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LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO NEI LAVORI IN 
COPERTURA

LA NORMATIVA DELLA REGIONE SICILIANA: CONTENUTI, ANALISI E SVILUPPI

Dott. ing. Elisa Gerbino

Componente gruppo di lavoro regionale “Sicurezza ne lavori in quota”  
Assessorato regionale della Salute 



Dott. ing. Elisa Gerbino

LA NORMA

Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto

IN VIGORE DAL 5 NOVEMBRE 2012

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 sulla modifica delle stesse negli edifici esistenti

D.A. 1754/2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana n. 42 del 5 ottobre 2012 



Dott. ing. Elisa GERBINO

Circolare esplicativa  del 23 luglio 2013

LA NORMA



Dott. ing. Elisa GERBINO

LA NORMA RIGUARDA LE ATTIVITÀ LAVORATIVE 
SULLE  COPERTURE  DEGLI EDIFICI

LAVORI IN QUOTA

ED INTERESSA

 la costruzione di nuove coperture

 la manutenzione di quelle esistenti
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PRINCIPALI  ATTIVITA’  SUI TETTI

rifacimento – smontaggio - demolizione 

ispezione - manutenzione – pulizia

operazioni che spesso vengono effettuate da personale non 
specializzato, come addetti alle pulizie, custodi ecc..
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PREVENZIONE DEI RISCHI DI INFORTUNIO DA 
CADUTA DALL'ALTO 

(NEI LAVORI RIGUARDANTI LE COPERTURE)

OBIETTIVI

STRUMENTI

MEDIANTE LA PROGETTAZIONE E RELAIZZAZIONE 
DI IDONEE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
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Titolo III: Uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione 

individuale

CAPO II: USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art.76: Requisiti dei DPI (conformità al d.lgs 475/92, adeguatezza alle 

esigenze di lavoro ed ergonomiche del lavoratore)

Art.77: Obblighi del datore di lavoro (valutazione rischi e formazione e 

informazione dei lavoratori, cura dei DPI, )

Art.78: Obblighi dei lavoratori (devono sottoporsi ai programmi di 

formazione e concorrono alla cura dei DPI)

IL D.Lgs. 81/2008

GLI ADEMPIMENTI
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Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili 

CAPO II: NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 

SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA 

Art.111: Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in 

quota (priorità misure di protezione collettiva, scelta punti di accesso in 

quota, dispone circa uso scale,…)

Art.112: Idoneità delle opere provvisionali (materiali e montaggio a regola 

d’arte)

Art.115: Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto:

Necessario utilizzo di idonei sistemi di protezione qualora non vi siano gli 

idonei sistemi di protezione collettiva.

I sistemi di protezione sono costituiti da: imbracature, assorbitori di 

energia, connettori, dispositivi di ancoraggio, dispositivi retrattili, guide o 

linee vita flessibili, guide o linee vita rigide.

L’elemento di collegamento deve essere collegato a parti stabili.

GLI ADEMPIMENTI

IL D.Lgs. 81/2008
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DATI INAIL SU INFORTUNI 
SUL LAVORO
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Sicilia maglia nera al Sud 

Fino ad AGOSTO 2015  35 decessi
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Casi di morte sul lavoro in Italia per settore 
economico
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PRINCIPALI CAUSE DI MORTE SUL LAVORO
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Principali cause

di CADUTA DALL’ALTO
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DAI PONTEGGI 

-non realizzati a norma

-senza le dovute protezioni

-non ancorati

-ecc.....
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DALLE COPERTURE 

-non protette - senza i DPI .....
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PER   SPROFONDAMENTO

piani di camminamento

o passerelle
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E’ UNA NORMA DI SICUREZZA INSERITA IN UNA LEGGE 
URBANISTICA

«art.2.....le disposizioni contenute prevalgono sulle norme 
regolamentari dei Comuni della Regione siciliana che si 

ponessero in contrasto con le presenti disposizioni»

Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto
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Concessioni edilizie/ Richieste di 
permesso di costruire / DIA-SCIA                                 

/ Autorizzazioni / Varianti in 
corso d’opera

SANATORIE

è riferito al caso di installazioni 
di misure preventive e protettive 

già realizzate (v. circolare)

