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Introduzione

 Le seguenti slides sono destinate ai partecipanti il corso di Safety Manager
(SM) promosso dalla Regione Toscana a seguito di uno specifico protocollo
d’intesa sottoscritto dalle Facoltà d’Ingegneria della Toscana , INAIL, Cgil,Cisl e
Uil Regionali.
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Andamento Infortunistico  

� La caduta di persone dall’alto rappresenta la causa primaria di morte sul lavoro. Il comparto delle costruzioni si 
conferma ad elevata intensità di rischio infortunistico dovuto alla caduta dall’alto. (Fonte: Osservatorio infortuni sul 
lavoro Vega Engineering – Gennaio - Agosto 2010). 
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Andamento Infortunistico

Casi Mortali Regione Toscana

 Dati Regione Toscana e USL per cadute dall’alto (2009)
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Le cadute dall’alto, antico problema

 Le cadute dall’alto in edilizia
rappresentano da secoli un
problema di difficile soluzione, a cui
da sempre si è cercato di porre
rimedio.

 Quando costruirai la tua casa,
alzerai un parapetto tutt’intorno al
tetto affinché non abbia a spargersi
sangue nella tua casa e tu non sia
colpevole se qualcuno precipita di
lassù. (Deuteronomio, capo XXII,
versetto 8 - VI-V secolo a.C.)
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Cupola del Brunelleschi

 Nei 20 anni di costruzione
della cupola, per effetto delle
numerose misure di sicurezza
adottate dal Brunelleschi, si
registrarono solo 9 incidenti sul
lavoro uno dei quali mortali.

 Un documento datato 1426
recita «e da lato della volta
dentro si ponga per parapetti
assi che coprano la veduta ai
maestri per più loro sicurtà». Si
tratta di un’impalcatura sospesa
interna con parete lignea
innalzata per proteggere gli
operai verso il vuoto.
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Cause di cadute

 Sfondamento tetto (eternit, altro materiale, lucernario)
 Errato uso scale portatili e attrezzature
 Carenza di protezioni

Soggetti deceduti

 Tecnici durante fasi di ispezione
 Antennisti
 Idraulici
 Montatori vari impianti
 Tecnici durante fasi di rilievi ambientali
 Operai del settore
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Tetti

 Situazione di rischio: caduta dall’alto per
mancanza totale di idonea opera provvisionale

 Nei lavori in quota, così come definiti all’art.
107, devono essere installate idonee opere
provvisionali o comunque precauzioni atte ad
eliminare i pericoli di caduta di persone e di
cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3
dell’allegato XVIII (art. 122, D.Lgs 81/08)

 Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da
2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a)
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Solette piane

 Situazione di rischio: caduta dall’alto per
mancanza totale o estesa di segregazione
delle aree perimetrali

 I parapetti delle opere provvisionali, quali
impalcati, ponti di servizio, passerelle e
andatoie (ad esclusione dei ponteggi
prefabbricati), posti ad un'altezza maggiore di
due metri, devono possedere i requisiti
prescritti dal punto 2.1.5 dell’allegato XVIII
(art. 126, D.Lgs 81/08)

 Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti
con l’arresto sino a sei mesi o con l’ammenda
da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a)
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Aperture nei solai per

vani ascensori lucernari e simili

 Situazione di rischio: caduta per mancanza
totale di segregazione.

 Le aperture lasciate nei solai devono
essere circondate da parapetto con tavola
fermapiede oppure coperte con tavolato
solidamente fissato e di resistenza idonea
(art. 146, comma 1, D.Lgs 81/08)

 Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti
con l’arresto sino a due mesi o con
l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159,
c2.c)
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Aperture prospicienti il vuoto

 Situazione di rischio: caduta dall’alto
per mancanza totale di parapetto

 Le aperture nei muri prospicienti il
vuoto o vani che abbiano una profondità
superiore a 50 cm, devono essere
munite di normale parapetto e tavole
fermapiede oppure essere
convenientemente sbarrate (art. 146,
comma 3, D.Lgs 81/08)

 Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti con l’arresto sino a due mesi o
con l’ammenda da 500 a 2.000 euro
(art. 159, c2.c)
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Parapetto

 Situazione di rischio: caduta dall’alto
per mancanza di parapetto

Nei ponteggi fissi il parapetto deve
essere alto almeno 95 cm ed avere
un fermapiede di almeno 15 cm (art.
138, comma 5 lettera b e c)

 Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti con l’arresto sino a due mesi o
con l’ammenda da 500 a 2.000 euro
(art. 159, c2.c)
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Spazi vuoti del ponteggio

 Situazione di rischio: caduta dall’alto
per presenza di spazi vuoti

Nei ponteggi fissi devono essere
eliminati gli spazi vuoti pericolosi fra gli
elementi che costituiscono gli impalcati
e i dispositivi verticali di protezione
collettiva contro le cadute (art. 136,
comma 4, lettera f, D.Lgs 81/08)

 Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti con l’arresto da due a quattro
mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800
euro (art. 159, c2.b)
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Sottoponte

 Situazione di rischio: caduta dall’alto

 I ponti di servizio dei ponteggi fissi devono
avere un sottoponte di sicurezza, costruito
come il ponte, a distanza non superiore a
2,50 m (art. 128, comma 1, D.Lgs 81/08).

 Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti
con l’arresto fino a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159,
c2.a)

[Il sottoponte può essere omesso per i
lavori di durata inferiore ai cinque giorni
solo per i ponti sospesi, le torri di carico e i
ponti a sbalzo ]
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Intavolati

 Situazione di rischio: caduta dal
ponteggio

 I ponteggi fissi e movibili devono essere
dotati di piani completi (come ad esempio
ponti e sottoponti):
per i ponti realizzati con materiali
prefabbricati [con Aut. Ministeriale all’uso]
conformemente al libretto di istruzioni
all’uso (art. 122, D.Lgs 81/08, anche in
riferimento all’art. 138 comma 5)

 datore di lavoro e il dirigente sono puniti
con l’arresto fino a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art.
159, c2.a)
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scale

 Situazione di rischio: caduta dalle scale

 Predisporre su tutti i lati aperti delle
rampe e dei pianerottoli delle scale fisse, fino
alla posa in opera delle ringhiere, un
parapetto normale completo di tavola
fermapiede (art. 147, comma 1, D.Lgs 81/08)

 Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti con l’arresto da due a quattro mesi o
con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art.
159, c2.b)
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Andatoie e passerelle

 Situazione di rischio: caduta nello scavo

 Le passerelle poste ad altezza superiore a
due metri devono essere munite su tutti i lati
verso il vuoto di robusto parapetto e in buono
stato di conservazione avente i requisiti
prescritti dal punto 2.1.5 dell’allegato XVIII (art.
126, D.Lgs 81/08).

 Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti
con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda
da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a)
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Scale a pioli

 Situazione di rischio: caduta dall’alto

 Per i lavori da effettuarsi in quota (oltre i
due metri di altezza) possono essere usate
scale a pioli solo nei casi in cui l'uso di altre
attrezzature di lavoro considerate più sicure
non è giustificato a causa del limitato livello di
rischio e della breve durata di impiego oppure
delle caratteristiche esistenti dei siti che non
si possono modificare (art. 111, comma 3,
D.Lgs 81/08)

 Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti
con l’arresto sino a due mesi o con
l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159,
c2.c)
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Principali riferimenti normativi e tecnici

DLgs 09.04.2008 n. 81 Attuazione dell’art.1 della Legge 03.08.2007, n°123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

DM 16.01.1996 Norme tecniche relative ai “ Criteri generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”

UNI EN 131-1 Scale. Terminologia, tipi, dimensioni funzionali.
UNI EN 131-2 Scale. Requisiti, prove, marcatura.
UNI 8088 Lavori inerenti alle coperture dei fabbricati. Criteri per la

sicurezza.
UNI EN 516 Accessori prefabbricati per coperture. Installazioni per l’accesso al

tetto. Passerelle, piani di camminamento e scalini posapiedi.
UNI EN 517 Accessori prefabbricati per coperture. Ganci di sicurezza da tetto.
UNI EN 1263-1 Reti di sicurezza. Requisiti di sicurezza, metodi di prova.
UNI EN 1263-2 Reti di sicurezza. Requisiti di sicurezza per il montaggio delle di

sicurezza.
Pr. EN ISO 14122-2 Sicurezza del macchinario. Mezzi di accesso permanenti a

macchine ed impianti industriali. Parte 2: piattaforme e passaggi.
Pr. EN 13374 Parapetti temporanei. Caratteristiche costruttive e metodi di prova
LR Toscana 03.01.2005 n.1
Regolamento di attuazione
dell’articolo 82, comma 16.

Norme per il governo del territorio.

L.R. 27.06.1985 n. 61 Norme per l’Assetto e l’Uso del Territorio.
D.P.R. 380/01 Testo Unico Per l’Edilizia
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NORME UNI

UNI 8088:1980 - Lavori inerenti le coperture dei fabbricati: Criteri per la sicurezza.
Stabilisce le caratteristiche essenziali degli apprestamenti e dei mezzi necessari e fornisce indicazioni di comportamento al fine
della prevenzione degli infortuni per i lavori di posa in opera, manutenzione e rimozione di manti di copertura, nonché per
l'accesso ed il transito eccezionale su di essi per scopi diversi. Si applica ai manti di copertura qualunque sia il materiale
impiegato per la loro realizzazione e per fabbricati di qualsiasi tipo (vedere dpr 7 gen. 1956 n. 164).

UNI EN 341:1993 + A1:1998 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi di discesa.
Versione in lingua italiana della norma europea EN 341 (edizione dic. 1992). Specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e
le istruzioni per l'uso dei dispositivi di discesa da usare congiuntamente a quelli di protezione individuale contro le cadute
dall'alto. Include il foglio di aggiornamento 1998.

UNI EN 353-1:2003 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo
guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 353-1 (edizione maggio 2002). La presente norma europea specifica i
requisiti, i metodi di prova, la marcatura, le informazioni fornite dal fabbricante e l'imballaggio per i dispositivi anticaduta di tipo
guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida, generalmente fissati o integrati a scale fisse o a pioli rese adeguatamente
solidali a strutture idonee.

UNI EN 353-2:2003 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo
guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 353-2 (edizione maggio 2002). La norma specifica i requisiti, i metodi
di prova, la marcatura, le informazioni fornite dal fabbricante e l'imballaggio per i dispositivi anticaduta di tipo guidato
comprendenti una linea di ancoraggio flessibile che possono essere fissati a un punto di ancoraggio superiore.
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NORME UNI

UNI EN 354:2003 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Cordini.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 354 (edizione maggio 2002). La norma specifica i requisiti, i metodi di
prova, le istruzioni per l'uso, la marcatura e l'imballaggio per i cordini fissi e regolabili.

UNI EN 355:2003 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Assorbitori di energia.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 355 (edizione maggio 2002). La norma specifica i requisiti, i metodi di
prova, le istruzioni per l'uso, la marcatura e l'imballaggio per gli assorbitori di energia.

