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PROGRAMMA

1) Lavori in quota: rischi e sicurezza

2) Quadro legislativo

3) Misure di protezione per la messa in sicurezza delle coperture piane

4) Esempi progettuali di messa in sicurezza di coperture piane



Lavori in quota: rischi e sicurezza





«Un corpo privo di vincoli è attratto in modo inesorabile
verso terra a causa della forza di gravità, sia che si tratti di
un oggetto inanimato sia che si tratti di un corpo vivente»

Se la caduta dall’alto coinvolge un essere vivente le
conseguenze oltrepassano l’aspetto materialistico ed
anche la caduta più semplice o banale è da
considerarsi gravissima



I lavori in quota vengono a proporsi tra le

operazioni a maggior rischio in ragione della gravità

delle conseguenze provocate dall’infortunio stesso



PERCENTUALE DI INFORTUNI MORTALI SUL LAVORO

LAVORI IN 
QUOTA



Alla luce delle considerazioni fatte emerge che
la caduta dall’alto risulta essere una tematica
estremamente sensibile e delicata per chi opera
in cantiere…cosa possiamo fare al riguardo ?

LAVORARE IN SICUREZZA

LA SICUREZZA E’…
Situazione certa e costante di NON pericolo



Cosa si deve fare per lavorare in 
SICUREZZA ?

Attenersi a quanto previsto dalle vigenti normative

Agendo con buon senso e a regola d’arte

Eseguire le lavorazioni solo se si possiede la 
necessaria formazione ed informazione



Il compito di noi tecnici in tale ambito è…

REALIZZARE COPERTURE PROTETTE E PERCORRIBILI



Lavori in quota: quadro legislativo



L’attuale quadro legislativo è costituito dall’insieme di:

Legge nazionale

Leggi regionali



D. Lgs. n. 81 di data 09/04/2008 (TESTO UNICO)

D. Lgs. n. 106 di data 03/08/2009
(Disposizioni integrative e correttive al D.L. n.81/2008)

NORMATIVA NAZIONALE

Normativa che definisce il comportamento da adottare nei luoghi di lavoro nel
rispetto della salute e sicurezza, individuando i soggetti coinvolti nelle
lavorazioni e definendone i relativi obblighi e responsabilità



Art.107 T.U. 81/2008 e ss.mm.

«Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo
s’intende per lavoro in quota un’attività lavorativa che
espone il lavoratore al RISCHIO di caduta ad un’altezza
superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile»



Art.111 T.U. 81/2008 e ss.mm.

«Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota
non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in
condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto
allo scopo, fornisce le attrezzature di lavoro più idonee a
garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in
conformità ai seguenti criteri:

- Priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale

- Dimensionamento delle attrezzature di lavoro confacenti
alla natura dei lavori da eseguire »

DATORE DI LAVORO



Art.115 T.U. 81/2008 e ss.mm.

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. 

DATORE DI LAVORO
E LAVORATORE



Art. 91 T.U. 81/2008 e ss.mm.

Durante la progettazione dell’opera il coordinatore della sicurezza per la 
progettazione:

- Redige il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 comma 1 ….

- Predispone un fascicolo adatto alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti 
sono definiti nell’allegato XVI…

IL FASCICOLO DELL’OPERA FORNISCE LE INFORMAZIONI SULLE MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE DA ADOTTARE PER LE MANUTENZIONI
DURANTE LA VITA UTILE DELL’EDIFICIO

PROGETTISTA
E CSP



L’Elaborato Tecnico della Copertura, documento progettuale sulla messa in
sicurezza delle coperture, costituisce parte integrante del Fascicolo dell’Opera
per la parte strettamente legata alla manutenzione delle coperture



- Regione Piemonte DPGR n. 6/R del 23/05/2016
- Regione Toscana DPGR n. 75/R del 20/12/2013
- Provincia di Trento DPP n. 7-114 del 25/02/2008
- Regione Emilia Romagna Del. n. 699 del 15/06/2015
…..

