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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

Relatore
Note di presentazione




 agli interventi edilizi da eseguire senza alcun titolo
abilitativo ex art. 6 della L.R. 37/85  opere non
soggette a concessione, autorizzazione

 ai titoli abilitativi o per le varianti ai medesimi relative
alle coperture la cui documentazione sia stata
depositata prima di tale data;

 alle istanze di sanatorie riferite ad interventi abusivi
ultimati la cui documentazione sia stata depositata
prima di tale data;

 nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/2006 nei casi
in cui sia stato approvato il progetto definitivo prima di
tale data.

Le disposizioni non si applicano  



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

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

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



In merito alle installazioni degli impianti
fotovoltaici, a seguito del Decreto Presidenziale
della Regione Siciliana del 18 luglio 2012, n. 48, si
precisa che, ai sensi dell’art.3 comma 3 del
suddetto decreto, i progetti relativi gli impianti
fotovoltaici di qualsivoglia potenza sono
regolamentati dal regime della comunicazione
relativa alle attività in edilizia libera (ex art. 6,
comma 1 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28)

Tale comunicazione secondo quanto disposto al punto 11.9 e
11.10 delle Linee Guida del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, dovrà
contenere gli elaborati a) e b) previsti dall’art. 4 del D.A. 1754/12.

FOTOVOLTAICO



 COMMITTENTI e PROGETTISTI
(devono considerare le misure PP già in fase di progettazione e di
appalto lavori)

 DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE ESECUTRICI
(devono considerare le misure PP nei POS)

 COORDINATORI PROGETTAZIONE CSP
(hanno il compito di redigere il PSC e il Fascicolo Tecnico)

 COORDINATORI ESECUZIONE CSE e CAPI CANTIERE
(hanno il compito di far rispettare il PSC e il POS)

LE FIGURE COINVOLTE

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



COMMITTENTE – PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE

 dotare la copertura dell’edificio di un sistema “sicuro”
 nel caso di installazioni permanenti provvedere alla regolare 

manutenzione, per garantire nel tempo la costante efficacia dei dispositivi
 conservare la documentazione tecnica e renderla disponibile ai lavoratori 

che dovranno accedere alla copertura per svolgere in sicurezza successive 
attività di manutenzione

Nel caso di un condomino, questi compiti sono svolti 
dall’ amministratore



COORDINATORE – PREGETTISTA ETC

valuta i rischi 
 scegliere il sistema anticaduta
 redigere l’ETC, da consegnare al Comune per la Richiesta di 

permesso a costruire e, a lavori ultimati, al proprietario 
dell'edificio 

Verifica che il sistema installato sulla copertura sia eseguito 
secondo le posizioni e le modalità definite dal progettista e 
riportate nell’ETC  

 In sede di richiesta di agibilità/abitabilità, dichiara che la 
costruzione è stata eseguita conformemente a leggi, norme e 
regolamenti in vigore. 



IMPRESA ESECUTRICE- INSTALLATIRICE 
 Verifica l’idoneità dei materiali di supporto 

 Esegue le installazioni secondo quanto previsto dal fabbricante del 

dispositivo e dal progettista (ETC).

 Rilascia la DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CORRETTA INSTALLAZIONE 

DISPOSITIVI ANTICADUTA PERMANENTI

FABBRICANTE

Rilascia la CERTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE 

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.



UTILIZZATORE DEL SISTEMA 

prima dello svolgimento delle Operazioni:

prende visione della planimetria del tetto per l’individuazione
di:
accesso alla copertura,
dislocazione dei dispositivi di ancoraggio
eventuali percorsi da effettuare sulla copertura

 indossa adeguati DPI
effettua l’ispezione visiva del sistema installato



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



L’E.T.C. integra il fascicolo dell’opera, di cui all’art. 91 
D.Lgs. n. 81/08

L’ ELABORATO TECNICO DELLE COPERTURE
- ART. 4 D.A. 1754/12 -

la linea guida riporta analisi e confronti 

FASCICOLO 
DELL’OPERA 

ELABORATO 
TECNICO 

DELLE 
COPERTURE  

D. Lgs 81/08 D.A. 1754/12



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.

