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1 PREMESSA 
 

Il Decreto Assessoriale n. 1754 dell’8 agosto 2012 “Norme sulle misure di prevenzione e protezione 
dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione 
sulle coperture in condizioni di sicurezza” dell’Assessorato della salute della Regione Siciliana ha 
introdotto nell’ordinamento regionale una speciale disciplina sulla prevenzione delle cadute 
dall’alto nei lavori che riguardano esplicitamente interventi sulle coperture di edifici, di nuova 
costruzione o esistenti, pubblici e privati. 

Scopo fondamentale della norma è quello di individuare le misure di prevenzione e protezione da 
adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi che comportano l’accesso, il transito 
e l’esecuzione dei lavori in copertura e che siano idonei a garantire le condizioni di sicurezza anche 
per interventi successivi. 

La presente linea guida vuole fornire un contributo concreto al miglioramento della sicurezza nei 
lavori in copertura. Essa, partendo da un’analisi critica delle problematiche insite nel progetto della 
sicurezza nei lavori sulle coperture, consente ad operatori, tecnici di settore, progettisti, tecnici 
degli Enti locali di affrontare con maggiore consapevolezza le questioni correlate al rischio di caduta 
dall’alto, la scelta delle misure di prevenzione e protezione collettiva e dei dispositivi di protezione 
individuali idonei alla specifica situazione. 

Ulteriore obiettivo della linea guida è quello di presentare una proposta di Format Regionale per la 
redazione dell’Elaborato Tecnico della Copertura, in modo da rendere omogenea su tutto il 
territorio siciliano la modulistica (richiesta e allegati) da presentare agli enti comunali o alle 
amministrazioni interessate, per l’esecuzione dei lavori in copertura che rientrano nell’ambito di 
applicazione del D.A. 1754/2012. 

Il Format Regionale che viene presentato e discusso nel dettaglio potrà fornire un valido supporto 
tecnico-operativo sia al professionista, che sarà in grado di progettare un sistema conforme ai 
requisiti della norma, sia al tecnico dell’amministrazione che è deputata al rilascio del titolo 
concessorio. 
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2 IL RISCHO DI CADUTA DALL’ALTO E LA SUA VALUTAZIONE 

2.1 Introduzione 

I lavori sulle coperture possono esporre i lavoratori a rischi significativi per la loro sicurezza, in 
particolare al rischio di caduta dall’alto, che rappresenta il fattore di maggior incidenza di casi 
mortali e di inabilità permanente, soprattutto nel settore delle costruzioni. La complessità dei 
problemi da affrontare richiede che per realizzare una progettazione accurata dell’intervento, si 
proceda preliminarmente ad effettuare un attento processo di valutazione dei rischi. 

Quando si pianificano la riparazione, il rifacimento, la demolizione di tetti o la posa in opera di 
elementi su di essi, si deve considerare che sono necessarie delle particolari precauzioni per 
prevenire la caduta dei lavoratori durante l’intero processo tali da ottenere un sistema di lavoro 
sicuro. 

Per ogni intervento che richieda l’esecuzione di lavori sulla copertura, prima dell’esecuzione deve 
essere verificata la possibilità di effettuare l’intervento stesso senza andare sul tetto. Se emerge, 
come nella maggior parte dei casi, l’esigenza di eseguire l’intervento in copertura, deve essere 
eseguita una valutazione dei rischi attenta e congruente con le lavorazioni da svolgere. Dalla 
valutazione discenderanno le misure preventive e protettive da adottare sia nella fase di accesso 
che durante il transito e l’esecuzione dei lavori in copertura. 

Rispetto ad altre attività che presentano il rischio di caduta dall’alto, il lavoro sulle coperture 
presenta certamente rischi aggiuntivi, quali il rischio di urto contro il sistema di protezione dei bordi 
e altri fattori di rischio specifici, legati alla tipologia di copertura su cui si opera ed alle attività che 
si devono effettuare. Tali fattori sono tipicamente riconducibili a: 

 condizioni strutturali, quali ad esempio fragilità degli elementi costituenti il tetto, 
caratteristiche portanti della struttura della copertura, ecc.; 

 caratteristiche dell’attività lavorativa, quali ad esempio presenza sulla copertura di 
personale non addetto ai lavori in quota, livello di informazione, formazione e 
addestramento del personale che esegue le lavorazioni, ecc. 

Il lavoro su un tetto fragile, non in grado di sostenere il peso di una persona e/o del carico che 
questa porta con sé, comporta rischi significativi di caduta dall’alto in qualsiasi momento anche a 
causa della difficoltà di percepire tale rischio. Sui tetti, infatti, si verifica spesso la presenza di zone 
fragili o momentaneamente fragili, come i lucernai ma, in generale, il materiale di cui è costituito il 
tetto può presentare punti a scarsa portanza (già in fase di costruzione questi vengono identificati 
come “non calpestabili”) o che possono essere infragiliti dal tempo. Per esempio, molti tetti 
prefabbricati costruiti in fibrocemento, vetroresina e plastica possono diventare fragili a causa della 
tendenza all’invecchiamento dei suddetti materiali, in particolare se soggetti all’azione dei raggi UV, 
della temperatura e degli agenti inquinanti. Lo stesso degrado delle proprietà meccaniche può 
presentarsi nei materiali metallici a seguito del fenomeno della corrosione, in caso di esposizione 
agli agenti atmosferici. 

Per quanto detto, il rischio di cedimento strutturale, legato alla capacità portante della costruzione, 
è particolarmente significativo durante i lavori di manutenzione di coperture e in fase di costruzione 
dei tetti industriali. Diviene, quindi, indispensabile effettuare una valutazione della capacità 
portante tramite la quale evidenziare le zone fragili, per distinguerle in modo chiaro dalle zone che 
presentano resistenza idonea alle attività da svolgere. 

Ai fini della prevenzione dei rischi, importanza prioritaria va attribuita alle misure tecnico-
organizzative dirette ad eliminare i pericoli alla fonte o a ridurne gli effetti attraverso misure di 
protezione collettiva (DPC). Solo qualora le misure di tipo collettivo non permettano di evitare del 
tutto o almeno di ridurre ad un livello accettabile i rischi per la sicurezza e la salute, si deve ricorrere 
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all’uso di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI). Nelle attività esercitate nei cantieri 
temporanei e mobili deve essere impiegato personale formato, informato ed addestrato e deve 
essere evitata la presenza di personale non addetto, per approfondimento si veda paragrafo 2.2. 

La Figura 2.1 mostra un diagramma di flusso per l’analisi e la valutazione dei rischi, al fine della 
definizione delle opportune misure di tutela. 

 

 

Figura 2.1 Il processo di analisi e valutazione dei rischi 

 

La Figura 2.2 mira, quindi, a sottolineare l’importanza della fase di analisi e valutazione dei rischi ai 
fini della corretta definizione delle misure di prevenzione e protezione dal rischio di caduta dall’alto. 
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Figura 2.2 Principali cause della inadeguata definizione delle misure di tutela 

 

2.2 Misure di Prevenzione 

Nella Figura 2.1 si sono illustrate le misure di prevenzione che possono essere adottate per i lavori 
sulle coperture: eliminando la necessità di operare in copertura o riducendo al minimo il tempo di 
permanenza, fornendo mezzi di accesso alternativi, quali per esempio le piattaforme elevabili, 
isolando il pericolo attraverso barriere fisiche e, infine, ma non meno importante, informando e 
formando gli operatori sui rischi fornendo loro adeguata formazione e addestramento sulle 
procedure e sull’utilizzo corretto dei DPI anticaduta, così come vuole il D.Lgs 81/2008. 

L’art. 2 del D.Lgs 81/2008 fornisce le seguenti definizioni: 

aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri 
soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla 
acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla 
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;  

bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla 
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; 

cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso 
corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione 
individuale, e le procedure di lavoro. 

Mentre gli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 disciplinano gli aspetti e gli obblighi a carico del datore di 
lavoro. 

 art. 36, comma 2: 

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le 
disposizioni aziendali in materia; 

b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei 
dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate» 

 art. 37, comma 2: 

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in 
materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare 
riferimento a: 

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione 
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

VALUTAZIONE DEI RISCHI

INADEGUATA 

MISURE DI PROTEZIONE 
INEFFICACI

MISURE DI PREVENZIONE 
INEFFICACI
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b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 

La formazione dei lavoratori rappresenta, quindi, una parte fondamentale del cammino educativo. 
In particolare, essa costituisce per ciascun lavoratore un’insostituibile occasione di acquisizione di 
consapevolezza, volta a comprendere quanta importanza riveste, per la propria ed altrui salute e 
sicurezza, l’adozione di comportamenti lavorativi corretti, riducendo così le occasioni di rischio. 

L’addestramento, infine, si distingue per il carattere prevalentemente pratico, finalizzato a 
trasmettere l’uso corretto di dispositivi, quali ad esempio attrezzature e macchine, e deve 
necessariamente prevedere una fase pratica sull’utilizzo di specifici dispositivi (DPI, macchine, 
attrezzature, ecc.) che verranno utilizzati dal lavoratore durante l’attività. 

Nello schema di Figura 2.3 sono riepilogati i principali contenuti che, secondo quanto previsto dal 
D.Lgs 81/2008, devono essere oggetto di informazione, formazione e addestramento. 

 

 

Figura 2.3 I principali contenuti previsti nei percorsi di informazione, formazione ed 
addestramento 

 

Ricordiamo che la formazione prevista dall’art. 37, regolamentata dal Titolo I, si riferisce alla 
formazione di base, generale e specifica, obbligatoria per i lavoratori. 

Dovendo approfondire il tema dei lavori in quota, e quindi la formazione e l’addestramento degli 
addetti ai lavori in quota, bisogna analizzare gli articoli successivi all’art.37 del D.Lgs 81/2008. 

In particolare l’art. 115 (che rientra nel Titolo IV, che regolamenta la sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili, e, in particolare, nel Capo II, che detta le norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota) afferma che nei lavori in quota, lì dove 
non sia possibile attuare misure di protezione collettiva (come previsto all’articolo 111 del D.Lgs 
81/2008), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione contro il rischio di 
caduta dall’alto. Tra gli elementi che costituiscono i sistemi di protezione anticaduta vengono 
elencati nel decreto: assorbitori di energia; connettori; dispositivi di ancoraggio, cordini; dispositivi 
retrattili, guide o linee vita flessibili; guide o linee vita rigide, imbracature. Tali dispositivi, essendo 
destinati a salvaguardare i lavoratori da lesioni gravi o rischio di morte, appartengono alla terza 

INFORMAZIONE 

ACQUISIZIONE 
DI 

CONOSCENZE

 Rischi generali dell’azienda

 Procedure soccorso e antincendio

 Nomi delle figure di sistema

 Rischi specifici del lavoratore

 Pericoli relativi a sostanze

 Misure di prevenzione adottate

FORMAZIONE 

 Formazione di base

 Figure di sistema

 Rischi specifici

 Macchine

 Attrezzature

 DPI

ADDESTRAMENTO 

 Rischi specifici

 Macchine

 Attrezzature

 DPI 3a categoria e otoprotettori

ACQUISIZIONE 
DI 

COMPETENZE

ACQUISIZIONE 
DI 

ABILITA’



9 

categoria e rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 77 del D.Lgs 81/2008 che impone l’obbligo 
di formazione e addestramento sull’uso corretto e l’utilizzo pratico, infatti: 

 art. 77, comma 5 

In ogni caso l’addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 
dicembre 1992, n. 475(N), appartenga alla terza categoria. 

L’attuale quadro normativo non contempla alcuna regolamentazione specifica sui corsi di 
formazione ed addestramento per i DPI anticaduta, mentre sono regolamentati i corsi di 
formazione inerenti: 

a) la formazione ex art. 37 D.Lgs 81/2008 - Accordo Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011; 
b) la formazione per lavoratori addetti a lavori in quota (montatori di ponteggi) e per 

lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi - ALLEGATO XXI 
D.Lgs 81/2008; 

c) la formazione per l’uso di alcune attrezzature di lavoro - Accordo Stato Regioni del 22 
febbraio 2012 n.53. 

L’art. 77 del D.Lgs 81/2008 fornisce indicazioni di carattere generale per gli obblighi di formazione 
del datore di lavoro si trovano: 

 art. 77, comma 4: 

c) fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori 

e) informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge 

h) assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico 
addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. 

In attesa che venga normata anche la formazione degli addetti ai lavori in copertura, è possibile 
fare alcune considerazioni in analogia ai corsi di formazione per lavoratori e preposti addetti al 
montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi e ai sistemi di accesso e posizionamento 
mediante funi, di cui all’allegato XXI del D.Lgs 81/2008. 

Il percorso formativo deve essere finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad 
eseguire in condizioni di sicurezza le attività di accesso, transito ed esecuzione dei lavori in 
copertura. Un corso che si possa considerare efficace dovrebbe, quindi, prevedere una parte teorica 
ed una parte pratica, secondo un programma che abbia i contenuti minimi riportati nella successiva 
Tabella 2.1: 

 
 

Modulo teorico (4 ore) 

Legislazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.  

Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri 

Analisi e valutazione dei rischi: accesso, transito ed esecuzione dei lavori in copertura 

Il fattore di caduta, il tirante d’aria, l’effetto pendolo, rischio da sospensione 

Definizioni DPI di III° categoria per i lavori in quota 

Organizzazione del lavoro e dei compiti: squadre di lavoro, mansioni e responsabilità  

Norme di buona tecnica e di buone prassi 

Elementi di gestione prima emergenza e salvataggio 
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Modulo Pratico (4 ore) 

Utilizzo di sistemi di posizionamento: cintura e cordino di posizionamento 

Utilizzo di sistemi anticaduta: assorbitore di energia, anticaduta su fune e su fune retrattile 

Simulazioni in quota di sistemi anticaduta permanenti 

Simulazione utilizzo scale di tipo fisso 

Prove di progressione su copertura 

Illustrazione delle tecniche di emergenza e di recupero 

Tabella 2.1 Contenuti e durata minima dei corsi di formazione suggeriti per addetti ai lavori in 
copertura 

 

2.3 Misure di Protezione 

L’art. 7 del Decreto Assessoriale 1754/2012 definisce alcuni criteri generali per la progettazione e 
la realizzazione delle misure di protezione e la messa in sicurezza dei lavori in copertura. 

Gli artt. 8, 9 e 10 dello stesso decreto forniscono le prime indicazioni sulle misure di protezione da 
adottare per l’esecuzione dei lavori in copertura, relativamente a percorsi di accesso e transito in 
copertura, suggerendo che devono essere privilegiati gli elementi di protezione permanenti rispetto 
a misure non permanenti. Il decreto sottolinea, inoltre, che nei casi in cui non sia possibile adottare 
misure di tipo permanente, il progettista deve specificare le motivazioni in base alle quali tali misure 
risultano non realizzabili, e deve progettare e descrivere le misure di tipo provvisorio previste in 
sostituzione. 

La stessa indicazione è riportata nella Circolare Assessoriale n. 1304 del 23 luglio 2013: 

….i casi in cui non è possibile adottare misure di tipo permanente, come previsto dall’art. 7 del D.A. 
1754/2012, sono da riferirsi essenzialmente agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in 
quanto per tutti gli interventi sul nuovo patrimonio edilizio si dovrà privilegiare la scelta di misure 
di tipo permanente. 

Nei capitoli che seguono vengono approfondite le misure di protezione finalizzate a mettere in 
sicurezza i lavori in copertura, ovvero a garantire la sicurezza: 

a) nei percorsi di accesso alla copertura, 

b) nell’accesso alla copertura, 

c) nel transito e nell’esecuzione dei lavori sulla copertura
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3 PERCORSO DI ACCESSO ALLA COPERTURA 

E’ definito come quel percorso che l’operatore deve compiere, internamente od esternamente 
all’edificio, per raggiungere il punto di accesso alla copertura. 

L’art. 8 del decreto assessoriale riporta alcune indicazioni: 

I percorsi di accesso alla copertura possono essere interni o esterni e tali da consentire il 
passaggio di operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza. 

Lungo l’intero sviluppo dei percorsi è necessario: 

- che gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano 
chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo; 

- che sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto 
dei prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare, con una larghezza non 
inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell’operatore. 

È altresì necessario che: 

- i percorsi orizzontali abbiano i lati prospicienti il vuoto protetti contro il rischio di caduta 
dall’alto;  

- i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo 
rettilineo. 

Nel caso di percorsi non permanenti devono essere individuate posizioni e spazi in grado di 
ospitare le soluzioni prescelte. 

La Tabella 3.1 riepiloga la tipologia di percorsi di accesso alla copertura. 

 

 

 

 

Tabella 3.1 Tipologia di percorsi di accesso alla copertura 

 

Comunemente la realizzazione di tali percorsi viene eseguita mediante l’utilizzo di: 

a) scale 

b) apprestamenti (ponteggi/ponti su ruote) 

c) apparecchi di sollevamento 

In relazione all’altezza da raggiungere e all’eventuale trasporto di attrezzature è preferibile, e in 
alcuni casi obbligatorio, utilizzare ponteggi o ponti su ruote (trabattelli) anziché scale. 

  

INTERNI 

ESTERNI 

ORIZZONTALI 

VERTICALI 

PERMANENTI 

NON PERMANENTI 
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3.1 Scale 

L’art.113 del D.Lgs 81/2008 e l’Allegato IV definiscono le caratteristiche strutturali che le scale 
devono possedere per garantire la sicurezza. 

Nella progettazione ed esecuzione dei lavori si utilizzano maggiormente (in ordine di priorità): 

- scale fisse a gradini 

- scale fisse a pioli 

- scale per sottotetto (retrattili) 

- scale portatili 

 

3.1.1 Scale fisse a gradini 

Le scale fisse a gradini destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro devono avere gradini 
con pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. 
Scale e pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa 
equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano (Vedi 
Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 Scale fisse a gradini 

 

3.1.2 Scale fisse a pioli 

Le scale fisse a pioli possono essere di due tipi: 

1. scala fissa con due montanti verticali: Scala (a pioli) secondo UNI EN ISO 14122-1, che è fissa e 
in cui i pioli sono disposti tra i montanti verticali e fissati agli stessi. I montanti verticali 
sostengono il carico (vedi Figura 3.2); 

2. scala fissa con un montante verticale: Scala (a pioli) secondo il punto UNI EN ISO 14122-1, che è 
fissa e in cui i pioli sono fissati a entrambi i lati del montante verticale. Il montante verticale 
sostiene da solo il carico (vedi Figura 3.3). 
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Figura 3.2 Scala fissa a pioli con due montanti Figura 3.3 Scala fissa a pioli con un montante 

 

I dispositivi di protezione utilizzati perle scale a pioli sono: 

 

1) gabbia di protezione 

Le scale a pioli che hanno altezza superiore a 
5 m, fissate su pareti o aventi una inclinazione 
superiore a 75°, devono essere provviste, a 
partire da 2,50 m dal pavimento o dai ripiani, 
di una solida gabbia metallica di protezione 
avente maglie o aperture di ampiezza tale da 
impedire la caduta accidentale della persona 
verso l’esterno.  

La parete della gabbia opposta al piano dei 
pioli non deve distare da questi più di 60 cm.  

I pioli devono distare almeno 15 cm dalla 
parete alla quale sono applicati o alla quale la 
scala è fissata. 

Quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o presenti notevoli 
difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte 
ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.  

La gabbia di protezione deve continuare fino a raccordarsi con il parapetto del piano superiore, 
mentre i montanti devono essere prolungati fino a un metro sopra il piano di arrivo (vedi Figura 
3.4). Il prolungamento dei montanti è richiesto per garantire la presa delle mani fino al 
raggiungimento del piano di arrivo e può quindi essere omesso quando si sia provveduto in altro 
modo (solidi appigli alle pareti). In generale in tutti i casi il piano di arrivo deve essere munito di 
parapetto normale raccordato con la gabbia di protezione della scala, con uno spazio di accesso alla 
scala ridotto al minimo (di norma non superiore ai 40 cm).  

Quando le scale fisse a pioli sono utilizzate per superare dislivelli notevoli è opportuno che vengano 
suddivise in più parti (10 m al massimo) realizzando dei pianerottoli intermedi per il riposo degli 
operatori e per ridurre al minimo i danni da eventuali cadute (Vedi Figura 3.5). Le piattaforme di 
sosta devono essere munite di parapetti normali e fascia di arresto al piede e con rampe sfalsate 
ad ogni piano. 
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Figura 3.4 Gabbia di protezione per H<10 m Figura 3.5 Gabbia di protezione per H >10 m 

 

Di norma ogni tratto di scala a pioli non deve essere utilizzata da più di una persona 
contemporaneamente; qualora particolari esigenze e le caratteristiche della scala lo consentano è 
opportuno che la distanza fra le persone non sia mai inferiore ai 3 m. Gli utilizzatori non possono 
trasportare carichi pesanti o ingombranti e devono avere le mani libere, che devono essere 
posizionate sui pioli e non sui montanti al fine di garantire una più solida presa. 

Infine, in tutti quei casi in cui non sia possibile provvedere all’installazione di gabbie di protezione 
devono essere adottate misure alternative atte ad impedire la caduta delle persone per un tratto 
superiore ad un metro. 

 

2) dispositivo anticaduta di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile 

Dispositivo di protezione fissato alla scala, utilizzato insieme a un dispositivo di protezione 
individuale del quale tutti devono disporre prima di poter utilizzare la scala (EN 353-2 e EN 363 Vedi 
Figura 3.6). 

 

3) dispositivo anticaduta di tipo guidato su linea di ancoraggio rigida 

Dispositivo di protezione fissato alla scala, utilizzato insieme a un dispositivo di protezione 
individuale del quale tutti devono disporre prima di poter utilizzare la scala (EN 353-1 e EN 363 Vedi 
Figura 3.7). 

Il datore di lavoro deve assicurare che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai 
lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. 
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Figura 3.6 Dispositivo anticaduta di tipo guidato 
su linea di ancoraggio flessibile 

Figura 3.7 Dispositivo anticaduta di tipo guidato 
su linea di ancoraggio rigida 

 

3.1.3 Scale per sottotetto 

Comunemente definite scale retrattili, le scale per sottotetto sono costituite da elementi in acciaio 
rettilinei, ripieghevoli mediante snodi bilanciati in acciaio, muniti di sistemi di richiamo.  

Le scale retrattili possono essere a pioli o a gradini, e devono essere dotate di corrimani laterali e 
di maniglioni di sbarco. 

Se a gradini, con inclinazione compresa tra 15° e 60°, e larghezza del gradino non inferiore a 8 cm, 
può essere considerata via d’accesso permanente e paragonabile a scala tradizionale.  

Se a pioli, deve avere inclinazione compresa tra 60° e 80° (UNI EN 14975). Essa può essere impiegata 
solo in caso di presenza di vincoli strutturali che impediscono l’utilizzo di scala tradizionale (con 
alzata e pedata) o di retrattile a gradini. 

Il sistema non consente di superare altezze superiori a 3,00 – 3,50 m (Vedi Figura 3.8). La norma 
tecnica di riferimento è la UNI EN 14975. 

