
Scheda informativa per il mandante  
Impiego di camion-gru

Arrivo al e partenza dal sito di carico e scarico Motrice Autotreno Bilico

Pesi veicolo Peso complessivo 26,0 t 40,0 t 40,0 t

Asse anteriore 8,0 t 8,0 t 8,0 t

Asse posteriore 11,5 t 11,5 t 11,5 t

Dimensioni veicolo Lunghezza 10,00 m 18,75 m 16,50 m

Larghezza 2,55 m 2,55 m 2,55 m

Larghezza del passaggio min. 3,00 m 3,00 m 3,00 m

Altezza 4,00 m 4,00 m 4,00 m

Diametro di sterzata max. 25,00 m 25,00 m 25,00 m

Requisiti della sede / luogo di lavoro Motrice Autotreno Bilico

Condizioni del fondo Pressione sugli stabilizzatori 15,0 t 15,0 t 15,0 t

Pendenza mass. terreno 11 % 11 % 11 %

Numero stabilizzatori 2 / 4 2 / 4 4

Spazio richiesto
(incl. stabilizzatori estesi)

Lunghezza 15,00 m 25,00 m 25,00 m

Larghezza 8,00 m 8,00 m 8,00 m 

Distanza di sicurezza minima dalla gru in movimento Motrice Autotreno Bilico

Dall’oggetto da scaricare Dalla cabina del veicolo 4,00 m 4,00 m 4,00 m

Dagli oggetti circostanti Raggio d’azione della gru 5,00 m 5,00 m 5,00 m

Dalle condutture elettriche / binari Raggio d’azione della gru 15,00 m 15,00 m 15,00 m

Preparazione degli spazi da parte del mandante

Il mandante è tenuto a garantire che le vie di accesso e uscita, nonché l’area di stazionamento della gru, possano essere 
percorse o utilizzate dal camion-gru o da altri mezzi in totale sicurezza. Le gru sono attrezzi da lavoro pesanti, per cui è 
necessario verificare la presenza di un’adeguata capacità di carico delle strade e del fondo (ad es. in cantine, parcheggi 
sotterranei, pozzi o ponti).

Tutte le eventuali limitazioni imposte dalle autorità sull’uso di camion-gru su strade e fondi devono essere comunicate 
all’appaltatore prima dell’esecuzione del contratto. All’appaltatore dovrà anche comunicato in anticipo se i lavori da ef-
fettuare con la gru dovranno essere eseguiti nei pressi di linee di alta tensione, linee ferroviarie ecc. Il mandante adotterà 
tempestivamente tutte le misure richieste e le precauzioni di sicurezza necessarie (staccare la corrente, contattare il ge-
store della rete elettrica ecc.).

Ove non diversamente specificato, si applicheranno le Condizioni Generali  
Logistica Camion-gru (CG Gru).

https://www.camiontransport.ch/fileadmin/media/Dokumente/Unternehmen/CT_AGB_Kran_2020_FR_web.pdf