Confronti tra il Fascicolo dell’opera e l’E.T.C. 
- DEFINIZIONI -



Confronti tra il Fascicolo dell’opera e l’E.T.C. 
– 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



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.

Confronti tra il Fascicolo dell’opera e l’E.T.C. 
– CAUSE OSTATIVE -



Confronti tra il Fascicolo dell’opera e l’E.T.C. 
– CONTENUTI PROGETTUALI -

FASCICOLO DELL’OPERA - F.O. – D.lgs 81/2008 ELABORATO TECNICO DELLE COPERTURED.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



PSC, POS, 
PSS, 

Fascicolo
E.T.C.

      

CANTIERE SICURO    OPERA SICURA    COPERTURA SICURA

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) sia attraverso la loro 
effettiva attuazione nella fase esecutiva delle lavorazioni



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



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



ELABORATO TECNICO DELLE 
COPERTURE art.4  - 4/4

Nel caso di interventi edilizi per i quali debba essere certificata
l’abitabilità o l’agibilità ai sensi della vigente normativa regionale, il
professionista abilitato, al momento della richiesta in Comune
allega la certificazione di conformità delle opere eseguite sulla
copertura alle misure preventive e protettive.

Per i lavori che rientrano nel campo di applicazione del D.lgs.
163/2006 , l’elaborato tecnico della copertura fa parte integrante
del progetto esecutivo.

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



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 .

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



CONTENUTI ED ALLEGATI 
DELL’ELABORATO TECNICO DELLE 

COPERTURE 
(art. 4)

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



DESCRIZIONE ELABORATI

a) ELABORATI GRAFICI

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



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



RELAZIONE NELLA QUALE VENGONO DESCRITTE LE SOLUZIONI
PROGETTUALI  IL RISPETTO DELLE MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE SISTEMI PERMANENTI O NON PERMANENTI

DESCRIZIONE ELABORATI
b) RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

FASE DI
PROGETTAZIONE

Nel caso di adozione di MISURE 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.



LA MANCATA INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA ANTICADUTA PERMANENTE
NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE VA ADEGUATAMENTE MOTIVATA
SI POTREBBERO PRESENTARE INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALI 
(edifici esistenti con vincoli di carattere storico o artistico)

Vincoli ambientali 
(storico – artistico)

Sistemi anticaduta 
NON PERMANENTI

SICUREZZA 
IN 

COPERTURA



L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO

AL FINE DI AVERE 
“COPERTURA SICURA”

COMUNQUE PRIMA DI TUTTO 
E’ NECESSARIA



La CLASSIFICAZIONE DI UNA COPERTURA, ai fini di un programmazione
dei lavori in sicurezza, non è semplice e deve considerare
necessariamente la sovrapposizione di diversi fattori riguardanti le

CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA

1) Pendenza
2) Praticabilità della copertura (fragilità)
3) Protezioni dei bordi perimetrali
4) Interferenza da o verso le zone perimetrali 
5) la geometria 
6) l’accesso dall’interno o dall’esterno
7) la dislocazione degli elementi strutturali
• ecc.



CLASSIFICAZIONE DELLA COPERTURA
+ 

CORRETTA E COMPLETA IMPOSTAZIONE DELLA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI

=
individuazione di adeguate misure
di protezione collettiva
e/o di adeguati sistemi di ancoraggio contro le cadute
dall’alto
e/o idonei sistemi di accesso e di percorso.



1. Pendenza

Coperture orizzontali o inclinate

CLASSIFICAZIONE DELLE COPERTURE

1)Pendenza
2)Praticabilità della 

copertura (fragilità)
3)Protezioni dei bordi 

perimetrali
4)Interferenza da o verso le 

zone perimetrali 
5)la geometria 
6)l’accesso dall’interno o 

dall’esterno
7)la dislocazione degli 

elementi strutturali
• ecc.