Lavori pubblici (D.Lgs. 163/2006) Manutenzioni e installazioni di 
impianti fotovoltaici, tecnici e 

telematici

COPERTURE

LE DISPOSIZIONI SI APPLICANO:
A TUTTI GLI INTERVENTI DI NUOVE COSTRUZIONI E 

RISTRUTTURAZIONI CHE RICHIEDONO [art.2]  

gli artt. 5 (Adempimenti) e 6 (Cause ostative) si applicano esclusivamente 
agli interventi rientranti nell’ambito del campo di applicazione di cui 

all’art. 2 del Decreto
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LA CIRCOLARE 

n. 1304 del 23 luglio 2013

Ad ulteriore chiarimento di quanto già previsto
all’art. 2 del D.A. 1754 si ribadisce che le
disposizioni in esso contenute non si applicano:

PUBBLICATA IN

GURS PARTE I n. 39 il 23-08-2013

Le disposizioni non si applicano  
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Gruppo di lavoro regionale
“Sicurezza nei lavori in quota”

(istituito, ai sensi dell’art. 11 del D.A. n.  1754 del 5 

settembre 2012, con D.D.G. n. 1933/12 del 26/09/2012)

FORNIRE ALCUNI INDIRIZZI E CHIARIMENTI APPLICATIVI DEL DECRETO 
AL FINE DI RENDERE UNIFORME L’APPLICAZIONE DELLO STESSO SU TUTTO IL 

TERRITORIO REGIONALE

1° OBIETTIVO

ASP Spresal di ME, PA, TR, EN, CL

Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Territorio ed Ambiente

Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei 

Trasporti

Consulta Regionale Ingg, Arch, Geom della Sicilia

Ance Sicilia, INAIL 

Coordinamento Regionale dei CPT della Sicilia
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a) alle istanze per il rilascio di titoli abilitativi, o alle
varianti ai medesimi, relative 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

AMBITI DI NON APPLICAZIONE DEL D.A. 1754/12

(la circolare esplicativa n. 1304 del 23 luglio 2013)
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b) alle istanze per il rilascio di titoli abilitativi
(permesso di costruire, richiesta di concessione,
autorizzazione, DIA, etc.) o alle varianti ai
medesimi, relative ad interventi che riguardano le
coperture e presentate prima del 5 novembre
2012, data di entrata in vigore del D.A. 1754/2012

5/11/2012

(la circolare esplicativa n. 1304 del 23 luglio 2013)

AMBITI DI NON APPLICAZIONE DEL D.A. 1754/12
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c) alle istanze per il rilascio del certificato di
agibilità/abitabilità di immobili con titoli abilitativi, o
varianti ai medesimi, relative 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

5/11/2012

(la circolare esplicativa n. 1304 del 23 luglio 2013)

AMBITI DI NON APPLICAZIONE DEL D.A. 1754/12
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c) alle istanze per il rilascio del 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

5/11/2012

(la circolare esplicativa n. 1304 del 23 luglio 2013)

AMBITI DI NON APPLICAZIONE DEL D.A. 1754/12
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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

Opere interne Verande e Tettoie 

(la circolare esplicativa n. 1304 del 23 luglio 2013)

AMBITI DI NON APPLICAZIONE DEL D.A. 1754/12
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Il richiamo all’art.6 della L.R. 37/85 (“Opere non soggette a concessione,
autorizzazione o comunicazione”), al comma 1 dell’art 2 del D.A. 1754/2012,
costituisce un refuso in quanto come correttamente recita l’ultimo periodo del
terzo comma dello stesso articolo: «sono esclusi gli interventi edilizi da eseguire
senza alcun titolo abilitativo, art. 6 della L.R. 37/85».

rifacimento del manto di copertura dei tetti

(sostituzione tegole, piccola e media orditura) ad

esclusione delle travi portanti (grande orditura-

capriate);

 impermeabilizzazione terrazze di copertura,

rifacimento della pavimentazione, realizzazione

pendenza per deflusso dell'acqua piovana

(la circolare esplicativa n. 1304 del 23 luglio 2013)

AMBITI DI NON APPLICAZIONE DEL D.A. 1754/12
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LAVORI PUBBLICI

La circolare puntualizza

«Per i lavori affidati dai soggetti di cui all’articolo 1 del Decreto

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., l’Elaborato tecnico della

copertura fa parte del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 93,

comma 5 dello stesso D.L.vo 163/2006». Ne consegue che solo gli

allegati a), b), c), e d) dell’Elaborato tecnico delle coperture, di

cui all’art. 4 del D.A. 1754/2012, costituiscono parte integrante del

progetto esecutivo, ovvero parte integrante degli elaborati

necessari per la richiesta di rilascio dei titoli abilitativi.