  

Figura 3.8 Scale per sottotetto 
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3.1.4 Scale portatili 

L’utilizzo delle scale portatili rappresenta una soluzione di percorso di accesso alla copertura non 
permanente. Essa è da utilizzare quando il progetto presenta vincoli costruttivi ed architettonici tali 
da non poter realizzare un percorso alternativo di tipo permanente. 

Le scale sono utilizzate per superare il dislivello e non per trasportare materiali di vario genere, esse 
devono essere posizionate tenendo conto della giusta inclinazione, fissate all’estremità per evitare 
sbandamenti e superare almeno di un metro il punto di arrivo. 

La norma tecnica di riferimento è la UNI EN 131, che prevede una classificazione delle scale “per 
tipologia” in base alla configurazione geometrica e agli elementi costituenti.  

Trattandosi di un percorso di accesso non permanente il progettista dell’E.T.C., ai sensi dell’art. 7 
comma 4 e art. 8 comma 5 del D.A. 1754/2012, deve: 

 esplicitare le motivazioni che impediscono l’adozione di percorsi permanenti; 

 descrivere posizione e spazio in grado di ospitare tale soluzione  

 prevedere idoneo sistema di ancoraggio della scala all’edificio (la scala deve essere 
opportunamente vincolata alla zona di sbarco (vedi Figura 3.9) 

 

Figura 3.9 Scale portatili per accesso in copertura 

Norme e Bibliografia di Riferimento 

D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e ss.mm.ii.; 

UNI EN 131-1 Scale: Terminologia, tipi, dimensioni funzionali 

UNI EN 131-2 Scale: Requisiti, prove, marcatura. 

UNI EN 131-3 Scale: Istruzioni per l'utilizzatore 

UNI EN 131-4 Scale: Scale trasformabili multi posizione con cerniere 

UNI EN 12951 Scale permanentemente fissate per coperture 

UNI EN 14975 Scale per sottotetto 

Linee Guida ISPESL: Scelta Uso e Manutenzione Scale Portatili 

I Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili INAIL: Parapetti provvisori 

I Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili INAIL: Scale portatili 

Regione Lombardia: Linea Guida per l’utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili 
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3.2 Apprestamenti 

In mancanza di accessi dall’interno della copertura, o nel caso di copertura con rischio di caduta per 
sfondamento si utilizzano in ordine di priorità: 

1) ponteggi  

2) trabattelli 

3) andatoie e passerelle 

 

3.2.1 Ponteggi 

In base agli elementi costruttivi che li costituiscono, si classificano in: 

a) ponteggi a telai prefabbricati 

b) ponteggi a montanti e traversi prefabbricati 

c) ponteggi a tubi e giunti 

 

 art. 125, comma 4 D.Lgs 81/2008 

L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato, dalla parte interna dei 
montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei 
lavoratori che operano sull’ultimo impalcato (vedi Figura 3.10) 

 

 

 

Figura 3.10 Realizzazione dell’ultimo impalcato di un ponteggio 

 

L’impiego dei ponteggi come dispositivi di protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro 
attività sulle coperture, e quindi in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio, è 
consentita, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei 
rischi venga eseguito uno specifico progetto. È quanto chiarito dalla Circolare n. 29 del 27 agosto 

H
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2010 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali che in risposta al quesito n. 3 fornisce appunto 
le seguenti definizioni: 

(…) si è dell’avviso che è possibile l’impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva 
per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa 
dall’ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di 
adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto. Da tale progetto, eseguito 
nel rispetto del già citato articolo 133 e quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma 
di legge all’esercizio della professione, deve tra l’altro risultare quanto occorre per definire lo 
specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni, del montaggio e 
dell’esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che 
sul ponteggio, anche in copertura. 

Tra le verifiche di cui sopra il progetto deve tener conto delle azioni aggiuntive sul ponteggio 
derivanti da eventuale caduta di un lavoratore posizionato su una copertura, azioni che in caso di 
scivolamento o rotolamento possono essere trasferite al ponteggio (vedi Figura 3.11). 

 

Figura 3.11 Azioni aggiuntive sul ponteggio derivanti dal rotolamento o scivolamento di un 
lavoratore posizionato su una copertura 

 

Le azioni aggiuntive, oltre ad interessare gli elementi del ponteggio, interessano anche gli ancoraggi, 
sia come numero e posizionamento sia come resistenza da trasferire alle strutture su cui ancorarsi. 
Non essendoci al momento dei riferimenti specifici condivisi, come base di partenza il progettista 
può consultare la norma UNIEN 13374:2013 che, seppur specificatamente non dedicata ai ponteggi, 
può costituire uno strumento utile e condiviso per valutare quali siano le azioni in termini di energia 
da trasferire al ponteggio e che diano la distanza massima tra i correnti necessaria a non far passare 
tra di essi un lavoratore che vi impatti contro. 

Gli addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi devono obbligatoriamente aver effettuato 
dei corsi di formazione a carattere teorico-pratico che li abilita a tale attività (Allegato XXI del D.Lgs 
81/2008) 

Trattandosi di un percorso di accesso non permanente il progettista dell’ETC deve (art. 7 comma 4 
e art. 8 comma 5 D.A. 1754/2012): 

 esplicitare le motivazioni che impediscono l’adozione di percorsi permanenti 
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 descrivere posizione e spazio in grado di ospitare tale soluzione  

 prevedere specifico progetto 

 

Norme e Bibliografia di Riferimento 

 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e ss.mm.ii.; 

 Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 29 del 27 agosto 2010  

 ISPESL Linee guida per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e 
di posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata - Montaggio, smontaggio, 
trasformazione ponteggi 

 I Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili INAIL: Ponteggi fissi 

 

3.2.2 Ponti su ruote a torre 

I ponti su ruote a torre, o trabattelli, sono ponteggi mobili, 
costituiti da tubi metallici e tavole (elementi 
prefabbricati), e presentano uno o più impalcati collocati 
a quote differenti denominati ponti e sottoponti (vedi 
Figura 3.12) 

Essi possono essere utilizzati come sistemi di accesso alle 
coperture solo se consentito dal fabbricante e secondo la 
procedura di accesso in sicurezza contenuta nel manuale 
d’istruzioni. 

La norma tecnica di riferimento è la UNI EN 1004, che 
impone l’altezza massima raggiungibile di 12 m in 
ambienti interni e di 8 m in ambienti esterni. L’accesso ai 
piani di lavoro avviene dall’interno per mezzo di scale a 
mano e almeno ogni 4 m d’altezza deve essere realizzato 
un piano di lavoro (ad eccezione del primo che può essere 
realizzato a 4,60 m da terra).  

 

Figura 3.12 Ponti su ruote a torre 

 Art. 140 D.Lgs 81/2008 Ponti su ruote a torre 

1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, 
ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di 
vento e in modo che non possano essere ribaltati. 

2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve 
essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.  

3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con 
sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento 
involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota.   

4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa 
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deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’ALLEGATO XXIII.   

5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.  

6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati 
quando su di essi si trovano lavoratori o carichi. 

 ALLEGATO XXIII D.Lgs 81/2008  

1. È ammessa deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni: 

a. il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla Norma Tecnica UNI EN 1004;  

b. il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidezza, di cui 
all’appendice A della Norma Tecnica citata, emessa da un laboratorio ufficiale (…) 

c. l’altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all’interno (assenza di vento) e 8 m se 
utilizzato all’esterno (presenza di vento);  

d. per i ponti su ruote utilizzati all’esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissaggio 
all’edificio o ad altra struttura; 

e. per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano seguite le istruzioni indicate dal 
costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla Norma Tecnica UNI EN 1004. 

 

Trattandosi di un percorso di accesso non permanente il progettista dell’ETC deve (art. 7 comma 4 
e art. 8 comma 5 D.A. 1754/2012): 

 esplicitare le motivazioni che impediscono l’adozione di percorsi permanenti 

 descrivere posizione e spazio in grado di ospitare tale soluzione 

 verificare che sul libretto d’uso e manutenzione è previsto lo sbarco in copertura in condizioni 
di sicurezza ed indicarne la procedura di accesso 

 

Norme e Bibliografia di Riferimento 

 D.Lgs  9 aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e ss.mm.ii. 

 Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 30 del 3 novembre 2006 “Chiarimenti 
concernenti i ponteggi su ruote (trabattelli) ed altre attrezzature per l'esecuzione di lavori temporanei 
in quota in relazione agli obblighi di redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) e 
di formazione”. 

 UNI EN 1004 Torri mobili di accesso e di lavoro costituite da elementi prefabbricati - Materiali, 
dimensioni, carichi di progetto, requisiti di sicurezza e prestazionali. 

 UNI EN 1298 Torri mobili da lavoro. Regole e linee guida per la preparazione di un manuale d’istruzioni. 

 Scheda Tecnica 05 – Ponte su ruote a torre – Università di Bologna. 

 

3.2.3 Andatoie e Passerelle 

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali, con funzione di percorso di transito e/o di 
collegamento fra due punti a quota differenti. Nei lavori in copertura, esse consentono di ripartire 
e sostenere il carico in maniera uniforme permettendo ad un operatore di stare in piedi o 
camminare in sicurezza. 
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 art.126 D.Lgs 81/2008 

Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 
2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato 
di conservazione. 

  art.130 D.Lgs 81/2008 

Le andatoie devono avere larghezza L non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al 
passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali (vedi Figura 3.13). La loro 
pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento. Le andatoie lunghe devono essere interrotte 
da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati 
listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico. 

 

Figura 3.13 Larghezza andatoie 

Norme e Bibliografia di Riferimento 

D.Lgs  9 aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e ss.mm.ii.; 

UNI EN 516 Accessori prefabbricati per coperture - Installazioni per l’accesso al tetto - Passerelle, 
piani di camminamento e scalini posapiede 

 

3.3 Piatteforme elevabili certificate anche per il trasferimento di persone in 
quota 

Sono sistemi utilizzati principalmente per attività manutentive da effettuare sul perimetro della 
copertura (manutenzioni di gronda, sistema smaltimento acque meteoriche, ecc.), e che non 
consentono, nella maggior parte dei casi, lo sbarco e l’imbarco in quota, ad eccezione delle 
attrezzature certificate anche per il trasferimento di persone in quota (vedi Figura 3.14). 

Qualunque mezzo meccanico per accesso in quota non certificato per il trasferimento può essere 
usato purché non sia prevista l’uscita dell’operatore dal cestello stesso. 

L = 0.60 m passaggio solo operatore
L = 1.20 m passaggio operatore con attrezzi

L
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Figura 3.14 Piattaforma elevabile 

A tal proposito si ricorda quanto previsto dal D.Lgs 81/2008: 

 Allegato VI Art.4 - Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a 
sollevare persone: 

1. Sui ponti sviluppabili e simili gli operai addetti devono fare uso di idonea cintura di sicurezza 
(vedi Figura 3.15). 

 

In tale attività si devono usare esclusivamente 
dispositivi anticaduta che consentono una caduta 
totalmente prevenuta situazione in cui si realizza la 
condizione di prevenzione totale di rischio di caduta 
dall’alto. L’uso di dispositivi che consentono una caduta 
limitata o una caduta libera dovrà essere consentito 
soltanto in casi eccezionali dopo che sia stato 
attentamente valutato oltre che la capacità di 
resistenza dell’ancoraggio, anche gli effetti che le 
sollecitazioni dinamiche inducono nella stabilità 
dell’intero sistema di sostegno della piattaforma e degli 
altri lavoratori che contemporaneamente siano 
presenti. 

 

 

 

Figura 3.15 Attività su ponti sviluppabili 

2. I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l’altezza per cui sono costruiti, senza 
aggiunte di sovrastrutture. I ponti non devono essere spostati quando su di essi si trovano 
lavoratori o sovraccarichi. È ammessa deroga quando si tratti di lavori per le linee elettriche di 
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contatto o dei ponti recanti la marcatura CE o costruiti secondo le disposizioni dei Decreti di cui 
all’articolo 70, comma 3 del presente decreto, sempreché tale funzionalità risulti esplicitamente 
prevista dal fabbricante. 

 Allegato V – parte II  

Il sollevamento di persone è effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal 
fine. In casi eccezionali (via eccezionale), possono essere utilizzate per il sollevamento di persone 
attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano state prese adeguate misure in materia 
di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato 
dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo 
dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere 
occupato in permanenza I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro 
con il posto di comando Devono essere prese le opportune misure per assicurare la loro 
evacuazione in caso di pericolo 

Per approfondimenti tecnici si rimanda al documento “Procedure tecniche da seguire nel caso di 
sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine” del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. 

 Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota 

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in 
quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di 
accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un 
sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi 
ulteriori di caduta. 

L’operatore addetto alla movimentazione di piattaforme di lavoro mobili elevabili è soggetto a 
obbligo di informazione, formazione e addestramento specifici (art. 73 D.Lgs  81/2008 e Accordo 
Stato Regioni del 22 febbraio 2012 n.53). 

Trattandosi di un percorso di accesso non permanente il progettista dell’ETC deve (art. 7 comma 4 
e art. 8 comma 5 D.A. 1754/2012): 

 esplicitare le motivazioni che impediscono l’adozione di percorsi permanenti 

 attestare la verifica che sul manuale d’uso dell’attrezzatura utilizzata sia indicata la 
certificazione anche per il trasferimento di persone in quota 

 descrivere posizione e spazio in grado di ospitare tale soluzione. 

 

Norme e Bibliografia di Riferimento 

D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e ss.mm.ii.; 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Procedure tecniche da seguire nel caso di 
sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine,10 maggio 2012 

Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 n. 53 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per 
le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, D.Lgs  81/2008)  

UNI EN 280:2013: Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Calcoli per la progettazione - Criteri di 
stabilità - Costruzione - Sicurezza - Esami e prove 

UNI EN 1495: 2009: Piattaforme elevabili - Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne 

UNI EN 1808:2015 Requisiti di sicurezza per le piattaforme sospese a livelli variabili - 
Progettazione strutturale, criteri di stabilità, costruzione - Esami e prove 

 

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-1808-2015.html
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4 ACCESSO ALLA COPERTURA 
L’accesso alla copertura è definito come il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di 
consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore sulla copertura, insieme ad eventuali 
materiali ed utensili da lavoro.  

L’accesso può essere interno od esterno. L’art. 9 del decreto assessoriale riporta le seguenti 
indicazioni: 

4.1 Accesso interno 

Si distinguono due situazioni: 

a) Se orizzontale o inclinato, deve avere dimensioni adatte ai prevedibili ingombri di materiali e 
attrezzature da trasportare e comunque una superficie non inferiore a 0,50 m2. Qualora 
l’apertura sia di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere maggiore a 0,70 m. Se 
l’apertura è a sezione circolare il diametro deve essere maggiore a 0,80 m. 

b) Se verticale, deve avere larghezza maggiore di 70 cm e altezza minima maggiore di 120 cm. 
Limitatamente agli edifici già esistenti, in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, possono 
essere prese in considerazione dimensioni diverse, tali comunque da garantire un agevole 
passaggio delle persone e dei materiali (vedi Figura 4.1). 

 

 

Figura 4.1 Accesso interno verticale 

In entrambi i casi i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o 
elementi sporgenti ed il sistema di apertura dell’anta deve essere agevole e sicuro. 
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4.2 Accesso esterno 

Un accesso esterno deve essere inequivocabilmente riconoscibile per il raggiungimento di sistemi 
di accesso fissi, permanenti o mobili.  

Nelle coperture piane, esso deve essere adeguatamente protetto da parapetti (vedi Figura 4.2). 

Nelle coperture inclinate l’accesso deve essere dotato di un ancoraggio facilmente raggiungibile al 
quale l’operatore, prima di accedere alla copertura, possa agganciare il dispositivo di protezione 
individuale e collegarsi ad un sistema di ancoraggio presente sul tetto (vedi Figura 4.1). 

 

 

Figura 4.2 Accesso esterno a copertura piana tramite PLE certificata per lo sbarco 

 

Trattandosi di un percorso di accesso non permanente il progettista dell’E.T.C., ai sensi dell’art. 7 
comma 4 e art. 8 comma 5 del D.A. 1754/2012, deve: 

 esplicitare le motivazioni che impediscono l’adozione di percorsi permanenti; 

 descrivere posizione e spazio in grado di ospitare tale soluzione  

 verificare che l’attrezzatura utilizzata sia certificata per il trasferimento di persone in quota  
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5 TRANSITO ED ESECUZIONE DEI LAVORI IN COPERTURA 

Il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il 
passaggio e la sosta in sicurezza mediante elementi protettivi. 

L’articolo 115 del D.Lgs  81/2008, così come l’art 10 del DA 1754/2012, hanno elencato gli elementi 
protettivi che, a partire dal punto di accesso alla copertura, devono assicurare il transito e 
l’esecuzione dei lavori in sicurezza: 

a) parapetti; 

b) linee di ancoraggio; 

c) dispositivi di ancoraggio; 

d) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali; 

e) reti di sicurezza; 

f) impalcati; 

g) ganci di sicurezza da tetto. 

La scelta degli elementi protettivi più idonei ad assicurare l’esecuzione dei lavori in sicurezza è il 
risultato del processo di analisi e valutazione dei rischi. 

Come discusso al capitolo 1 delle presenti linee guida, una regola generale, secondo l’approccio del 
D.Lgs 81/2008, deve essere quella di privilegiare i sistemi collettivi di protezione rispetto a quelli 
individuali.  

L’impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o ganci di sicurezza da tetto è consentito solo per 
brevi spostamenti o laddove le linee di ancoraggio risultino non installabili per le caratteristiche 
dimensionali, strutturali o morfologiche delle coperture, ovvero per contrasto con norme di tutela 
riguardanti l’immobile interessato dall'intervento. 

Laddove le caratteristiche della copertura lo consentano, in attuazione dei principi generali di tutela 
di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/2008 e della necessità di eseguire eventuali operazioni di salvataggio, 
assistenza e recupero in caso di caduta, la scelta dei dispositivi di ancoraggio deve essere rivolta 
verso quelle tipologie di dispositivi che consentono l’utilizzo contemporaneo da parte di più 
persone. 

Analizziamo di seguito le caratteristiche principali dei vari elementi protettivi. 

 

5.1 Parapetti 

I parapetti contro il rischio di caduta dall’alto possono essere di tipo permanente e di tipo 
provvisorio. Il D.Lgs 81/2008 definisce: 

 

 Articolo 126 - Parapetti 

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore 
di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono 
stato di conservazione. 

 

Nell’ALLEGATO IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) il decreto fornisce le definizioni di parapetto 
normale ed equivalente: 
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1.7.2.1. Agli effetti del presente decreto è considerato "normale" un parapetto che soddisfi alle 
seguenti condizioni: 
- sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione; 
- abbia un’altezza utile di almeno un metro; 
- sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra 
quello superiore ed il pavimento; 
- 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. 
1.7.2.3. E’ considerata equivalente ai parapetti definiti ai punti precedenti, qualsiasi protezione, 
quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i 
lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi (vedi Figura 5.1). 

 

 

Figura 5.1 Il Parapetto definito dal D.Lgs 81/2008 

 

Altre definizioni si possono riscontrare nell’Allegato XVIII - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto 
dei materiali: 
 

2.1.5. Parapetti 
2.1.5.1. Il parapetto di cui all’articolo 126 è costituito da uno o più correnti paralleli all’intavolato, il 
cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede 
alta non meno di 20centimetri, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio. 
2.1.5.2. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 
60 centimetri. 
2.1.5.3. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei 
montanti. 

PARAPETTO 
NORMALE CON 

ARRESTO AL PIEDE

(1.7.2.2) 

PARAPETTO 
NORMALE

(1.7.2.1) 

PARAPETTO 
«EQUIVAELENTE» A 
QUELLO NORMALE

(1.7.2.3) 

PARAPETTO

H
1

H
3

H
2

Con:

H1 ≥ 1.00 m 
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2.1.5.4. E’ considerata equivalente al parapetto definito ai commi precedenti, qualsiasi protezione, 
realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle 
presentate dal parapetto stesso. 

 

Di seguito si riporta un approfondimento dei parapetti secondo le norme tecniche. 

 

5.1.1 Parapetti permanenti 

I parapetti permanenti sono regolamentati dalla norma UNI EN ISO 14122-31, che impone il loro 
utilizzo qualora sia presente un’altezza di possibile caduta maggiore di 500 mm. 

Le caratteristiche principali sono: 

 l’altezza minima deve essere di 110 cm e il corrimano deve avere un diametro compreso 
fra 25 e 50 mm. Fra un qualsiasi punto del corrimano ed eventuali barriere o ostacoli deve 
esserci uno spazio libero di 100 mm e le estremità del corrimano non devono presentare 
spigoli vivi (onde evitare il pericolo di tagli) o bordi in cui possano rimanere impigliati i 
vestiti; 

 la distanza fra due montanti non deve superare 150 cm(misurando dal centro di ogni 
montante). Per evitare la caduta di persone da sotto il corrimano, occorre installare almeno 
un corrente intermedio oppure una protezione affine e la distanza fra corrimano/corrente 
intermedio, corrente intermedio/bordo di arresto al piede e tra i due correnti intermedi 
non deve superare i 500 mm. 

 i bordi di arresto al piede (fermapiede) devono avere un’altezza minima di 150 mm. Se poi 
esiste uno spazio vuoto fra il bordo di arresto al piede e la superficie di calpestio, esso non 
deve superare i 10 mm; 

 

Figura 5.2 Parapetto permanente 

 se il corrimano è interrotto da uno spazio vuoto, questo deve avere una larghezza compresa 
fra 75 mm e 120 mm e gli eventuali punti di passaggio con pericolo di caduta “devono 
essere sbarrati da un cancello ad auto-chiusura dotato di corrimano e corrente intermedio 
ad altezza pari a quelli del parapetto”. 

                                                           

1 La norma UNI EN ISO14122-33Mezzi di accesso permanenti al macchinario Parte 3: Scale e parapetti, nonostante si 
applichi ai parapetti in dotazione agli edifici in cui sono installate macchine che necessitano di manutenzione costituisce, 
in assenza di una norma specifica, norma di riferimento anche per le caratteristiche dei parapetti delle coperture piane. 
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La norma prevede anche che i parapetti debbano essere resistenti agli agenti nocivi provenienti 
dall’ambiente esterno (atmosfera corrosiva, umidità, freddo, ecc.): la robustezza dei parapetti deve 
essere misurata in base agli agenti esterni che si manifestano durante l’utilizzo previsto. Occorre 
prestare particolare attenzione alla robustezza degli elementi di fissaggio dei montanti: la 
normativa prescrive le forze risultanti da carico puntuale a cui devono resistere i vari elementi del 
parapetto. 

 

Norme e Bibliografia di Riferimento 

D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81“Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e ss.mm. ii. 

UNI EN ISO 14122-3 Mezzi di accesso permanenti al macchinario Parte 3: Scale e parapetti 

 

5.1.2 Parapetti provvisori 

I parapetti provvisori devono essere utilizzati nelle lavorazioni in cui c’è il rischio di caduta dall’alto 
(lavori in quota) e nei lavori di scavo (attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di 
seppellimento e/o di caduta all’interno dello scavo ad una quota posta ad una profondità superiore 
a 2 m rispetto al piano di campagna). 

