
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Le azioni di sollevare, deporre, tirare, portare o spostare che possono avvenire durante 
l’attività lavorativa
Il braccio di forza
la colonna vertebrale dell’uomo è stata creata per la posizione eretta e perciò non è adatta al 
sollevamento di carichi in quanto forma una leva i cui bracci di forza sono molto corti.

Infa%	  il	  sistema	  di	  leva	  della	  colonna	  vertebrale	  corrisponde	  al	  sistema	  di	  I°	  genere	  

dove	  K	  è	  la	  lunghezza	  del	  braccio	  di	  forza	  e	  L	  la	  lunghezza	  del	  braccio	  di	  resistenza



Per esempio in una gru il rapporto tra K e L è solitamente 1/3, nella colonna 
vertebrale del bisonte è di 1/2, nell’uomo è pari a 1/8.Quindi la forza esercitata dai 
muscoli dorsali nell’uomo dovrà essere in rapporto alla lunghezza dei bracci almeno 
8 volte più grande del peso da sollevare



Carichi agenti sul quinto disco lombare in funzione dell’angolo d’inclinazione del 
tronco e del peso del carico:
0° 50 Kg
30° 150 Kg



60°  250 Kg
90° 300 Kg





LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI SI 
UTILIZZA UN METODO ANALITICO CHIAMATO NIOSH DOVE VENGONO ATTRIBUITI DEI VALORI 
NUMERICI ALLE SITUAZIONI CHE POSSONO COMPORTARE UN MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI PERICOLOSA

 Altezza da terra del peso da sollevare
 Distanza verticale di sollevamento
 Distanza del peso dal corpo
 Dislocazione angolare
 Giudizio sulla presa del carico
 Frequenza dei gesti al minuto

Esempio calcolo peso limite raccomandato
Altezza del peso = 0 cm = fattore NIOSH 0.77
Distanza sollevamento = 72 cm = 0.88
Distanza peso dal corpo = 25 cm = 1.00
Dislocazione angolare = 90° = 0.71
Giudizio sulla presa del carico = buono = 1.00
N° atti al minuto = 4 volte = 0.84
Costante peso 30 Kg X fattori NIOSH = 12,2 Kg



NIOSH
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2°	  ED	  ULTIMO	  PASSO	  



Calcolo	  dell’indice	  di	  sollevamento

Kg	  peso	  effe8vamente	  sollevato

Kg	  peso	  limite	  raccomandato	  

= Indice di sollevamento 

ANALISI RISULTATI
Indice inferiore a 0,75
Situazione accettabile e non necessita di interventi
0.75 – 1.50
Situazione moderatamente accettabile ma che determina la presenza del rischio e quindi 
formazione e attivazione della sorveglianza sanitaria
1.50 – 2.5
Necessita di miglioramenti organizzativi
2.5
Situazione che necessita di interventi a supporto dell’operatore


