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Sicurezza delle costruzioni 
 

 

 

 

 

Tabelle riassuntive delle durate dei moduli formativi relativi agli attrezzi 

specifici del settore edile 
 

 

 

 

Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)  (8 ÷ 10 ÷ 12
1
 ore) – Allegato III 

Modulo giuridico-normativo 1 ora 

Modulo tecnico 3 ore 

Moduli pratici 
specifici 

PLE che operano su stabilizzatori 4 ore 

PLE che possono operare senza stabilizzatori 4 ore 

PLE con stabilizzatori +  
PLE senza stabilizzatori 

6 ore 

 

Gru per autocarro  (12 ore) – Allegato IV 

Modulo giuridico-normativo 1 ora 

Modulo tecnico 3 ore 

Modulo pratico 8 ore 

 

Gru a torre  (12 ÷ 14 ÷ 16
2
 ore) – Allegato V 

Modulo giuridico-normativo 1 ora 

Modulo tecnico 7 ore 

Moduli pratici 
specifici 

Gru a rotazione in basso 4 ore 

Gru a rotazione in alto 4 ore 

Gru a rotazione in basso +  
gru a rotazione in alto 

6 ore 

 

 

 

                                                           
1
 Le 12 ore rappresentano il totale delle ore qualora un lavoratore non venisse formato contemporaneamente 

all’utilizzo di entrambe le attrezzature. 
2
 Le 16 ore rappresentano il totale delle ore qualora un lavoratore non venisse formato contemporaneamente 

all’utilizzo di entrambe le attrezzature. 
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Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo  (12 ÷ 16 ÷ 20
3
 ore) – Allegato VI 

Modulo giuridico-normativo 1 ora 

Modulo tecnico 7 ore 

Moduli pratici 
specifici 

Carrelli industriali semoventi 4 ore 

Carrelli semoventi a braccio telescopico 4 ore 

Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi 4 ore 

Carrelli industriali semoventi + 
Carrelli semoventi a braccio telescopico + 
Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi 

8 ore 

 

Gru mobile  (14 ÷ 22 ore) – Allegato VII 

CORSO BASE *  

Modulo giuridico-normativo 1 ora 

Modulo tecnico 6 ore 

Modulo pratico 7 ore 

MODULO AGGIUNTIVO **  

Modulo teorico 4 ore 

Modulo pratico 4 ore 

* per gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale 
falcone fisso 

** per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile. Il modulo è aggiuntivo rispetto al 
corso base 

 

Macchine movimento terra  (10 ÷ 16 ÷ 22 ÷ 28 ÷ 34
4
 ore) – Allegato IX 

Modulo giuridico-normativo 1 ora 

Modulo tecnico 3 ore 

Moduli pratici 
specifici 

Escavatori idraulici 6 ore 

Escavatori a fune 6 ore 

                                                           
3
 Le 20 ore rappresentano il totale delle ore qualora un lavoratore non venisse formato contemporaneamente 

all’utilizzo delle tre tipologie di attrezzature. 
4
 Le 34 ore rappresentano il totale delle ore qualora un lavoratore non venisse formato contemporaneamente 

all’utilizzo delle cinque tipologie di attrezzature. 
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Caricatori frontali 6 ore 

Terne 6 ore 

Autoribaltabile a cingoli 6 ore 

Escavatori idraulici + 
Caricatori frontali + 
Terne 

12 ore 

 

 

Pompe per calcestruzzo  (14 ore) – Allegato X 

Modulo giuridico-normativo 1 ora 

Modulo tecnico 6 ore 

Modulo pratico 7 ore 

 