I parapetti provvisori sono regolamentati dalla norma tecnica UNI EN 13374 Sistemi temporanei di 
protezione dei bordi - Specifiche di prodotto, metodi di prova. Il campo di applicazione riguarda i 
parapetti provvisori con funzione di arresto per superfici piane e inclinate e ne specifica i requisiti 
e le caratteristiche tecniche per le tre classi in cui vengono suddivisi. La norma esclude dal campo 
di applicazione le protezioni laterali su ponteggi. I parapetti provvisori più utilizzati, cosiddetti 
guardacorpo, sono costituiti da aste metalliche verticali (montanti) ancorate al supporto con 
ganascia a morsa o piastra tassellata, sulle quali vengono montate le traverse orizzontali (correnti 
e fermapiede). 

La classificazione introdotta dalla norma contribuisce in maniera incisiva al processo di valutazione 
del rischio in quanto mette in relazione i requisiti prestazionali e geometrici che i parapetti devono 
possedere con quelli relativi alla superficie di lavoro, esprimibili attraverso la pendenza (inclinazione 
della superficie di lavoro) e l’altezza di caduta Hf (distanza verticale fra il punto in cui una persona 
sta in piedi e il punto più basso del parapetto). Le tabelle 5.1 e 5.2 riportano requisiti e 
caratteristiche delle tre classi di parapetti provvisori secondo la UNI EN 1337. 
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CLASSE RESISTENZA REQUISITI BASE 

A resistenza ai carichi statici 

 sostenere una persona che si appoggia alla 
protezione o fornire una presa quando vi si 
cammina a fianco 

 trattenere una persona che cammina o cade 
in direzione della protezione 

inclinazione della copertura 

 minore di 10° 

B 
resistenza ai carichi statici e 
a basse forze dinamiche 

 sostenere una persona che si appoggia sulla 
protezione o fornire una presa quando vi si 
cammina a fianco;  

 trattenere una persona che cammina o cade 
in direzione della protezione; 

 trattenere la caduta di una persona che 
scivola da una superficie inclinata 

inclinazione della copertura 

 minore di 30° senza limitazioni di Hf 

 minore di 60° se Hf<2 m 

C 

resistenza a elevate forze 
dinamiche generate dall’ 
arresto della caduta di una 
persona che scivoli da una 
superficie fortemente 
inclinata 

inclinazioni della copertura 

 comprese tra i 30° e i 45° senza limitazioni di 
Hf 

 per coperture con inclinazioni comprese tra i 
45° e i 60° se Hf < 5 m 

Tabella 5.1 Requisiti dei parapetti provvisori secondo la UNI EN 1337 
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CLASSE 
A 

 
 

 

 

 

 

H   ≥ 1000 mm 
h1 ≥ 150 mm 
h2 ≥ 470 mm 
h3 ≥ 470 mm 

 

 

 

 

CLASSE 
B 

 

 

 

 

 

 

 ≤ 30° qualsiasi Hf 

 ≤ 60°per Hf< 2 m 
 
H ≥ 1000 mm 
h1 ≥ 150 mm 
h2 ≤ 250 mm 
h3 ≥ 250 mm 
h4 ≤ 250 mm 

 

 

 

CLASSE 
C 

 

  
 
 
 
 

30° ≤  ≤ 45° qualsiasi Hf 

30° ≤  ≤ 60° per Hf< 5 m 
 

H   ≥ 1000 mm 
h1 ≥ 150 mm 
h2 ≤ 100 mm 
h3 ≥ 100 mm 
h4 ≤ 100 mm 
h5 ≤ 100 mm 

Tabella 5.2 Caratteristiche dei parapetti provvisori secondo la UNI EN 1337 

 

Norme e Bibliografia di Riferimento 

D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e ss.mm.ii 

I Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili INAIL: Parapetti provvisori 

 

  

h3

h2

h1

H

h2

h1

Hh3

h4

≤ 10° 
≤ 10° 

h2

h1

Hh3

h4

h5
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5.2 Reti di sicurezza 

Le reti di sicurezza (o reti anticaduta) sono definite opere provvisionali necessarie per realizzare 
funzioni di intercettazione delle traiettorie di caduta delle persone (Circolare del Ministero del 
Lavoro n. 80 del 7 aprile 1986). 

Sono dispositivi di protezione collettiva costituiti da reti di protezione generalmente fissate su 
intelaiature metalliche di sostegno. Particolarmente indicati per i lavori sui cosiddetti tetti fragili o 
il rifacimento delle strutture secondarie dei tetti in legno.  

Sono regolamentate dalle norme UNI EN 1263-1:2003 e UNI EN 1263-2:2003 che ne definiscono i 
requisiti prestazionali e i limiti di posizionamento per ogni tipologia d’impiego.  

A seconda dell’impiego le norme classificano: 

1) Sistema S e T: impiego per posizionamento orizzontale (vedi Figura 5.3) 

2) Sistema U e V: impiego per posizionamento verticale (ved  

  

 

Figura 5.4) 

 

Figura 5.3 Reti di sicurezza di tipo S e T 

 

SISTEMA SCOPO 

S 

Proteggere il lavoratore da cadute che si possono verificare in una zona ampia 
dell’area di lavoro, interna o esterna alla struttura (installazione orizzontale, 
particolarmente indicata per coperture di grandi capannoni industriali e 
protezione di aperture in solai). 

T T 

S 
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T 

Proteggere il lavoratore da cadute che si possono verificare nella zona 
perimetrale immediatamente esterna al manufatto (installazione orizzontale 
impiegata per proteggere i bordi esterni di tetti, solai, o per preservare dalla 
caduta il lavoratore durante l’attività su piattaforme mobili; può sostituire i 
parapetti provvisori o integrarne la funzione di protezione). 

 

Il posizionamento delle reti di sicurezza a T deve essere tale che, in caso di caduta del lavoratore, lo 
stesso possa urtare i bordi di strutture di sostegno senza procurarsi danni o lesioni; per ottenere 
questo è necessario ridurre l’altezza di caduta ed effettuare il montaggio della rete il più vicino 
possibile al bordo da proteggere. 

 

  

 

Figura 5.4 Reti di sicurezza di tipo V e U 

SISTEMA SCOPO 

V Protegge da cadute sia laterali che verticali che si verificano da due piani 

U Protegge da cadute laterali che si verificano da un piano  

 

Norme e Bibliografia di Riferimento 

D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 -Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e ss.mm.ii; 

I Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili INAIL: Reti di sicurezza 

Linea guida per la scelta, l’uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi - 
ISPESL 

UNI EN 1263-1: 2003: Reti di sicurezza - Requisiti di sicurezza, metodi di prova 

UNI EN 1263-2: 2003: Reti di sicurezza - Requisiti di sicurezza per i limiti di posizionamento 

 

5.3 Piani di camminamento e scalini posapiede 

Analogamente alle andatoie e passerelle i piani di camminamento e scalini posapiede sono opere 
fisse, con funzione di percorso di transito, di collegamento in quota e/o installazioni fisse per 
l’accesso in copertura. Consentono al lavoratore di transitare in sicurezza sulla copertura per 
effettuare le manutenzioni oppure di raggiungere il punto oggetto di manutenzione a partire dal 
punto di accesso; possono essere utilizzati per superare sbalzi, o fragilità della copertura stessa o 
dislivelli di quota. 

Utilizzati per lavori in copertura consentono di ripartire e sostenere il carico in maniera uniforme 
permettendo ad un operatore di stare in piedi o camminare in sicurezza. 

 

V 
U 



34 

Sono regolamentati dalla norma UNI EN 516 che prescrive: 

 il piano di camminamento deve avere una piattaforma di dimensione minima di cm 40x25 
(vedi Figura 5.5) 

 gli scalini posapiede devono avere una dimensione minima di cm13x13  

 

Figura 5.5 Piano di camminamento 

Norme e Bibliografia di Riferimento 

D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81“Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e ss.mm.ii; 

ISPESL Linea guida per la scelta, l’uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei 
bordi 

UNI EN 516: Installazioni per l’accesso al tetto passerelle, piani di camminamento e scalini 
posapiede 

 

5.4 Dispositivi di ancoraggio e norme UNI di riferimento 

Qualora non sia possibile predisporre, in parte o in tutto, misure di protezione collettiva è 
necessario che i lavori in quota vengano svolti con dispositivi di ancoraggio che prevedano l’impiego 
di dispositivi di protezione individuale anticaduta. 

Il D.Lgs 81/2008 tratta la tematica all’Articolo 115 che prevede: 

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; 
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h) imbracature. 

2. omissis 

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. 

 

Gli approfondimenti sono trattati dalla normativa tecnica UNI di seguito riportata: 

NORME EUROPEE 

UNI EN 795:2012 Dispositivi individuali per la protezione contro le 
cadute - Dispositivi di ancoraggio per gli ancoraggi removibili. 
Sostituisce la UNI EN 795: 2002 

UNI CEN/TS 16415:2013 Requisiti di prova per più operatori per 
ancoraggi removibili (valida fino a gennaio 2016) 

NORME ITALIANE 

UNI 11578:2015 Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione 
permanente - requisiti e metodi di prova. 

Circolare Interministeriale (Ministero del Lavoro, Ministeri per lo 
Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti) n. 3/2015 
del 13/2/2015 “Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le 
cadute dall’alto – Chiarimenti 

UNI 11560:2014 Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura – 
Guida per l’individuazione, la configurazione, l’installazione, l’uso e 
la manutenzione 

Tabella 5.3 Norme Tecniche di riferimento dei dispositivi di ancoraggio 

 

La norma UNI EN 795, sin dall'entrata in vigore, ha fatto emergere alcune perplessità legate alla 
gestione ed al campo di applicazione dei dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto. Le 
novità introdotte dalla norma, infatti, comportano: 

 che il dispositivo di ancoraggio, adesso considerato comune DPI, rientra a pieno titolo nel campo 
di applicazione della Direttiva Europea 89/686/CEE recepita in Italia dal D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i." 
ed in quanto tale deve essere provvisto della relativa marcatura CE; 

 che la manutenzione dei dispositivi, adesso, poiché trattandosi di DPI è a carico del datore di 
lavoro in virtù dell'articolo 77, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 con le successive 
modifiche ed integrazioni; 

 che il requisito di mobilità, trasportabilità e temporaneità determina maggiori difficoltà 
operative poiché debbono sono portati in loco, messi in opera dal lavoratore secondo istruzioni 
del fabbricante e rimossi al termine dell'intervento; 

 che la collocazione sulla copertura viene effettuata in maniera non strutturale ma deve essere 
tale da consentire la rimozione/sostituzione del dispositivo senza incidere sugli elementi 
strutturali della copertura compreso anche l'eventuale strato di isolamento. 

 

Per ovviare al requisito di utilizzo singolo del dispositivo (mono-utente) è stata introdotta la UNI 
CEN TS 16415:2013 (norma di specifica tecnica transitoria del gennaio 2013 con validità fino al 
gennaio 2016), attraverso la quale, il dispositivo che risulta essere conforme anche a tale specifica 
tecnica può essere utilizzato da più operatori contemporaneamente, ma non permette comunque 
di superare il requisito sulla permanente collocabilità.  
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In Italia la Circolare Interministeriale (Ministero del Lavoro, Ministeri per lo Sviluppo Economico e 
delle Infrastrutture e dei Trasporti) n. 3/2015 del 13/2/2015 “Dispositivi di ancoraggio per la 
protezione contro le cadute dall’alto – Chiarimenti, ha puntualmente chiarito le differenze in merito 
ai dispositivi di ancoraggio istallati in maniera permanente rispetto a quelli istallati in modalità non 
permanente. 

A seguito della suddetta Circolare è stata emanata la norma italiana UNI 11578:2015 (Dispositivi di 
ancoraggio destinati all’installazione permanente - Requisiti e metodi di prova) che in relazione al 
campo di applicazione e alla destinazione d’uso dei dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall’alto, 
separa definitivamente quelli destinati all’installazione permanente da quelli non permanenti. 

Infine la norma italiana UNI 11560:2014 (Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura – Guida per 
l’individuazione, la configurazione, l’installazione, l’uso e la manutenzione), costituisce il primo 
riferimento tecnico in materia di messa in sicurezza di una copertura dal punto di vista tecnico-
progettuale e tecnico-operativo ai fini della valutazione dei rischi e della redazione dell’Elaborato 
Tecnico delle Coperture. Per approfondimenti si rimanda al successivo capitolo 7. 

Di seguito si riportano alcuni approfondimenti delle norme tecniche relative ai dispositivi di ancoraggio 
(fonte UNI). 

 

5.4.1 Dispositivi di ancoraggio secondo la UNI EN 795: 2012 

Norma numero: UNI EN 795:2012 

Titolo: DISPOSITIVI INDIVIDUALI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE - DISPOSITIVI DI 
ANCORAGGIO 

Stato: IN VIGORE 

Commissioni Tecniche: [Sicurezza] [Dispositivi di protezione individuale] [Dispositivi di protezione 
contro le cadute dall'alto] 

Data entrata in vigore: 04 dicembre 2012 

Sommario  

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 795 (edizione luglio 2012). La 
norma specifica i requisiti per le prestazioni e i metodi di prova associati per dispositivi di ancoraggio 
mono-utente che sono intesi per essere rimossi dalla struttura. Questi dispositivi di ancoraggio 
incorporano punti di ancoraggio stazionari o mobili progettati per il collegamento di componenti di 
un sistema di protezione personale contro le cadute in conformità alla UNI EN 363. La norma 
specifica anche i requisiti per la marcatura e per le istruzioni per l'uso e una guida per l'installazione. 

Errate corrige: EC 1-2014 UNI EN 795:2012  

Data entrata in vigore:  22 Maggio 2014   

 

La norma UNI EN 795 specifica i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l’uso e la marcatura di 
dispositivi di ancoraggio utilizzabili da un solo operatore (“mono-utente”), e progettati esclusivamente 
per l’uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. 

La norma individua cinque classi:  

CLASSE A Dispositivi di ancoraggio con uno o più punti stazionari di ancoraggio, mentre in uso, e con 
la necessità di disporre di un ancoraggio(i) strutturale(i) o di elemento(i) di fissaggio per essere fissati 
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alla struttura (2); 

CLASSE B Dispositivi di ancoraggio con uno o più punti di stazionari di ancoraggio e senza la 
necessità di disporre di un ancoraggio(i) strutturale(i) o di elemento(i) di fissaggio(i) per essere 
fissati alla struttura; 

CLASSE C dispositivo di ancoraggio che impiega una linea flessibile di ancoraggio che devia 
dall’orizzontale non più di 15° (linee vita); 

CLASSE D dispositivo di ancoraggio che impiega una linea rigida di ancoraggio che devia 
dall’orizzontale non più di 15°; 

CLASSE E Dispositivo di ancoraggio per uso su superficie inclinata fino a 5° dall’orizzontale dove la 
prestazione si realizza solo mediante una massa e l’attrito tra questa e la superficie stessa. 

Tutti i dispositivi devono poter essere rimossi dalla struttura senza danneggiare la struttura stessa 
o il dispositivo di ancoraggio, consentendone il riutilizzo. Non possono essere usati morsetti a U per 
formare terminali in qualsiasi parte di un dispositivo di ancoraggio. Gli elementi di un punto di 
ancoraggio non devono staccarsi involontariamente. La massa trasportabile degli elementi non 
deve essere superiore ai 25 kg. 

 

5.4.2 Dispositivi di ancoraggio secondo la UNI 11578: 2015 

Norma numero: UNI 11578:2015 

Titolo: DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO DESTINATI ALL’INSTALLAZIONE PERMANENTE - REQUISITI 
E METODI DI PROVA 

Stato: IN VIGORE  

Commissioni Tecniche: [Sicurezza] [Dispositivi di protezione individuale] [Dispositivi di 
protezione contro le cadute dall'alto] 

Data entrata in vigore: 09 aprile 2015 

Sommario: 

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio, che comprendono 
punti di ancoraggio fissi o mobili, destinati all’installazione permanente su o nella struttura, 
progettati per: 

 ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente; 
 l’aggancio di componenti di un sistema anticaduta conformi alla UNI EN 363, anche 

quando questi ultimi sono progettati per l'uso in trattenuta. 

La norma fornisce inoltre i requisiti per la marcatura e le istruzioni per l’uso, e una guida per 
l’installazione. E’ basilare considerare che, nonostante siano specificati i requisiti e i metodi di 
prova per dispositivi di ancoraggio installati in strutture da simulare specificamente, la 
conformità ai requisiti di questa norma non sostituisce in alcun modo la verifica relativa al 
sistema di ancoraggio installato su o nella struttura specifica di installazione. 

La norma non si applica a: 

                                                           

2La UNI EN 2012 definisce solo dispositivi di classe A, a differenza della versione precedente del 2002 che 

distingueva le classi A1 e A2. 
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 dispositivi di ancoraggio temporanei, rimovibili e trasportabili per i quali si applicano la 
UNI EN 795 o la UNI CEN/TS 16415; 

 equipaggiamento progettato per essere conforme alla UNI EN 516 o alla UNI EN 517; 
 elementi o parti di strutture che siano state installate per uso diverso da quello di punto 

di ancoraggio o dispositivo di ancoraggio, per esempio travi e colonne. 

 

Principali requisiti della UNI 11578:2015 e differenze con la UNI 795:2012 

 

1 
1) Elenca i vari dispositivi di ancoraggio in “tipi” anziché in “classi” della UNI 795: tipo “A 

” , “ C ” e “ D ” e rimanda i dispositivi portatili “ B ” e “ E ” alla norma UNI EN 795 in 
quanto temporanei, rimovibili e trasportabili. 

2 

2) Fissa in maniera puntuale i metodi di prova ed i requisiti a cui un dispositivo di 
ancoraggio deve sottostare, in funzione anche della geometria complessa di ogni 
sistema di ancoraggio, ed obbliga il fabbricante a fissare i limiti di applicazione di 
ciascun dispositivo sia in termini di numero di operatori, lunghezza minima e massima 
di un dispositivo di ancoraggio lineare, numero massimo di deviazioni ecc. 

3 

3) Introduce il concetto di “ispezione periodica” e fornisce un esempio di procedura di 
approccio al problema dell’esame periodico dei dispositivi di ancoraggio; in mancanza 
di alcuni elementi significativi propri di ogni installazione si può arrivare alla conclusione 
di dover sostituire l’impianto anticaduta perché ad esempio non è possibile esprimere 
alcuna valutazione in merito al fissaggio e alla sicurezza dello stesso. 

 

La norma applica i principi fissati dalla Circolare Interministeriale (Ministero del Lavoro, Ministeri 
per lo Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti) n. 3/2015 del 13/2/2015 
“Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto - Chiarimenti”, che ha fornito 
chiarimenti riguardanti l’utilizzo, durante l'esecuzione di lavori in quota, dei dispositivi di ancoraggio 
a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall’alto. Infatti la Circolare 
precisa che in funzione della loro installazione esistono due tipologie di dispositivi di ancoraggio: 

a) quelli che sono installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che quindi sono 
caratterizzati dall’essere amovibili e trasportabili. Sono quindi dispositivi portati in loco e messi 
in opera dal lavoratore prima di eseguire il lavoro e successivamente, a fine lavori, rimossi dal 
lavoratore stesso (dispositivi che seguono il lavoratore). Tali dispositivi di ancoraggio hanno la 
funzione di salvaguardare il lavoratore da rischi per la salute e la sicurezza. Pertanto sono 
considerati DPI e come tali, ai sensi degli articoli 74, comma 1 e art. 76 comma 1 del D.Lgs 
81/2008, devono essere conformi alle norme di cui al D. Lgs 475/1992 e ss.mm.ii (devono 
riportare la marcatura CE). 
 

b) quelli che sono installati permanentemente nelle opere stesse, e che pertanto sono 
caratterizzati dall’essere fissi e non trasportabili. Secondo quanto viene riportato dalla 
Circolare, rientrano in tale fattispecie tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore 
alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del dispositivo 
o sistema siano “rimovibili”, perché, ad esempio, avvitati ad un supporto. Tali dispositivi di 
ancoraggio non devono riportare la marcatura CE come i DPI. Essi devono essere considerati 
prodotti da costruzione e quindi essere conformi al Regolamento Prodotti da Costruzioni 
(UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. 
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Figura 5.6 Dispositivi di ancoraggio Non Permanenti e Permanenti 

 

La norma UNI 11560:2014, anche essa di solo rango italiano, costituisce il primo riferimento tecnico 
in materia di messa in sicurezza di una copertura.  

La norma, entrata in vigore il 6 novembre 2014, è rivolta principalmente: 

 ai professionisti che redigono l’Elaborato Tecnico delle Coperture; 
 ai professionisti che eseguono la relazione di calcolo per la verifica dei sistemi permanenti 

installati; 
 agli operatori che installano e revisionano i sistemi di ancoraggio. 
  

DISPOSITIVI DI
ANCORAGGIO INSTALLATI 

NON 
PERMANENTEMENTE

DISPOSITIVI DI
ANCORAGGIO INSTALLATI 

PERMANENTEMENTE

 DPI (DIRETTIVA 89/686/CEE
D. Lgs 475/1992 )

 Sono tutti definiti in Norme
armonizzate

 Obbligo Marcatura CE

 Regolamento Prodotti da 
Costruzioni (UE) n. 305/2011 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 9 marzo 2011

 Non hanno obbligo di Marcatura CE

Ganci da tetto UNI EN 517
Linea vita temporaneacarrello

ancorante

Linea vita permanentetreppiede
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Norma numero: UNI 11560:2014 

Titolo: SISTEMI DI ANCORAGGIO PERMANENTI IN COPERTURA - Guida per l'individuazione, la 
configurazione, l'installazione, l'uso e la manutenzione 

Stato: IN VIGORE   

Commissioni Tecniche: [Sicurezza] [Dispositivi di protezione individuale] [Dispositivi di 
protezione contro le cadute dall'alto]  

Data entrata in vigore: 06 novembre 2014 

Sommario: 

La norma fornisce linee guida per la configurazione in copertura di sistemi di ancoraggio ed il loro 
utilizzo contro la caduta dall’alto mediante sistemi di arresto caduta. Non fornisce criteri per 
l’istallazione delle protezioni di tipo collettivo da utilizzarsi eventualmente combinati. 

Essa fornisce inoltre indicazioni che possono essere utilizzate per la redazione del documento di 
valutazione dei rischi e la susseguente individuazione delle misure di prevenzione e di protezione 
e dei dispositivi di protezione individuale, (E.T.C. Elaborato Tecnico di Copertura) come richiesto 
dalla legislazione vigente. 

La norma indica una metodologia per la valutazione dei rischi nel lavoro in quota quando, contro 
il rischio di caduta dall’alto, si utilizzano sistemi di arresto caduta. 

La norma non esime dalla necessità di porre a confronto le indicazioni date con le reali condizioni 
e le esigenze di protezione di ogni specifico ambiente di lavoro. 

Il compito di proteggere dai rischi residui che non siano derivanti da quelli di caduta dall’alto, deve 
essere affidato ad un ulteriore dispositivo di protezione individuale. 

Errate corrige: EC 1-2014 UNI 11560:2014 EC 2-2015 UNI 11560:2014 

Data entrata in vigore:  11 dicembre 2014  22 ottobre 2015 

 

Per approfondimenti si rimanda al successivo capitolo 7. 