UNI EN 358:2001 - Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle
cadute dall'alto. Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 358 (edizione dicembre 1999). La norma riguarda cinture e cordini
destinati al posizionamento sul lavoro o alla trattenuta. Essa specifica i requisiti, le prove, la marcatura e le informazioni fornite
dal fabbricante.

UNI EN 360:2003 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo
retrattile.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 360 (edizione maggio 2002). La norma specifica i requisiti, i metodi di
prova, le istruzioni per l'uso e la marcatura per i dispositivi anticaduta di tipo retrattile.

UNI EN 361:2003 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Imbracature per il corpo.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 361 (edizione maggio 2002). La norma specifica i requisiti, i metodi di
prova, le istruzioni per l'uso, la marcatura e l'imballaggio per le imbracature per il corpo.
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NORME UNI

UNI EN 363:2003 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Sistemi di arresto caduta.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 363 (edizione maggio 2002). La norma specifica la terminologia e i
requisiti generali per i sistemi di arresto caduta che servono da dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto.

UNI EN 362:2005 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Connettori.
Versione ufficiale della norma europea EN 362 (edizione dicembre 2004). La norma specifica requisiti, metodi di prova, marcatura
ed informazioni fornite dal fabbricante per i connettori. I connettori conformi alla presente norma sono utilizzati come elementi di
collegamento nei sistemi individuali di protezione contro le cadute, per esempio sistemi di arresto caduta, posizionamento sul
lavoro, accesso con funi, trattenuta e salvataggio.

UNI EN 364:1993 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Metodi di prova.
Versione in lingua italiana della norma europea EN 364 (edizione dic. 1992). Specifica i metodi di prova per materiali, componenti
e sistemi relativi ai dispositivi di protezione contro le cadute come segue: apparecchiature per prove statiche e metodi per prove
statiche; apparecchiature per prove dinamiche, compreso un torso di prova; metodi di prova per le prestazioni dinamiche e prove
di resistenza dinamica dei componenti e dei sistemi; prove di corrosione dei componenti metallici; apparecchiatura di prova e
metodi di prova per le prove di condizionamento e per le prove di durata. Contiene inoltre le raccomandazioni per la
programmazione delle prove. Appendice A (informativa): Raccomandazioni per la programmazione delle prove.

UNI EN 365:2003 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Requisiti generali per le istruzioni
per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio.
Versione ufficiale della norma europea EN 365 (edizione settembre 2004). La norma specifica i requisiti generali minimi per
istruzioni per uso, manutenzione, ispezione periodica, riparazione, marcatura e imballaggio di dispositivi di protezione individuale,
che includono dispositivi di trattenuta per il corpo, ed altri equipaggiamenti utilizzati congiuntamente ad un dispositivo di
trattenuta per il corpo, per prevenire cadute, per accessi, uscite e posizionamento sul lavoro, per arrestare le cadute e per il
salvataggio.
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DL.gs 81/08 come modificato dal DL.gs 106/09

 Articoli del DLgs 81 che riguardano l’uso dei DPI e la protezione contro le cadute dall’alto:

 • Art.15 misure generali di tutela dei lavoratori
 • Art.28 valutazione dei rischi
 • Art.36-37 formazione del personale
 • Art.43 predisposizione attrezzature per il salvataggio
 • Art.64-e manutenzione periodica dei DPI
 • Art.66 lavori entro tubazioni o serbatoi
 • Art.71 manutenzione delle attrezzature di lavoro
 • Art.73 formazione ed addestramento
 • Art.74 definizione di DPI
 • Art.75 obbligo di uso dei DPI
 • Art.76 requisiti minimi dei DPI
 • Art.77 fornitura dei DPI ed addestramento al loro uso
 • Art.90.7 idoneità tecnica
 • Art.105 lavori in quota
 • Art. 107 definizione di lavori in quota
 • Art. 111.4 uso del bansigo nei lavori in sospensione
 • Art.113.2 gabbia di protezione per scale verticali
 • Art.115 lavori su coperture
 • Art.115.3 uso di ancoraggi e linee vita EN795
 • Art.116 lavori in sospensione
 • Art.119.7 lavori in cunicoli e serbatoi
 • Art.121 sistema di salvataggio per lavori nei pozzi
 • Art.122 ponteggi ed opere provvisionali
 • Art.124 montaggio e smontaggio ponteggi (PIMUS)
 • Art.125 ponteggio
 • Art.126 parapetto normale
 • Art.130 andatoie e passerelle
 • Art.136 montaggio e smontaggio ponteggi (P.I.M.U.S)
 • Art.146 difesa della aperture con rischio di caduta
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 • Art.148 lavori speciali

Riferimento Testo Unico D.Lgs 81/2008

 Ai sistemi di protezione contro le cadute dall'alto e al loro corretto uso fa riferimento
l’articolo 115 del Decreto legislativo 81/2008 che, con le correzioni apportate dal D.Lgs.
106/2009, indica:

 Art. 115.
 1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo
111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico
composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche,
quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
 3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea
vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
 4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo
anticaduta.
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Riferimento Allegato IV al DLgs 81

 • Punto 1.1.5 accesso ai posti elevati
 • Punto 1.3.8 finestre e lucernari
 • Punto 1.3.9 accesso ai tetti
 • Punto 1.4.6 zone con rischio di caduta dall’alto
 • Punto 1.4.12 parapetti
 • Punto 1.4.19 teleferiche
 • Punto 1.7.13 scale
 • Punto 1.7.2.1 misure del parapetto normale
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Riferimento allegato VIII T.U.

 Ricordiamo che all’allegato VIII del D.Lgs. 81/2008 si può trovare un
elenco indicativo non esaustivo dei DPI di protezione anticaduta:
- attrezzature di protezione contro le cadute;
- attrezzature cosiddette anticaduta ed attrezzature con freno “ad
assorbimento di energia cinetica” (attr. Complete comprendenti tutti gli
accessori necessari al funzionamento);
- dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).

 Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza)
Lavori su impalcature.
Montaggio di elementi prefabbricati.
Lavori su piloni.
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Dispositivi contro le cadute dall’alto

(rischi da cui proteggere)
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Dispositivi contro le cadute dall’alto

(rischi derivanti dall’uso)
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Definizione caduta dall’alto

 CADUTA DALL’ALTO = Caduta da una quota posta ad altezza
superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

 Nel settore delle costruzioni la caduta dall’alto rimane ancora, per
frequenza e per gravosità delle lesioni, uno dei più spiacevoli eventi
infortunistici e la principale causa di morte.

 Molte di queste cadute si verificano durante attività lavorative su
coperture, sia nel momento della costruzione delle stesse, sia nella fase
manutentiva di tetti già posati.
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Esempio sistema anticaduta
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Tipi di imbracatura
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Definizione copertura

 Delimitazione superiore dell’involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso
dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura. La
copertura assume differenti denominazioni in relazione sia al materiale usato per la
struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale (a tetto, a terrazza, a
cupola, a shed, etc.).
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Definizione pericolo e rischio

 Pericolo: è una caratteristica non misurabile, è una entità (impianto
sistema, macchina, situazione, ecc.) che presenta solo la potenzialità di
provocare un danno.
 Rischio: è una entità misurabile. Misura la distanza dalle condizioni di
sicurezza standard. Viene qualificato attraverso la misura della possibilità
di accadimento del danno (probabilità). Viene quantificato attraverso la
combinazione tra la probabilità che si verifichi il danno e la gravità delle
sue conseguenze (magnitudo).

 La gravità delle conseguenze (magnitudo) dipende da diversi
fattori che, nel caso in esame, sono legati principalmente
all’adozione di idonee protezioni (collettive o personali) contro le
cadute dall’alto e al comportamento dell’operatore.
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Protezioni

 Collettive: ponteggio metallico fisso, parapetti, reti di sicurezza, ecc.

 Personali: dispositivi individuali di protezione individuale (DPI) quali
elmetti di protezione, dispositivi anticaduta, dispositivi di ancoraggio,
imbracatura per il corpo, ecc.

 Temporanee: ponteggio metallico fisso, parapetti mobili, ecc.

 Fisse: parapetti e sistemi fissi di ancoraggio
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Analisi di rischio di caduta dall’alto

 Nei lavori in quota, dove i lavoratori sono esposti a rischi
particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi
di caduta dall’alto, e quando il dislivello è maggiore di quello imposto dalla
legislazione vigente (2 metri), devono essere adottate misure di
protezione collettive (parapetti, impalcati, reti, ecc.). I rischi residui devono
essere valutati e ridotti mediante l’uso di dispositivi di protezione
individuale (denominati "DPI") di posizionamento o di arresto caduta.

Per la normativa vigente sono sempre da privilegiare mezzi di
protezione collettiva e di tipo permanente
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Rischio da sospensione

 Nel caso si verifichi una caduta di un operatore vincolato ad un sistema anticaduta certificato, le
problematiche non si esauriscono con i danni fisici conseguenti al contraccolpo subito (che risultano
direttamente riconducibili alla tipologia di caduta e della tipologia dei dispositivi indossati ma al
termine della caduta l'operatore, restando sospeso nel vuoto, è soggetto ad un ulteriore rischio dovuto
alla c.d. sindrome da sospensione, che si somma ai danni subiti con il contraccolpo conseguente alla
caduta: pertanto l'operatore deve essere recuperato nel più breve tempo possibile in quanto, la
sospensione può aggravare ulteriormente le condizioni fisiche dell'operatore. I rischi associati alla
sospensione sono:
 il rischio da sospensione cosciente: in tale caso l'imbracatura che sostiene il corpo del
lavoratore comporta la compressione dei vasi degli arti inferiori con conseguenze sulla circolazione
del sangue, portando il soggetto a uno stato di incoscienza;
 il rischio da sospensione inerte: la sospensione in stato di incoscienza del lavoratore può:
provocare la compromissione delle funzioni vitali; studi effettuati su essa hanno evidenziato che il
sopraggiungere della cosiddetta patologia da imbracatura conseguente alla perdita di coscienza,
può:, portare ad un rapido peggioramento delle funzioni vitali nell'arco di 15-20 minuti.

 In ogni caso la persona sospesa deve essere recuperata nel più breve tempo possibile, 15-20
minuti al massimo, mettendo in atto la specifica procedura di emergenza, prevista nei documenti di
valutazione del rischio .
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Rischio di sospensione inerte - simulazione

 Operatore sospeso durante la simulazione di caduta.

 Si noti la massima deformazione della fune sottoposta al carico dell'operatore.
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Rischio di sospensione inerte

 La “sindrome da sospensione inerte o incosciente”
si manifesta nei casi di sospensione inerte e prolungata
all’interno dell’imbracatura quando l’addetto, precipitato
incosciente e immobile, rimane trattenuto e sospeso dal
sistema anticaduta. I primi sintomi si presentano con una
tempistica diversa, determinata da molteplici fattori quali
le condizioni fisiche dell’infortunato, l’inclinazione del
corpo, la disidratazione, la temperatura, ecc..