La Uni 8088 (lavori inerenti le coperture dei fabbricati) classifica le coperture 
secondo la loro pendenza suddividendole in tre principali tipi:

tipo A) Coperture orizzontali o sub orizzontali con pendenze fino al 15 %

tipo B) Coperture Inclinate con pendenze da 15% al 50 %

tipo C) Coperture fortemente Inclinate con pendenze oltre il 50 %

a) “pendenza sicura”

Le coperture con pendenza variabile 
lungo il loro sviluppo (per es. 
coperture a volta o poligonali, ecc.) 
sono assimilabili, per tratti, ai tipi
precedenti in funzione delle singole 
pendenze.

CLASSIFICAZIONE DELLE COPERTURE



Per questo si può fare riferimento alla norma UNI EN 13374 (Parapetti provvisori) che fornisce
delle “informazioni” sull’uso (classe) dei parapetti provvisori, in rapporto all’angolo di
inclinazione della copertura e dell’altezza di caduta:
• CLASSE A
utilizzo: coperture con inclinazione <10°.
devono garantire la sola resistenza ai carichi statici, i requisiti base sono:
• sostenere una persona che si appoggia sulla protezione e fornire un appoggio quando essa  

cammina sul fianco
• arrestare una persona che cammini o cada verso la protezione

b) “altezza di caduta prevedibile”

saldamente ancorato alla
struttura del fabbricato, con altezza
di almeno 1 m misurata sulla
perpendicolare alla superficie di
lavoro

CLASSIFICAZIONE DELLE COPERTURE



CLASSE B
può essere usata se l’angolo è minore di:
- 30° senza limitazione di altezza di caduta, 
- 60° ed altezza di caduta minore di 2 metri; 

sistemi di parapetti classe B devono garantire la resistenza ai 
carichi statici e a basse forze dinamiche i requisiti base sono:
• sostenere una persona che si appoggia sulla protezione e
fornire un appoggio quando essa cammina sul fianco
• arrestare una persona che cammini o cada verso la
protezione
• arresti la caduta di una persona che scivola lungo la
superficie inclinata

b) “altezza di caduta prevedibile”
CLASSIFICAZIONE DELLE COPERTURE



CLASSE C
può essere usata se l’angolo è compreso tra:
- 30° e 45° senza limitazione di altezza di caduta, o
- 45° e 60° ed altezza di caduta minore di 5 metri.

considerata la forte inclinazione della copertura si ritiene buona prassi operativa allestire 
parapetti pieni o tavole di camminamento listellate in senso orizzontale e 
opportunamente ancorate per consentire spostamenti senza rischio di scivolare

b) “altezza di caduta prevedibile”
CLASSIFICAZIONE DELLE COPERTURE



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

Copertura non praticabile
Copertura sulla quale non è possibile l’accesso ed il transito 
di persone, senza predisposizione di particolari mezzi e/o 
misure di sicurezza, contro il pericolo di caduta di persone 
e/o di cose dall’alto e contro i rischi di scivolamento

CLASSIFICAZIONE DELLE COPERTURE

1)Pendenza
2)Praticabilità della 

copertura (fragilità)
3)Protezioni dei bordi 

perimetrali
4)Interferenza da o verso le 

zone perimetrali 
5)la geometria 
6)l’accesso dall’interno o 

dall’esterno
7)la dislocazione degli elementi 

strutturali
• ecc.

2) Copertura praticabile e non praticabile
 (UNI 8088)



3) Protezioni dei bordi perimetrali

Copertura che presenta (non presenta) un idoneo sistema 
di protezione perimetrale permanente dei bordi 
dell’edificio, sia esterno che interno.

CLASSIFICAZIONE DELLE COPERTURE

1)Pendenza
2)Praticabilità della copertura 

(fragilità)
3)Protezioni dei bordi 

perimetrali
4)Interferenza da o verso le 

zone perimetrali 
5)la geometria 
6)l’accesso dall’interno o 

dall’esterno
7)la dislocazione degli 

elementi strutturali
• ecc.