 

5.4.3 Ganci di sicurezza UNI EN 517 

Comunemente noti come “ganci di sicurezza per tetto” sono elementi strutturali fissi, posti sulla 
superficie dei tetti a falde ed utilizzati. Un anello chiuso alla loro base permette l’ancoraggio di un 
solo operatore per volta con l’impiego di un assorbitore di energia. 

Vengono classificati in due tipologie: 

Tipo A: studiati per sopportare forze di trazione nella direzione della pendenza del tetto (vedi Figura 
5.7 a). 

Tipo B: studiati per sopportare forze di trazione nella direzione della pendenza del tetto e in 
direzione perpendicolare e parallela alla superfice del tetto (vedi Figura 5.7 b) 

I ganci UNI EN 517 sono progettati anche per il fissaggio di scale per tetti e per il supporto di 
piattaforme di lavoro (vedi Figura 5.7 b).  
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Figura 5.7 Ganci da tetto 

 

Norme e Bibliografia di Riferimento 

D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81“Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e ss.mm.ii; 

UNI EN 517 Accessori prefabbricati per coperture - Ganci di sicurezza da tetto; 

UNI EN 795 Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e prove; 

Circolare interministeriale n. 3 del 13/2/2015 “Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute 
dall’alto - Chiarimenti”; 

UNI 11578:2015 Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente - Requisiti e metodi di 
prova - 9 di aprile 2015; 

UNI 11560:2014 Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura - Guida per l'individuazione, la 
configurazione, l'installazione, l'uso e la manutenzione; 

UNI 11158:2005 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Sistemi di arresto caduta 
- Guida per la selezione e l’uso”. 

 

a) 

b) 

Sistema di fissaggio
Tipo A Tipo B

Anello per ancoraggio 
moschettone-cordino

Staffe di aggancio

Anello per ancoraggio 
moschettone-cordino
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6 ASPETTI PROGETTUALI 
 

La progettazione della messa in sicurezza di una copertura deve consentire agli operatori di 
raggiungere tutte le zone del tetto in piena sicurezza.  

La complessità dell’argomento impedisce la standardizzazione della progettazione. Ogni dispositivo 
d’ancoraggio permanente deve essere progettato specificatamente in funzione della geometria 
dell’edificio e della copertura, delle strutture portanti in loco, dell’utilizzo e del tipo di lavorazioni 
che devono essere eseguite in quota e tenendo conto dell’eventuale presenza di superfici non 
calpestabili, del tirante d’aria disponibile e delle conseguenze dovute all’effetto pendolo. 

In genere sia i punti di ancoraggio che i ganci per tetto sono soluzioni consigliate per coperture di 
medio-piccole dimensioni, sulle quali si prevedono interventi di manutenzione di modesta entità, o 
laddove le linee di ancoraggio risultino non installabili, o per le caratteristiche delle coperture o per 
eventuali vincoli urbanistici. 

Nella scelta degli ancoraggi puntuali è buona prassi porre il primo dispositivo di ancoraggio, quale 
accesso sicuro alla copertura o alla porzione oggetto di manutenzione, ad una distanza che 
consenta all’operatore di agganciarsi prima di uscire completamente dal percorso sicuro. Nella 
pratica si realizza tale distanza a 60 cm, convenzionalmente coincidente con l’estensione di un 
braccio (vedi Figura 6.1). 

 

Figura 6.1 Esempio di progettazione per l’accesso e il transito in copertura 

 

Per raggiungere il colmo, in cui è installata la linea rigida o flessibile, l’operatore può utilizzare: 

a) ancoraggi puntuali per brevi distanze 

b) linee d’ancoraggio, flessibili o rigide, per distanze più lunghe. 

Gli ancoraggi puntuali devono essere installati ad una distanza di 1,50 – 2,00 metri, in modo da 
consentire all’utilizzatore, dotato di imbracatura e doppio cordino, di restare costantemente 
agganciato ad almeno un dispositivo di ancoraggio ed effettuare in sicurezza il transito in copertura.  

Per una corretta progettazione del percorso si deve tenere conto che la lunghezza massima 
superabile con ancoraggi puntuali su falde inclinate è di circa 6 metri, pertanto in tali casi non si 
dovrebbero utilizzare più di 3 punti di ancoraggio. 

Per percorsi in copertura di lunghezza superiore si utilizzano linee d’ancoraggio continue, funi in 
acciaio che abbiano come estremo inferiore una piastra collegata alla parte portante della 
copertura e come estremo superiore uno dei supporti della linea orizzontale. 
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Il progettista, nel disporre il sistema anticaduta, deve tenere conto anche di altri due importanti 
fattori: l’effetto pendolo e il tirante d’aria (per approfondimenti si rimanda al paragrafo 6.1). 

I dispositivi di Classe C, le linee vita, rappresentano la soluzione ideale per coperture di medie–
grandi dimensioni (10-15 metri secondo le indicazioni del produttore), in quanto permettono 
all’operatore di spostarsi senza mai doversi sganciare dal sistema.  

Il sistema richiede di posizionare la linea vita sul colmo della copertura e l’operatore dall’accesso 
potrà raggiungere il colmo spostandosi attraverso i punti di ancoraggio. 

Nel caso in cui la linea vita abbia uno sviluppo di lunghezza maggiore di 10-15 metri o richieda cambi 
di direzione, oltre ai supporti di estremità, è necessario prevedere il posizionamento di supporti 
intermedi. 

Un sistema di ancoraggio installato in copertura deve soddisfare ai requisiti della UNI-EN 795, e 
pertanto bisogna sempre che sia accompagnato da: 

 attestazione di conformità degli elementi costituenti il sistema di ancoraggio installato alla 
UNI-EN 795 rilasciata dal fabbricante; 

 dichiarazione di corretta installazione rilasciata dall’installatore (il fabbricante deve fornire 
le istruzioni per l’installazione, l’installatore deve accertare l’idoneità dei materiali di 
supporto, in cui vengono fissati i dispositivi di ancoraggio strutturale). 

Nel caso di elementi che non fanno parte di un sistema fornito da un fabbricante secondo i requisiti 
della UNI-EN 795, per esempio gli elementi che fissano la linea di ancoraggio alla struttura portante 
principale (quali, ad esempio, pali di ancoraggio strutturale, piastre portanti, bulloni, ecc.), questi, 
per poter essere installati, devono essere progettati da un ingegnere o da un architetto abilitato 
alla professione che ne attesti, con prove di calcolo, la resistenza alle forze indicate dalla UNI-EN 
795. 

Nella Tabella 6.1 è riportato uno schema di riepilogo dell’utilizzo dei dispositivi di ancoraggio per il 
transito in copertura a seconda del tipo di copertura. 

TIPO DI COPERTURA DIMENSIONI Classe 

A 

Classe 

C 

Classe 

D 

Classe 

E 

Ganci da 

tetto 

PIANA 
piccole-medie  X   X X 

medio-grandi  X X   

INCLINATA 
piccole-medie  X    X 

medio-grandi X X    

Tabella 6.1 Utilizzo dei dispositivi di ancoraggio in base alla tipologia di copertura 

 

6.1 Tirante d’aria ed effetto pendolo 

La progettazione della messa in sicurezza di una copertura deve consentire di raggiungere tutte le 
zone del tetto in piena sicurezza, operando quanto più possibile in condizioni di trattenuta, ovvero 
senza che l’operatore raggiunga area di rischio. 

Pertanto in fase progettazione il professionista deve valutare la tipologia di caduta per la specifica 
copertura oggetto dei lavori, cercando di privilegiare la caduta totalmente prevenuta.  

A tal fine ricordiamo la classificazione, secondo l’ISPESL, delle tipologie di caduta, come mostrate in 
Tabella 6.2. 



44 

CADUTA DESCRIZIONE FIGURA 

Totalmente 
prevenuta 
(trattenuta) 

Condizione di prevenzione totale del 
rischio di caduta dall’alto: l’operatore è 
trattenuto dal cordino che impedisce di 
raggiungere una posizione a rischio di 
caduta. 

Tale situazione consente all’operatore 
di avvicinarsi ai bordi della copertura o 
altre aree a rischio, ma impedisce la 
caduta tramite un’azione di 
delimitazione del raggio di azione  

Contenuta 

Condizione di contenimento della 
caduta ottenuta attraverso un’azione 
combinata di contrasto 
(trattenuta)ottenuta tramite idoneo 
posizionamento dell’ancoraggio, 
lunghezza del cordino e dispositivo di 
trattenuta. 

In tale modalità di caduta, la distanza 
massima di arresto, Da, è uguale o 
inferiore 60 cm, sia in direzione 
verticale, sia su una superficie in 
pendenza dove è possibile camminare 
senza l’assistenza di un corrimano. 

 

Libera 
limitata 

Condizione di caduta nella quale la 
distanza di caduta, Dc, misurata tra il 
punto di caduta e il punto in cui 
comincia l’azione del sistema di arresto, 
non può essere superiore 60 cm sia in 
direzione verticale sia una superficie in 
pendenza dove non è possibile 
camminare senza l’assistenza di un 
corrimano 

 

Libera 

Condizione di caduta nella quale la 
distanza di caduta, Dc, misurata tra il 
punto di caduta e il punto in cui 
comincia l’azione del sistema di arresto, 
è superiore a 60 cm con una massima 
altezza di caduta libera consentita non 
superiore a 150 cm sia in direzione 
verticale sia una superficie in pendenza 
dove non è possibile camminare senza 
l’assistenza di un corrimano 

 

Tabella 6.2 Tipologie di caduta 

È buona regola, per quanto concerne l’ordine di priorità da seguire per la scelta dei sistemi 
anticaduta, privilegiare i sistemi di prevenzione della caduta (trattenuta) rispetto ai sistemi di 
contrasto della caduta e, in questo caso orientarsi prima sui sistemi di contenimento (trattenuta 
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parziale), poi sui sistemi che consentono la caduta dall’alto ma ne limitano le conseguenze (caduta 
libera limitata) e solo come ultima soluzione sui sistemi che consentono la caduta libera (vedi Figura 
6.2). 

 

Figura 6.2 Priorità dei livelli di protezione dalle cadute dall’alto 

 

Per la scelta del sistema di arresto caduta bisogna anche tener conto che esso non deve 
trasmettere all’operatore una forza maggiore di 6 KN. 

 

Come si è già detto, la corretta progettazione di un sistema anticaduta è strettamente correlata 
all’analisi della valutazione del rischio di caduta, così come nel processo di scelta del sistema di 
arresto caduta più efficace il progettista deve analizzare le distanze anticaduta. Le definizioni sono 
riportate in Tabella 6.3. 

 

Distanza di caduta 
libera (DCL) 

La distanza misurata in verticale dal punto di caduta al punto dove un 
operatore può impattare. 

Tale distanza varia in funzione della morfologia dell’edificio e del terreno 

Tirante d’aria 
(TA) 

Secondo la Norma UNI 11560 è lo spazio libero, a partire dal punto di 
caduta del lavoratore, necessario a compensare sia la caduta libera, che 
tutti gli allungamenti/deformazioni del sistema di ancoraggio e del sistema 
di arresto caduta, senza che il lavoratore urti contro ostacoli durante la 
caduta, e che comprende un eventuale margine di sicurezza3. 

È il minimo spazio libero di caduta in sicurezza. 

Distanza di 
arresto (DA) 

Distanza verticale misurata dal punto di inizio caduta alla posizione finale 
di equilibrio dopo l’arresto, oscillazioni escluse. 

Tale distanza varia in funzione dei sistemi utilizzati. 

Tabella 6.3 Definizioni delle distanze 

 

                                                           

3 La valutazione del tirante d’aria costituisce parte integrante dell’analisi del rischio che il progettista deve 
effettuare per l’individuazione del sistema anticaduta più adeguato. La norma UNI EN 363 definisce un 
sistema di arresto caduta costituito da: elementi di ancoraggio, dispositivo di collegamento o trattenuta e 
dispositivo di protezione individuale. 
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6.1.1 Tirante d’aria 

Il tirante d’aria è un aspetto fondamentale che deve essere preso in considerazione e verificato 
attentamente sia in fase di progettazione che durante l’installazione. Consiste nello spazio libero di 
caduta che può avere l’operatore. Tale spazio deve essere inferiore alla distanza libera di caduta 
(distanza dal punto di caduta al punto di impatto) con franco minimo pari ad 1 m. Quindi 
l’operatore, come stabilito dalle norme UNI, deve necessariamente essere arrestato 1m prima del 
punto d’impatto. 

In fase di progettazione tali condizioni devono essere previste e le zone con tirante d’aria limitato 
devono essere segnalate. Va considerata oltre alla quota massima dell’edificio (generalmente 
grondaia – terreno), anche le quote in prossimità di elementi in cui l’operatore può impattare (es. 
terrazzi, balconi, ecc.). 

Per procedere correttamente alla progettazione è quindi necessario considerare la minima distanza 
di caduta in modo da definire la tipologia e la corretta posizione dei componenti anticaduta. 

Al fine di ottenere una caduta libera dell’operatore in condizioni di sicurezza, ovvero senza 
impattare al suolo o contro elementi sporgenti, su tutti i lati della copertura deve essere sempre 
verificata la seguente diseguaglianza (vedi Figura 6.3 Distanze anticaduta): 

 

Distanza libera di caduta ≥ Tirante d’aria ≥ Distanza di arresto 

DCL ≥ TA ≥ DA       [1] 

 

L’efficacia di un sistema anticaduta dipende dalla capacità che lo stesso ha di arrestare la caduta 
prima che l’operatore possa impattare sul suolo. 

 

 

Figura 6.3 Distanze anticaduta 

 

Di seguito, si elencano i fattori che entrano in gioco nella determinazione del tirante d’aria, così 
come definiti dalla norma UNI 11560:2014 

IP  altezza dell’operatore dall’attacco dell’imbracatura ai piedi, convenzionalmente si assume pari 
a 1,50 m (linee guida ISPESL 2006); 
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R  margine di sicurezza, ovvero lo spazio residuo minimo di sicurezza sotto i piedi dell’utilizzatore 
dopo l’arresto caduta, convenzionalmente si assume R = 1,00 m (linee guida ISPESL 2006); 

DC  allungamento massimo del dispositivo di arresto caduta (assorbitore di energia), pari a 1,75 
m secondo quanto stabilito dalla norma tecnica UNI EN 355; 

LC  lunghezza del cordino o fune; 

DR  distanza in linea retta misurata dal punto fisso di ancoraggio al bordo tetto. 

 

6.1.2 L’effetto pendolo 

Altro importante aspetto da considerare in fase di progettazione e installazione è l’effetto pendolo, 
ossia il moto oscillatorio che può subire un corpo collegato ad un ancoraggio da un sistema 
anticaduta (corda o cavo) per effetto di una caduta nel vuoto.  

Nel nostro caso è l’effetto che subisce un operatore in caso di caduta quando indossa un 
imbracatura e un sistema di collegamento ad un punto di ancoraggio. 

La problematica che si ha in tale condizione è data dal fatto che c’è la possibilità di urto contro parti 
dell’edificio sporgenti, possibilità di abrasione dell’operatore che durante il moto oscillatorio può 
strisciare contro la parete dell’edificio. 

La zona di lavoro pericolosa che espone l’operatore al rischio di caduta dall’alto è la porzione di 
circa 2.00 m in corrispondenza dei bordi della copertura (linea di gronda, vedi Figura 6.4 Effetto 
pendolo). 

 

Figura 6.4 Effetto pendolo 

Normalmente si installa il sistema anticaduta principale (classe C) lungo la trave di colmo lasciando 
uno spazio libero alle estremità di circa 2,00/2,30 m per evitare il pericolo di caduta dall’estremità, 
in prossimità degli angoli dell’edificio si installano dispositivi di ancoraggio supplementari a 2,60 m 
lungo la bisettrice dell’angolo della copertura per evitare l’effetto pendolo.  

L’operatore, rimanendo collegato al punto di ancoraggio principale, allungherà la fune fino a 
trovare l’ancoraggio anti-pendolo al quale ancorerà il cordino fisso da 2,00 m (UNI EN 354), così 
come mostrato nella Figura 6.5. 

 



48 

 

Figura 6.5 Esempio di progettazione dei bordi 

 

Altro aspetto da tenere in considerazione in fase di progettazione ed installazione è lo scivolamento 
dell’operatore in copertura con urto di ostacoli (camini, abbaini, antenne, impianti tecnologici, 
ecc.). Deve essere, quindi, valutato il campo d’azione dei vari punti di ancoraggio, limitando lo 
stesso nel caso in cui la superficie di competenza intercetti un ostacolo. I campi di lavoro, in 
particolare i raggi d’azione, devono essere opportunamente ridotti eventualmente aggiungendo 
punti di ancoraggio intermedi tali da escludere la possibilità di scontro contro ostacoli. 
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6.1.2.1 Alcuni esempi applicativi 

 

1° Caso: Operatore munito di imbracatura UNI EN 361 con cordino anticaduta UNI EN 354 e 
assorbitore di energia UNI EN 355 e collegato a un ancoraggio puntuale UNI EN 795, in 
classe A2 (o A1). 

TA= LC – DR +DC + IP + R 

TA= LCR + 1,75 + 1,50 + 1,00 

TA= LCR + 4,25 m 

dove LCR = LC – DR è la variabile del sistema, in quanto dipende dalla lunghezza del cordino 
utilizzato e dalla distanza dal bordo tetto dell’ancoraggio installato.  

Sarà compito del progettista verificare che sia soddisfatta la condizione [1]. 

 

2° Caso: Operatore munito di imbracatura con cordino retrattile UNI EN 360 collegato ad una linea 
di ancoraggio flessibile UNI EN 795. 

In questo caso bisogna tener conto della freccia elastica f, dato incognito che deve essere fornito 
dal costruttore, e dello srotolamento del retrattile, ovvero della misura massima di scorrimento che 
l’arrotolatore può subire durante la caduta dell’operatore prima che si attivi il freno corsa interno. 
Il cordino retrattile può essere di diverse lunghezze (10, 15, 20 m ecc.), tuttavia per ottenere la 
conformità alla norma UNI di riferimento non deve srotolarsi più di 2 m. 

Pertanto: 

TA= LC – DR + IP + R 

TA = f + 2,00 + 1,50 + 1,00 

TA = f + 4,50 m 

Sarà compito del progettista verificare che sia soddisfatta la condizione [1]. 

 

3° Caso: Operatore munito di sistema di arresto caduta con dispositivo composto da cordino di 
lunghezza massima di 2.00 m con assorbitore di energia collegato ad una linea di 
ancoraggio flessibile UNI EN 795. 

In questo caso bisogna tener conto della freccia elastica f, dato incognito che deve essere fornito 
dal costruttore, e dell’allungamento dell’assorbitore di energia 

TA = f +(2,00+1,75) +1,50+1,00 

TA = f + 6,25 m 

Sarà compito del progettista verificare che sia soddisfatta la condizione [1]. 

 

4° Caso: Esempio di procedura corretta per l’accesso e il transito in copertura in condizioni di 
sicurezza con utilizzo del doppio cordino. 
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FASE 1 

Il primo punto di ancoraggio A si trova ad 
una distanza di circa 60 cm dall’operatore  

FASE 2 

l’operatore, sbarcato in copertura e 
doppiamente collegato al primo ancoraggio A, si 
sposta in direzione del secondo punto di 
ancoraggio B posto ad una distanza di 1,50 m 

 

FASE 3 FASE 4 

l’operatore si stacca dall’ancoraggio A e 
collega il secondo cordino all’ancoraggio 
B.  

l’operatore si ritrova doppiamente collegato al 
gancio B e prosegue il transito in copertura. 

Figura 6.6 Esempio di procedura per l’accesso e il transito in copertura in condizioni di 
sicurezza con utilizzo del doppio cordino 

 

60 cm 
150 cm 

150 cm 150 cm 
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7 ELABORATO TECNICO DELLE COPERTURE 
 

Le finalità del D.A. 1754/12 si esplicano tramite la previsione dell’Elaborato Tecnico della Copertura, 
di seguito E.T.C. E’ sicuramente la parte più innovativa e tecnicamente più complessa introdotta dal 
decreto assessoriale, in quanto contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le 
certificazioni di conformità e quanto altro necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai 
rischi per la caduta dall’alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori riguardanti la copertura 
(articolo 3 D.A. 1754/2012). 

 

 

 

L’E.T.C., in relazione alle diverse fattispecie definite all’articolo 5 del decreto e dettagliate nel 

successivo paragrafo 7.1, è composto da 8 allegati: 

Allegato a) 
elaborati grafici 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 sulle coperture; 

Allegato b) 

relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sia 
evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure di prevenzione e protezione 
di cui al successivo articolo 7. Nel caso di adozione di misure di prevenzione e 
protezione di tipo provvisorio la relazione deve esplicitare le motivazioni che 
impediscono l’adozione di misure di tipo permanente, nonché le caratteristiche 
delle soluzioni alternative previste nel progetto; 

Allegato c) 

planimetria in scala adeguata della copertura, evidenziando il punto di accesso 
e la presenza di eventuali dispositivi per l’accesso o di protezione collettiva, 
specificando per ciascuno di essi la classe di appartenenza ed il numero massimo, 
presunto, di utilizzatori contemporanei; 

Allegato d) 

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, ovvero attestazione 
del professionista che tali elementi sono parte integrante del calcolo esecutivo 
degli elementi strutturali; 

Allegato e) 
certificazione del produttore di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o 
ganci di sicurezza da tetto eventualmente installati, secondo le norme UNI 
vigenti; 

Allegato f) dichiarazione di conformità dell’installatore riguardante la corretta installazione 
di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza 
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da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle 
indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere b) e c); 

Allegato g) manuale d’uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o 
ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica; 

Allegato h) 

programma e registro di manutenzione degli eventuali dispositivi di 
ancoraggio, delle linee di ancoraggio e/o dei ganci di sicurezza da tetto installati, 
volti a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della 
sicurezza. 

Tabella 7.1 Gli allegati dell’Elaborato Tecnico delle coperture 

 

La conformità dell’E.T.C. è attestata dal progettista all’atto dell’inoltro delle istanze alle 
Amministrazioni concedenti.  

Il decreto assessoriale definisce i requisiti del progettista all’articolo 4: 

Professionista abilitato, con documentata esperienza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro e abilitato allo svolgimento del ruolo di coordinatore in materia di sicurezza e di salute 
durante la progettazione e la realizzazione dell’opera, ex articoli 91 e 92 del D.Lgs 81/2008, o al 
ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ex articolo 32 del D.Lgs 81/2008. 

Nella definizione di professionista abilitato il legislatore ha voluto ulteriormente specificare che 
trattasi di un tecnico con esperienza specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, o 
abilitato alla figura di Coordinatore della sicurezza o di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP). In quest’ultimo caso, non avendo il decreto fornito ulteriore indicazione sulla 
specializzazione dell’RSPP, si può ritenere che, trattandosi di lavori che principalmente riguardano 
il settore edile, l’adeguata specializzazione sia inerente il Macrosettore Ateco Costruzioni. 

Il decreto assessoriale utilizza la stessa definizione di professionista abilitato anche per chi redige la 
relazione di calcolo contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura, 
prevista dall’allegato d), che può anche non coincidere con il progettista dell’E.T.C. 