(la circolare esplicativa n. 1304 del 23 luglio 2013)

AMBITI DI NON APPLICAZIONE DEL D.A. 1754/12
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LA CIRCOLARE

È opportuno precisare che i casi in cui non sia possibile adottare
misure di tipo permanente, come previste 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.

(la circolare esplicativa n. 1304 del 23 luglio 2013)

AMBITI DI NON APPLICAZIONE DEL D.A. 1754/12
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LE SANATORIE > LA CIRCOLARE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE GIA’ REALIZZATE

Qualora in sede di rilievi si riscontrasse l’adozione di misure preventive e
protettive, di cui all’art. 7 del decreto, già realizzate, la conformità delle stesse
potrà essere attestata dal professionista abilitato in qualità di tecnico rilevatore,
producendo altresì a supporto l’elaborato tecnico delle coperture, allegati da a)
ad h), di cui all’art. 4 del D.A. 1754/2012.

Quanto riportato all’art. 5 del D.A. 1754/2012 « In caso di istanze di sanatoria di
cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, così come modificata dalla Legge
Regionale 10/8/1985 n. 37, nonché della Legge 23 dicembre 1994 n. 724
art.1...», è riferito al caso di installazioni di misure preventive e protettive già
realizzate.
Detta procedura si applica anche nel caso delle sanatorie ex legge 326/03, resa
applicabile in Sicilia dall’art. 24 della L.R.15/2004, in ragione della sua mera
riapertura dei termini previsti dalla L.47/85.

(la circolare esplicativa n. 1304 del 23 luglio 2013)

AMBITI DI NON APPLICAZIONE DEL D.A. 1754/12
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LA NORMA RICHIEDE
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ELABORATO TECNICO DELLE 
COPERTURE art.4   -1/4

 integra il fascicolo dell’opera, di cui all’art. 
91 D. Lgs. n. 81/08

 identificare e descrivere i rischi che, ad opera 

conclusa, si presenteranno nelle eventuali 

successive manutenzioni; 

 indicare i sistemi e gli accorgimenti che dovranno 

essere realizzati per prevenire o minimizzare i rischi 

durante i successivi lavori che si svolgeranno 

sull’opera

Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto
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ELABORATO TECNICO DELLE 
COPERTURE art.4  - 2/4

è redatto da un professionista abilitato, con
documentata esperienza in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro e abilitato allo
svolgimento del ruolo di CSP-CSE o RSPP

è aggiornato durante il corso dei lavori e
completato entro la fine dei lavori

Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto
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ELABORATO TECNICO DELLE 
COPERTURE art.4  - 3/4

è presentato all’Amministrazione 
competente all’atto di presentazione della 
documentazione per la richiesta:

 delle istanze di concessione edilizia o D.I.A. per nuova 
costruzione o per interventi di manutenzione straordinaria 
come definiti dall’art.20 della L.R. 71/78 e s.m.i.

 delle istanze di autorizzazione ai sensi dell’art.5 L.R. 37/85 
e s.m.i.;

 delle varianti, anche in corso d’opera

 istanze di sanatoria, l’ETC viene prodotto a supporto della 

documentazione

Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto
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LE FIGURE COINVOLTE
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ELABORATO TECNICO DELLE 
COPERTURE 

(art. 4)
GLI ALLEGATI

Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto
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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;

b) relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali 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;

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;

n. 8 ALLEGATI
da presentare in fasi diverse
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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;

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;

f) dichiarazione di conformità dell’installatore riguardante la corretta
installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o
ganci di sicurezza 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);

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

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.
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[a] + [b] =  IN FASE DI RICHIESTA

 istanze di concessione edilizia, autorizzazioni, 
D.I.A, …

 varianti in corso d’opera

ADEMPIMENTI (art.5)

CAUSE OSTATIVE (art.6)

La mancata presentazione costituisce causa ostativa al
rilascio della concessioni
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[ a ] + [ b ] +[ c ]+[ d ]+[ e ] +[ f  ] 

IN FASE DI RICHIESTA

 certificazione di abitabilità/agibilità

 concessione in sanatoria 

ADEMPIMENTI (art.5)

CAUSE OSTATIVE (art.6)