NORMATIVE REGIONALI

Sanciscono le categorie di intervento per le quali risulta obbligatorio
l’installazione di sistemi di protezione permanente, definendo nello specifico
la documentazione da produrre e depositare presso i competenti uffici
tecnici comunali al fine di ottenere i necessari titoli edilizi.



Atto Dirigenziale n.787 del 15/07/2003 emanato dall’Asl di Bergamo obbliga alla 
messa in sicurezza permanente nel caso di realizzazione di nuove costruzioni o per 
interventi strutturali a carico di coperture esistente

LA REGIONE LOMBARDIA

Circolare Regionale n.4 del 23/01/2004 emessa in accordo tra Asl, Polizia Locale ed 
amministrazioni comunali, si estende l’obbligo di messa in sicurezza delle coperture a 
tutta la Regione Lombardia integrando i regolamenti edilizi comunali e delle aziende 
sanitarie locali

Delibera della Giunta Regionale n.VII/18344 del 23/07/2004 consolida l’obbligo di 
installazione di sistemi di protezione contro le cadute dall’alto andando a supportare il 
programma di intervento di promozione della salute dei lavoratori del triennio 2004-06

Decreto n.119 del 14/01/2009, specifica le disposizioni di prevenzione di caduta 
dall’alto sulla base di quanto già previsto dalla precedente delibera. Provvedimento 
che riassume in forma organica ed integra i testi precedentemente emanati



Obbligo di messa in sicurezza permanente per nuove costruzioni di qualsiasi tipologia 
d’uso (residenziale, industriale, commerciale…) e per interventi su edifici esistenti che 
implichino il rifacimento strutturale della copertura.

Decreto n.119 del 14/01/2009

Le soluzioni di messa in sicurezza progettate devono essere evidenziate negli elaborati 
di progetto prima dell’inizio lavori.

A lavori ultimati l’installatore dei sistemi di protezione attesta la conformità dei lavori 
eseguiti e la rispondenza alle soluzioni progettuali adottate.



Misure di protezione per la messa
in sicurezza permanente delle
coperture piane



PROTEZIONI COLLETTIVE FISSE

E

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO PERMANENTI



PROTEZIONI COLLETTIVE: PARAPETTI FISSI



Protezione permanente del bordo di copertura o di
parti prospicenti il vuoto dalle quali è possibile
cadere da altezza superiore a m. 2,00 rispetto ad
un piano stabile (vani scala, porzioni non portanti
della copertura, lucernari, cavedi, passerelle, ecc)

PARAPETTO FISSO



1.7.2.1. Agli effetti del presente decreto è considerato "normale" un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni: 

1.7.2.1.1. sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione; 

1.7.2.1.2. abbia un’altezza utile di almeno un metro; 

1.7.2.1.3. sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello 

superiore ed il pavimento; 

1.7.2.1.4. sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell’insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui 

può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione. 

1.7.2.2. E’ considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito al comma precedente, 

completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri. 

Allegato IV T.U. 81/08 e ss. mm. – Requisiti dei luoghi di lavoro

Il D. Lgs. 81/08 e ss.mm. individua i diversi scenari in cui risulta necessario ricorrere
all’installazione di parapetti di protezione, come nel caso di: aperture prospicienti il vuoto, scale e
pianerottoli aperti, vasche e serbatoi aperti, ponti, passerelle, anditoie…



Il T.U. fornisce delle caratteristiche dei parapetti ma NON i carichi di progetto 

Le caratteristiche minime prestazionali dei parapetti in termini di resistenza
sono riportate nelle NTC (D.M. 17/01/2018)



3.1.4.3 Sovraccarichi orizzontali lineari

I carichi variabili orizzontali (lineari) indicati nella Tab. 3.1.II, devono essere utilizzati per verifiche
locali e non si sommano ai carichi utilizzati nelle verifiche dell’edificio nel suo insieme.
I carichi orizzontali lineari Hk devono essere applicati a pareti alla quota di 1,20 m dal rispettivo piano
di calpestio ed a parapetti o mancorrenti alla quota del bordo superiore.
In proposito deve essere precisato che tali verifiche locali riguardano, in relazione alle condizioni d’uso,
gli elementi verticali bidimensionali quali tramezzi, pareti, tamponamenti esterni, comunque realizzati,
con esclusione di divisori mobili (che comunque devono garantire sufficiente stabilità in esercizio).
Il soddisfacimento della prescrizione può essere documentato anche per via sperimentale, e comunque
mettendo in conto i vincoli che il manufatto possiede e tutte le risorse che il tipo costruttivo consente.