Analogie in merito alle figure suddette si possono riscontrare nella norma UNI 11560 che definisce 
(Tabella 7.1): 

 progettista del sistema di ancoraggio: tecnico abilitato alla valutazione dei rischi incaricato 
dal committente a redigere il progetto della configurazione del sistema di ancoraggio quale 
misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, per gli interventi successivi previsti 
e/o programmati. 

 progettista strutturale: tecnico abilitato alla valutazione dei rischi incaricato dal 
committente per la verifica della idoneità strutturale alle forze di carico trasmesse dal 
sistema di ancoraggio alla struttura di supporto, come da valori di progetto riportati nel 
manuale del fabbricante, e per la verifica degli ancoranti alla struttura di supporto stessa. 

 

D.A. 1754/12 UNI 11560:2014 

progettista che attesta la conformità 
dell’E.T.C. 

progettista del sistema di ancoraggio 

professionista che redige la relazione di 
calcolo 

progettista strutturale 

Tabella 7.1 Confronti tra il D.A. 1754 e la norma UNI 11560 
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Altro adempimento importante è previsto dall’art. 4 del decreto assessoriale:  

L’elaborato tecnico delle coperture integra il fascicolo dell’opera, di cui all’art. 91, comma 1, lettera 
b) e all’allegato XVI del D. Lgs. n. 81/2008; 

Nella tabella 7.2 si è voluto riportare un riepilogo di confronti tra il Fascicolo dell’opera, previsto dal 
D.Lgs. 81/2008, e l’E.T.C., previsto dal decreto assessoriale, dal quale si evince come in termini di 
definizioni, adempimenti, cause ostative e contenuti progettuali i due documenti si equivalgono, il 
primo in riferimento all’intera opera oggetto dei lavori, il secondo in riferimento alla copertura 
dell’opera oggetto dei lavori. E ciò spiega ancor meglio la previsione dell’articolo 4 del decreto 
assessoriale lì dove esplicita che l’E.T.C. integra il fascicolo dell’opera e ancor meglio, volendo 
utilizzare la stessa definizione del D.lgs 81/2008, l’E.T.C. integra il Fascicolo dell’opera “ove 
previsto”. Ciò per evidenziare che la presenza dei due documenti non sempre coincide. Ricordiamo 
infatti che il Fascicolo dell’opera è un documento strettamente correlato ai casi in cui vige l’obbligo 
di nomina del coordinatore per la progettazione, CSP (art. 91 comma 1 lett. b: il coordinatore per la 
progettazione predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono 
definiti all’ALLEGATO XVI,….). Il Fascicolo è redatto dal coordinatore per l’esecuzione, CSE, solo nei 
casi in cui egli è nominato dopo l’affidamento dei lavori, perché l’esecuzione dei lavori o di parte di 
essi è stata affidata a una o più imprese (art. 90 comma 5 e art 92 comma 2 D.lgs 81/2008).  

La redazione dell’E.T.C. è invece strettamente correlata agli adempimenti di richiesta dei titoli 
concessori, prescindendo pertanto dalla presenza o meno di più imprese esecutrici, anche non 
contemporanea, che fa scattare l’obbligo di nomina del coordinatore (art. 90 comma 3 D.lgs 
81/2008). 

Da quanto finora esposto possiamo affermare che con la previsione dell’E.T.C. si arricchisce e 
completa il processo di pianificazione e progettazione della sicurezza di un’opera, processo, che 
come è noto, si deve svolgere in parallelo alla progettazione dell’opera stessa, fin dalle sue prime 
fasi di ideazione. I legislatori, nazionale e regionali, hanno voluto sottolineare in modo evidente tale 
processo prevedendo infatti: 

1) obbligo a carico del Committente o Responsabile dei lavori di prendere in considerazione, 
nella fase di progettazione dell’opera, i documenti di cui all’articolo 91 comma 1 lettere a) 
e b) del D.lgs 81/2008, ovvero il Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo dell’opera 
predisposti dal Coordinatore per la progettazione (art. 90 comma 2 D.lgs 81/2008); 

2) obbligo di prevedere il piano di sicurezza e coordinamento parte integrante del contratto 
di appalto (art. 100 comma 2 D.lgs 81/2008); 

3) obbligo di presentare l’Elaborato Tecnico delle coperture all’Amministrazione competente 
all’atto di presentazione della documentazione per la richiesta dei titoli concessori. 

Possiamo sicuramente affermare che la pianificazione e la progettazione dei lavori in sicurezza si 
esplica attraverso sia la redazione dei documenti progettuali di riferimento (PSC, PSS, Fascicolo e 
E.T.C. V. Figura 7.1) sia attraverso la loro effettiva attuazione nella fase esecutiva delle lavorazioni. 
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Figura 7.1 Pianificazione e progettazione dei lavori in sicurezza- I documenti progettuali 

 

Tabella 7.2 a) Confronti tra il Fascicolo dell’opera e l’E.T.C. - Definizioni 

 

PSC, POS, 
PSS, 

Fascicolo
E.T.C.

PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DEI LAVORI IN SICUREZZA

CANTIERE SICURO    OPERA SICURA    COPERTURA SICURA

1- DEFINIZIONI 

FASCICOLO DELL’OPERA  
- F.O. - 

D.lgs 81/2008 

ELABORATO TECNICO DELLE 
COPERTURE - E.T.C. - 

D.A. 1754/2012 – Circolare 1304 

art. 91 comma 1 lett. b 
documento contenente le informazioni utili ai 
fini della prevenzione e della protezione dai 
rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo 

conto delle specifiche norme di buona tecnica 
ed è preso in considerazione all’atto di 
eventuali lavori successivi sull’OPERA. 

art. 3 
documento contenente indicazioni 
progettuali, prescrizioni tecniche, 

certificazioni di conformità e quanto altro 
necessario ai fini della prevenzione e della 

protezione dai rischi per caduta dall’alto nei 
lavori di manutenzione sulle COPERTURE in 

condizioni di sicurezza. 



55 

Tabella 7.2 b) Confronti tra il Fascicolo dell’opera e l’E.T.C. - Adempimenti 

 

 

 

 

 

Tabella 7.2 c) Confronti tra il Fascicolo dell’opera e l’E.T.C. – Cause ostative 

 

Tabella 7.2 d) Confronti tra il Fascicolo dell’opera e l’E.T.C. – Contenuti progettuali 

  

2- ADEMPIMENTI 

FASCICOLO DELL’OPERA  
- F.O. - 

D.lgs 81/2008 

ELABORATO TECNICO DELLE COPERTURE - 
E.T.C. - 

D.A. 1754/2012 – Circolare 1304 

Allegato XVI  
Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del 
coordinatore per la progettazione, è 
eventualmente modificato nella fase esecutiva 
in funzione dell’evoluzione dei lavori ed è 
aggiornato a cura del committente a seguito 
delle modifiche intervenute in un’opera nel 
corso della sua esistenza. 

Per interventi su opere esistenti già dotate di 
fascicolo e che richiedono la designazione dei 
coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è 
predisposto a cura del coordinatore per la 
progettazione. 

Per le opere di cui al D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il 
fascicolo tiene conto del piano di manutenzione 
dell’opera e delle sue parti, di cui all’articolo 40 
del DPR 21 dicembre 1999, n. 554. 

Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua 
durata di vita. 

art. 92 comma 2 
Il fascicolo è preso in considerazione all’atto di 
eventuali lavori successivi sull’opera. 

art. 4   
L’E.T.C. è redatto da un professionista 
abilitato, con documentata esperienza in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro (Coordinatore – RSPP) 

Per i lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) 
l’E.T.C., di cui all’art. 4 del D.A. 1754/2012, 
costituisce parte integrante del progetto 
esecutivo, ovvero parte integrante degli 
elaborati necessari per la richiesta di rilascio 
dei titoli abilitativi 

L’E.T.C integra il fascicolo dell’opera, di cui 
all’art. 91, comma 1, lettera b) e all’allegato 
XVI del D. Lgs. n. 81/08 

art. 5 

L’E.T.C. deve essere messo a disposizione dei 
soggetti interessati, quali imprese edili, 
manutentori, installatori, antennisti, etc., in 
occasione di ogni intervento successivo da 
eseguirsi sulle coperture, ed aggiornato in 
occasione di interventi alle parti strutturali 
delle stesse e, in caso di passaggio di 
proprietà, consegnato al nuovo proprietario 
o avente titolo 

documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di 
conformità e quanto altro necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai 

Art. 4 D.A. 1754/12 
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3- CAUSE OSTATIVE 

FASCICOLO DELL’OPERA  
- F.O. - 

D.lgs 81/2008 

ELABORATO TECNICO DELLE COPERTURE - 
E.T.C. - 

D.A. 1754/2012 – Circolare 1304 

art 90 comma 10 
In assenza del PSC o del Fascicolo, quando 

previsti, oppure in assenza di Notifica, quando 
prevista, oppure in assenza del DURC delle 

imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa 
l’efficacia del titolo abilitativo. 

L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza 
all’amministrazione concedente 

 

art. 6 
La mancata presentazione degli elaborati 

dell’E.T.C. nei vari casi dell’iter procedurale 
costituisce causa ostativa al rilascio della 

concessione edilizia, D.I.A, S.C.I.A., 
autorizzazione certificato di 

agibilità/abitabilità. 
La mancata presentazione al Comune di 

copia del Fascicolo, nei casi in cui è prevista 
la redazione, costituisce causa ostativa al 

rilascio del certificato di abitabilità/agibilità. 

4- I CONTENUTI PROGETTUALI 

FASCICOLO DELL’OPERA  
- F.O. – 

D.lgs 81/2008  

ELABORATO TECNICO DELLE COPERTURE 

- E.T.C. - 
D.A. 1754/2012 – Circolare 1304 

ALLEGATO XVI e Decreto Interministeriale 
09.09.2014  (Modello semplificato per la 

redazione del fascicolo dell’opera) 
3 capitoli e 7 schede 

art. 4 D.A. 1754/2012  
 

8 allegati  

CAPITOLO I - Modalità per la descrizione 

dell’opera e l’individuazione dei soggetti 

interessati (scheda I). 

CAPITOLO II - Individuazione dei rischi, delle 

misure preventive e protettive in dotazione 

dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli 

interventi successivi prevedibili sull’opera, 

quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, 

nonché gli altri interventi successivi già previsti 

o programmati (schede II-1, II-2 e II-3). 

CAPITOLO III - Riferimenti alla documentazione 

di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3). 

Allegato a) Elaborati grafici  

Allegato b) Relazione tecnica illustrativa; 

Allegato c) Planimetria in scala adeguata della 
copertura,  

Allegato d) Relazione di calcolo  

Allegato e) Certificazione del produttore  

Allegato f) Dichiarazione di conformità 
dell’installatore  

Allegato g) Manuale d’uso degli eventuali 
dispositivi di ancoraggio 

Allegato h) Programma e registro di 
manutenzione degli eventuali dispositivi di 
ancoraggio 
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7.1 GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL’ELABORATO TECNICO DELLE 
COPERTURE 

In conformità a quanto previsto dal Decreto Assessoriale 1754/12 e dalla Circolare Assessoriale 
1304/12 è stato progettato un Format Regionale degli Allegati dell’Elaborato Tecnico delle 
Coperture. 

Come anticipato nella premessa della presente linea guida l’obiettivo è quello di presentare una 
proposta di Format Regionale per la redazione dell’E.T.C. in modo da rendere omogenea, su tutto 
il territorio siciliano, la modulistica da presentare alle Amministrazioni deputate al rilascio del titolo 
concessorio. 

Il Format Regionale può fornire un valido supporto tecnico-operativo sia al professionista, che sarà 
in grado di progettare un sistema conforme ai requisiti della norma, sia al tecnico 
dell’Amministrazione interessata. Indicazioni utili vengono altresì fornite alle ditte produttrici ed 
installatrici dei sistemi di ancoraggio in merito ai relativi documenti da produrre (certificazioni di 
conformità, manuali d’uso, registri di manutenzione, ecc.). 

Il format può costituire un valido strumento di supporto anche per tutti quei casi in cui i lavori in 
copertura, nonostante non rientrino nell’ambito di applicazione del decreto, vengono progettati e 
realizzati secondo principi e modalità previsti dal D.A. 1754/12. 

Il Format Regionale è stato suddiviso in dieci moduli che, nell’ottica di agevolare il lavoro sia del 
progettista dell’E.T.C. che del tecnico dell’Amministrazione che deve validare l’E.T.C, comprendono 
l’intero iter procedurale degli adempimenti previsti dal decreto assessoriale. 

La Tabella 7.1 riporta l’elenco dei moduli, il titolo e le corrispondenze di ciascuno di essi con gli 
adempimenti e gli allegati previsti dalla norma. Per facilitarne l’utilizzo e la lettura la tabella 
contiene collegamenti ipertestuali che rimandano ai modelli completi. 

Tabella 7.2 I Moduli del Format Regionale 

Mod. TITOLO 
Corrispondenze con il D.A. 

1754/12 

ETC Mod.1 Presentazione della pratica edilizia art. 5 comma 6 

ETC Mod.2 Relazione Tecnica Illustrativa art. 4 lett. b) 

ETC Mod.3 Elaborati grafici art. 4 lett. a) 

ETC Mod.4 Planimetria di dettaglio art. 4 lett. c) 

ETC Mod.5 Relazione di calcolo art. 4 lett. d) 

ETC Mod.6 Certificazione del produttore art. 4 lett. e) 

ETC Mod.7 

Dichiarazione di conformità corretta 
installazione dispositivi anticaduta permanenti 

art. 4 lett. f) 

ETC Mod.8 

Manuale d’uso dei dispositivi anticaduta 
permanenti installati 

art. 4 lett. g) 

ETC Mod.9 

Programma e registro di manutenzione dei 
dispositivi anticaduta permanenti installati 

art. 4 lett. h) 

ETC Mod.10 Dichiarazione di conformità del professionista art. 5 comma 1 
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Si evidenzia che la numerazione dei moduli non risulta perfettamente corrispondente alla 
numerazione degli allegati del DA 1754/12 e ciò a causa della sequenza di presentazione prevista 
dall’iter procedurale che non corrisponde alla numerazione degli allegati ETC. 

Infine la Tabella 7.1 permette di avere una guida immediata degli adempimenti cui bisogna 
ottemperare nelle varie situazioni di presentazione delle istanze concessorie. Infatti, per ciascuna 
tipologia di pratica edilizia (concessione edilizia, autorizzazione, ecc.) è indicato il corrispondente 
adempimento legislativo e il modello da utilizzare. 
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MODULI DEL FORMAT 
REGIONALE 

ETC 
Mod.1 

ETC 
Mod.3 

ETC 
Mod.2 

ETC 
Mod.4 

ETC 
Mod.5 

ETC 
Mod.6 

ETC 
Mod.7 

ETC 
Mod.8 

ETC 
Mod.9 

ETC 
Mod.10 

ALLEGATI ETC 
(ART. 4 DA 1754/12) 

art. 5 
c. 6 

lett. 
a) 

lett. 
b) 

lett. 
c) 

lett. 
d) 

lett. 
e) 

lett. 
f) 

lett. 
g) 

lett. 
h) 

art. 5 
c. 1 

Concessione edilizia X X X       X 

Autorizzazione edilizia X X X       X 

D.I.A. X X X       X 

S.C.I.A. X X X       X 

Varianti in corso 
d’opera  

X X X       X 

Comunicazione 
impianto fotovoltaico 

X X X       X 

Rilascio agibilità X X X X X X X   X 

Concessione edilizia in 
sanatoria 

X X X X X X X   X 

D.Lgs 163/2006 LL.PP. X X X X X X X   X 

Fine dei lavori X X X X X X X X X X 

Tabella 7.1 Moduli del Format Regionale (e corrispondenza con Allegati ETC) per ciascuna tipologia di pratica edilizia 
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7.1.1 ETC MOD.1 - PRESENTAZIONE DELLA PRATICA EDILIZIA 

Il primo modulo (ETC Mod. 1) riporta l’elenco degli adempimenti autorizzativi per cui è richiesta la 
redazione dell’ETC.  

È una Dichiarazione del Committente dell’opera nella quale devono essere indicati: 

- i riferimenti della pratica edilizia e la tipologia d’intervento edilizio che interessa la 
copertura dell’immobile interessato (art. 2 D.A.1754/2012 - Ambito di applicazione); 

- i dati e la tipologia dell’immobile (residenziale, industriale, commerciale, ecc.),  

- la tipologia dei lavori, ovvero se trattasi di lavori inerenti le coperture di nuovi edifici o 
edifici esistenti, e in questo caso se trattasi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione 
edilizia, etc.;  

- l’identificazione dell’edificio e dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera;  

- le informazioni relative al professionista incaricato alla redazione dell’Elaborato Tecnico 
della Copertura, (Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione lavori, 
o se l’intervento non richiede la nomina del coordinatore, a Professionista abilitato ai sensi 
dell’art.4 co.2 D.A. 1754/12). 

 

7.1.2 ETC MOD.2 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

Il modulo 2 è relativo al secondo elaborato richiesto dal decreto: allegato b) Relazione Tecnica 
illustrativa. 

Il modello, attraverso lo schema guidato, consente un valido aiuto alla progettazione delle misure 
di prevenzione e protezione attraverso un’approfondita analisi del rischio di caduta dall’alto, sia in 
fase di progettazione che in fase di esecuzione dell’opera. 

È suddiviso in quattro paragrafi: 

1. Descrizione della copertura 

2. Descrizione del percorso di accesso alla copertura 

3. Descrizione dell’accesso alla copertura 

4. Descrizione del transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture 

 

1. Descrizione della copertura 

Rappresenta il primo livello dell’analisi della valutazione del rischio di caduta dall’alto. 

Nella relazione devono essere indicate: 

- l’area oggetto dell’intervento, ovvero se l’intervento riguarda l’intera copertura 
dell’immobile o solo una porzione di essa; 

- la tipologia di copertura: piana, inclinata, curva, etc.; 

- i materiali della copertura, ovvero le caratteristiche del manto di copertura in latero-
cemento, in legno, in metallo, etc.; 

- la portanza della copertura, ovvero se trattasi di copertura totalmente o parzialmente 
calpestabile, o non calpestabile del tutto; 

- le pendenze della copertura, ovvero se si rientra nel caso di copertura orizzontale/sub-
orizzontale con pendenze comprese tra 0% e 15%, copertura inclinata con pendenze 
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comprese tra il 15% e il 50%, e copertura fortemente inclinata con pendenze maggiori del 
50%; 

- la distanza libera di caduta su tutti i lati dell’edificio; 

- eventuali presenze in copertura di elementi aggiuntivi di pericolo, quali per esempio le linee 
elettriche nude in tensione a distanza minore di 5 m, impianti tecnologici (pannelli 
fotovoltaici, pannelli solari, impianti di condizionamento e simili), dislivelli tra falde 
contigue, presenza di superfici non calpestabili (finestre a tetto, lucernari e simili, etc.). 

 

2. Descrizione del percorso di accesso alla copertura 

Il secondo paragrafo rappresenta il secondo livello dell’analisi del rischio di caduta dall’alto. In esso 
bisogna descrivere le caratteristiche del percorso di accesso alla copertura, ovvero il tragitto che 
l’operatore deve compiere internamente od esternamente all’edificio per raggiungere il punto di 
accesso alla copertura. 

Il paragrafo è stato progettato secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.A. 1754/12e le specifiche 
tecniche indicate al capitolo 2 Percorsi di accesso alla copertura delle Linee Guida per la prevenzione 
del rischio di caduta dall’alto e di istruzioni tecniche per la progettazione dei sistemi di prevenzione 
e protezione nei lavori in copertura. 

 

3. Descrizione dell’accesso alla copertura 

Il terzo paragrafo rappresenta il terzo livello dell’analisi del rischio di caduta dall’alto. In esso 
bisogna descrivere le caratteristiche dell’accesso alla copertura. 

Il paragrafo è stato progettato secondo quanto previsto dall’art. 9del D.A. 1754/12e le specifiche 
tecniche indicate al capitolo 3 Percorsi di accesso alla copertura delle Linee Guida per la prevenzione 
del rischio di caduta dall’alto e di istruzioni tecniche per la progettazione dei sistemi di prevenzione 
e protezione nei lavori in copertura. 

 

4. Descrizione del transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture 

Il quarto paragrafo rappresenta l’ultimo livello dell’analisi del rischio di caduta dall’alto. In esso 
bisogna descrivere le caratteristiche del transito e della esecuzione dei lavori sulle coperture. 

Il paragrafo è stato progettato secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.A. 1754/12e le specifiche 
tecniche indicate al capitolo 4Transito ed esecuzione dei lavori in copertura delle Linee Guida per la 
prevenzione del rischio di caduta dall’alto e di istruzioni tecniche per la progettazione dei sistemi di 
prevenzione e protezione nei lavori in copertura. 

Conclude la relazione tecnica illustrativa il paragrafo 4.1 VALUTAZIONI, nel quale bisogna 
descrivere: 

a) Modalità e procedure per il transito in copertura 

In questa sezione è richiesto al progettista di riportare le modalità e le procedure che si devono 
attuare per il transito in copertura tenendo conto, in particolare, degli spazi liberi di caduta in 
sicurezza derivanti dagli elementi protettivi, degli eventuali rischi derivanti dall’effetto pendolo e 
dei DPI scelti. 

b) Modalità e procedure per la gestione di eventuali emergenze 
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In questa sezione è richiesto al progettista di riportare le modalità e le procedure per la gestione di 
eventuale emergenze in caso di caduta, tenendo conto della eventuale necessità di intervento nei 
tempi raccomandati (30 minuti) del soccorso pubblico (VV.F, 118). 

 

7.1.3 ETC MOD.3 – ELABORATI GRAFICI 

Il terzo modulo corrisponde all’allegato a) richiesto dal decreto regionale. Gli allegati grafici devono 
essere prodotti in scala adeguata e devono indicare le caratteristiche e l’ubicazione dei percorsi, 
degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture. 

Il modello riporta alcune indicazioni per la progettazione degli Elaborati grafici, ovvero: 

- area d’intervento; 

- ubicazione e caratteristiche dimensionali dei percorsi, degli accessi e degli elementi 
protettivi per il transito e l’esecuzione dei lavori sulla copertura; 

- l’altezza libera di caduta su tutti i lati esposti ad arresto caduta; 

- la quota massima dell’edificio (generalmente grondaia – terreno) e le quote in prossimità 
di elementi in cui l’operatore può impattare (es. terrazzi, balconi, ecc.); 

- i bordi e le aree di lavoro soggetti a trattenuta, ad arresto caduta, a manutenzione operata 
dal basso; 

- le aree della copertura non calpestabili, con le relative modalità di segnalazione e 
protezione di quest’ultime; 

- le superfici nelle quali il transito dell’operatore avviene per trattenuta, rispetto alle 
superfici per le quali la protezione contro il rischio di caduta dall’alto avviene in arresto 
caduta; 

- le aree libere in grado di ospitare le soluzioni provvisorie prescelte; 

- ogni altro elemento utile a rappresentare tutti gli aspetti legati alla sicurezza dell’operatore 
in copertura; 

- legenda dei simboli utilizzati. 

 

7.1.4 ETC MOD.4 – PLANIMETRIA DI DETTAGLIO 

Si riferisce al terzo elaborato richiesto dal decreto regionale: l’allegato c) planimetria di dettaglio 
della copertura.  