La mancata presentazione costituisce causa ostativa 
al rilascio dei documenti
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TUTTI GLI ELABORATI 

[ a ] + [ b ] +[ c ]+[ d ]+[ e ] +[ f  ] +[ g ] + [ h ]

DEVONO ESSERE CONSEGNATI ALLA FINE 
DEI LAVORI AL PROPRIETARIO DEL 
FABBRICATO, O ALTRO SOGGETTO 

AVENTE TITOLO

Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto
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GLI ELABORATI DELL’E.T.C.
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ELABORATO TECNICO 
DELLE COPERTURE

FASE DI
ESECUZIONE

CHI LO REDIGE

CSP se previsto altrimenti 

professionista abilitato 

CSP-CSE o RSPP

CSE se previsto altrimenti 

professionista abilitato 

CSP-CSE o RSPP

IN FASE DI 
PROGETTAZIONE

ELABORATO TECNICO 
DELLE COPERTURE

IN FASE DI 
ESECUZIONE

QUANDO DEVE ESSERE REDATTO
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ALLEGATI 

A - B

Richiesta di 
concessione 

edilizia, ex art. 36 
L.R. 71/78.

Denuncia di inizio 
attività (D.I.A.) ex 

art.14 L.R. 
2/2002.

Segnalazione 
Certificata di 
inizio attività 

(S.C.I.A.) ex art.6 
L.R. 5/2011.Comunicazione 

realizzazione 
impianto fotovoltaico

Varianti in 
corso d’opera 

ex. art. 15 
Legge 47/85.

Richiesta di 
autorizzazione 
edilizia, ex art. 

5 L.R. 37/85 

TRA LA DOCUMENTAZIONE DA  CONSEGNARE AGLI UFFICI TECNICI COMUNALI

 Progetto dell'intervento

 Documentazione fotografica

 planimetrie, prospetti, sezioni significative.... 

 ELABORATO TECNICO DELLE COPERTURE 

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

 ..................
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ALLEGATI A - B
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RELAZIONE NELLA QUALE VENGONO DESCRITTE LE 

SOLUZIONI PROGETTUALI DELLE MISURE PREVENTIVE 

E PROTETTIVE SCELTE DAL PROGETTISTA

DESCRIZIONE ELABORATI

FASE DI
PROGETTAZIONE

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  Allegato b)

PROGETTAZIONE COPERTURA SICURA
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LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN SICUREZZA 

RICHIEDE UN’ATTENTA ANALISI DEI 

FATTORI DI RISCHIO

ANALISI DELLE CARATTERISTICHE 
DELLA COPERTURA

AREA OGGETTO 
DELL’INTERVENTO

TIPOLOGIA
PENDENZA

PRATICABILITÀ
INTERFERENZA DA O VERSO LE 

ZONE PERIMETRALI 
COPERTURA ISOLATA

COPERTURA NON ISOLATA
ANALISI DEI SISTEMI DI SICUREZZA 

DEI LAVORI IN COPERTURA 
ACCESSO
TRANSITO 

ESECUZIONE 
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Copertura piana:
• copertura piana semplice
• copertura piana con shed
Copertura inclinata:
• copertura a falda unica
• copertura a due falde;
• copertura a padiglione;
• copertura a volta
Copertura a geometria complessa:
• combinazioni delle precedenti

ANALISI DELLE CARATTERISTICHE 

DELLA COPERTURATIPOLOGIA
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ANALISI DELLE CARATTERISTICHE 

DELLA COPERTURA

g) Copertura fortemente inclinata: copertura con pendenza oltre il 50%

(>26°)

h) Copertura inclinata: copertura con pendenza oltre il 15% ma

inferiore al 50% (<26°)

k) Copertura orizzontale o suborizzontale: copertura con pendenza

fino al 15% (<8°)

Uni 8088 

lavori inerenti le coperture dei fabbricati

PENDENZA

Art.3 DA 1754
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ANALISI DELLE CARATTERISTICHE 

DELLA COPERTURA

PRATICABILITÀ 

Copertura non portante
Copertura non praticabile
Copertura percorribile
Copertura portante
Copertura praticabile
Copertura protetta

Art.3 DA 1754
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Copertura isolata e non isolata

Non Isolata  che può essere influenzata 

e/o che influenza le zone perimetrali.