CLASSIFICAZIONE DELLE COPERTURE
4) 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

1)Pendenza
2)Praticabilità della copertura 

(fragilità)
3)Protezioni dei bordi perimetrali
4)Interferenza da o verso le 

zone perimetrali 
5)la geometria 
6)l’accesso dall’interno o 

dall’esterno
7)la dislocazione degli elementi 

strutturali
• ecc.



CLASSIFICAZIONE DELLE COPERTURE

Non Isolata verso l’esterno  es. Copertura con chiostro:
Copertura dotata di bordi non solo esterni ma anche interni.
Il pericolo riguarda la zona interna (chiostro) dell’edificio, nel caso non vi sia 
l’accesso ai mezzi di soccorso, per cui diventa difficile il recupero del lavoratore 

4) Copertura isolata e non isolata



Coperture 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

5) Geometria 

1)Pendenza
2)Praticabilità della 

copertura (fragilità)
3)Protezioni dei bordi 

perimetrali
4)Interferenza da o verso le 

zone perimetrali 
5)la geometria 
• ecc.

CLASSIFICAZIONE DELLE COPERTURE



L’Art. 3 del D.A. fornisce le DEFINIZIONI di COPERTURA:
delimitazione superiore dell’involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura
portante e da un manto di copertura. La copertura assume differenti denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il
manto superficiale, sia alla configurazione strutturale (a tetto, a terrazza, a cupola, a shed, etc…);

•Copertura fortemente inclinata: copertura con pendenza oltre il 50% (>26°);
•Copertura inclinata: copertura con pendenza oltre il 15% ma inferiore al 50% (<26°);
•Copertura non portante: copertura costituita da materiali fragili (es. vetroresina, solette costituite da tavelloni in cotto, strutture in legno in
cattivo stato di conservazione) o friabili (es. cemento-amianto), che non può sostenere né il peso delle persone né quello degli eventuali
materiali depositati, ovvero che ha un valore della portata riferita ai carichi verticali concentrati inferiore a 1,20 kN o distribuiti inferiori a 0,50
kN/mq;
•Copertura non praticabile: copertura sulla quale non è possibile l’accesso ed il transito di persone senza predisposizione di particolari mezzi
e/o misure di sicurezza contro il pericolo di caduta di persone e/o cose dall’alto e contro i rischi di scivolamento;
•Copertura orizzontale o suborizzontale: copertura con pendenza fino al 15% (<8°);
•Copertura percorribile: copertura che per caratteristiche proprie (fisiche e geometriche) consente la pedonalizzazione sicura e che, inoltre, è
esente da rischi esterni inducibili all’interno e/o da rischi interni esportabili all’esterno;
•Copertura portante: copertura che può sostenere sia il peso delle persone che degli eventuali materiali depositati, ovvero che ha un valore
della portata riferita ai carichi verticali concentrati non inferiore a 1,20 kN o distribuiti inferiori a 0,50 kN/mq (D.M. n.14/01/2008 “Norme
tecniche per le costruzioni”);
•Copertura praticabile: copertura sulla quale è possibile l’accesso ed il transito di persone, anche con attrezzature portatili, senza
predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza, in quanto non sussistono rischi di caduta di persone e/o di cose dall’alto né rischi di
scivolamento in condizioni normali;
•Copertura protetta: copertura munita di uno o più sistemi di protezione;



Elaborazione delle informazioni 
I FATTORI DI RISCHIO

Tutte queste informazioni permettono, di inquadrare
(classificare) le coperture con le loro problematiche, in modo da
provvedere all’approntamento di idonee misure preventive e
protettive per svolgere le attività in sicurezza.

 Pendenza
 Praticabilità della copertura (fragilità)
 Protezioni dei bordi perimetrali
 Interferenza da o verso le zone perimetrali 
 la geometria 
 ....