Trattasi di un elaborato grafico di dettaglio che deve essere redatto e consegnato alla fine dei lavori. 
È quindi un elaborato grafico esecutivo che dovrà contenere, rispetto alle informazioni riportate 
nell’Elaborato Grafico, le specifiche tecniche riguardo ai dispositivi, permanenti o non permanenti, 
installati.  

Il modello riporta alcune indicazioni per la progettazione della Planimetria di dettaglio, ovvero: 

- rappresentazioni in scala adeguata; 

- individuazione del punto di accesso, della presenza di eventuali dispositivi per l’accesso o 
di protezione collettiva, specificando per ciascuno di essi la classe di appartenenza ed il 
numero massimo, presunto, di utilizzatori contemporanei; 

- legenda dei simboli utilizzati. 
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7.1.5 ETC MOD.5 – RELAZIONE DI CALCOLO 

Il modulo si riferisce al quarto elaborato richiesto dal decreto regionale: l’allegato d) relazione di 
calcolo di verifica strutturale degli ancoraggi installati. Ogni progettazione che prevede l’uso di 
dispositivi e sistemi anticaduta costituiti da linee anticaduta e ancoraggi deve essere accompagnata 
sempre da una relazione tecnica di idoneità statica e dinamica della struttura nella quale i dispositivi 
saranno ancorati.  

È redatta da un professionista abilitato al calcolo strutturale e deve contenere almeno: 

- la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse 
dagli ancoraggi; 

- il progetto del relativo sistema di fissaggio; 

- la verifica degli elementi strutturali della copertura tenendo conto delle sollecitazioni 
(carichi accidentali) trasmesse alla struttura in caso di caduta dell’operatore, comprensive 
del coefficiente di sicurezza desunto dalle relative norme tecniche; 

- l’attestazione del professionista che tali elementi sono parte integrante del calcolo 
esecutivo degli elementi strutturali. 

Il modulo riporta alcune indicazioni per la progettazione della Relazione di calcolo, ovvero: 

- dati generali; 

- normativa di riferimento; 

- materiali e Caratteristiche geometriche; 

- schemi di calcolo; 

- caratteristiche delle sollecitazioni; 

- verifica degli ancoraggi strutturali; 

- certificati delle prove dei dispositivi di ancoraggio; 

- attestazione del professionista 

 

7.1.6 ETC MOD.6 – CERTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE 

Il modulo si riferisce al quinto elaborato richiesto dal decreto regionale: l’allegato e) certificazione 
del produttore dei dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto 
eventualmente installati, secondo le norme tecniche UNI di riferimento in vigore. È la dichiarazione 
di conformità del produttore che garantisce che i dispositivi anticaduta forniti rispondono ai 
requisiti e ai test previsti e descritti nelle norme di riferimento. 

La certificazione dei dispositivi anticaduta deve contenere: 

- la denominazione/ragione sociale della ditta produttrice; 

- l’indirizzo della sede legale della ditta; 

- il nominativo del Legale Rappresentante che effettua la dichiarazione sulla conformità; 

- il nominativo commerciale del modello oggetto di conformità, ivi compresa una descrizione 
sulla geometria e sui materiali costituenti il dispositivo; 

- gli estremi del laboratorio di prova, l’entità del carico di prova applicato, oltre al rapporto 
di prova identificato per numero e data; 

- il numero di operatori che possono utilizzare contemporaneamente il dispositivo; 
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- l’indicazione della tipologia di D.P.I. da utilizzare, individuati per norma tecnica di 
riferimento; 

- il richiamo alle istruzioni per l’uso del dispositivo anticaduta; 

- il richiamo alle istruzioni sul montaggio del dispositivo anticaduta con le verifiche ivi 
richiamate; 

- il richiamo al programma di manutenzione con le attività da porsi in essere. 

 

7.1.7 ETC MOD.7 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CORRETTA INSTALLAZIONE 
DISPOSITIVI ANTICADUTA PERMANENTI 

Successivamente all’installazione dei dispositivi anticaduta, l’installatore dovrà produrre la relativa 
dichiarazione di conformità. Il settimo modello si riferisce al sesto elaborato richiesto dal decreto 
regionale: l’allegato f). E’ una dichiarazione asseverata dall’installatore sulla corretta installazione 
dei dispositivi anticaduta conformemente alle norme di buona tecnica e alle indicazioni del 
produttore in rispondenza a quanto specificato nelle relazioni tecnico-illustrativa e di calcolo.  

La dichiarazione di conformità deve contenere i seguenti dati: 

a) identificazione dell’immobile sul quale è stato effettuato il montaggio (indirizzo di ubicazione 
dell’immobile e relativo riferimento della pratica edilizia);  

b) estremi identificativi della ditta installatrice;  

c) elaborato grafico di riferimento e nominativo del tecnico che lo ha redatto; 

d) relazione di calcolo di riferimento e nominativo del tecnico che l’ha redatta; 

e) identificazione del soggetto al quale è stata consegnata la relativa documentazione 
(proprietario, amministratore ecc.); 

f) data di messa in esercizio del sistema; 

g) timbro e firma dell’installatore; 

h) elenco completo dei dispositivi anticaduta installati con riferimento ai seguenti dati: 

- norma tecnica di riferimento 

- quantità 

- modello 

- fabbricante/fornitore 

- numero di utilizzatori contemporanei 

- tirante d’aria minimo 

- cadenza della manutenzione programmata 

 

7.1.8 ETC MOD.8 –  MANUALE D’USO DEI DISPOSITIVI ANTICADUTA PERMANENTI 
INSTALLATI 

Il modulo si riferisce all’allegato 8richiesto dal decreto regionale: l’allegato g) Manuale d’uso dei 
dispositivi anticaduta permanenti installati. 

Il manuale d’uso deve contenere almeno i seguenti dati: 

a) informazioni di carattere generale; 
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b) definizioni classi di appartenenza del prodotto secondo le norme tecniche UNI; 

c) descrizione del prodotto; 

d) i riferimenti normativi; 

e) avvertenze e limitazioni per l'utilizzo; 

f) le caratteristiche costruttive; 

g) movimentazione, smaltimento e stoccaggio; 

h) dati di identificazione dei prodotti; 

i) dati sulla garanzia. 

Esso costituisce parte integrante dell’attrezzatura ed è quindi indispensabile conservarlo integro ed 
in luogo sicuro durante tutta la durata dell’attrezzatura stessa. 

 

7.1.9 ETC MOD.9 –  PROGRAMMA E REGISTRO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI 
ANTICADUTA PERMANENTI INSTALLATI 

Il nono modulo si riferisce all’ultimo allegato richiesto dal decreto regionale: allegato h) Programma 
e registro di manutenzione dei dispositivi anticaduta permanenti installati. 

La prima parte del modello contiene la dichiarazione del professionista dell’avvenuta consegna al 
proprietario dell’immobile, o altro soggetto avente titolo, del programma e del registro di 
manutenzione dei dispositivi anticaduta installati. 

La seconda parte del modello riporta un format di registro di manutenzione dei dispositivi 
anticaduta permanenti installati. 

Di seguito sono elencate le attività di manutenzione previste dalla norma UNI 11560:2014 e la 
definizione dei ruoli e delle caratteristiche del personale coinvolto. 

 

1. RUOLI E COMPITI DEL PERSONALE COINVOLTO 

Installatore: persona qualificata, che effettua il montaggio e l’eventuale smontaggio del sistema di 
ancoraggio; 

Ispettore: tecnico abilitato, che effettua verifiche e controlli necessari ad accettare che il sistema di 
ancoraggio abbia mantenuto le caratteristiche prestazionali iniziali in tempi programmati o a 
seguito di eventi eccezionali; 

Manutentore: persona qualificata che effettua le operazioni ritenute necessarie affinché il sistema 
di ancoraggio mantenga nel tempo le caratteristiche prestazionali iniziali. 

 

2. ISPEZIONE AL MONTAGGIO  

L’ispezione dei componenti prima del montaggio e del sistema dopo il montaggio deve essere 
effettuata dall’installatore ed eseguita in accordo con le istruzioni del fabbricante dei dispositivi, 
del progettista del sistema di ancoraggio e del progettista strutturale. Per i sistemi di ancoraggio 
che prevedono l’utilizzo di ancoranti chimici deve essere verificata la data di scadenza di questi 
ultimi prima dell’utilizzo. Per ancoraggi con inserimento di elementi meccanici o chimici, deve 
essere valutata l’opportunità di effettuare prove di carico che restituiscano una forza di trazione di 
almeno 5 KN per ogni singolo ancorante, per verificare la corretta connessione tra ancorante e 
struttura di supporto. 
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3. ISPEZIONE PRIMA DELL’USO 

Prima di ogni intervento il lavoratore deve ispezionare ogni componente del sistema di ancoraggio 
utilizzato, mediante i controlli previsti dall’ispezione periodica. Deve essere immediatamente 
segnalato al Committente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato, nel caso si deve effettuare 
l’ispezione straordinaria. 

 

4. ISPEZIONE PERIODICA 

In prima ipotesi, ogni sistema di ancoraggio deve essere ispezionato ad intervalli raccomandati dal 
fabbricante dei dispositivi ed eventualmente dal progettista strutturale, il quale può inserire sue 
indicazioni più restrittive tendendo conto delle condizioni ambientali e di utilizzo. 

In ogni caso l’intervallo tra due ispezioni periodiche non può essere  

a) maggiore di 2 anni per il sistema di ancoraggio 

b) maggiore di 4 anni per i controlli relativi alla struttura di supporto e agli ancoranti. 

Le ispezioni periodiche devono essere effettuate dall’installatore e/o dall’ispettore sempre con 
assunzione di responsabilità. 

Le ispezioni periodiche consistono almeno nei controlli riportati nella Scheda dei controlli riportata 
al punto 9.2.5 della norma, e comunque in accordo con il fabbricante e/o il progettista strutturale. 

Nel caso siano rilevati difetti o inconvenienti, deve essere effettuata l’ispezione straordinaria  

 

5. ISPEZIONE STRAORDINARIA 

Il sistema di ancoraggio che ha subito un evento dannoso (caduta) o presenta un difetto deve essere 
immediatamente posto fuori servizio. 

Deve essere effettuata una verifica ispettiva straordinaria che abbia lo scopo di individuare gli 
eventuali interventi straordinari necessari al ripristino delle caratteristiche prestazionali del sistema 
di ancoraggio secondo le modalità stabilite dal fabbricante del sistema e dal progettista strutturale 
per quanto riguarda gli ancoranti e la struttura di supporto. 

Il manutentore deve eseguire gli interventi previsti in sede di ispezione straordinaria in conformità 
a quanto previsto nella fase di manutenzione. 

La messa in servizio deve essere subordinata al controllo degli interventi effettuati dal manutentore 
da parte dell’ispettore stesso. 

 

6. MANUTENZIONE 

La manutenzione deve essere effettuata la necessità a seguito di ispezione straordinaria. Se la 
manutenzione comporta la sostituzione di componenti e/o interventi sulla struttura di supporto, 
con il coinvolgimento di un tecnico abilitato, il manutentore deve rilasciare una dichiarazione di 
corretta esecuzione dell’intervento di manutenzione richiesto. 

 

7. REGISTRAZIONE 

L’ispezione al montaggio, le ispezioni periodiche, le ispezioni straordinarie e gli interventi di 
manutenzione devono essere registrati su schede di registrazione i cui contenuti minimi sono i 
seguenti: 
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- riferimenti del committente; 

- luogo e data di installazione; 

- identificazione dell’installazione; 

- per l’ispezione al montaggio: la valutazione dell’opportunità di effettuare prove di carico e 
gli eventuali risultati; 

- per ciascuna delle ispezioni periodiche: controlli effettuati, metodi utilizzati e risultati dei 
controlli; 

- per ciascuna delle ispezioni straordinarie: controlli effettuati con i metodi utilizzati e i 
risultati dei controlli, gli interventi programmati e controlli sugli interventi con i metodi 
utilizzati e i risultati dei controlli; 

- per ciascuna manutenzione descrivere gli interventi effettuati. 

La scheda di registrazione deve essere conservata dal Committente. 

 

7.1.10 ETC MOD.10 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL PROFESSIONISTA 

È l’ultimo modulo dell’ETC: la dichiarazione di conformità sottoscritta dal progettista dell’Elaborato 
Tecnico della copertura nella quale: 

a) attesta la conformità del progetto alla normativa di riferimento vigente, D.Lgs 81/2008 e 
s.m.i, ed alle misure preventive e protettive previste dall’art. 7 del D.A. 1754/12; 

b) certifica l’impegno al rispetto degli adempimenti conformemente a quanto previsto 
dall’art. 5 del D.A. 1754/12, ovvero alla trasmissione all’Amministrazione competente degli 
allegati in relazione alle diverse fattispecie di cui all’ articolo 5 del decreto assessoriale; 

c) certifica che alla fine dei lavori consegna al proprietario dell’immobile, o altro soggetto 
avente titolo, l’elaborato tecnico della copertura completo di tutti i contenuti di cui 
all’articolo 4, lettere da a) a h): 

d) certifica di essere a conoscenza degli adempimenti previsti dall’art. 4 del D.A. 1754/12. 

La dichiarazione di conformità deve inoltre contenere almeno i seguenti dati: 

- dati del professionista; 

- identificazione dell’immobile e relativo riferimento della pratica edilizia;  

- estremi identificativi della ditta installatrice;  

- le attestazioni di cui ai suddetti punti a), b), c), d). 

 

I moduli appena descritti sono riportati integralmente nel successivo capitolo 8. 
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8 ELABORATO TECNICO DELLE COPERTURE  
- PROPOSTA DI FORMAT REGIONALE - 
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ETC - Mod.1 

RICHIEDENTE / COMMITTENTE:  

Nome Cognome  

Residenza in via/piazza n. 

Comune C.A.P. Prov. 

C.F./P. IVA  Persona fisica  Persona giuridica 

PER I LAVORI DI 

TIPOLOGIA INTERVENTO 

 Nuova edificazione  

 Ristrutturazione edilizia 

 Manutenzione straordinaria 

 Variante in corso d’opera        Altro (specificare) 

  

ALL’UFFICIO TECNICO 

DEL COMUNE DI ........... 

 

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA 

Decreto Assessorato Salute Regione Sicilia n. 1754 del 5 settembre 2012 

Circolare Assessoriale n.1304 del 23 luglio 2013 

 

 

PRESENTAZIONE PRATICA EDILIZIA PER INTERVENTO INTERESSANTE 

(art. 5 D.A. 1754 del 5 settembre 2012) 

 Richiesta di concessione edilizia (ex art. 36 L.R. 
71/78) 

 Richiesta di autorizzazione edilizia (ex art. 5 L.R. 
37/85) 

 Denuncia di inizio attività - D.I.A. (ex art. 14 L.R. 
2/2002) 

 Segnalazione Certificata di inizio attività - S.C.I.A. 
(art.22 LR 10/1991 come sostituito dalla L.R. 5/2011) 

 Varianti in corso d’opera (ex. art. 15 Legge 47/85) 

 

 Comunicazione realizzazione impianto 
fotovoltaico (ex Decreto Presidente Regione 
Siciliana del 18 luglio 2012, n. 48) 

 Domanda di rilascio del certificato di 
agibilità/abitabilità (ex art. 3 L.R. 17/94 -artt. 
24 e 25 del D.P.R. 380/2001). 

 Richiesta di concessione edilizia in 
sanatoria, per opere già realizzate conformi 
agli strumenti urbanistici (ex art. 23 L.R. 
37/85) 

 Nel campo di applicazione del D.Lgs  
163/2006, e ss.mm.ii. 

Pratica n° .................... / .............   
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Nell’ immobile sito in:  

Via/piazza 
 

Comune  C.A.P. 

Destinazione dell’immobile: 

 residenziale  industriale / artigianale commerciale 

 direzionale  turistico - ricettiva 
 commerciale all’ingrosso e 

depositi 

 agricola e funzioni connesse  di servizio  altro 

DICHIARA CHE: 

L’intervento rientra nei casi previsti dall’art.90, c.3, c.4, c.5 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.  

(obbligo di nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori) 

 SI  NO 

La redazione dell’elaborato tecnico: 

 è affidata al Coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione/esecuzione lavori 

 

La redazione dell’elaborato tecnico è affidata a 
professionista abilitato ai sensi dell’art.4 co.2 D.A. 
1754/12 (solo se l’intervento non richiede la nomina 
del coordinatore) 

 integra il fascicolo dell’opera, di cui all’art. 
91, comma 1, lett. b) e all’allegato XVI del D.Lgs  
81/2008  

DATI DEL PROFESSIONISTA 

Nome Cognome.................................................................................................................................... 

Luogo di nascita ...................................................... prov. ............il ..................................................... 

C.F.............................................................a nel Comune di ................prov............c.a.p....................... 

iscritto all’ordine/collegio........................................... della provincia di ........................... n. ............. 

studio professionale nel comune di ...........................................prov............c.a.p................................ 

via/piazza................................................................................................. n. ........................................ 

tel........................................................................fax............................... cell....................................... 

e-mail.......................................................@ ........................................................................................ 

PEC.....................................................................@ .............................................................................. 

 

Data ....... 

 

            Firma del COMMITTENTE 

..................................................................... 



 

ETC - Mod.2 

FASE DELL’OPERA 

 PROGETTAZIONE  ESECUZIONE 

 

1. DESCRIZIONE DELLA COPERTURA 

L’area oggetto dell’intervento di progettazione riguarda: 

 L’intera copertura dell’immobile 

 Solo parte della copertura dell’immobile 

(Evidenziare chiaramente negli elaborati grafici la porzione dove non si interviene) 

Tipologia della copertura 

 piana 

 inclinata 

 curva 

 altro 

 

 a falda  

 a volta 

 

 

 a padiglione 

 

 a shed 

 

Materiali della copertura: 

 latero-cemento  legno  metallo altro ............... 

Portanza della copertura: 

 Totalmente calpestabile  Parzialmente calpestabile  Non calpestabile 

Pendenze della copertura: 

 Orizzontale/Sub-Orizzontale 

      0% < p < 15% 

 

 Inclinata  

 15% < p < 50% 

 

 Fortemente inclinata  

         p > 50% 

Distanze anticaduta:  

Indicare su tutti i lati la distanza minima di caduta (in metri) 

Elementi aggiuntivi di pericolo: 

 Presenza di linee elettriche nude in tensione a distanza D≤5 m 

 Presenza di impianti tecnologici sulla copertura (es. pannelli fotovoltaici, pannelli solari, impianti 
di condizionamento e simili) 

 Presenza di dislivelli tra falde contigue  

 Presenza di superfici non calpestabili (es. finestre a tetto, lucernari e simili)  

 Altro ......................................... 

Evidenziare anche negli elaborati grafici (Allegati a) e c)) le caratteristiche descritte 

Note:  

 

 

  

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

art. 4 lett. b) D.A. 1754 del 5 settembre 2012 



 

2. DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI ACCESSO ALLA COPERTURA  

[art. 8 D.A. 1754 del 5 settembre 2012] 

 INTERNO   ORIZZONTALE  

 ESTERNO  VERTICALE 

 PERCORSO PERMANENTE 

 Scala fissa a gradini 
 
 

 Scala fissa a pioli   
(con sistema anticaduta  
UNI 353.1 – 353.2) 

 Scala retrattile a gradini 
 
 

 Passerelle/Andatoie 
     (UNI EN 516) 

 Corridoi 
(largh. min 60 cm) 
 

 ....................... 

 ................... 
 

 ................... 
 

Descrizione/note:  

 

 PERCORSO NON PERMANENTE (solo se adeguatamente giustificato) 

 

Esplicitare le motivazioni che impediscono l’adozione di percorsi permanenti (art. 7- comma 4 
D.A.1754/12) 

 

 

 

Descrizione del tipo di percorso provvisorio previsto in sostituzione (art. 7 - comma 4 D.A.1754/12) 

 

 

Descrizione delle posizioni e degli spazi per ospitare le soluzioni prescelte (art. 8 - comma 5 
D.A.1754/12) 

 

 

Evidenziare anche nell’elaborato grafico - Allegato a) - le caratteristiche del percorso descritto 

 

 

  



 

3. DESCRIZIONE DELL’ACCESSO ALLA COPERTURA  

[art. 9 D.A. 1754 del 5 settembre 2012] 

 INTERNO 

 Apertura orizzontale o 
inclinata 

Dimensioni (in m)        x        

 

Dimensioni (in m)        x        

quantità n°  

dimensioni minime: 

a) se rettangolare, lato minore libero > 0,70 m e comunque di superficie > 0,5 m2 

b) se circolare, diametro > 0,80m 

 

 Apertura verticale 

Dimensioni (in m)        x        

 

Dimensioni (in m)        x        

quantità n°  

dimensioni minime: 

larghezza 0,70 m – altezza 1,20 m 

 ESTERNO 

 

 Ancoraggi puntuali:  

 UNI EN 795 classe A 

 UNI 11578 tipo A 

 Linee di ancoraggio:  

 UNI EN 795 classe C 

 UNI 11578 tipo C 

 Parapetti permanenti UNI EN 14122-3 

 Altro ........................................................................ 

 

 ACCESSO PERMANENTE 

 

 

Descrizione/note: 

 

 

 

 

  



 

 

 ACCESSO NON PERMANENTE (solo se adeguatamente giustificato) 

 

 

Esplicitare le motivazioni che impediscono l’adozione di accessi permanenti 

(art. 7- comma 4 D.A.1754/12) 

 

 

 

 

 

 

Descrivere la tipologia e le caratteristiche dell’accesso non permanente previsto in sostituzione 

(art. 7-comma 4 D.A.1754/12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidenziare anche negli elaborati grafici – Allegati a) e c) – le caratteristiche dell’accesso descritto 

 

 

  



 

4. DESCRIZIONE DEL TRANSITO ED ESECUZIONE DEI LAVORI SULLE COPERTURE 

[art. 10 D.A. 1754 del 5 settembre 2012] 

 

 ELEMENTI PROTETTIVI PERMANENTI 

 

 Linee di ancoraggio flessibili orizzontali  

UNI EN 795 classe C 

UNI 11578 tipo C 

 Linee di ancoraggio rigide orizzontali 

UNI EN 795 classe D 

UNI 11578 tipo D 

 Linee di ancoraggio flessibili verticali inclinate 

(UNI EN 353-2) 

 Linee di ancoraggio rigide verticali inclinate 

(UNI EN 353-1) 

 Ancoraggi puntuali 

 UNI EN 795 classe A 

 UNI 11578 tipo A 

 Ganci di sicurezza UNI 517 

 Parapetti permanenti  

 Passerelle e andatoie 

 Altro …………………………  

 

 

 

 

 ELEMENTI PROTETTIVI NON PERMANENTI (solo se adeguatamente giustificato) 

 

Esplicitare le motivazioni in base alle quali non sono utilizzabili dispositivi o apprestamenti di tipo 
permanente 

(art. 7 - comma 4 D.A.1754/12) 

 

 

Tipologia dell’elemento protettivo non permanente previsto in sostituzione 

(art. 7 - comma 4 D.A.1754/12) 

 

 Linee di ancoraggio flessibili orizzontali 
temporanee (UNI EN 795 classe C) 

 Linee di ancoraggio flessibili verticali 
inclinate (UNI EN 353-2) 

 Dispositivi di ancoraggio a corpo morto (UNI 
EN 795 classe E) 

 Dispositivi di ancoraggio provvisori portatili 
(UNI EN 795 classe B) 

 Altro ………………………………  

 Reti di sicurezza 

 Impalcati  

 Parapetti provvisori 

 Passerelle e andatoie 

 

 

 



 

Descrizione dell’elemento protettivo non permanente previsto in sostituzione 

(art. 7 - comma 4 D.A.1754/12) 

 

 

 

 

 

D.P.I. NECESSARI 

 

 Imbracatura (UNI EN 361) 

 Assorbitori di Energia (UNI EN 355 ) 

 Dispositivo anticaduta Retrattile (UNI EN 
360) 

 Dispositivo anticaduta di tipo guidato 
(UNI EN 353-2) 

 Cordini Lmax. 2,00 m (UNI EN 354) 

 Doppio Cordino Lmax. 2,00m (UNI EN 354) 

 Connettori (moschettoni - UNI EN 363) 

 Kit di emergenza per recupero persone 

 altro……………………………………….. 