 In tutti i casi comunque, la sindrome colpisce il
sistema cardiocircolatorio ed è determinata dal fatto che,
la compressione dei cosciali dell’imbracatura sui vasi
sanguigni presenti nella zona inguinale, produce il
mancato ritorno venoso al cuore. Anche se non è
possibile stabilire un limite temporale di sicurezza, è
convinzione comune, nel campo medico, che tale
situazione potrebbe procurare in brevissimo tempo (10 –
15 minuti) oltre a molte altre importanti patologie,anche
un arresto cardiaco.
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Piano d'emergenza

 Deve essere predisposta, nell'ambito della valutazione dei rischi, una
procedura che preveda l'intervento di emergenza in aiuto dell'operatore,
rimasto sospeso al sistema di arresto caduta, che necessiti di assistenza o
aiuto da parte di altri lavoratori.

 Quindi, nel caso in cui nei lavori in quota, si rende necessario l'uso di un
sistema di arresto caduta, all'interno della unità di lavoro deve essere
prevista la presenza di lavoratori che posseggano la capacità di operativa di
garantire autonomamente l'intervento di emergenza in aiuto dell'operatore
sospeso al sistema di arresto caduta.

 Nel caso che, a seguito di analisi del rischio e della conformità dei luoghi di
lavoro, si ritiene che non sia possibile operare in maniera autonoma, deve
essere determinata un'apposita procedura del soccorso pubblico.
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Procedura di soccorso

 Per ridurre il rischio da sospensione inerte è fondamentale che l’operatore sia
staccato dalla posizione sospesa al più presto.

 In ogni sistema di lavoro con funi deve essere sempre previsto un sistema di
recupero dell’operatore in difficoltà, manovrabile o eseguibile da un assistente e/o da
un altro operatore.

 Tale sistema deve essere predisposto già installato in posizione, o installabile
rapidamente all’occorrenza, secondo la valutazione dei rischi.

 Tenendo conto della valutazione dei rischi, in abbinamento o in alternativa al sistema
di recupero, deve essere prevista una fune di intervento dall’alto pronta all’uso (fune
di emergenza), già in posizione o già collegata al suo punto di ancoraggio, nel caso
l’assistente debba aiutare da vicino l’operatore o facilitarne il recupero, evitando che
si possa impigliare contro eventuali ostacoli o bloccare sulle sporgenze della struttura.
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Analisi di rischio

 La procedura di analisi e valutazione dei rischi nel caso dei lavori in
quota prevede una prima fase in cui vengono identificati i pericoli di
caduta dall’alto e valutati i relativi rischi mediante la stima della probabilità
di accadimento e le conseguenze dello stesso con il fine di individuare le
misure di mitigazione e una seconda fase in cui vengono stabilite le
misure di mitigazione.

 Il pericolo di caduta dall’alto nel settore delle costruzioni è un pericolo
che possiamo considerare sempre presente qualsiasi sia il tipo di
lavorazione in quota che viene effettuato; pertanto il relativo rischio va
sempre attentamente valutato.
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Misure di mitigazione

 Eliminazione del rischio che consiste nella eliminazione della fonte
del rischio stesso (es. eliminazione della necessità di accesso alla zona a
rischio …), o con la sostituzione della fonte di rischio (ad esempio
mediante la fornitura di mezzi alternativi di accesso e intervento);

 Riduzione del rischio mediante l’adozione di misure collettive (es.
isolamento della zona di pericolo “isolamento del rischio” mediante
l’adozione di parapetti, impalcati, reti, ecc., che permettano di
circoscrivere il luogo con rischio caduta dall’alto).

 Riduzione del rischio mediante l’uso di D.P.I. di posizionamento o di
arresto caduta
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Fasi valutazione rischio caduta dall’alto
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Protezione collettiva

 Ai fini della prevenzione degli infortuni e dei rischi per la salute, importanza prioritaria
va attribuita ai provvedimenti d'ordine tecnico-organizzativo diretti ad eliminare o ridurre
sufficientemente i pericoli alla fonte ed a proteggere i lavoratori mediante mezzi di
protezione collettivi.

 Anche per i rischi di caduta dall’alto la normativa vigente privilegia i mezzi di
protezione collettiva e di tipo permanente

 Tuttavia, ove queste misure da sole non bastino ad evitare o ridurre sufficientemente i
rischi per la sicurezza e la salute durane il lavoro, in relazione alla quota ineliminabile di
rischio residuo, subentra l'obbligo del ricorso ai mezzi di protezione individuale DPI.

 NON E’ POSSIBILE “RIFARE” UN TETTO ADOTTANDO SOLO I
DISPOSITIVI ANTICADUTA, QUANDO VI È LA POSSIBILITÀ DI
INSTALLARE DEI PONTEGGI.
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Protezione collettiva (parapetto ribaltabile)
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Protezione collettiva permanente

 Copertura protetta: copertura munita di uno o più sistemi di protezione oggettiva posti lungo il
perimetro.
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Riduzione del rischio

 È fondamentale per ridurre il rischio di caduta dall’alto oltre alla adozione di protezioni
collettive, che gli addetti, in relazione alle protezioni adottate e prescritte dalle norme, operino
nel rispetto delle indicazioni da queste fornite e nel rispetto delle indicazioni fornite dal
costruttore nel caso vengano utilizzati dei dispositivi di protezione individuale.

 Nonostante vi siano norme mirate che stabiliscono precisi comportamenti di sicurezza e
rigorose prescrizioni tecniche da assumere, la frequenza di questi incidenti è ancora elevata e
incide in maniera preponderante sul totale degli infortuni del settore edile.

 Se andiamo ad analizzare il perché di tale fenomeno, possiamo individuare alcuni principi
generali e alcuni fattori comportamentali a cui questo fenomeno è riconducibile.

 Agendo su questi elementi è possibili raggiungere una sicurezza accettabile.
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Principio generale e fattori comportamentali

 La sicurezza è un concetto complesso che non esiste in natura, esiste invece
l’insicurezza che può essere governata attraverso:

CULTURA DELLA SICUREZZA
 ETICA DELLA SICUREZZA
NORMATIVA DELLA SICUREZZA
 TECNICA DELLA SICUREZZA

 L’insicurezza del lavoratore dipende anche dal suo modo di comportarsi. Il
comportamento del singolo dipende a sua volta da una moltitudine di elementi (clima di
sicurezza). Tali elementi possono essere ridotti (mediante una semplificazione) in quattro
principali fattori misurabili (quattro C).

CONOSCENZA
CONSAPEVOLEZZA
COSCIENZIOSITÀ
CONDIVISIONE
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UNI EN 795:2002

 Protezione contro le cadute dall'alto. Dispositivi di
ancoraggio. Requisiti e prove.

 Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea
EN 795 (edizione luglio 1996) e dell'aggiornamento A1
(edizione ottobre 2000). La norma specifica i requisiti, i
metodi di prova e le istruzioni per l'uso e la marcatura di
dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l'uso
con dispositivi di protezione individuale contro le cadute
dall'alto.
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UNI EN 795:2002 – Definizioni

 Vale la pena porre l'attenzione sulle seguenti definizioni:
 a) il dispositivo di ancoraggio è un elemento o una serie di elementi o

componenti contenente uno o più punti di ancoraggio;
 b) il punto di ancoraggio è l'elemento a cui il dispositivo di protezione

individuale può essere applicato dopo l'installazione del dispositivo di
ancoraggio;
 c) l'ancoraggio strutturale è l'elemento o elementi fissati in modo

permanente a una struttura, a cui si può applicare un dispositivo di
ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale;
 d) la linea di ancoraggio è una linea flessibile tra ancoraggi strutturali

a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale (non si parla
quindi di "linea vita" o di termini similari, diffusisi negli anni
essenzialmente a livello commerciale).
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LEGGE REGIONE TOSCANA n. 1/05

(Articolo 82, comma 14 e 15 )

 I progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di edifici di
nuova costruzione ovvero le coperture di edifici già esistenti, prevedendo
l’applicazione di idonee misure preventive e protettive che consentano,
nella successiva fase di manutenzione degli edifici, l’accesso il transito e
l’esecuzione dei lavori l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di
sicurezza.

 La mancata previsione delle misure di cui al comma 14 costituisce
causa ostativa al rilascio del permesso di costruire ed impedire altresì
l’utile decorso del termine di venti giorni per l’efficacia della denuncia di
inizio dell’attività di cui all’articolo 84.
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DPGR 23 novembre 2005, n 62/R

REGOLAMENTO Dl ATTUAZIONE

dell’articolo 82, comma 16 della L.R. 1/05

“Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l’accesso,

il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”

 L'entrata in vigore il D.P.G.R. n. 62/R del 23-11-05 ha comportato
novità di rilievo destinate a lasciare una profonda traccia nel settore.

 Le disposizioni interessano ogni proprietario di immobile in
occasione dei lavori di manutenzione non ordinaria delle
coperture e per le nuove costruzioni.
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DPGR 23 novembre 2005, n 62/R

 Art. 2 ambito di azione e problematiche

 NUOVE EDIFICI

 COSTRUZIONI ESISTENTI

 Il nuovo elaborato, che si integra con il "fascicolo dell'opera", ove ne
sia prevista la redazione ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e
s.m.i., deve prevedere la realizzazione, in occasione di manutenzioni non
ordinarie delle coperture o di nuove opere, di percorsi permanenti per
l'accesso alle coperture ed il relativo movimento in sicurezza sulle stesse.
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Nuove Costruzioni

 Adozione di misure di tipo permanente Art. 7 comma 2 e 3 che
consistono in soluzioni progettuali per le coperture da considerare
in riferimento alle successive operazioni di manutenzione

 Prevedere accessi ben fruibili e su parti comuni
 Prevedere passere pedonali su coperture fragili
 Prevedere parapetto regolamentare su tetti piani
 Predisporre punti di presa per dell’energia per le manutenzioni
 Dislocare lontano dai bordi le antenne e gli altri impianti tecnologici
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Problematiche connesse alla progettazione

 La progettazione degli apprestamenti in copertura deve essere affrontata
contestualmente alla redazione del progetto architettonico e strutturale;

 Sarà opportuno che anche i regolamenti comunali si adeguino per evitare che
eventuali sistemi di protezione (parapetti, etc.), incidano sui parametri urbanistici (altezza
edificio, etc.);

 Destinazione d’uso dell’edificio (scuole, ospedali, capannoni industriali, luoghi di culto,
etc.);

 Impatto visivo (linea vita invisibile);

 Tipologia della copertura:Copertura piana;Tetto a capanna; Presenza di salti di quota,
di vani tecnici, di cavedi e rientranze;Tetto a padiglione; Forte pendenza.

 Struttura della copertura: Gattaiolato (muretti e tavelloni in laterizio); Capriate
metalliche; Solaio in laterocemento; Solaio in cemento armato gettato in opera; Solaio in
pannelli prefabbricati; Struttura lignea (capriate, travi, travicelli, etc.).

 Manto di copertura:Presenza di isolamento termico;Impermeabilizzazione.

 Rischio fulminazione.
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Stato della copertura

 Copertura percorribile: copertura che per caratteristiche proprie (fisiche e
geometriche) consente la pedonalizzazione sicura e che, inoltre, è esente da rischi esterni
inducibili all’interno e/o da rischi interni esportabili all’esterno.