• l’accesso dall’interno o dall’esterno;
• il percorso verso il luogo di lavoro
• la dislocazione degli elementi strutturali;
• ....
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RISCHI RESIDUI

DIAGRAMMA DI FLUSSO
LA CLASSIFICAZIONE DELLE COPERTURE e L’ANALISI DEI RISCHI

tipologia



i rischi residui, individuati dalla valutazione, devono essere
eliminati o ridotti mediante adozione dei dispositivi di
protezione collettivi e/o individuali

SCELTA DEI SISTEMI DI ACCESSO IN QUOTA

b) RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
v.FORMAT REGIONALE

FASE DI
PROGETTAZIONE

ESEMPIO 



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



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



 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



Definizione delle zone di competenza
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Nel campo di applicazione 
del D.Lgs. 163/2006, e s.m.i.

LAVORI PUBBLICI

ALLEGATI 
A – B – C – D

COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE 
DEL PROGETTO ESECUTIVO OVVERO 

PARTE INTEGRANTE DEGLI 
ELABORATI NECESSARI PER LA 

RICHIESTA DI RILASCIO DEI TITOLI 
ABILITATIVI

secondo i 3 livelli di approfondimento tecnico previsti

1. PROGETTO PRELIMIARE 

2. PROGETTO DEFINITIVO

3. PROGETTO ESECUTIVO 

Circolare del 23 
luglio 2013 



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



ESEMPIO



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



ABITABILITÀ / AGIBILITÀ

ALLEGATI 

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

ADEMPIMENTI (art.5) FANNO PARTE INTEGRANTE DELLA RICHIESTA 

Si rilasciano a conclusione del procedimento di concessione edilizia, dopo la
dichiarazione di fine lavori e costituiscono il presupposto per il rilascio del
successivo certificato

I certificati di conformità
Attestano la regolare esecuzione dei lavori oggetto di concessione edilizia

CAUSE OSTATIVE (art.6) LA MANCATA PRESENTAZIONE COSTITUISCE CAUSA OSTATIVA AL 
RILASCIO DEL CERTIFICATO



Adempimenti dell’installatore

Attrezzature dell’installatore :
1.Apparecchio per applicare la forza di prova.
2.Dinamometro
3.Catene, cavi, cinghie ed accessori per l’esecuzione del test. 
4.Nella dichiarazione di corretto montaggio va specificato di aver eseguito il test 

di verifica di resistenza del fissaggio

• Alla fine dell’installazione è necessario eseguire su tutti i pali e le piastre delle 
linee vita, una prova di resistenza.

• Occorre applicare per 15 secondi una forza di 500 Kg. Il test è considerato 
positivo se il valore letto sul dinamometro rimane costante.

Adempimenti normative UNI EN 795



Dove è scritto che l’installatore  deve fare questo test ?

Allegato A Raccomandazioni per l’installazione UNI EN 795
… omissis …

A.5 Classe C – Dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali
… omissis …
Laddove possibile, il dispositivo dovrebbe essere installato su strutture che permettano di provarlo.
Se non è possibile sottoporre la struttura principale di supporto alle forze di prova, tutti gli ancoraggi
dovrebbero dimostrarsi in grado di sopportare il doppio della forza massima prevista. I calcoli
eseguiti da un ingegnere qualificato dovrebbero verificare che la struttura di supporto principale con
gli ancoraggi strutturali di estremità ed intermedi supporti le forze.

In applicazioni nelle quali non è possibile verificare mediante calcolo, per esempio dove le proprietà
meccaniche dei materiali di installazione non siano note, l’installatore dovrebbe verificare l’idoneità
installando un dispositivo nel materiale del sito e accertarsi che vengano soddisfatti i requisiti di
prova di 4.3.3.
Per il fissaggio in tutti i materiali, ogni ancoraggio strutturale di estremità o intermedio, dopo
l’installazione, dovrebbe essere sottoposto a una prova di trazione a conferma della resistenza del
fissaggio. La forza di prova dovrebbe essere 5 kN. L’ancoraggio strutturale dovrebbe sopportare la
forza per almeno 15 s.
… omissis …



