Imbracatura ideale: 
– Per i contenitori di trasporto: cinghie, funi o catene. 
– Per le casse di legno: cinghie. 
■ Trasportare gli attrezzi e i materiali di piccole dimensioni in contenitori stabili. 
■ Avvolgere in modo stretto e a senso alternato la cassetta con la braca a due bracci; non effettuare l'imbracatura a 
partire dalle maniglie di presa. 
Attenzione: le cassette porta attrezzi non devono mai essere lasciate sospese. 
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16. SEGNALAZIONI 

 
 

 