Il pericolo proviene dall’esterno (cavi alta 

tensione), o procede verso l’esterno 

(caduta di materiali su marciapiede/strada)

Isolata  non è influenzata e/o che non influenza 

le zone perimetrali.

i pericoli provengono dal suo interno

ANALISI DELLE CARATTERISTICHE 

DELLA COPERTURA
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CLASSIFICAZIONE DELLA COPERTURA

+ 

CORRETTA E COMPLETA ANALISI DEI RISCHI

=
individuazione di :

 adeguati sistemi di protezione collettiva e/o

sistemi di ancoraggio contro le cadute

dall’alto

 idonei sistemi di accesso-transito-esecuzione

dei lavori in sicurezza
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b) RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

FASE DI 
PROGETTAZIONE

LAVORI

FASE DI 
ESECUZIONE/ 
FINE LAVORI
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1) SEZIONE GENERALE  a firma del COMMITTENTE

a)  anagrafica dell’opera
 Dati del committente

 Dati dell’immobile

 Tipologia intervento (generale)

ESEMPIO RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
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ESEMPIO 

1) SEZIONE GENERALE  a firma del COMMITTENTE

2) b) Dichiarazione del Committente

 Dati del professionista incaricato per l’elaborazione ETC

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
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ESEMPIO 

2. DESCRIZIONE DELLA COPERTURA

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
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ESEMPIO 

2. DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI ACCESSO ALLA COPERTURA

1

2

Interno Esterno

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
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ESEMPIO 

3. DESCRIZIONE DELL’ACCESSO ALLA COPERTURA

1

2

3

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
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ESEMPIO 

4. TRANSITO ED ESECUZIONE DEI LAVORI SULLE COPERTURE

1

2

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
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ESEMPIO 

5. DPI NECESSARI

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
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ESEMPIO 

6. ELABORATI GRAFICI ALLEGATI ED ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
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DESCRIZIONE ELABORATI

ELABORATI GRAFICI  Allegato a)

IN SCALA ADEGUATA IN CUI SONO INDICATE 

CARATTERISTICHE E UBICAZIONE 

 DEI PERCORSI

 DEGLI ACCESSI

 DEGLI ELEMENTI PROTETTIVI PER IL TRANSITO E
L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN COPERTURA

FASE DI
PROGETTAZIONE
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Indicazione 

dei punti di 

ancoraggio

Indicazione 

delle linee e dei 

punti di 

ancoraggio

Indicazione 

dell'accesso in 

copertura

Esempi di elaborati grafici

LEGENDA

Pianta copertura 

FASE DI
PROGETTAZIONE
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c) Planimetria della copertura dove vengono 

evidenziati:

 il punto di accesso 

 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

DESCRIZIONE ELABORATI

FASE DI
ESECUZIONE
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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;

contenuti ed allegati ETC - 4

FASE DI
ESECUZIONE
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 Definire il sistema di 

fissaggio dei dispositivi e 

verificare l’idoneità di tale 

sistema

 Verificata l’idoneità 

strutturale degli elementi 

della copertura “coinvolti” a 

livello strutturale

OGGETTO DELLA RELAZIONE 

DI CALCOLO

La relazione di calcolo
1. Ancoraggi della linea vita
2. Dispositivi di ancoraggio
3. Calcolo di verifica dei bulloni
4. Ecc.
5. Ecc.

UNI EN 795:2002
Classe A ancoraggi strutturali
Classe B ancoraggi temporanei
Classe C ancoraggi su linee 
flessibili
Classe D ancoraggi su binari rigidi
Classe E ancoraggi a corpo morto
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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;

contenuti ed allegati ETC - 5

FASE DI
ESECUZIONE
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f) dichiarazione di conformità 

dell’installatore riguardante la corretta installazione 

di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio 

e/o ganci di sicurezza 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);

LA RESPONSABILITÀ  DELL’INSTALLAZIONE 

VIENE  ATTRIBUITA ALL’IMPRESA  CHE ESEGUE 

IL MONTAGGIO

contenuti ed allegati ETC - 6

FASE DI
ESECUZIONE
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g)manuale d’uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio, 

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

contenuti ed allegati ETC - 7

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
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TABELLA RIEPILOGATIVA  1/2

ALLEGATI 

DELL’ETC AMBITO DI APPLICAZIONE 

[art.4 D.A. 1754/2012] [art.2 D.A. 1754/2012]

da presentare congiuntamente alla 

documentazione

I FASE 

[PROGETTAZIONE]

ALLEGATI A) e B)

A) elaborati grafici 
B) relazione tecnica 

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.) ex art. 6 L.R. 5/2011.