NTC (D.M. 17/01/2018) - 3.1.4 Sovraccarichi



I PARAPETTI DEVONO ESSERE VERIFICATI PER UNA SPINTA APPLICATA ALLA SOMMITA’ DEGLI STESSI PARI A:
1,00 kN metro lineare per coperture e sottotetti accessibili per la sola manutenzione
2,00 kN metro lineare per luoghi con affluenza limitata
3,00 kN metro lineare per luoghi pubblici soggetti ad affollamento



PARAPETTI: PREGI E DIFETTI

Dispositivi che garantiscono la massima
efficacia contro il rischio delle cadute dall’alto

Impediscono la caduta non solo dei lavoratori
ma anche di utensili e materiali (che
costituiscono rischio di caduta di gravi per le
aree sottostanti)

Consentono una messa in sicurezza
«collettiva» della copertura

Non necessitano di possedere specifiche
nozioni per il loro utilizzo

Richiedono generalmente scarsa manutenzione

Dispositivi altamente impattanti sotto il profilo
architettonico

Costi di acquisto elevati



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO



Possiamo dare una precisa definizione 
dei DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

???



Gruppo di elementi che incorpora uno o più punti
di ancoraggio o punti di ancoraggio mobili, che
può includere un ancorante; che è progettato per
l’uso come parte di un sistema anticaduta

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Permanenti /
fissi

Temporanei /
mobili

Ancoraggio strutturale



Classificazione dei dispositivi di ancoraggio 
PERMENENTI installati in copertura…

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO DI TIPO A

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO DI TIPO D

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO DI TIPO C



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO DI TIPO A

Dispositivo di ancoraggio con uno o più punti di
ancoraggio non scorrevoli. Tali punti di ancoraggio
possono ruotare…



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO DI TIPO C

Dispositivo di ancoraggio che impiega una linea di ancoraggio flessibile



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO DI TIPO C



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO DI TIPO D

Dispositivo di ancoraggio che impiega una linea di ancoraggio rigida



Classificazione dei dispositivi di ancoraggio 
NON permanenti installati in copertura…

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO DI TIPO B

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO DI TIPO E



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO DI TIPO B

Dispositivo di ancoraggio con uno o più punti di
ancoraggio stazionari senza la necessità di ancoraggi
strutturali o elementi di fissaggio



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO DI TIPO E

Dispositivo di ancoraggio per l’uso su superfici fino a 5° dall’orizzontale,
laddove la prestazione si basa esclusivamente sulla massa e sulla frizione
tra il dispositivo stesso e la superficie



Possiamo dare una precisa definizione 
dei DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

???

OK
DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO 

TEMPORANEO TIPO E

OK
DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO 

PERMANENTE TIPO C

NO
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO: PREGI E DIFETTI

Dispositivi che comportano un limitato
impatto estetico

Costi di acquisto contenuti
Non consentono una messa in sicurezza
«collettiva» della copertura e sono a
protezione dei soli operatori e non di utensili e
materiali

Necessitano l’impiego di idonei DPI di
collegamento e di possedere specifiche nozioni
per il relativo utilizzo

Dispositivi che comportano periodiche
ispezioni



Progettazione del sistema anticaduta
su copertura piana



Quali sono gli aspetti che è necessario tenere in considerazione
durante l’analisi di valutazione dei rischi ???