 Copertura portante: copertura che può sostenere sia il peso delle persone che degli
eventuali materiali depositati, ovvero che ha un valore della portata riferita ai carichi
verticali concentrati non inferiore a 2,00 kN/m2 (vedi D.M. 14/09/2005 “Norme tecniche per
le costruzioni”).

 Copertura praticabile: copertura sulla quale è possibile l’accesso ed il transito di
persone, anche con attrezzature portatili, senza predisposizione di particolari mezzi e/o
misure di sicurezza, in quanto non sussistono rischi di caduta di persone e/o di cose
dall’alto né rischi di scivolamento in condizioni normali.

 Copertura protetta: copertura munita di uno o più sistemi di protezione oggettiva
posti lungo il perimetro.
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Praticabilità delle coperture

 Per le coperture esistenti prima di qualsiasi operazione, azione e/o scelta
progettuale deve essere fatta un’attenta analisi preliminare al fine di stabilire la sua
consistenza strutturale e praticabilità.
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Accertamenti preliminari

 La verifica delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura all’occorrenza
può comportare oltre il ricorso a calcoli e verifiche strutturali anche la previsione di saggi o
prove da eseguire in sito in modo che i relativi risultati siano riferiti alla reale situazione.

 La copertura può essere definita: praticabile o non praticabile. Si devono inoltre
accertare i seguenti fattori:

 Pendenze:
 P ≥ 50% fortemente inclinate
 15 % < P< 50% inclinate
 0 % < P< 15% orizzontali

 Fattori aggravanti:
 Manti sdrucciolevoli
 Dislivelli non protetti tra falde
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Caratteristiche della copertura

 All’ interno del progetto deve essere presente un analisi delle seguenti caratteristiche
con relativa esito.
 Tipologia e morfologia della copertura;
 Pendenze;
 Materiale di cui è composta la copertura;
 Elementi in cui è realizzata la copertura;
 Esplicitare eventuali aree non calpestabili;
 Elenco corpi di fabbrica;
 Indicazioni di altezza di libera caduta;
 Dotazione di elementi fissi come ad es.: camini, antenne, pannelli fotovoltaici;
 Tipologie di manutenzioni previste;
 Contesto e posizione copertura esplicitando eventuali condizioni di rischi aggiuntivi o
interferenziali.
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Edifici esistenti

 Adozione di misure sostitutive di tipo provvisorio Art 7, comma 4

 a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco

 b) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento delle
persone in quota

 c) apprestamenti



CORSO
SAFETY MANAGER

2010

N. MAROTTA
n.marotta@ing.unipi.it

CADUTE DALL’ALTO 61

Elaborato tecnico della copertura

(DPGR 62/R deI 23 novembre 2005)

 (Art. 3) Per elaborato tecnico della copertura si intende il documento
contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di
conformità e quanto altro necessario per la prevenzione e la protezione
da rischi per caduta dall’alto a cui sono esposti soggetti che eseguono
lavori riguardanti la copertura.

 (Art. 5) Qualsiasi progettazione che coinvolga una copertura sia di
edifici nuovi, sia di edifici esistenti, indipendentemente dalla tipologia e
dalla destinazione d’uso deve prevedere la conformità al Regolamento e
deve prevedere “l’elaborato tecnico della copertura”.
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DPGR 23 novembre 2005, n 62/R

(Elaborato tecnico della copertura- contenuti)

 Tale documento in relazione alle diverse fattispecie deve avere i seguenti contenuti:
 a) Elaborati grafici (ubicazione percorsi, accessi ed elementi protettivi per il transito e l’esecuzione

dei lavori in copertura);
 b) Relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali (devono essere esplicitate le

motivazioni che impediscono l’adozione di misure di tipo permanente, nonché le caratteristiche
delle soluzioni alternative previste);

 c) Planimetria della copertura (evidenziazione del punto di accesso, dei dispositivi di ancoraggio,
delle linee di ancoraggio, etc. con indicazione delle caratteristiche);

 d) Relazione di calcolo redatta da professionista abilitato (verifica della resistenza degli elementi
strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e progetto del relativo sistema di
fissaggio);

 e) Certificazione del produttore dei dispositivi di ancoraggio (life-line secondo UNI EN 795,
ganci di sicurezza in accordo alla UNI EN 517);

 f) Dichiarazione di conformità dell’installatore (corretta installazione e rispetto delle norme di
buona tecnica);

 g) Manuale d’uso dei dispositivi installati (eventuale documentazione fotografica);
 h) Programma di manutenzione dei dispositivi installati (almeno una volta l’anno).
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www.coperturasicura.toscana.it.

 Con la finalità di fornire assistenza a progettisti, installatori ed
utilizzatori di sistemi anticaduta sulle coperture, è stato realizzato un
portale internet dedicato all'indirizzo www.coperturasicura.toscana.it.

 La documentazione tecnica disponibile sul sito costituisce un
utile supporto ai progettisti, ai coordinatori e alle imprese impegnati
nella progettazione e nella esecuzione di interventi di manutenzione
delle coperture dei fabbricati anche al di fuori dei confini toscani
(non vincolati, cioè, all'applicazione delle disposizioni del
regolamento regionale).

http://www.acca.it/BibLus-net/GoOpen.asp?Id=http://www.coperturasicura.toscana.it&oggetto=208
http://www.acca.it/BibLus-net/GoOpen.asp?Id=http://www.coperturasicura.toscana.it&oggetto=208
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Elaborato tecnico della copertura

FASI

 1. FASE DI PROGETTAZIONE

 2. FASE DI ESECUZIONE

 3. FASE DI VERIFICA E COLLAUDO FINALE
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Elaborato tecnico della copertura

L’elaborato tecnico della copertura deve essere redatto nella:

 FASE DI PROGETTAZIONE
Contestualmente al deposito dell’stanza permesso di costruire o della
D.I.A. o per varianti in corso d’opera (art.6, c.1, lett.a)
a) Elaborati grafici
b) Relazione tecnica
A tale adempimento provvede il Coordinatore per la progettazione o, nei
casi in cui tale figura non sia prevista, il Progettista dell’intervento.

 PER I LAVORI PUBBLICI DI CUI AL D.Lgs. n. 163/2006, l'elaborato tecnico della
copertura fa parte del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del
citato Codice dei contratti pubblici;
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Effetto pendolo

 Nel caso in cui un operatore, agganciato alla sola linea flessibile orizzontale, sia soggetto a una caduta
accidentale, si determinerà un movimento oscillatorio chiamato comunemente “effetto pendolo”. Pertanto, al
verificarsi di una caduta, oltre al trauma causato dall’azione dell’imbracatura sul corpo, potranno verificarsi, a causa
di questo effetto, impatti con ostacoli come sbalzi, torrette, balconi e strutture in genere situati all’interno del cono
formato dal dondolio dell’operatore.

 La condizione peggiore in cui si sviluppano gli effetti di un effetto pendolo si ottiene al di fuori del piano della
falda in prossimità degli angoli della copertura. Quando l’operatore si trova nei pressi di un angolo di un fabbricato
dove il pericolo di caduta esiste, oltre che lungo la direzione della fune di trattenuta, anche di fianco, in caso di
caduta si verifica un movimento a pendolo con uno spazio verticale di caduta molto elevato.

 Nel piano della falda quando l’operatore si trova agganciato vicino all’estremità di una linea di ancoraggio
flessibile, in caso di caduta, a causa della flessione della linea, egli si sposterà verso il centro della linea ad un punto
di equilibrio più basso. In tal caso si possono avere egualmente conseguenze gravi in caso di caduta qualora le
pendenze siano particolarmente accentuate e vi siano manufatti (camini, abbaini, ecc) su cui l’operatore potrebbe
impattare.

 Per agire in sicurezza è indispensabile quindi prevedere dei punti di aggancio di Classe A1 con la funzione di
ancoraggio supplementare. Detti punti di ancoraggio, opportunamente posizionati, prendono il nome di punti di
deviazione/rinvio.
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Effetto pendolo

 Quando nella caduta esiste la possibilità
di un movimento laterale oscillatorio, deve
essere posta particolare attenzione alla
posizione degli ancoraggi o delle linee
orizzontali, in modo da eliminare o ridurre il
conseguente effetto pendolo, affinché il
lavoratore non colpisca ostacoli durante la
caduta.

 Quando l’operatore supera la zona di
lavoro contenuta in un’ angolo di 30° rispetto
alla perpendicolare condotta dal suo punto
d’ancoraggio, in caso di caduta, subentra il
rischio di un effetto a pendolo, ovvero il
rischio di una oscillazione incontrollabile da
parte dell’operatore che potrebbe provocare
danni all’operatore stesso .
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Effetto pendolo (punto di rinvio)

 Per evitare l’effetto pendolo può essere usato un secondo punto di ancoraggio inteso come
punto di rinvio, a cui agganciare un secondo cordino al fine di limitare l’oscillazione. L’operatore è
collegato a due cordini (doppio cordino).

 L’operatore non può
utilizzare tale punto in maniera
esclusiva, pertanto dovrà
sempre rimanere agganciato
alla linea vita o se presente
all’ancoraggio strutturale in
classe A1, utilizzando il punto di
rinvio come aggancio
secondario, cui collegarsi con
cordino da 2 m.

 Gli spostamenti avvengono
in regime di doppia trattenuta. Si
viene a formare una
triangolazione.
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Doppio cordino elastico munito

di assorbitore di energia
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Connettore
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Effetto pendolo (punto di deviazione di caduta)

 Per evitare l’effetto pendolo può essere utilizzata una seconda fune (fune di deviazione o di
trattenuta) collegata ad una estremità alla fune principale e all’altra ad un secondo ancoraggio
(ancoraggio di deviazione o punto di deviazione). L’operatore è collegato con un solo cordino alla
fune di deviazione. Se l’operatore in caduta tende, per effetto pendolo, a spostarsi lateralmente
interviene la fune di deviazione che ne limita l’oscillazione deviando la caduta.
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Effetto pendolo (punto di deviazione/rinvio)

 Un’alternativa può essere quella (senza scollegarsi alla linea vita) di far passare il cordino a cui
lo stesso operatore è collegato in un secondo ancoraggio munito di moschettone (ancoraggio di
deviazione/rinvio) che, non essendo definibile la direzione di tiro, deve essere in classe A1. Se
l’operatore cade l’ancoraggio di deviazione/rinvio riduce l’ampiezza dell’oscillazione. L’operatore deve
rimanere costantemente collegato alla linea principale.
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Cartello punto di deviazione caduta
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Definizione di Campo di Lavoro

 Si intende per Campo di Lavoro tutta la zona che deve poter essere raggiunto
dall’operatore durante la lavorazione comprendendo anche i movimenti necessari per
afferrare utensili o spostare materiali.