Varianti in corso d’opera ex. art. 15 Legge 

47/85.

Comunicazione realizzazione impianto 

fotovoltaico (ex DPRS del 18 luglio 2012, 

n. 48.
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ALLEGATI DELL’ETC AMBITO DI APPLICAZIONE 

[art.4 D.A. 1754/2012] [art.2 D.A. 1754/2012]

da presentare congiuntamente alla 

documentazione

II FASE 

[ESECUZIONE]

Lettere a), b), c, d)

A) elaborati grafici 
B) relazione tecnica 
C) planimetria 
D) Relazione di calcolo

Nel campo di applicazione del D.Lgs. 

163/2006, e s.m.i., gli elaborati a), b), c, d), 

e) ed f) sono parte integrante del progetto 

esecutivo.

lettere a), b), c, d), e) ed f)

E) certificazione del produttore 
F) dichiarazione di conformità 

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).

lettere a), b), c, d), e), f), g), h) 

(TUTTI)

G) manuale d’uso 
F) registro di manutenzione 

Richiesta di concessione edilizia in sanatoria 

se le misure preventive e protettive, di cui 

all’art. 7 del decreto, sono state già realizzate

Da consegnare al proprietario del fabbricato, 

o altro soggetto avente titolo, alla fine dei 

lavori.

TABELLA RIEPILOGATIVA  2/2
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TAVOLA 1

Elaborati progettuali

PSC, POS, 
PSS, 

Fascicolo

ETC…

programmazione dei lavori in 
sicurezza a partire già dalla 

fase di progettazione

CANTIERE SICURO

OPERA SICURA

COPERTURA SICURA
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ART. 7
Misure di prevenzione e 

protezione

Le indicazioni 
del DA 1754/12 
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ART. 7
Misure di prevenzione e protezione 

RIGUARDANO

a) i percorsi di accesso alla copertura 

b) il transito alla copertura 

c) l’esecuzione dei lavori in copertura

PERCORSO DI
ACCESSO ALLA 

COPERTURA

PUNTO DI ACCESSO 
ALLA COPERTURA

TRANSITO IN 
COPERTURA

SICUREZZA NELLA FASE DI
AVVICINAMENTO ALLA 

COPERTURA
SICUREZZA IN  
COPERTURA
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ART. 7
Misure di prevenzione e protezione 

la norma impone che tali misure devono
essere realizzate attraverso elementi protettivi
PERMANENTI

nei casi in cui non sia possibile nell’ETC
devono essere riportate le MOTIVAZIONI e
devono altresì essere progettate e documentate
le misure di tipo provvisorio previste in
sostituzione
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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

Art. 8 Percorsi di Accesso alla copertura

tragitto che un operatore deve compiere internamente od
esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di
accesso alla copertura

a) interno b) esterno
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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 m. per
il solo transito dell’operatore

Art. 8 Percorsi di Accesso alla copertura
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E’ 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.

Art. 8 Percorsi di Accesso alla copertura
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DISPOSITIVI PERMANENTI

INTERNI ESTERNI

Art. 8 Percorsi di Accesso alla copertura
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1) gabbia di sicurezza 2) dispositivo anticaduta di tipo guidato

b)  su linea di 
ancoraggio rigida

DISPOSITIVI PERMANENTI

Art. 8 Percorsi di Accesso alla copertura

a)  su linea di 
ancoraggio 
flessibile
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Nel caso di percorsi non permanenti 

devono essere individuate posizioni e 

spazi in grado di ospitare le soluzioni 

prescelte.

I percorsi non permanenti si realizzano 

tramite:

a) scale opportunamente vincolate alla 

zona di sbarco;

b) apparecchi di sollevamento certificati 

anche per il trasferimento di persone in 

quota;

c) apprestamenti.