Caratteristiche della copertura (tipologia, dimensioni, lunghezza
delle falde, inclinazione del piano calpestabile)

Presenza di possibili zone soggette al rischio di sfondamento

Presenza di eventuali ostacoli sulla copertura che possano impedire
il corretto svolgimento delle lavorazioni o di eventuali dislivelli o
discontinuità sulla superficie

Condizioni della struttura di copertura a cui ancorare i
dispositivi



A seguito della valutazione dei rischi condotta risulta necessario come
passo successivo definire la modalità di messa in sicurezza:

Installazione di sistemi di protezione collettiva

Installazione di dispositivi di ancoraggio



MESSA IN SICUREZZA CON PROTEZIONI COLLETTIVE



SOLUZIONE PROGETTUALE

Parapetto 
a parete

Parapetto per lamiera



Nel caso di progettazione che comporti la messa in sicurezza
mediante dispositivi di ancoraggio è fondamentale determinare
la corretta collocazione e disposizione degli stessi valutando in
fase preliminare:

Spazio libero di caduta lungo i fronti dell’edificio

Rischio per effetto pendolo



NELLA PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA ANTICAUTA E’ OBBLIGATORIO
VALUTARE PREVENTIVAMENTE LO SPAZIO LIBERO DI CADUTA
DISPONIBILE LUNGO CIASUN FRONTE DELL’EDIFICIO

SPAZIO LIBERO DI CADUTA



DISTANZA LIBERA DI CADUTA:
Distanza misurata in verticale dal punto di caduta al
piano sottostante, tale distanza varia in funzione della
morfologia dell’edificio e del terreno.

DISTANZA DI ARRESTO:
Distanza verticale misurata dal punto di inizio caduta alla
posizione finale dopo l’arresto, tale distanza varia in
funzione dei sistemi utilizzati.

TIRANTE D’ARIA:
Secondo la normativa è la distanza minima necessaria per
arrestare in sicurezza un lavoratore.
Corrisponde alla distanza di arresto più lo spazio libero di
1 metro che deve rimanere al di sotto dei piedi
dell’operatore per avere l’arresto in una posizione di
equilibrio sicuro.
Tirante d’aria (TA) = Distanza di arresto (DA) + 1 m



IL TIRANTE D’ARIA SI CALCOLA TENENDO CONTO:

1. Eventuale freccia della linea vita dopo la caduta

2. Dalla lunghezza del dispositivo di collegamento

3. Dall’estensione del sistema di assorbimento

dell’energia

4. Dall’altezza dell’attacco dell’imbracatura rispetto ai

piedi di una persona, convenzionalmente si assume il

valore di 1,5 m.

5. Spazio libero di sicurezza richiesto da norma,

necessariamente non inferiore a 1 m.

PER DISTANZE LIBERE DI CADUTA INFERIORI A 4,50 METRI E’ NECESSARIO LAVORARE IN TRATTENUTA



RISCHIO DI EFFETTO PENDOLO

L’“Effetto Pendolo” è costituito dal movimento oscillatorio incontrollato e
incontrollabile che un corpo collegato da un sistema flessibile (corda o cavo)
ad un ancoraggio può subire per effetto di una caduta. Quando un operatore
dotato di imbracatura e di un sistema di collegamento ad un punto di
ancoraggio è soggetto ad un suo movimento laterale e una conseguente
oscillazione incontrollata di un corpo si produce l’“Effetto Pendolo”.



L’EFFETTO PENDOLO…COME PREVENIRLO

La corretta valutazione delle conseguenze del cosiddetto Effetto
Pendolo, vista l’impossibilità di controllo sulla sua oscillazione,
costituisce un fattore determinante per l’incolumità del soggetto
caduto.

E’ fondamentale fare particolare attenzione al posizionamento
degli ancoraggi in modo da eliminare o ridurre tale effetto ed
evitare così che un operatore colpisca ostacoli durante la caduta.

La condizione peggiore in cui si sviluppano gli effetti di un effetto
pendolo si ottiene in prossimità degli angoli della copertura.



MESSA IN SICUREZZA CON DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO



SOLUZIONE PROGETTUALE



Grazie per l’attenzione

«ing. Francesca Mattei
mattei_francesca@virgilio.it
francesca.mattei@ingpec.eu