 

5. VALUTAZIONI 

a) VALUTAZIONE DEL RISCHIO CADUTA: 

 Arresto caduta: Spazio minimo di caduta dalla copertura ammesso  

 Trattenuta (caduta impossibile per la presenza di sistemi e procedure che impediscono, 
correttamente utilizzati, il raggiungimento di aree a rischio) 

 

b) VALUTAZIONE MISURE DI EMERGENZA PER IL RECUPERO IN CASO DI CADUTA: 

 Area raggiungibile da parte di pubblico intervento (Vigili del Fuoco) entro i termini raccomandati 
(< 30 minuti) 

 Area non raggiungibile da parte di pubblico intervento (Vigili del Fuoco) entro i termini 
raccomandati (< 30 minuti) è pertanto necessario un piano di emergenza da parte degli operatori 
prima di accedere alla copertura  

 

  



 

ETC - Mod.3 

 

 

Regione Siciliana 

Comune di ___________ 

Provincia di__________ 

Progetto: ________________________________________________ 

Rif. Pratica edilizia: ________________________________________ 

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA D.A. 1754/12 

ART. 4 lett. a) Elaborati Grafici 

Il committente: _____________________ 

 

Il professionista: _____________________ 

 Coordinatore per la Progettazione dei lavori   

 Coordinatore per la Esecuzione dei lavori  

 Professionista abilitato ai sensi dell’art.4 co.2 D.A. 
1754/12 

Data  _____________________ 

Firma _____________________ 

Data _____________________ 

Firma_____________________ 

SPAZIO PER VISTI E APPROVAZIONI TAV. N. Scala 

EMISSIONE / REVISIONE   Data File 

 
Indicazioni per la progettazione degli Elaborati grafici: 

 rappresentazioni in scala adeguata  

 individuazione grafica dei percorsi, degli accessi e degli elementi protettivi per il transito 
e l’esecuzione dei lavori sulle coperture come descritte nella relazione tecnica illustrativa 

 legenda dei simboli utilizzati  

 le distanze anticaduta, ovvero indicare la distanza libera di caduta, il tirante d’aria e la 
distanza di arresto individuate su tutti i lati  

 l’eventuale presenza delle superfici praticabili e delle superfici non praticabili, con le 
relative modalità di segnalazione e protezione di quest’ultime; 

 le superfici nelle quali il transito dell’operatore avviene per trattenuta, rispetto alle 
superfici per le quali la protezione contro il rischio di caduta dall’alto avviene in arresto 
caduta; 

 ogni altro elemento utile a rappresentare tutti gli aspetti legati alla sicurezza 
dell’operatore in copertura.  

ELABORATI GRAFICI 

art. 4 lett. a) D.A. 1754 del 5 settembre 2012 



 

ETC - Mod.4 

 

 

Regione Siciliana 

Comune di ___________ 

Provincia di__________ 

Progetto: ________________________________________________ 

Rif. Pratica edilizia: ________________________________________ 

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA D.A. 1754/12 

ART. 4 lett. c) Planimetria di dettaglio 

Il committente: _____________________ 

 

Il professionista: _____________________ 

 Coordinatore per la Progettazione dei lavori   

 Coordinatore per la Esecuzione dei lavori  

 Professionista abilitato ai sensi dell’art.4 co.2 D.A. 
1754/12 

 

Data  _____________________ 

Firma _____________________ 

Data _____________________ 

Firma_____________________ 

SPAZIO PER VISTI E APPROVAZIONI TAV. N. Scala 

EMISSIONE / REVISIONE   Data File 

 

Indicazioni per la progettazione della Planimetria di dettaglio: 

 rappresentazioni in scala adeguata  

 individuazione del punto di accesso, della presenza di eventuali dispositivi per l’accesso o 
di protezione collettiva, specificando per ciascuno di essi la classe di appartenenza ed il 
numero massimo, presunto, di utilizzatori contemporanei 

 legenda dei simboli utilizzati  

 

  

PLANIMETRIA DI DETTAGLIO 

art. 4 lett. c) D.A. 1754 del 5 settembre 2012 
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RELAZIONE DI CALCOLO 

art. 4 lett. d) D.A. 1754 del 5 settembre 2012 

 

 

Regione Siciliana 

Comune di ___________ 

Provincia di__________ 

Progetto: ________________________________________________ 

Rif. Pratica edilizia: ________________________________________ 

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA D.A. 1754/12 

ART. 4 lett. d) Relazione di calcolo 

Il committente: _____________________ 

 

Il professionista: _____________________ 

 

Data  _____________________ 

Firma _____________________ 

Data _____________________ 

Firma_____________________ 

SPAZIO PER VISTI E APPROVAZIONI TAV. N. Scala 

EMISSIONE / REVISIONE   Data File 

 

Indicazioni per la progettazione della Relazione di calcolo:  

 Dati generali 
 Normativa di riferimento 
 Materiali e Caratteristiche geometriche  
 Schemi di calcolo 
 Caratteristiche delle sollecitazioni 
 Verifica degli ancoraggi strutturali 
 Certificati delle prove dei dispositivi di ancoraggio 
 Asseverazione del professionista 

 
 

  



 

ETC - Mod.6 

 

  

CERTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE 

art. 4 lett. e) D.A. 1754 del 5 settembre 2012 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Legale rappresentante della Ditta _____________________________________________________ 

Con sede in Via/Piazza n. ____________________________________________________________ 

Comune di Cap. Prov. di _____________________________________________________________ 

 

CERTIFICA 

che il dispositivo anticaduta __________________________________________________________ 

(indicare il nome commerciale del modello oggetto di conformità) 

costituito da _______________________________________________________________________ 

(riportate una descrizione sulla geometria e sui materiali costituenti il dispositivo) 

 

È CONFORME A QUANTO RICHIESTO DALLA NORMA______________________________________ 

 (indicare la norma tecnica di riferimento) 

Il dispositivo è stata provato dal laboratorio _____________________________________________ 

con un carico di prova di ___________________ come risulta dal rapporto di prova n. 

____________________  del ____________________ 

(indicare gli estremi del laboratorio di prova, l’entità del carico di prova applicato, oltre al rapporto di prova 
identificato per numero e data) 

 

Tale dispositivo può essere utilizzato contemporaneamente da n. operatori__________________ 

Dotato/i dei seguenti D.P..I contro le cadute dall'alto: ___________________________________ 

(indicare la tipologia di D.P.I. da utilizzare, individuati per norma tecnica di riferimento) 

 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

In questa sezione indicare  
 le istruzioni per l’uso del dispositivo anticaduta 
 le istruzioni sul montaggio del dispositivo anticaduta con le verifiche ivi richiamate 
 il programma di manutenzione con le attività da porsi in essere 

 

Data Il produttore 
(timbro e firma) 

_________________________ _________________________ 
 



 

ETC - Mod.7 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CORRETTA INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTICADUTA 
PERMANENTI 

art. 4 lett. f) D.A. 1754 del 5 settembre 2012 

 

Il sottoscritto  

Legale rappresentante della Ditta 

Con sede in Via/Piazza ___________________________________________n._________________ 

Comune di__________________________________________C.A.P. ______________Prov.______ 

Iscritto alla C.C.I.A.A di n. ___________________________________________________________ 

 

In merito alla posa in opera di dispositivi anticaduta permanenti installati sull’immobile sito in: 
Via/Piazza______________________________________________________n.  _______________ 

Comune di ________________________________________ C.A.P. ______________Prov._______ 

Rif. Pratica edilizia_________________________________________________________________ 

DICHIARA 

che i seguenti dispositivi utilizzati: 

Tipologia Quantità Modello Produttore n. di 
utilizzatori 

contemporanei 

Cadenza 
Manutenzione 
programmata 

UNI EN 795      

Classe A1      

Classe A2      

Classe C [1]      

Classe D      

UNI EN 517      

Classe A       

Classe B      

altro      

 

sono stati correttamente messi in opera secondo quanto previsto: 

1) dalle norme di buona tecnica 

2) dalle indicazioni del produttore 

3) dalla Planimetria di dettaglio della copertura allegata [art. 4 lett. c) D.A. Reg. Siciliana 1754 
del 5 settembre 2012]  

4) dalla relazione di calcolo allegata [art. 4 lett. d) D.A. Reg. Siciliana 1754 del 5 settembre 
2012]  

 

 



 

Sarà cura del proprietario/amministratore dell’immobile mantenere le attrezzature installate in 
buono stato al fine del mantenimento nel tempo delle necessarie caratteristiche di solidità e 
resistenza. 

Il sottoscritto declina ogni responsabilità per il mancato rispetto delle cadenze delle manutenzioni 
programmate indicate.  

 

Data di messa in esercizio del 
sistema 

 
_______________________ 

 

L’installatore 
(timbro e firma) 

 
_______________________ 

 
  

[1] La targhetta per i dispositivi di ancoraggio UNI EN 795 di classe C indicante i seguenti parametri: 

a) il numero massimo di lavoratori collegabili 

b) l’esigenza di assorbitori di energia 

c) i requisiti relativi alla distanza dal suolo 

è esposta in: 

a) Prossimità di ogni accesso  

b) Sulla linea vita stessa 

c) altro specificare __________________ 



 

ETC - Mod.8 

 

  

MANUALE D’USO DEI DISPOSITIVI ANTICADUTA PERMANENTI INSTALLATI 

art. 4 lett. g) D.A. 1754 del 5 settembre 2012 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

in qualità di: 

 Coordinatore per la Progettazione dei lavori   

 Coordinatore per la Esecuzione dei lavori  

 Professionista abilitato ai sensi dell’art.4 co.2 D.A. 1754/12 (in quanto l’intervento non 
richiede la nomina del coordinatore) 

 

In merito alla posa in opera di dispositivi anticaduta permanenti installati sull’immobile sito in: 
Via/Piazza______________________________________________________n.  ______________ 

Comune di ________________________________________ C.A.P. ______________Prov.______ 

Rif. Pratica edilizia________________________________________________________________ 

DICHIARA 

che il manuale d’uso contenente le caratteristiche dei dispositivi di ancoraggio e le istruzioni sul 
loro corretto utilizzo sono state consegnate a: 

 

 Proprietario dell’immobile     

 Amministratore             

   

 

Data _____________ 

 

Il Professionista 
(timbro e firma) 

_______________________ 

Il proprietario dell’immobile 
(firma) 

_______________________ 
 

 



 

 

ETC - Mod.9 

 

 

 

  

PROGRAMMA E REGISTRO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI 
ANTICADUTA PERMANENTI INSTALLATI 

 art. 4 lett. h) D.A. 1754 del 5 settembre 2012 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

in qualità di: 

 Coordinatore per la Progettazione dei lavori   

 Coordinatore per la Esecuzione dei lavori  

 Professionista abilitato ai sensi dell’art.4 co.2 D.A. 1754/12 (in quanto l’intervento non 
richiede la nomina del coordinatore) 

 

In merito alla posa in opera di dispositivi anticaduta permanenti installati sull’immobile sito in:  

Via/Piazza___________________________________________________n.  ______________ 

Comune di ____________________________________ C.A.P. ______________Prov.______ 

Rif. Pratica edilizia____________________________________________________________ 

DICHIARA 

che il programma e il registro di manutenzione dei dispositivi anticaduta sono stati consegnati a: 

 

 Proprietario dell’immobile     

 Amministratore             
 

Sarà cura del proprietario dell’immobile mantenere le attrezzature installate in buono stato al fine 
del mantenimento nel tempo delle necessarie caratteristiche di solidità e resistenza. La 
manutenzione deve essere affidata a personale qualificato ed eseguita con le modalità e la periodicità 
indicata nel manuale d'uso. 

 

Data _____________ 

 

Il Professionista 
(timbro e firma) 

_______________________ 

Il proprietario dell’immobile 
(firma) 

_______________________ 
 
 



 

 
REGISTRO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTICADUTA  

PERMANENTI INSTALLATI 
 

1. ISPEZIONE AL MONTAGGIO 

Nr. Int. Data  Descrizione intervento e note 
riguardanti l’ispezione  

Timbro e firma Ditta installatrice 

 
gg/mm/anno 

 

……………………………………………... 
……………………………………………... 
……………………………………………... 
……………………………………………... 
……………………………………………... 
……………………………………………... 

 

 

Esito ispezione  
POSITIVO    

NEGATIVO  

Nome e Cognome  
dell’operatore 
___________________ 
 

 
2. ISPEZIONE PRIMA DELL’USO 

Nr. Int. Data  Descrizione intervento e note 
riguardanti l’ispezione  

Timbro e firma Ditta installatrice 

 
gg/mm/anno 

 

……………………………………………... 
……………………………………………... 
……………………………………………... 
……………………………………………... 
……………………………………………... 
……………………………………………... 

 

 

Esito ispezione 

POSITIVO    

NEGATIVO  

Nome e Cognome  
dell’operatore 
___________________ 
 

 

3. ISPEZIONE PERIODICA e/o STRAORDINARIA 

Nr. Int. Data prevista 
per 

l’ispezione 
periodica 

Descrizione intervento e note 
riguardanti l’ispezione periodica 

Timbro e firma Ditta installatrice 

 
gg/mm/anno 

 

……………………………………………... 
……………………………………………... 
……………………………………………... 
……………………………………………... 
……………………………………………... 
……………………………………………... 

 

 

Esito ispezione 

POSITIVO    

NEGATIVO  

Nome e Cognome  
dell’operatore 
___________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL PROFESSIONISTA 
art. 5 D.A. 1754 del 5 settembre 2012 

II Sottoscritto 

Nome Cognome ________________________________________________________________ 

Luogo e prov.di nascita __________    data _____________ C.F __________________________ 

Residente in ___________________________________________________________________ 
(indicare Comune, prov. e CAP) 

iscritto all’ordine/collegio_______________________________________ n. _______________  

tel / fax/ cell ___________________________________________________________________ 

e-mail  _______________________________________________________________________ 

PEC  _________________________________________________________________________ 
 

in qualità di: 

 Coordinatore per la Progettazione dei lavori   

 Coordinatore per la Esecuzione dei lavori  

 Professionista abilitato ai sensi dell’art.4 co.2 D.A. 1754/12 (in quanto l’intervento non richiede 
la nomina del coordinatore) 

In merito alla posa in opera di dispositivi anticaduta permanenti installati sull’immobile sito in:  

Via/Piazza __________________________________________________n.  ______________ 

Comune di ____________________________________ C.A.P. ______________Prov.______ 

Rif. Pratica edilizia____________________________________________________________ 

In adempimento a quanto previsto dal D.A. 1754 del 5 settembre 2012 sotto la propria 
responsabilità 

ATTESTA 

che l’Elaborato Tecnico della Copertura è conforme alla normativa di riferimento vigente, D.Lgs 
81/2008 e ss.mm.ii, ed alle misure preventive e protettive previste dal D.A. 1754 del 5 settembre 
2012“Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre 
negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza”. 

 

Data ___________________ 

 

 Il Professionista 
(timbro e firma) 

_____________________ 
 

 



 

 

Il Sottoscritto, in relazione agli adempimenti di cui all’art. 5 del D.A. 1754 del 5 settembre 2012 

TRASMETTE 

All’amministrazione concedente i seguenti documenti: 

 

ETC Mod.1  Presentazione della pratica edilizia 
(art. 5 comma 6) 

ETC Mod.2  Relazione Tecnica Illustrativa (art. 4 
lett. b)  

ETC Mod.3  Elaborati grafici (art. 4 lett. a)  

ETC Mod.4  Planimetria di dettaglio (art. 4 lett. c)  

ETC Mod.5  Relazione di calcolo (art. 4 lett. d)  

ETC Mod.6 Certificazione del produttore (art. 4 
lett. e)  

 

ETC Mod.7: Dichiarazione di conformità 
corretta installazione dispositivi anticaduta 
permanenti (art. 4 lett. f)  

ETC Mod.8: Manuale d’uso dei dispositivi 
anticaduta permanenti installati (art. 4 lett. 
g)  

ETC Mod.9: Programma e registro di 
manutenzione dei dispositivi anticaduta 
permanenti installati (art. 4 lett. h)  

ETC Mod.10 Dichiarazione di conformità 
del professionista (art. 5 comma 1) 

 

Il Sottoscritto  

DICHIARA 

altresì di aver informato il proprietario del fabbricato, o altro soggetto avente titolo, che l’elaborato 
tecnico della copertura deve essere messo a disposizione dei soggetti interessati, quali imprese edili, 
manutentori, installatori, antennisti, etc., in occasione di ogni intervento successivo da eseguirsi sulle 
coperture, ed aggiornato in occasione di interventi alle parti strutturali delle stesse e, in caso di 
passaggio di proprietà, consegnato al nuovo proprietario o avente titolo. 

 
Data ___________________ 

 

 Il Professionista 
(timbro e firma) 

_____________________ 
 
 

 

 

  



 

 

9 APPENDICE A - ESEMPIO APPLICATIVO 
 

Si riporta un esempio applicativo della redazione degli Allegati a) e b) dell’E.T.C. L’esempio è 
servito anche per testare la facilità di redazione dell’ETC attraverso la proposta di format. 

Trattasi di lavori di manutenzione straordinaria della copertura di un edificio che si sviluppa su 
due livelli. Il percorso di accesso è interno di tipo verticale realizzato attraverso scala retrattile e 
l’accesso in copertura è interno verticale attraverso finestra di un abbaino. Per il prospetto sud 
dell’edificio si presentano due casi, a seconda se esso presenta o no balcone.  

1° caso: prospetto sud senza balcone.  

In questo caso è consentito l’arresto caduta per un’altezza di caduta libera pari a 7.00 m solo per 
una piccola porzione di copertura pari a 3.20 m. 

2° caso: prospetto sud con balcone ed intero bordo soggetto a trattenuta con l’inserimento di 
ulteriori ancoraggi. 

In entrambi i casi per il prospetto il prospetto nord è consentito l’arresto caduta per un’altezza di 
caduta libera pari a 7.00 m in corrispondenza di una porzione di copertura pari a 6.00 m. 

 

Gli elaborati grafici riportano la progettazione dei due casi. Per essi si è volutamente scelto di 
adottare la stessa simbologia utilizzata dalla Regione Toscana: coperturasicura.it 

Tale scelta è determinata dal fatto che si ritiene che la standardizzazione in ambito tecnico sia un 
obiettivo a cui tendere per garantire la massima condivisione della informazione ed elemento 
imprescindibile per facilitare le imprese che operano su tutto il territorio nazionale. 
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RICHIEDENTE / 
COMMITTENTE: Mario   Rossi 

 Nome  Cognome 

Residenza in via/piazza Piazza Europa n. 1 

Comune Palermo C.A.P. 90100 Prov. PA 

C.F./P. IVA  Persona fisica Persona giuridica 

PER I LAVORI DI 

TIPOLOGIA INTERVENTO 

Nuova edificazione  

Ristrutturazione edilizia 

Manutenzione straordinaria 

Variante in corso d’opera        Altro (specificare) 

Nell’ immobile sito in via/piazza Via Italia 

Comune Catania C.A.P.   95100 

 

ALL’UFFICIO TECNICO 

DEL COMUNE DI CATANIA 

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA 

Decreto Assessorato Salute Regione Sicilia n. 1754 del 5 settembre 2012 

Circolare Assessoriale n.1304 del 23 luglio 2013 

 

ETC - Mod.1 

PRESENTAZIONE PRATICA EDILIZIA PER INTERVENTO INTERESSANTE 

(art. 5 D.A. 1754 del 5 settembre 2012) 

Richiesta di concessione edilizia (ex art. 36 L.R. 
71/78) 

 Richiesta di autorizzazione edilizia (ex art. 5 L.R. 
37/85) 

 Denuncia di inizio attività - D.I.A. (ex art. 14 L.R. 
2/2002) 

 Segnalazione Certificata di inizio attività - S.C.I.A. 
(art.22 LR 10/1991 come sostituito dalla L.R. 5/2011) 

 Varianti in corso d’opera (ex. art. 15 Legge 47/85) 

 

 Comunicazione realizzazione impianto 
fotovoltaico (ex Decreto Presidente Regione 
Siciliana del 18 luglio 2012, n. 48) 

 Domanda di rilascio del certificato di 
agibilità/abitabilità (ex art. 3 L.R. 17/94 -artt. 
24 e 25 del D.P.R. 380/2001). 

 Richiesta di concessione edilizia in 
sanatoria, per opere già realizzate conformi 
agli strumenti urbanistici (ex art. 23 L.R. 
37/85) 

 Nel campo di applicazione del D.Lgs  
163/2006, e ss.mm.ii. 

Pratica n°1234 / 2016  



 

DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE 

 residenziale 
 industriale / 

artigianale 
 commerciale 

 direzionale  turistico / ricettiva  commerciale all’ingrosso e depositi 

 agricola   di servizio  altro (specificare) 

DICHIARA CHE: 

L’intervento rientra nei casi previsti dall’art.90, c.3, c.4, c.5 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.  

(obbligo di nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori) 

 SI  NO 

La redazione dell’elaborato tecnico: 

 è affidata al Coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione/esecuzione lavori 

 

La redazione dell’elaborato tecnico è affidata a 
professionista abilitato ai sensi dell’art.4 co.2 D.A. 
1754/12 (solo se l’intervento non richiede la nomina 
del coordinatore) 

 integra il fascicolo dell’opera, di cui all’art. 
91, comma 1, lett. b) e all’allegato XVI del D.Lgs  
81/2008  

DATI DEL PROFESSIONISTA 

Nome Cognome............ Maria Bianchi................................................................................................. 

Luogo di nascita ...................................................... prov. ............il ..................................................... 

C.F.............................................................a nel Comune di ................prov............c.a.p....................... 

iscritto all’ordine/collegio........................................... della provincia di ........................... n. ............. 

studio professionale nel comune di ...........................................prov............c.a.p................................ 

via/piazza................................................................................................. n. ........................................ 

tel........................................................................fax............................... cell....................................... 

e-mail.......................................................@ ........................................................................................ 

PEC.....................................................................@ .............................................................................. 

 



 

ETC - Mod.2 

 

FASE DELL’OPERA 

 PROGETTAZIONE  ESECUZIONE 

 

DESCRIZIONE DELLA COPERTURA 

L’area oggetto dell’intervento di progettazione riguarda: 

 L’intera copertura dell’immobile 

 Solo parte della copertura dell’immobile 

(Evidenziare chiaramente negli elaborati grafici la porzione dove non si interviene) 

Tipologia della copertura 

 piana 

 inclinata 

 curva 

 altro 

 

 a falda  

 a volta 

 

 

 

 a padiglione 

 

 a shed 

 

Materiali della copertura: 

 latero-cemento  legno  metallo altro 
............... 

Portanza della copertura: 

 Totalmente calpestabile  Parzialmente calpestabile  Non calpestabile 

Pendenze della copertura: 

 Orizzontale/Sub-Orizzontale 

      0% < p < 15% 

 

 Inclinata  

 15% < p < 50% 

 

 Fortemente inclinata  

         p > 50% 

Distanze anticaduta:  

Indicare su tutti i lati la distanza minima di caduta (in metri) 

 

 

 

Sud Ovest Nord Est 

7,00 4,30 7,00 4,30 

  

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

art. 4 lett. b) D.A. 1754 del 5 settembre 2012 



 

Elementi aggiuntivi di pericolo: 

 Presenza di linee elettriche nude in tensione a distanza D≤5 m 

 Presenza di impianti tecnologici sulla copertura (es. pannelli fotovoltaici, pannelli solari, impianti 
di condizionamento e simili) 

 Presenza di dislivelli tra falde contigue  

 Presenza di superfici non calpestabili (es. finestre a tetto, lucernari e simili)  

 Altro ......................................... 

Evidenziare anche negli elaborati grafici (Allegati a) e c)) le caratteristiche descritte 

Note:  

Descrizione dei lavori che si devono eseguire in copertura: 
Si devono realizzare lavori di rifacimento del manto di copertura, sostituzione della grondaia e 
delle componenti impiantistiche dei sistemi di ricezione video. 
Descrizione della copertura e dell’edificio nel suo complesso 
L’edificio si sviluppa su due livelli ed è caratterizzato da struttura portante in cemento armato, 
tamponamenti in laterizio, copertura a due falde su pianta quadrata. 
L’intera copertura presenta una capacità portante idonea al transito, il manto di copertura, 
realizzato in “coppi e canali”, è caratterizzato da buona resistenza allo scivolamento ed è 
sufficientemente stabile. 
La lunghezza delle falde è di 7m., mentre la pendenza è di circa il 30%, pertanto l’operatore può 
essere esposto a rischi di scivolamento e di rotolamento in caso di inciampo. 
La distanza minima di caduta pari a 4,50 m. è in corrispondenza della facciata esposta ad Est, per la 
presenza della tettoia. 
Il percorso di accesso in copertura è interno di tipo verticale realizzato attraverso scala retrattile al 
piano primo (sottotetto). 
L’accesso in copertura è interno verticale attraverso finestra dell'abbaino di dimensioni 1.40 x 1.50 
m 
L’edifico è una villetta unifamiliare di tipo isolato e separata da area pubblica, pertanto i lavori da 
eseguire non comportano rischi all’esterno, né tanto meno l’ambiente esterno comporta rischi 
aggiuntivi per i lavori in copertura. 

  



 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI ACCESSO ALLA COPERTURA  

[art. 8 D.A. 1754 del 5 settembre 2012] 

 INTERNO  ORIZZONTALE  

ESTERNO  VERTICALE 

 PERCORSO PERMANENTE 

 Scala fissa a gradini 
 

 Scala fissa a pioli 
(con sistema anticaduta 
UNI 353.1 – 353.2) 

 Scala retrattile a gradini 
 

 Passerelle/Andatoie 
(UNI EN 516) 

 Corridoi (largh. min 60 cm) 
 

 ....................... 

Descrizione/note:  

 PERCORSO NON PERMANENTE (solo se adeguatamente giustificato) 

Esplicitare le motivazioni che impediscono l’adozione di percorsi permanenti (art. 7- comma 4 
D.A.1754/12) 

Descrizione del tipo di percorso provvisorio previsto in sostituzione (art. 7 - comma 4 D.A.1754/12) 

Descrizione delle posizioni e degli spazi per ospitare le soluzioni prescelte (art. 8 - comma 5 
D.A.1754/12) 

 

Evidenziare anche nell’elaborato grafico - Allegato a) - le caratteristiche del percorso descritto 

  



 

DESCRIZIONE DELL’ACCESSO ALLA COPERTURA 

[art. 9 D.A. 1754 del 5 settembre 2012] 

 INTERNO 

 Apertura orizzontale o 
inclinata Dimensioni (in m) quantità n°  

dimensioni minime: 

a) se rettangolare, lato minore libero > 0,70 m e comunque di superficie > 0,5  m2 

b) se circolare, diametro > 0,80m 
 

 Apertura verticale Dimensioni (in m) 1.40 x 1.50 quantità n° 1 

dimensioni minime: 

larghezza 0,70 m – altezza 1,20 m 

 ESTERNO 

 

 Ancoraggi puntuali:  

UNI EN 795 classe A 

UNI 11578 tipo A 

 Linee di ancoraggio:  

UNI EN 795 classe C 

UNI 11578 tipo C 

 Parapetti permanenti UNI EN 14122-3 

 Altro ........................................................................................................... 

 

 ACCESSO PERMANENTE  

Descrizione/note: 

L’accesso alla copertura è attraverso una finestra inserita nell’abbaino (dimensioni 1.40 x 1.50 m.) 

 ACCESSO NON PERMANENTE (solo se adeguatamente giustificato)  

Esplicitare le motivazioni che impediscono l’adozione di accessi permanenti (art. 7- comma 4 
D.A.1754/12) 

Descrivere la tipologia e le caratteristiche dell’accesso non permanente previsto in sostituzione (art. 
7-comma 4 D.A.1754/12) 

 

Evidenziare anche negli elaborati grafici – Allegati a) e c) – le caratteristiche dell’accesso descritto 

 

  



 

DESCRIZIONE DEL TRANSITO ED ESECUZIONE DEI LAVORI SULLE COPERTURE 

[art. 10 D.A. 1754 del 5 settembre 2012] 

 

 ELEMENTI PROTETTIVI PERMANENTI 

 

 Linee di ancoraggio flessibili orizzontali  

UNI EN 795 classe C 

UNI 11578 tipo C 

 Linee di ancoraggio rigide orizzontali 

UNI EN 795 classe D 

UNI 11578 tipo D 

 Linee di ancoraggio flessibili verticali inclinate 
(UNI EN 353-2) 

 Linee di ancoraggio rigide verticali inclinate 
(UNI EN 353-1) 

 Ancoraggi puntuali:  

UNI EN 795 classe A 

UNI 11578 tipo A 

 

 Ganci di sicurezza  

 UNI EN 795 classe A  

UNI 11578 tipo A 

 Parapetti permanenti  

 Passerelle e andatoie 

 Altro …………………………  

 

 

 

 

 

 ELEMENTI PROTETTIVI NON PERMANENTI (solo se adeguatamente giustificato) 

 

Esplicitare le motivazioni in base alle quali non sono utilizzabili dispositivi o apprestamenti di tipo 
permanente (art. 7 - comma 4 D.A.1754/12) 

 

Tipologia dell’elemento protettivo non permanente previsto in sostituzione (art. 7 - comma 4 
D.A.1754/12) 

 Linee di ancoraggio flessibili orizzontali 
temporanee (UNI EN 795 classe C) 

 Linee di ancoraggio flessibili verticali inclinate 
(UNI EN 353-2) 

 Dispositivi di ancoraggio a corpo morto (UNI EN 
795 classe E) 

 Dispositivi di ancoraggio provvisori portatili (UNI 
EN 795 classe B) 

 Altro ………………………………  

 Reti di sicurezza 

 Impalcati  

 Parapetti provvisori 

 Passerelle e andatoie 

 

 

 

 

Descrizione dell’elemento protettivo non permanente previsto in sostituzione (art. 7 - comma 4 
D.A.1754/12) 

  



 

D.P.I. NECESSARI 

 Imbracatura (UNI EN 361) 

 Assorbitori di Energia (UNI EN 355 ) 

 Dispositivo anticaduta Retrattile (UNI EN 
360) 

 Dispositivo anticaduta di tipo guidato (UNI 
EN 353-2) 

 Cordini Lmax. 2.00 m (UNI EN 354) 

 Doppio Cordino Lmax. 2.00m (UNI EN 354) 

 Connettori (moschettoni - UNI EN 363) 

 Kit di emergenza per recupero persone 

 altro……………………………………….. 

Descrizione/note: 

SOLUZIONI PROGETTUALI 

Il sistema di protezione principale è costituito da una Linea orizzontale flessibile permanente UNI 11578 
ancorata a una distanza di 2.00 m dalle estremità laterali del tetto. 

In prossimità dello sbarco in copertura sono presenti tre ancoraggi con funzione di percorso (risalita) 
UNI 11578 tipo A, a distanza di 1.50 m i primi due e 1.70 il terzo ancoraggio. Attraverso questi ancoraggi 
l’operatore, mediante doppio cordino e successive manovre di aggancio/sgancio, può raggiungere il 
sistema di ancoraggio principale installato sul colmo della copertura. 

I punti di ancoraggio utilizzati per il transito in copertura sono stati posti:  

1) per la protezione dai bordi ad una distanza inferiore ai 2.60 m dall’angolo misurato sulla falda. 
Le aree tratteggiate indicate in pianta indicano le porzioni di copertura calpestabili in trattenuta 
(sono delimitati da cerchi a linea tratteggiata di raggio pari a 2.00. m), mentre le porzioni di 
copertura raggiungibili in trattenuta sono delimitate da cerchi a linea continua di raggio pari a 
2.60 m. 

2) L’operatore raggiunge queste porzioni di copertura attraverso l'uso combinato del cordino di 
m. 2.00 e sistema anticaduta guidato 

La figura sottostante (riportata in legenda) indica lo schema sopradetto 

 

3) In corrispondenza dei lati Est ed Ovest, nei quali la distanza minima di caduta libera risulta pari 
a 4.30 m per la presenza delle tettoie, si è scelto di installare altri ancoraggi in modo tale da 
ottenere entrambi i bordi in trattenuta; 

4) In corrispondenza dei lati Nord e Sud, nei quali la distanza minima di caduta libera risulta a pari 
a 7.00 m (non ci sono rischi aggiuntivi dovuti a effetto pendolo o di impatto), i bordi tratteggiati 
in arancio indicano quelle porzioni di copertura in arresto caduta.  

 

 

 



 

1. VALUTAZIONI 

a) Modalità e procedure per il transito in copertura 

IN TRATTENUTA: è obbligatorio lavorare in trattenuta sui lati Est ed Ovest (presenza di tettoie) essendo 
l’altezza di caduta libera pari a 4.30 

ARRESTO CADUTA: ammesso solo in per piccoli tratti nel prospetto sud e nord, rispettivamente 3.60 m 
e 6.50 m.  

b) Modalità e procedure per la gestione di eventuali emergenze 

L’area è raggiungibile da parte di pubblico intervento (Vigili del Fuoco) entro i termini raccomandati (< 
30 minuti)  
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Regione Siciliana 

Comune di Catania 

Provincia di Catania 

Progetto: Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio sito n Via Italia n. 1, Catania 

Rif. Pratica edilizia: 1234 / 2016 

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA D.A. 1754/12 

ART. 4 lett. a) Elaborati Grafici 

Il committente: Mario Rossi 

 

 

Il professionista: Maria Bianchi 

 Coordinatore per la Progettazione dei lavori   

 Coordinatore per la Esecuzione dei lavori  

 Professionista abilitato ai sensi dell’art.4 co.2 D.A. 
1754/12 

Data 16.04.2016 

Firma  Mario Rossi 

Data 16.04.2016 

Firma Maria Bianchi 

SPAZIO PER VISTI E APPROVAZIONI 

 

TAV. N. 1 Scala 1:100 
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PIANTA PIANO TERRA  
 

 
 

PIANTA PIANO PRIMO  
 

 

 

 

 



 

1° CASO: SOLUZIONE PROGETTUALE NEL CASO IN CUI IL PROSPETTO SUD SIA  

SENZA BALCONE 

 

PIANTA COPERTURA 

 
 

PROSPETTO SUD 

  



 

2° CASO: SOLUZIONE PROGETTUALE NEL CASO IN CUI IL PROSPETTO SUD SIA  

CON BALCONE 

PIANTA COPERTURA 
 

 
 

PROSPETTO SUD 

 
 



 

10 APPENDICE B: REGIMI PROCEDURALI A CUI È SOGGETTA 
L’ATTIVITÀ EDILIZIA IN SICILIA 

 

Nella Regione Sicilia non operano direttamente le disposizioni del DPR 380/2001 (Essendo regione 
dotata di competenza legislativa esclusiva in materia urbanistica ai sensi dell’art. 14, lett. f) dello 
Statuto) se non in presenza di un espresso rinvio con legge a norme specifiche.  

Di seguito si riporta un quadro esplicativo dei titoli abilitativi, e dei relativi interventi edilizi 
realizzabili, presenti a livello regionale e per i quali si applica il D.A. 1754/12: 

1. Concessione edilizia - art. 36 L.R. 71/1978 

2. Autorizzazione - art. 5 LR 37/1985 

3. Denuncia di inizio attività - D.I.A. - art. 14 L.R. 2/2002 e L.R. 4/2003 

4. Segnalazione certificata inizio attività - S.C.I.A. -art. 6 L.R. 5/2011 

 

1) CONCESSIONE EDILIZIA (L.R. 27.12.1978, N. 71 - ART. 36) 

Comunemente definito Permesso di costruire, in Sicilia, a tutto oggi, tale provvedimento conserva 
il nome di Concessione edilizia. 

Gli interventi edilizi rientranti nel regime concessorio sono i seguenti: 

 Realizzazione di nuovi edifici 

 Demolizione e ricostruzione di edifici 

 Ampliamenti e sopraelevazioni di edifici esistenti  

 Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria da parte dei privati  

 Installazione di stazioni di servizio  

 Frazionamento di unità immobiliari in numero superiore a due  

 Realizzazione di piscine non pertinenziali  

 Realizzazione di campi sportivi non pertinenziali  

 Realizzazione di parcheggi non pertinenziali  

 Realizzazione di varianti in parziale difformità 

 Realizzazione di varianti essenziali (Art. 4 L.R. 37/1985 - Art. 8 L. 47/1985)  

 Realizzazione di varianti in totale difformità (Art. 7 L. 47/1985)  

 Interventi su immobili con vincolo monumentale (D.Lgs n. 490/1999)  

 Recupero ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali Accessori e dei 
seminterrati degli edifici esistenti (Art. 18 L.R. 4/2003) 

 

2) AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (art. 5 L.R. 37/85 – Art. 20 L.R. 4/2003) 

Gli interventi edilizi rientranti nel regime autorizzativo sono i seguenti: 

 Manutenzione straordinaria (lettera b, comma 1, art.20, L.R. 71/78) 

 Restauro e risanamento conservativo (lettera c, comma 1, art.20, L.R. 71/78) 



 

 Pertinenze o impianti tecnologici a servizio di edifici già esistenti; 

 Occupazioni suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero; 

 Demolizioni; 

 Rinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere; 

 Realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo delle aree di pertinenza e/o al piano 
terra di edifici esistenti; 

 Opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche consistenti in rampe o 
ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; 

 Cambio di destinazione d'uso degli edifici o parti di essi (art. 10 L.R. 37/85); 

 Impianto di prefabbricati ad una sola elevazione fuori terra non adibiti ad uso abitativo; 

 Escavazione pozzi e per le strutture ad essi connessi;  

 Costruzioni di recinzioni con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui all'art.6 L.R. 37/85;  

 Costruzione di strade interpoderali o vicinali; 

 Recupero abitativo realizzato mediante frazionamento di unità immobiliari, non sottoposte 
a vincoli previsti dalla normativa vigente, in un maggior numero di unità immobiliari (art. 
20 comma 8 L.R. 16.04.2003, n.4); 

 Opere per l’adeguamento degli edifici a destinazione commerciale e/o produttiva a 
sopravvenute norme di sicurezza e/o igienico-sanitarie con il limite del 10% della superficie 
utile inizialmente assentita e per un massimo di 60 mq. 

 Opere necessarie per l’adeguamento degli scarichi degli insediamenti civili esistenti, che 
non recapitano in pubbliche fognature, alle disposizioni previste dalla L.R. n. 27/86. 

 

3) DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ - D.I.A. (Art. 14 L.R. 2/2002 e L.R. 4/2003) 

 

Con l’art. 14 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2 è stato recepito, nel territorio della Regione Sicilia, l’art. 
1, commi 6,7,8,9 e 10 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 che specificatamente prevede: in 
alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell’interessato, possono essere realizzati, 
in base a semplice denuncia di inizio attività, i seguenti lavori:  

a) interventi edilizi minori, di cui all’art. 4, comma 7 L 493/93, in particolare: 

 Manutenzione straordinaria (lettera b, comma 1, art.20, L.R. 71/78);  

 Restauro e risanamento conservativo (lettera c, comma 1, art.20, L.R. 71/78);  

 Realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo delle aree di pertinenza e/o al piano 
terra di edifici esistenti;  

 Opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche consistenti in rampe o 
ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; 

 Costruzioni di recinzioni con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui all'art.6 L.R. 37/85, muri 
di cinta e cancellate; 

 Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;  

 Revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti 



 

e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;  

 Varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle 
volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la 
sagoma e non violano le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia.  

b) Gli interventi edilizi indicati nella legge 21.12.2001, n. 443 (la c.d. Super D.I.A.), tra cui: 

 ristrutturazioni edilizie comprensive della demolizione e ricostruzione con le stesse volumetrie 
e sagome. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie 
per l'adeguamento alla normativa antisismica; 

 interventi specificatamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni 
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata 
esplicitamente dichiarata dal Consiglio Comunale in sede di approvazione degli stessi piani o 
di ricognizione di quelli vigenti;  

 i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e i nuovi edificazioni in diretta esecuzione di idonei 
strumenti urbanistici diversi da quelli indicati al precedente punto, ma recanti analoghe 
previsioni di dettaglio; 

 recupero ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori, e dei seminterrati 
degli edifici esistenti.  

 

4) SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ - S.C.I.A. Art. 6 L.R. 5/2011 

La S.C.I.A., Segnalazione Certificata di Inizio Attività, riguarda tutti gli interventi non soggetti alle 
precedenti procedure edilizie di comunicazione (art. 9 L.R. n. 37/85 e art. 20 L.R. n. 4/2003), attività 
di edilizia libera (art. 6 L.R. n. 37/85) e D.I.A. sostitutiva della concessione edilizia (c.d. Super D.I.A.). 
Vale quindi per i lavori di restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria di parti 
strutturali e cambi di destinazione d'uso. 

La S.C.I.A. sostituisce la D.I.A, qualora non siano presenti vincoli di natura ambientale, paesaggistica 
o culturali, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche, e in generale 
quelli espressamente indicati al comma 1 dell’art. 19 della L. 241/90 e s.m.i.. 

La SCIA è comunque una facoltà e non un obbligo per l'interessato che vuole realizzare gli interventi 
di cui all'art. 22, commi l e 2, o all'art. 137 del T.U. edilizia; questi, dunque, potrà sempre richiedere 
il rilascio dell’autorizzazione e/o concessione edilizia in alternativa alla S.C.I.A. 

Risultano esclusidalla procedura SCIA, i seguenti tipi di intervento: 

 edilizia libera, come manutenzioni ordinarie, eliminazione di barriere architettoniche senza 
alterare la sagoma degli edifici, opere temporanee per ricerca nel sottosuolo, movimenti di 
terra per l’esercizio dell’attività agricola, serre mobili; 

 interventi soggetti a comunicazione, come manutenzioni straordinarie su parti non strutturali 
degli edifici, pavimentazione di spazi esterni, installazione di pannelli solari, realizzazione di 
aree ludiche e arredo di aree pertinenziali; 

La SCIA non opera nei casi previsti dall’articolo 22 comma 3 del DPR 380/2001, che indica gli 
interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente 
con D.I.A. 

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo degli interventi per i quali potrà essere presentata la 
S.C.I.A.:  

 manutenzione straordinaria che incide su parti strutturali o se comporta la modifica della 



 

destinazione d'uso;  

 restauro e risanamento conservativo come consolidamento, ripristino, rinnovo degli elementi 
costitutivi, inserimento degli elementi accessori e degli impianti necessari per l’utilizzo 
dell’immobile;  

 ristrutturazione edilizia, nella quale rientrano anche le demolizioni e ricostruzioni con stessa 
volumetria e sagoma;  

 varianti alla concessione edilizia per opere che non incidono su parametri urbanistici e 
volumetrie, non modificano destinazione d’uso e categoria edilizia, non alterano la sagoma 
dell’edificio e non violano le prescrizioni del permesso di costruire;  

 eliminazione di barriere architettoniche che incidono sulla sagoma dell'edificio;  

 movimenti di terra non legati ad attività agricole;  

 installazione di pannelli solari/fotovoltaici a servizio degli edifici da realizzare anche all'interno 
dei centri storici. 

Per quanto concerne l’attività di edilizia libera, art. 6 della L.R. 37/85, e la comunicazione, art. 9 L.R. 
37/85 e art. 20 L.R. 04/2003, queste, come chiarito dalla Circolare n 1304 del 23 luglio 2013, non 
rientrano nell’ambito di applicazione del D.A. 1754/12.  
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Tabella 1 – Ambiti di non applicazione del D.A. 1754/12 

ART. 2 Circolare 1304/2013 

Il D.A. 1754/2012 è entrato in vigore il 5 novembre 2012, e a tal proposito si ribadisce che le 
disposizioni in esso contenute non si applicano: 

a) alle istanze per il rilascio di titoli abilitativi o alle varianti ai medesimi relativi ad interventi che 
non riguardano le coperture (a titolo esemplificativo sono esclusi dall’applicazione della presente 
norma: cambio di destinazione d’uso, frazionamenti di unità immobiliari, manutenzione 
straordinaria, varianti e comunque tutti quei casi che non riguardano interventi sulle coperture);  

b) alle istanze per il rilascio di titoli abilitativi (permesso di costruire, richiesta di concessione, 
autorizzazione, DIA, etc.) o alle varianti ai medesimi relativi ad interventi che riguardano le 
coperture e presentati prima del 5 novembre 2012, data di entrata in vigore del D.A. 1754/2012; 

c) alle istanze per il rilascio del certificato di agibilità/abitabilità di immobili con titoli abilitativi, o 
varianti ai medesimi, relativi ad interventi che riguardano le coperture, la cui documentazione 
per il rilascio dei relativi titoli sia stata presentata prima del 5 novembre 2012, data di entrata in 
vigore del D.A. 1754/2012; 

d) alle istanze per il rilascio della permesso/concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 
D.P.R. n. 380/01 (sostitutivo dell’art. 13 della L.R. n. 47 del 28 febbraio 1985) di immobili i cui 
interventi edilizi relativi alle coperture siano stati realizzati prima del 5 novembre 2012, data di 
entrata in vigore del D.A. 1754/2012; 

e) alle opere edili rientranti nel regime comunicativo, art. 9 L.R. 37/85 e art. 20 L.R. 04/2003, in 
quanto non contemplate nel D.A. 1754/2012. 