DISPOSITIVI ESTERNI NON PERMANENTI 

Art. 8 Percorsi di Accesso alla copertura
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DISPOSITIVI ESTERNI NON PERMANENTI 

Art. 8 Percorsi di Accesso alla copertura

Ponteggio di protezione della copertura
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è il punto, raggiungibile mediante un 
percorso, in grado di consentire il 
trasferimento in sicurezza di un 

operatore e di eventuali materiali ed 
utensili da lavoro sulla copertura

Art. 9 ACCESSO ALLA COPERTURA 
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Art. 9 ACCESSI ALLA COPERTURA 

 ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa

deve avere una larghezza minima di 0,70 m. ed

un’altezza minima di 1,20 m.;

 ove sia costituito da una apertura orizzontale od

inclinata, la stessa deve essere dimensionata sui

prevedibili ingombri di materiali ed utensili da

trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore

libero di passaggio deve essere almeno 0,70 m. e

comunque di superficie non inferiore a 0,80 mq.;

 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.

La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado
di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili
in condizioni di sicurezza.

1) ACCESSO INTERNO 
deve possedere le seguenti caratteristiche:
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1) ACCESSO INTERNO

SBARCO IN COPERTURA

In prossimità dell’accesso deve

sempre trovarsi un ancoraggio in

modo da consentire all’operatore di

trovarsi ancorato ancor prima di uscire

completamente sul piano della

copertura.

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

Art. 9 ACCESSI ALLA COPERTURA 
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E’ buona prassi porre il primo 
dispositivo di ancoraggio strutturale, 
quale accesso sicura alla copertura o 
alla porzione oggetto di manutenzione, 
ad una distanza di circa 60 cm 
(estensione di un braccio) dall’accesso 
esterno.
Proseguire poi con:

a) Ancoraggi o ganci installati a 
1,5 – 2 m solo per brevi 

spostamenti

b) Linee di ancoraggio per 
distanze maggiori

SBARCO IN COPERTURA

1) ACCESSO INTERNO
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2) ACCESSO ESTERNO
CON PUNTO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE

Art. 9 ACCESSI ALLA COPERTURA 

Gli accessi esterni alla copertura con 

punto di ancoraggio strutturale (normati

dalla UNI EN 517 ed UNI EN 795 di tipo 

fisso in classe A1 e A2), consentono ad 

un operatore di trovare immediatamente, 

alla fine del percorso sicuro, un gancio 

di sicurezza strutturale da tetto, oppure 

un dispositivo di ancoraggio 

strutturale e/o una linea di ancoraggio. 

Il punto di ancoraggio strutturale deve 

essere posto ad una distanza che 

consenta all’operatore di agganciarsi 

prima di uscire completamente dal 

percorso sicuro.



Dott. ing. Elisa Gerbino

2) ACCESSO ESTERNO
CON PROTEZIONE DEL PUNTO DI SBARCO

CON 
CANCELLETTO

SENZA 
CANCELLETTO

Art. 9 ACCESSI ALLA COPERTURA 



Dott. ing. Elisa Gerbino

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, quali ad esempio:

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.

Art. 10 transito ed esecuzione dei lavori sulle 
coperture 



Dott. ing. Elisa Gerbino

I SISTEMI COLLETTIVI DI PROTEZIONE DEI BORDI

PARAPETTI
PROVVISORI

PARAPETTI
PERMANENTI
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I SISTEMI COLLETTIVI DI PROTEZIONE DEI BORDI

LE RETI DI SICUREZZA

I SISTEMI COMBINATI 

(quando non è garantito un 

sufficiente livello di sicurezza)
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PIANI DI CAMINAMENTO
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PIANI DI CAMINAMENTO

sono opere fisse, con funzione di percorso di 

transito, di collegamento in quota e/o 

installazioni fisse per l’accesso al tetto. 

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.

La norma UNI EN 516 prescrive che la 

piattaforma del piano di camminamento deve 

avere una dimensione minima di cm. 40x25. 

Se la lunghezza è superiore a 50 cm è una 

passerella .

possono essere utilizzati per superare sbalzi, 

vuoti e/o fragilità della copertura stessa oppure, 

se installati in successione, per collegare 

dislivelli di quota
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Disporre un ancoraggio 

supplementare a 2.60 m 

lungo la bisettrice dell’angolo 

della copertura a cui fissare il 

cordino di 2 metri

ANGOLO DELLE COPERTURE – EFFETTO PENDOLO
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PUNTI O DISPOSITIVI DI

ANCORAGGIO

LA NORMA UNI EN 795 
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LA CLASSE A comprende i punti d’ancoraggio e a sua 
volta si suddivide in:
Classe A1 (punti d’ancoraggio strutturali progettati per 
essere fissati a superfici verticali, orizzontali e inclinate)
Classe A2 (punti d’ancoraggio strutturali progettati per 
essere fissati a tetti inclinati);
LA CLASSE B dispositivi di ancoraggio provvisori 
(treppiedi, linee vita temporanee, ecc.) 
LA CLASSE C comprende tutti i dispositivi su linee di 
ancoraggio flessibili orizzontali (dove per orizzontale si 
intende una linea che devia dall’orizzonte per non più 
15°
LA CLASSE D sistemi su rotaia rigida orizzontale 