 Un campo di lavoro ridotto semplifica la progettazione di un sistema anticaduta,
mentre un campo di lavoro esteso complica la sua progettazione, rendendo spesso
necessario l’utilizzo di ancoraggi mobili in grado di consentire spostamenti di notevole
ampiezza
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Area di lavoro coperta con cordino di 2 metri

Per evitare la caduta laterale sarà necessario installare linee di trattenuta o ancoraggi fissi laterali
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Area di lavoro coperta da dispositivi

guidati o retrattili collegati a linea orizzontale
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Esempio schematico

 corretta progettazione di un sistema anticaduta per una copertura a falde inclinate rettilinee
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Esempio operazioni da effettuare

per intervento in quota

 a) si esegua l’accesso dall’abbaino o lucernario ove è installato un punto
d’ancoraggio A1

 b) si colleghi uno dei due moschettoni del cordino doppio marcato CE per EN 355

 c) si colleghi l’altro moschettone del cordino alla linea inclinata o alle serie di punti
di ancoraggio di classe A2 distanti non più di 2 m.

 d) si salga sino ad incontrare la linea orizzontale (linea vita) cui si collegherà un
dispositivo anticaduta (cordino).

 e) qualora ci si debba avvicinare al ciglio delle falde laterali od inferiore, ove sono
installate altre linee di trattenuta, si colleghi il cordino a tali linee, senza scollegarsi dal
dispositivo anticaduta retrattile.



CORSO
SAFETY MANAGER

2010

N. MAROTTA
n.marotta@ing.unipi.it

CADUTE DALL’ALTO 79

COPERTURA A PIRAMIDE
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Elaborati grafici

(Art. 5 Comma 4/a)

 Sono disegni in scala
adeguata in cui sono
indicate le caratteristiche e
l’ubicazione dei percorsi,
degli accessi, degli elementi
protettivi per il transito e
l’esecuzione dei lavori di
copertura
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Elaborati grafici (planimetria)
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Elaborati grafici (planimetria)
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Linea di ancoraggio
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Lavori di breve durata

 I lavori di breve durata, o di ispezione, su coperture portanti con pendenza non
superiore a 15 gradi, in prossimità dei cornicioni e in assenza di ponteggi o parapetti,
possono essere eseguiti con sistema di trattenuta che prevede l’impiego della
imbracatura, del cordino e di un dispositivo di regolazione della lunghezza del cordino
stesso detto freno modulare.
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Lavori di breve durata
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Planimetria della copertura

 Planimetria della copertura (evidenziazione del punto di accesso, dei dispositivi di
ancoraggio, delle linee di ancoraggio, etc. con indicazione delle caratteristiche);
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RELAZIONE TECNICA

Contenuti minimi (art 5, c4, Iett. b)

 Ai fini della prevenzione degli infortuni e dei rischi per la salute,
importanza prioritaria va attribuita ai provvedimenti d’ordine tecnico-
organizzativo diretti ad eliminare o ridurre sufficientemente i pericoli alla
fonte ed a proteggere i lavoratori mediante mezzi di protezione collettivi.

 Tuttavia, ove queste misure da sole non bastino ad evitare o ridurre
sufficientemente i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, in
relazione alla quota ineliminabile di rischio residuo, subentra l’obbligo del
ricorso ai DPI.
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Relazione Tecnica illustrativa

 Illustra le soluzioni progettuali, ed evidenzia in modo puntuale
il rispetto delle misure preventive e protettive di cui alla sezione Il;

 nel caso di adozione di misure preventive e protettive di tipo
provvisorio di cui all’art. 7, c. 4, la relazione deve esplicitare le
motivazioni che impediscono l’adozione di misure di tipo
permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative
previste nel progetto
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Percorso di accesso alla copertura

(Art 3, comma 1/b)
 Definisce il tragitto che un operatore deve compiere internamente o
esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura
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Accesso alla copertura

(Art 3, comma 1/b)

 Punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il
trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da
lavoro sulla copertura [DPRG Regione Toscana 23 novembre 2005, n. 62/R, art 3].
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Accesso alla copertura

(Criteri di scelta)
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Accesso alla copertura interno

(abbaini)

 Prevedere un accesso alla
copertura mediante un abbaino
di dimensioni maggiori o uguali
di (0,70 x 1,20 m ) tale da
garantire un agevole passaggio
di persone e attrezzature,
significa anche riappropriarsi
di una tradizione storico
costruttiva purtroppo
abbandonata.
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Accesso alla copertura interno (lucernari)

 Se la copertura è dotata di un’apertura orizzontale o inclinata, come un
lucernario, lo stesso deve avere un lato di almeno 0,70 m e comunque di
superficie non inferiore a 0.50 metri quadrati (verificare comunque che la
normativa regionale o provinciale non sia piú restrittiva).
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Accesso alla copertura

(percorsi permanenti)
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Tipi di accesso permanente edifici industriali
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Accesso alla copertura

(percorsi provvisori - limitazione)

 L’accesso provvisorio alla copertura deve essere sempre
giustificato, descrivendo le motivazioni in base alle quali non sono
realizzabili percorsi di tipo permanente (art. 7 comma 4)

 È opportuno precisare che i casi in cui non sia possibile
adottare misure di tipo permanente (articolo 7, comma 4 del
regolamento regionale) sono da riferirsi essenzialmente agli
interventi sul patrimonio edilizio esistente, in quanto per tutti gli
interventi sul nuovo sarà sempre possibile realizzare misure di
tipo permanente (Circolare Regione Toscana - DELIBERAZIONE 20
marzo 2006, n. 191, punto 3.6 ALLEGATO).
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Accesso alla copertura

(percorsi provvisori- scelta)
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Accesso alla copertura

mediante scale portatili d’appoggio

 Possono essere di diverso tipo:

 1. Scale semplice d’appoggio a pioli ad un solo tronco

 2. Scale d’appoggio a pioli a più tronchi innestabili

 3. Scale d’appoggio a sfilo con più tronchi, sviluppabili a
mano o a fune
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Accesso alla copertura

mediante scale portatili d’appoggio

 Soluzione di percorso verticale utilizzata quando il progetto presenta vincoli
costruttivi ed architettonici tali da non poter realizzare un percorso alternativo di tipo
permanente per raggiungere l’accesso in copertura.

 Percorso verticale di tipo provvisorio a cui non deve essere data la priorità (art. 8,
comma 3, lett. b) DPGR 62/R.)

 Nel caso dell’utilizzo di un percorso di tale tipo, non permanente, deve essere
individuata posizione e spazio in grado di ospitare tale soluzione e deve essere previsto un
idoneo sistema di ancoraggio della scala all’edificio.

 Criticità Rischi di ribaltamento, sbandamento, slittamento, oscillazioni se la scala non
è opportunamente vincolata alla zona di sbarco.
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Accesso alla copertura

Tipi di scale portatili d’appoggio
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Accesso alla copertura

mediante cestello

 Il cestello, se non certificato per lo sbarco in quota, non può essere impiegato come
sistema di accesso alla copertura e l’attività dell’operatore deve essere eseguita sempre
all’interno del cestello, con imbracatura agganciata.
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Casi particolari
 In presenza di particolari vincoli
costruttivi, come nel caso di interventi sul
patrimonio edilizio esistente, possono
essere adottati sistemi diversi da quelli
indicati, purché di pari efficacia. Nei casi
di dimostrata impossibilità tecnica a
realizzare un sistema fisso d’accesso alla
quota di lavoro o di transito, deve
comunque essere previsto almeno un
luogo di sbarco adeguatamente protetto
ed inequivocabilmente riconoscibile,
raggiungibile con mezzi mobili. In tale
luogo deve essere posto un ancoraggio
al quale l’operatore, prima di accedere
alla copertura, possa agganciare il
dispositivo di protezione individuale e
collegarsi ad un sistema di ancoraggio
previsto sul tetto
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UNI EN 795/2002

PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO REQUISITI
E PROVE SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

 La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l’uso e la marcatura
di dispositivi di ancoraggi progettati esclusivamente per l’uso con dispositivi di protezione
individuali contro le cadute dall’alto.

 Non si applica ai ganci progettati secondo la EN 517 o alle passerelle secondo la EN
516, né ai punti di ancoraggio fissi facenti parte della struttura originale.

 Gli ancoraggi vengono suddivisi in categorie come risultano da EN 795:
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Classi di appartenenza dei prodotti norma UNI EN 795

 I prodotti commerciabili come "Sistemi anticaduta" sono
solo quelli certificati e classificati secondo la norma UNI EN 795.
 La normativa suddetta prevede 5 classi in relazione alla
tipologia e alla resistenza minima dell'ancoraggio misurata con
test di laboratorio:
 Classe A1: ancoraggi strutturali progettati per essere fissati
su superfici orizzontali, verticali ed inclinate (colonne, pareti,
architravi);
 Classe A2: ancoraggi strutturali progettati per essere fissati
a tetti inclinati;
 Classe B: dispositivi di ancoraggio provvisori portatili;
 Classe C: dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di
ancoraggio flessibili orizzontali. Per linea di ancoraggio flessibile
orizzontale si intende una linea che devia dall'orizzontale per non
più di 15°;
 Classe D: dispositivi di ancoraggio che utilizzano rotaie di
ancoraggio rigide orizzontali;
 Classe E: ancoraggio a corpo morto da utilizzare su
superfici orizzontali. Si intende per superficie orizzontale una
superficie che devia dall'orizzonte per non più di 5°.
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Ancoraggi A1 EN 795

 Classe A1 (punto 3.13.1.1): ancoraggi strutturali progettati per il fissaggio a superfici verticali, orizzontali
ed inclinate (per es. pareti, colonne architravi) con R = 1000 daN.

 Idonei per lavori in posizione fissa o con ridotta necessità di movimento. Ad ogni punto di ancoraggio puo’
essere collegato un solo operatore.

 Si deve eseguire una PROVA STATICA come descritto in 5.2.1 con una forza di 10 kN applicata nella
direzione in cui tale forza può essere applicata in esercizio. La forza deve essere mantenuta per 3 min. Il
dispositivo di ancoraggio deve sopportare la forza.

 Si deve eseguire una PROVA DI RESISTENZA DINAMICA come descritto in 5.3.2. Agganciare una
massa da 100 kg al dispositivo mediate il cordino di prova. Lasciar cadere la massa da un’altezza tale che
compia una caduta libera di 2500 mm prima che il cordino inizi ad arrestarne la caduta. Il dispositivo deve
fermare la massa.

 Per il fissaggio su acciaio o legno la progettazione e l'installazione dovrebbero essere verificate mediante
calcoli da un ingegnere qualificato per stabilire se sono in grado di sostenere la forza della prova di tipo. Per il
fissaggio in altri materiali strutturali, l'installatore dovrebbe verificare l'idoneità sottoponendo ogni singolo
ancoraggio strutturale (vedere definizione in 3.5), dopo l'installazione in quel materiale, a una forza di trazione
assiale di 5 kN a conferma della solidità del fissaggio. L'ancoraggio strutturale dovrebbe sopportare la forza
per almeno 15s.
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Ancoraggi A1 EN 795 

 
� Quando il punto d’ancoraggio (2) è disinseribile da ll’ancoraggio strutturale 
(1) diviene un DPI in quanto mobile e deve essere m arcato CE. 
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Ancoraggi A1 EN 795
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Dispositivo ancoraggio– paletto A1 EN 795

 In situazioni dove la linea vita non trova un adeguato utilizzo, si installa un
ancoraggio in classe A1 tipo “a paletto” conforme alla normativa EN 795 classe
A1. È un insieme saldato che comprende un punto d’ancoraggio (piastra base
con fori fissaggio), un paletto e un collarino, tutto realizzato in acciaio inox. Non
utilizzabile per creare una linea vita.
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Ancoraggi A2 EN 795

 Ancoraggi tipo A2 per coperture inclinate con R = 1000 daN

 Prove di tipo per dispositivi di ancoraggio progettati per il fissaggio a superfici
inclinate. Si deve eseguire una prova statica come descritto in 5.2.2 con una forza di 10 kN
applicata nella direzione in cui tale forza può essere applicata in esercizio. La forza deve
essere mantenuta per 3 minuti. Il dispositivo di ancoraggio deve sopportare la forza. Si
deve eseguire la prova di resistenza dinamica come descritto in 5.3.3. La massa in caduta
deve essere fermata.

 non esiste alcuna differenza prestazionale tra un ancoraggio A1 ed un ancoraggio A2
che, spesso si differenziano da quelli A1 solo per la presenza di due o più elementi
separati, alcuni dei quali servono da collegamento alla struttura (trave, soletta) mentre altri
elementi collegati servono da ancoraggio per il DPI.

 Per esempio: un golfare A1 se collegato ad un paletto che a sua volta è collegato alla
trave strutturale diventa un ancoraggio A2
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Ancoraggi A2 EN 795 
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Ancoraggi A2 EN 795 (esempio)
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Ancoraggi prova statica e dinamica
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Prova di prestazione dinamica per dispositivi di

ancoraggio progettati per il fissaggio a tetti inclinati
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Prove di resistenza statica: CLASSE A1/A2
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Prove dinamiche: CLASSE A1/A2 
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Ancoraggi A2 EN 795 (impiego)

 Gli accessi esterni alla copertura con punto di ancoraggio
strutturale, così come normati dalla UNI EN 517 ed UNI EN 795 di
tipo fisso in classe A1 e A2, consentono ad un operatore di
trovare immediatamente, alla fine del percorso sicuro, un gancio
di sicurezza strutturale da tetto, oppure un dispositivo di
ancoraggio strutturale e/o una linea di ancoraggio.

 Detto punto di ancoraggio strutturale deve essere posto ad
una distanza che consenta all’operatore di agganciarsi prima di
uscire completamente dal percorso sicuro.
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Ancoraggi A1-A2 EN 795 (accesso alla copertura)

 E’ buona prassi porre il primo
dispositivo di ancoraggio strutturale,
quale accesso sicuro alla copertura o
alla porzione oggetto di
manutenzione, ad una distanza di
circa 60 cm (estensione di un
braccio) dall’accesso esterno.

 Il dispositivo di ancoraggio deve
essere collocato su una struttura, o
parte di essa, in grado di resistere ad
una sollecitazione pari ad almeno
1000 kg.
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Cartelli informativi

 In prossimità dell’apertura d’accesso alla copertura e in un punto ben visibile
devono essere apposte le indicazioni di minima su:

 l’obbligo dell’uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l’identificazione
e la posizione dei dispositivi fissi ai quali ancorarsi e le modalità di ancoraggio;

 il numero massimo dei lavoratori collegabili ai dispositivi d’ancoraggio;

 la necessità o il divieto di utilizzare assorbitori di energia;

 i dispositivi di protezione individuale che devono essere utilizzati (dispositivi
anticaduta compatibili con il sistema di ancoraggio, calzature con suola in gomma
antiscivolo, elmetto di protezione);

 le raccomandazioni del costruttore del sistema anticaduta ( es.: eventuali
scadenze, manutenzioni e loro periodicità, ecc.).

 Le informazioni di cui sopra devono essere realizzate su un supporto che consenta
di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di visibilità e leggibilità.



CORSO
SAFETY MANAGER

2010

N. MAROTTA
n.marotta@ing.unipi.it
CADUTE DALL’ALTO

122

Cartello segnalatore al punto di accesso

legenda:

1) Estremi identificativi dell’azienda produttrice, con indirizzo e nome
commerciale del prodotto installato;

2) Numero massimo delle persone che possono utilizzare il sistema
anticaduta;

3) Lunghezza massima del cordino di trattenuta;

4) Data della verifica periodica;

5) Quota di posa della linea vita;

6) Data dell’installazione;

7) DPI da utilizzare in abbinamento alla linea vita;

8) Marcatura CE (in conformità al d. lgs. 475/1992)*;

9) Segnale di pericolo nell’uso del dispositivo, con obbligo di indossare
l’imbrago e di leggere le informazioni del fascicolo d’uso redatto dal
fabbricante.
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Ancoraggi A1-A2 EN 795 (percorso alla line vita)
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Ancoraggi A2 EN 795 (percorso di sicurezza)
 Il transito sulle coperture deve garantire il passaggio in sicurezza dal punto
di accesso alla linea vita installata sul colmo. L’operatore per procedere dal
punto di accesso alla linea vita dovrà utilizzare un doppio cordino in quanto i
punti singoli di ancoraggio sono a distanza max di 2 metri
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Area di lavoro con punti di ancoraggio fisso
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Cartello punto di ancoraggio classe A 
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Ancoraggi B EN 795

 Ancoraggi mobili tipo B cui fissare mezzi anticaduta o recupero persone.

 Gli ancoraggi tipo B, essendo mobili, sono considerati DPI e devono essere
marcati CE.

 Sono dispositivi provvisori portatili, costituiti essenzialmente da anelli da
agganciare alle strutture portanti esistenti per la sola durata dell’intervento aventi lo
scopo di garantire il transito in copertura in tutti quei casi in cui non sia disponibile una

linea di ancoraggio permanente.

 Dovrebbe essere valutata con la dovuta attenzione l'idoneità di un dispositivo di
ancoraggio provvisorio portatile e di qualsiasi fissaggio associato, per l'applicazione a
cui è destinato.

 L'affidabilità di qualsiasi installazione dovrebbe essere verificabile da parte di un
ingegnere qualificato.
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Ancoraggi classe B EN 795
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Ancoraggi classe B EN 795 (esempi)
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Ancoraggi mobili tipo B (esempi)
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Ancoraggi classe B EN 795 (prove)

 Si deve eseguire una prova statica come descritto in 5.2.3 con una
forza di 10 kN applicata nella direzione in cui tale forza può essere
applicata in esercizio. La forza deve essere mantenuta per 3 min. Il
dispositivo di ancoraggio deve sopportare la forza.

 Si deve eseguire una prova di resistenza dinamica come descritto in
5.3.2. La massa in caduta deve essere fermata.
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Prove dispositivi di ancoraggio (Classe B)

 Installare l'apparecchiatura per la prova di resistenza statica
descritta in 4.1.1 per applicare la forza di prova nella direzione di
utilizzo in esercizio e sottoporre il punto di ancoraggio alla forza di
prova statica specificata in 4.3.2. Osservare che il dispositivo di
ancoraggio resti stabile e resista alla forza.
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Prove dispositivi di ancoraggio

(Classe A1 e Classe B)

 Fissare un'estremità del cordino di prova mediante connettore al
dispositivo di ancoraggio sottoposto a prova e l'altra, sempre mediante
connettore, alla massa da 100 kg. Ad una distanza orizzontale massima
di 300 mm dal punto di ancoraggio e mediante un dispositivo di
sbloccaggio rapido, sostenere la massa in modo che una volta
rilasciata, cada liberamente per (2500±50 mm) prima che il cordino
cominci ad arrestarne la caduta. Rilasciare la massa e osservare se
viene arrestata. (Per i dispositivi di ancoraggio di classe B osservare
anche che il dispositivo resti stabile).
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Ancoraggi C EN 795

 La classe C comprende dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio
flessibili orizzontali. Ai fini della presente norma per linea orizzontale si intende una
linea che devia dall'orizzontale per non più di 15 °.
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Ancoraggi C EN 795

 I dispositivi di ancoraggi tipo C, essendo mobili, sono considerati DPI e devono essere
marcati CE

 Dispositivi di ancoraggio di tipo c che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali. Per il
fissaggio in tutti i materiali, ogni ancoraggio strutturale di estremità o intermedio, dopo
l'installazione, dovrebbe essere sottoposto a una prova di trazione a conferma della resistenza
del fissaggio. La forza di prova dovrebbe essere 5 kN. L'ancoraggio strutturale dovrebbe
sopportare la forza per almeno 15 s.

 Se una installazione comprende sezioni di linea di ancoraggio con angoli maggiori di 15°
dall'orizzontale, l'installatore dovrebbe accertare che l'ancoraggio strutturale sia progettato per
resistere alle forze che si possono generare sulla linea nel caso di arresto di una caduta, mentre
la distanza di caduta dovrebbe essere ridotta al minimo. L'installatore dovrebbe anche accertare
che la distanza richiesta o necessaria per arrestare la caduta di un lavoratore non superi la
distanza disponibile in sito.
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Requisiti dispositivi classe C

 I dispositivi di questa classe devono rispettare alcuni requisiti di base:

 Il punto di ancoraggio mobile che scorre sulla fune non deve potersi staccare
involontariamente dalla fune stessa;

 La resistenza minima della fune a rottura deve essere almeno il doppio della tensione
massima applicata alla corda in caso di caduta;

 I calcoli previsionali di comportamento della linea flessibile, in particolare la
deformazione del cavo in caso di caduta (freccia), non devono scostarsi per più del 20% da
quelle riscontrate nelle prove;

 Tutti gli elementi inseriti nella linea di forza, per esempio i pali di ancoraggio, le
piastre, i bulloni, devono essere progettati in modo da resistere al doppio della forza
generata dalla massima tensione del supporto al momento dell’arresto caduta.
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Esempio linea di vitaUNI EN 795 in classe C
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Misure in prospetto per la progettazione
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Misure in pianta per la progettazione
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Prove su dispositivi di classe C

 I dispositivi di questa classe devono anche superare tre prove.

 PROVA DI RESISTENZA STATICA (rif. 4.3.3.2 e 5.2.4):
 da effettuare su campioni rappresentativi e/o componenti della linea di ancoraggio. Occorre applicare una forza di

1.5 volte la forza consentita (e prevista) dal fabbricante, mantenere la forza per 3 minuti. I campioni devono
resistere alla forza.

 PRESTAZIONI DINAMICHE (rif 4.3.3.3 e 5.3.4.2)
 ricorrendo ad una serie di prove come sotto descritte, effettuate su una selezione di sistemi di diversa lunghezza

e di portate diverse (compreso un rinvio d’angolo a 90° se previsto) il fabbricante deve dimostrare che la tensione
e la freccia non variano ± 20% di quelle previste dal calcolo. La prova è effettuata su un sistema completo
installato secondo le istruzioni del fabbricante. Vicino ad uno degli ancoraggi di estremità è montato un
dinamometro (se è previsto un rinvio a 90° occorre montare un dinamometro anche all’altra estremità). Tramite un
cordino realizzato con una catena conforma alla EN 364, attaccare una massa di 100 kg e un rilevatore di forze a
metà della linea e a metà tra due ancoraggi intermedi. La massa, posta ad una distanza orizzontale di 300 mm
dalla linea, è lasciata cadere liberamente da un altezza tale da imprimere una forza al momento dell’arresto di
almeno 6 kN. Misurare con un registratore la forza massima e la freccia.

 PROVA DINAMICA (rif. 4.3.3.4 e 5.3.4.3):
 un sistema utilizzato per la prova precedente deve essere sottoposto ad una prova identica alla precedente ma

l’altezza di caduta deve essere tale da generare una sollecitazione di almeno12 kN. La forza può essere ripartita
tra due ancoraggi mobili ma la distanza tra questi deve essere quella minima necessaria per effettuare la prova.
Verificare che la massa sia trattenuta dal sistema.
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Prove su dispositivi di classe C
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Dispositivi di ancoraggio classe D 
 

� Dispositivi di ancoraggio con rotaie di ancoraggio rigide (comunemente 
chiamate linee vita rigide) 
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Esempi dispositivo di ancoraggio classe D
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Ancoraggio classe D

 I dispositivi in classe D generalmente sono composti dalla rotaia di
ancoraggio e da un punto d'ancoraggio mobile. La norma definisce dispositivi
di ancoraggio in Classe D i dispositivi che utilizzano rotaie di ancoraggio rigide
orizzontali, dove per orizzontale si intende con una pendenza massima di
15°rispetto all'orizzonte.

 I dispositivi di ancoraggio in classe D devo essere marchiati
conformemente a quanto indicato nella norma EN 365.

 I dispositivi di ancoraggio in Classe D devono superare tre prove.
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Prove su dispositivi di classe D

 Prova statica (rif. 4.3.4 e 5.2.5)
 applicare una forza di 10 kN per 3 minuti nella direzione presunta di

servizio, su un campione di rotaia dotato di ancoraggi strutturali e porsi
nelle condizioni più sfavorevoli. La forza è da applicare con apposito
strumento. Se il costruttore prevede l’utilizzo del sistema a più operatori
contemporaneamente, la prova statica deve essere effettuata riferita ad
una forza di 10 kN per la prima persona e 1 kN per ciascun altro operatore
(ad esempio per tre operatori la forza da applicare è 12 kN).

 Prova dinamica (rif. 4.3.4 e 5.3.5)
 la prova consiste nella verifica a seguito della caduta di un peso di 100 kg,

assicurato a un cordino, disassato di 300 mm e lasciato cadere da una
altezza di 2500 ± 20 mm. La prova deve essere eseguita a metà della linea
in mezzeria tra due ancoraggi intermedi; in corrispondenza di un
ancoraggio intermedio e in corrispondenza di un ancoraggio terminale.
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Prove su dispositivi di classe D

 Prova dinamica (rif. 4.3.5 e 5.3.6)

 La prova è effettuata collegando con fune metallica da 8mm la zavorra ad
un peso di 100 kg posto a 300 mm dal bordo della puleggia di rinvio. Le
pulegge di rinvio devono avere un diametro minimo di 100 mm; la massa
deve essere sollevata di 2500 ± 20 mm e lasciata cadere. Lo spostamento
della zavorra non deve superare i 1000 mm; controllare che lo spostamento
del peso rispetto alla sua posizione di fine corsa in condizioni statiche, non
sia superiore a 1000 mm dopo 3 minuti dalla prova.



CORSO
SAFETY MANAGER

2010

N. MAROTTA
n.marotta@ing.unipi.it
CADUTE DALL’ALTO

147

Dispositivi di ancoraggio UNI 795 CLASSE E

 La classe E comprende ancoraggi a corpo morto da utilizzare su superfici
orizzontali. Per l'uso di ancoraggi a corpo morto, una superficie si intende
orizzontale se devia dall'orizzontale per non più di 5°.
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Dispositivi di ancoraggio UNI 795 CLASSE E
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Verifica linea ancoraggio
 Prima di qualsiasi utilizzo è buona norma verificare se la fune è stata manomessa
o correttamente tesa.

 Purtroppo per fare un'attenta verifica si devono raggiungere gli estremi di ancoraggio e ciò
generalmente comporta l'utilizzo della fune stessa.
 Il bloccaggio delle parti oggetto di possibile allentamento, quali viti e bulloni, viene effettuato
con un frenafiletti; la rottura del film indica che il dispositivo è stato manomesso.
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Tenditore
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Assorbitore di energia
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Misurazione della forza di serraggio dei supporti delle

Linee-Vita con chiave dinamometrica.
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Marcatura dei componenti

 Il punto 6 della EN 795 richiede che i componenti siano marcati
secondo la EN 365 e fornisce ulteriori prescrizioni per i componenti in
classe C.
 Il punto 2.2 della EN 365 C richiede che il marchio di identificazione
comprenda:
 nr. serie di produzione
 il nome, il marchio o un'altro identificativo
 il numero di lotto o di serie del componente
 le ultime due cifre dell'anno di costruzione

 I componenti devono essere marcati in modo chiaro, indelebile e
permanente con una metodologia che non abbia effetti dannosi sul
materiale.
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Marcatura esempio

 Apposizione di etichette indelebili su ciascun dispositivo di ancoraggio
prodotto, riportanti:
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Paletto termicamente isolato
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Esempio linea vita (ancoraggi paletti)
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Tipi di ancoraggio

 Cemento armato

 Laterizio

 Acciaio

 legno
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Vari tipi di ancoraggio
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Ancoraggio su strutture in cemento armato

(getto umido)
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Getto umido – Palo annegato nel getto
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Getto umido – Palo con piastra e tirafondi 
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Tipologia di cedimento degli ancoraggi chimici o 

meccanici successivi al getto 
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Classificazione dei sistemi di ancoraggio
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Ancorante a controllo di coppia
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Ancorante a controllo di spostamento
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Ancorante sottosquadro
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Funzionamento per forma e attrito
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Ancoraggi chimici
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Principi di funzionamento a confronto
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Sollecitazioni sul calcestruzzo a confronto



CORSO
SAFETY MANAGER

2010

N. MAROTTA
n.marotta@ing.unipi.it
CADUTE DALL’ALTO

171

Ancoraggi successivi al getto- Meccanismi resistenti
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Dimensionamento degli ancoraggi

 Molti sono i fattori da considerare per una corretta progettazione degli ancoraggi. Innanzitutto la
tipologia di materiale base sul quale verrà effettuato l’ancoraggio. Il materiale più diffuso è
naturalmente il calcestruzzo, ma sono stati studiati anche ancoranti per murature e per legno.

 Nelle zone in cui il calcestruzzo è sottoposto a sforzi di trazione si possono avere fessure che
attraversano la zona del foro in cui è posto l’ancoraggio.

 Nelle zone di bordo per effetto delle sollecitazioni di taglio si possono presentare delle rotture
nel calcestruzzo.

 Il secondo fattore da considerare è il tipo di sollecitazione che agirà sull’ancoraggio. Infatti il
criterio di verifica è differente per carichi statici e per carichi dinamici.

 Infine è necessario considerare le condizioni ambientali in cui verrà effettuato effettuato
l’ancoraggio. Queste condizioni sono distinte in classi di esposizione secondo l’Eurocodice 2, in base
alle quali si determina il tipo di acciaio o il tipo di protezione da adottare affinché non avvengano
fenomeni corrosivi.

 In casi particolari è richiesta una resistenza al fuoco. Gli ancoraggi vengono testati simulando le
condizioni di incendio secondo la curva standard ISO 834. Da queste prove sperimentali si ottiene la
variazione di resistenza nel tempo, secondo la quale è possibile dimensionare l’ancoraggio.
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Ancoranti sottoposti a trazione

 Quando l’ancorante è sottoposto ad un carico a trazione
(assiale), il collasso può avvenire in uno dei seguenti modi:

A) Rottura dell’ancorante. Si verifica generalmente per ancoranti
installati in cls di elevata resistenza o per l’insufficiente qualità
dell’accessorio (vite o barra).
B) Rottura del supporto. E’ il tipo di rottura che avviene più

frequentemente. In caso di ancoraggi su cls la rottura si evidenzia con
l’estrazione di un cono di cls. In caso di applicazioni in prossimità del
bordo del supporto la rottura si avrà in forme diverse.
C) Sfilamento dell’ancorante. Si verifica quando il carico applicato

supera la resistenza d’attrito prodotta dall’espansione o dall’adesione
nel caso di ancoraggi chimici.
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Ancoraggi con tassello meccanismi di rottura 
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Verifica di resistenza
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Verifica a trazione

(rottura per estrazione del cono di calcestruzzo)

 Nella verifica a trazione del tassello riguardante la rottura per estrazione del cono di
calcestruzzo (ved. figura). Basandosi su una vastissima gamma di risultati sperimentali, si è visto
che la proiezione della superficie circolare di collasso ha in media un raggio pari a 1.5 volte
l’affondamento (he), il che equivale ad assumere un angolo di propagazione della rottura di circa 550

rispetto all’asse dell’ancorante. Nel metodo, per semplicità, si fa riferimento ad una proiezione di
forma quadrata di lato 3 volte l’affondamento he.
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Diagramma di flusso per il calcolo

della resistenza a trazione degli ancoraggi chimici
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Verifica a taglio
 Nella verifica a taglio la filosofia del metodo rimane pressoché immutata. Accanto al valore
caratteristico di resistenza per rottura lato acciaio, fornito dal produttore, va di nuovo calcolato quello
lato calcestruzzo in base all’effettiva disposizione dell’ancoraggio. L’elemento fondamentale è di
nuovo la proiezione della superficie di collasso (Ved. figura). La geometria è diversa rispetto al caso
della trazione.

 Tra i vari aspetti da considerare, merita attenzione lo spessore del materiale base (figura che ora
entra direttamente nella determinazione dell’area di collasso disponibile).
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Diagramma di flusso per il calcolo

della resistenza a taglio degli ancoraggi
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Elaborato tecnico della copertura

 L’elaborato tecnico della copertura deve essere completato
nella fase di esecuzione

 FASE DI ESECUZIONE
 L’elaborato è completato entro la fine dei lavori
 In caso di varianti in corso d’opera che interessino la copertura, è aggiornato durante il corso dei
lavori stessi
 Contestualmente al deposito del certificato di abitabilità/agibilità e per le istanze di sanatoria (art.6,
c.1, lett.b) e c), oltre agli elaborati di cui alle lett. a) e b) occorre presentare:

c) Planimetria
d) Relazione di calcolo
e) Certificazione del produttore
f) Dichiarazione di conformità dell’installatore

 A tali adempimenti provvede il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o, nei casi in cui tale figura
non sia prevista, il Direttore dei lavori. Il produttore rilascia la propria certificazione e l’installatore
rilascia la dichiarazione di conformità



CORSO
SAFETY MANAGER

2010

N. MAROTTA
n.marotta@ing.unipi.it
CADUTE DALL’ALTO

181

Ancoraggi su strutture in laterizio
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Ancoraggi su strutture in acciaio
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Ancoraggi su strutture lignee
 Per le strutture lignee, ove non sarebbe realizzabile un collegamento dei supporti delle linee
orizzontali tramite viti o tirafondi, in quanto non in grado di garantire la necessaria resistenza nel
tempo, sarà comunque necessario realizzare, su disegno, strutture metalliche aggiuntive che
suddividano i carichi su zone più estese ed in grado di sostenerle (per esempio realizzare una piastra
con contropiastra collegate da barre filettate M14-M16)
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Vari tipi di ancoraggio
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Vari tipi di ancoraggio
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Ancoraggio sulla linea di colmo
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Ancoraggio sulla linea di colmo
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Vari tipi di ancoraggio
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Esempio installazione
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Sistemi anticaduta dall’alto

progettazione dei dispositivi di sicurezza

 Ogni progettazione che preveda l’uso di dispositivi e sistemi anticaduta costituiti da
linee anticaduta (UNI 795) e ancoraggi (UNI 795, UNI 517), oltre alla corretta disposizione
del sistema sulla copertura deve valutare l’efficacia dell’ancoraggio e l’idoneità delle
caratteristiche strutturali dell’elemento su cui i dispositivi saranno fissati.

 Il fabbricante è tenuto a garantire le caratteristiche prestazionali del dispositivo
anticaduta; è invece responsabilità del progettista valutare l’idoneità della struttura dove
questo deve essere ancorato, individuando le sollecitazioni trasmesse e determinando
conseguentemente il corretto sistema di fissaggio.

 Le sollecitazioni trasmesse alla struttura sono determinate in larga misura dalle
caratteristiche intrinseche di ciascun dispositivo, e possono variare in funzione sia del
fabbricante che del modello; quindi nella prima fase del progetto, non essendo ancora
state appaltate le opere e non conoscendosi i modelli che si installeranno, non è possibile
definirle con esattezza
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Dimensionamento del Sistema

 Dati necessari per il calcolo:

 NR MAX UTILIZZATORI

 LUNGHEZZA LINEA VITA (CLASSE C )

 LUNGHEZZA MAX INTERMEDI (CLASSE C )

 RISULTANTE DELLA FORZA SUL CAVO = T

 FRECCIA DELLA DEFLESSIONE CAVO

 RESISTENZA MINIMA ALLA ROTTURA DEL SUPPORTO T x 2 = R
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Relazione di calcolo

 Redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della
resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse
dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di fissaggio.

Esempio calcolo (dati di ingresso):

 Lunghezza della linea: m 10,00
 Supporti intermedi: nessuno
 Tensioni sulla fune in caso di caduta: circa 16,7 KN (dal grafico delle tensioni fornito dal

produttore)
 Freccia della fune: circa m 1,07 (dal grafico della freccia fornito dal produttore)
 Resistenza del punto di ancoraggio dei paletti: coeff. sicurezza 2 da cui T= 2 x 16,7

KN = 33,40 KN
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Abaco per la definizione della feccia massima

fornito dal produttore
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Tirante d’aria 

 

� Il progettista dovrebbe 
sempre verificare la compatibilità 
della freccia (che si viene a creare 
sulla linea vita in seguito 
all’eventuale caduta di un 
operatore) con la posizione della 
linea vita al fine di evitare 
all’operatore in caduta di 
impattare contro superfici o 
aggetti sottostanti la copertura 
(verifica del tirante d’aria di 1 m). 
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Caratteristiche della sollecitazione
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Forza di trazione sul cavo al variare della campata

(per diverse lunghezze della linea)
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Funicolare delle forze ed azione sui paletti

Freccia = 107 cm
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Azioni massime di calcolo sul paletto di estremità

e reazioni di incastro della flangia
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Particolare ancoraggio su trave di colmo in legno
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Taglio su ogni singola vite 

 

� La sollecitazione su ogni vite o bullone viene determinata ipotizzando 
una ripartizione uniforme della sollecitazione, dividendo il taglio di incastro 
per il numero delle viti o bulloni. 
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Trazione su ogni singola vite 
 

� La sollecitazione di trazione su ogni vite viene determinata ipotizzando un 
meccanismo di rotazione rigida della flangia sul supporto. Si determina prima l’aliquota 
dovuta alla componente dell’azione di calcolo in direzione ‘x’, quindi quella in direzione ‘y’. 
� dove:  
� xi = distanza dal punto di rotazione alla fila iesima 
� ni = numero di barre per fila (nell’ipotesi di barre tutte uguali) 
� m = numero di file 
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Verifica della struttura che ospita l’ancoraggio 
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Documentazione e informazioni

sulle misure predisposte

 A lavori ultimati, l’impresa/installatore produce la seguente
documentazione:

 dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza
in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona
tecnica;
 certificazioni del produttore sulle caratteristiche tecniche dei materiali
e componenti utilizzati;
 dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto previsto
in sede progettuale.
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Ancoraggio strutturale – certificato UNI EN 795 classe 1
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Dichiarazione di conformità dell’installatore

 E' il documento finale emesso dall'installatore dell'impianto che
dichiara che lo stesso è stato installato secondo le istruzioni del
fabbricante e che i componenti utilizzati sono conformi alla norma EN 795
(allegando i certificati del costruttore) e che l'impianto è stato collaudato.

 Dovrà fornire una dichiarazione attestante che siano stati utilizzati
nella realizzazione del sistema (esclusi i mezzi di collegamento alle
strutture portanti) solo componenti originali del sistema e siano state
seguite nell’installazione le indicazioni fornite dal fabbricante e dal
professionista che segue l’installazione come direttore di cantiere.

 La certificazione è un documento che deve essere consegnato al
titolare dell'impianto (proprietario, legale rappresentante, ecc....) dal
soggetto che ha installato e collaudato l'impianto.
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Dichiarazione di conformità dell’installatore
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Specifiche per l’installatore

 Per ogni linea orizzontale di diversa lunghezza l’installatore,
basandosi sui dati del fabbricante dovrà indicare:

la tensione massima sulla fune in caso di caduta ed il numero massimo
di persone contemporaneamente collegate al sistema anticaduta;
il tirante d’aria minimo al di sotto della zona operativa;
tipologia, identificazione, lunghezza della linea, numero massimo di

utilizzatori, codice e numero dei componenti utilizzati, data
dell’installazione e data della prossima revisione (ogni 12 mesi come
massimo);
 i DPI che possano essere utilizzati con il sistema.
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Verifiche e collaudo finale

 Se sono rispettate le istruzioni per l'installazione che accompagnano il componente
la tenuta è garantita dalle prove tipo effettuate dal produttore. Quasi tutti i fabbricanti
sono concordi nell’affermare che non si debbano mai effettuare prove dinamiche o
statiche sugli ancoraggi fissi e sui sistemi anticaduta installati, in quanto tali prove
sottoporrebbero gli ancoraggi a stress equivalenti a quelli riscontrabili in caso di
caduta, rendendo pertanto necessaria la loro sostituzione.

 È buona prassi effettuare prove sulla tenuta degli ancoraggi su un campione di tali
ancoraggi installati su un campione della struttura portante onde verificarne la tenuta
ai carichi statici e dinamici. Tali prove devono essere effettuate come previsto dalla
norma EN795. In tal caso viene verificato almeno un ancoraggio per tipologia. Ciò
viene testando la tenuta dei singoli punti d’ancoraggio e dei supporti intermedi o
terminali, sia effettuando prove di trazione assiale sui tasselli con una forza di 500
daN applicata per 15 secondi, sia provando i paletti di sostegno intermedi e terminali
con una trazione applicata all’estremità superiore e pari a quella prevista per
l’ancoraggio in oggetto.
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Manuale d’uso

 Degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/ o ganci
di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica

 L’installatore garantisce la disponibilità di propri tecnici per effettuare
le future revisioni annuali che verranno assegnate tramite un contratto
d’assistenza da definire separatamente
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Programma di manutenzione

 Degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da
tetto installati deve essere redatto un programma di manutenzione.

 L’installatore garantisce la disponibilità di propri tecnici per effettuare le future revisioni
annuali che verranno assegnate tramite un contratto d’assistenza da definire
separatamente.

 Tutti i punti d’ancoraggio e le linee anticaduta orizzontali o verticali, nel momento in
cui entrano a far parte
di un sistema anticaduta devono essere controllati da persona esperta secondo quanto
riportato nel manuale di istruzioni (nella maggior parte dei casi circa ogni 12 mesi) ed
immediatamente dopo il verificarsi di una caduta.

 Di ogni controllo periodico deve essere rilasciata al cliente una relazione scritta che
evidenzi lo stato manutentivo del sistema ed eventualmente preveda un controllo con
intervalli inferiori ai 12 mesi, in caso di uso frequente o presenza di atmosfera aggressiva
(salina, acida).
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Risultati dei controlli periodici 
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Formazione del personale

 Il fornitore dovrà effettuare un corso di istruzione sull’uso dei sistemi
anticaduta durante il quale dovranno essere forniti agli operatori
informazioni su:

 pericoli derivanti dalla tipologia dei lavori svolti;
 illustrazione dei vari tipi di DPI e loro uso
 uso dei vari DPI forniti;
 controllo dello stato d’usura dei DPI personali;
 controllo e regolazione dei sistemi anticaduta installati;
 addestramento pratico di uso dei sistemi.
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BIBLIOGRAFIA INFORMATICA

Agenzia europea per la
salute e la sicurezza sul
lavoro

http://europe.osha.eu.int

ISPESL http://www.ispesl.it/

ISPESL Linee guida http://www.ispesl.it/Linee_guida/tecniche/index.htm

ISPESL Linee guida
sistemi anticadute

http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/Monteporzio/linee%20guida%20DPI%20anticaduta.pdf

Tutela salute dei
lavoratori - Regione
Friuli Venezia Giulia

http://www.sanita.fvg.it/ars/specializza/progetti/fr_tutela.htm

Piattaforma istituzionale
della regione Veneto
sull’edilizia

http://www.prevenzionecantieri.it/

Sicurweb http://www.sicurweb.it/

Sicuri di essere sicuri -
Regione Piemonte

http://www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri/tematiche/sic_edil.htm

Lavoro e salute http://www.regione.toscana.it/ius/ns-lavoroesalute/

http://europe.osha.eu.int/
http://www.ispesl.it/
http://www.ispesl.it/Linee_guida/tecniche/index.htm
http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/Monteporzio/linee guida DPI anticaduta.pdf
http://www.sanita.fvg.it/ars/specializza/progetti/fr_tutela.htm
http://www.prevenzionecantieri.it/
http://www.sicurweb.it/
http://www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri/tematiche/sic_edil.htm
http://www.regione.toscana.it/ius/ns-lavoroesalute/


CORSO
SAFETY MANAGER

2010

N. MAROTTA
n.marotta@ing.unipi.it
CADUTE DALL’ALTO

214

Linee guida

 Linee Guida per la scelta, l’uso e la manutenzione di dispositivi di
protezione individuale contro le cadute dall’alto. Sistemi di arrestocaduta -
ISPESL
 Linee guida per l’applicazione del D.Lgs. 494/96 – CTIPLL
(Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di
Lavoro).
 Linee guida per l’applicazione del D.P.R. 222/03 (Parte Prima) –
CTIPLL (Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei
Luoghi di Lavoro) e ITACA (Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli
Appalti e la Compatibilità Ambientale).
 Linee guida per la prevenzione del rischio di caduta dall’alto. Lavorare
in sicurezza sulle coperture degli edifici. Approvate dal Comitato regionale
di coordinamento art. 27 D.Lgs. 626/94 nella seduta del 05.09.2006.
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.