LA CLASSE E comprende ancoraggi a corpo morto da 
utilizzare su coperture piane

FISSO

PROVVISORIO 

FISSO

FISSO

2

1

3

4

5
PROVVISORIO 

TIPOLOGIA 
D’USO

SONO SUDDIVISI IN 5 CLASSI :
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DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO CLASSE A

AD OGNI PUNTO DI ANCORAGGIO PUO’ ESSERE  COLLEGATO 

UN SOLO OPERATORE 

scossalina in acciaio inox saldata che consenta il regolare

deflusso dell'acqua piovana (impermeabilizzazione)

CLASSE A1

SU SUPERFICI DI QUALSIASI INCLINAZIONE
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CLASSE A2 

SOLO PER TETTI INCLINATI

AD OGNI PUNTO DI ANCORAGGIO PUO’ ESSERE  COLLEGATO UN 

SOLO OPERATORE 

GANCI 
SOTTOTEGOLA

I ganci di sicurezza da tetto si differenziano in:

-TIPO A: Ganci progettati per sostenere forze 
nella direzione di pendio del tetto;

- TIPO B: Ganci progettati per sostenere le forze 
in tutte le direzioni
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DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO UNI 795 CLASSE B

Sono compresi  in questa classe i dispositivi di 

ancoraggio provvisori portatili, es. treppiede.

Consentono movimenti ridotti.
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dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili 

orizzontali. (Ai fini della norma per linea orizzontale si intende una linea 

che devia dall'orizzontale per non più di 15°, misurati tra un ancoraggio di 

estremità ed uno intermedio.)

LINEE DI ANCORAGGIO PERMANENTI EN 795

CLASSE C 

comunemente definiti “linea vita”

Sono la soluzione ideale per
coperture di medie – grandi
dimensioni, in quanto
permettono all’operatore di
spostarsi senza mai doversi
sganciare dal sistema
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Composti da ancoraggi strutturali di estremità, eventualmente da

quelli intermedi e da una fune adeguatamente tesa ad es. mediante

un tenditore.

LINEE DI ANCORAGGIO PERMANENTI EN 795

CLASSE C 

comunemente definiti “linea vita”

Nel caso in cui la linea vita abbia uno sviluppo di lunghezza maggiore di 10 - 15
metri (secondo le indicazioni dl fabbricante) o richieda cambi di direzione, oltre
ai supporti di estremità, è necessario prevedere il posizionamento di supporti
intermedi che impediscono lo scorrimento del connettore che deve essere
sganciato e riagganciato a valle
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ammortizzatore/assorbitore: 
elemento ammortizzante che 
assorbe l’energia prodotta da una 
caduta preservando l’operatore.

snodo: elemento di 
giunzione fra il palo e 
la linea vita

tenditore: assicura il corretto 
utilizzo della linea vita consentendo 
di regolare la tensione del cavo
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SISTEMA 

INTEGRATO:

Classe C 

+

Classe A (UNI EN 795)

ESEMPIO

1 2

34
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DISPOSITIVI IN CLASSE D

sono costituiti da rotaie o canaline rigide, dotate di un punto di 

ancoraggio mobile che scorre liberamente lungo la stessa canalina o 

rotaia, fissate a due o più punti della struttura, in modo permanente.
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DISPOSITIVI IN CLASSE E 

ancoraggi a corpo morto da utilizzare su superfici orizzontali inclinate non più di 
5°. 
Il dispositivo sfrutta il peso proprio come zavorra 
Sono dispositivi indicati per lavori che prevedono  ridotta necessità di 
movimento su piani orizzontali;
Non utilizzabili su superfici non portanti
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Il ruolo degli Uffici Tecnici comunali

Verificano che le richieste di 
permesso a costruire o le 
denunce di inizio attività
contengano la 
documentazione 
progettuale relativa alle 
misure di prevenzione e 
protezione .
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE