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



MISURE GENERALI DI TUTELA 
(Art. 15 – comma 1 – D.Lgs 81/08)

Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro vi sono:

i) La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali
n)  l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori
q)  l’istruzioni adeguate ai lavoratori
z) La regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, impianti, con

particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei
fabbricanti

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O RESPONSABILE LAVORI NEI CANTIERI
(art.90 – comma 1 - D.Lgs 81/08)

il committente o responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si 
attiene ai principi generali e alle misure di tutela di cui all’ art.15…



Schema di controllo linee vita

 Elementi di estremità ed intermedi:
Verificare eventuali deformazioni

 Tenditori:
Verificare la tensione del cavo
Verificare la presenza della piombatura

 Ammortizzatori:
Verificare eventuali deformazioni ed allungamenti

 Sempre e per tutto
a) Verificare il serraggio della bulloneria
b) Verificare che il pezzo non sia stato 
modificato
c) Verificare la corrosione
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 Morsetti:
Verificare aggraffatura del cavo

 Cavi:
Verificare tensionamento del cavo.
Verificare il diametro del cavo
Verificare eventuali deformazioni

 Pali:
Verificare che il pezzo non sia rotto o deformato

 Cartello segnaletico:
Verificare la presenza del cartello
Verificare la data dell’ultima verifica

 Ancoraggio strutturale (tassello meccanico, barra filettata, viti di ancoraggio):
Esercitare, se possibile, direttamente sugli ancoraggi, altrimenti sui pali, una 
forza minima di 5 kN (500 Kg) per 15 secondi, verificare mediante 
dinamometro, che  il valore di prova non diminuisca.



ISPEZIONE DEI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO ESISTENTI 
(estratto della norma EN 795)

Documentazione di montaggio 
disponibile?

Fabbricante noto?

Controllo visivo e di funzionamento

SI

NO

Verifica di presenza corrosione, 
deformazioni, fessure, componenti 

staccati, ecc.

Ispezione ok?

Marcatura e documentazione
dell’ispezione

SI Sostituire il dispositivo di ancoraggio
NO

Marcatura e documentazione del montaggio

Fissaggio visibile/accessibile?

SI

Valutazione secondo le indicazioni del 
fabbricante degli elementi di fissaggio 
con i carichi specificati dal fabbricante 

del dispositivo di ancoraggio

NO

Valutazione secondo le indicazioni del 
fabbricante (ad es. prove di resistenza alla 

torsione e allo scuotimento, controlli 
funzionali, ecc.)

SI

NO





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



DPI CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO



I dispositivi di protezione individuali contro le cadute dall’alto possono 
essere suddivisi :

3 CATEGORIE

1) DPI per il posizionamento e la trattenuta sul lavoro
2) DPI contro le cadute dall’alto=> SISTEMI DI ARRESTO CADUTA

3) dpi contro le cadute => DISPOSITIVI DI DISCESA



Sono destinati a sostenere e trattenere
gli addetti nella posizione di lavoro
consentendo di operare con le mani libere.

I sistemi di trattenuta servono a prevenire le
cadute dall’alto, impedendo al lavoratore di
raggiungere la zona in cui sussiste il rischio di
cadute dall’alto

NON SONO DESTINATI ALL’ARRESTO DELLE
CADUTE

1) DPI PER IL POSIZIONAMENTO E LA
TRATTENUTA SUL LAVORO

Cinture di posizionamento sul lavoro



2 ) DPI contro le cadute dall’alto 
SISTEMI DI ARRESTO CADUTA

SONO DESTINATI AD ARRESTARE LE CADUTE

I SISTEMI DI ARRESTO CADUTA SONO COMPOSTI DA:

1) IMBRACATURA O CINTURA  

2) SOTTOSISTEMA DI COLLEGAMENTO (In genere costituito 
da cordino di posizionamento con connettori e assorbitori di 
energia)

3) ANCORAGGIO 



1) PUNTO DI ANCORAGGIO

2) ASSORBITORE DI ENERGIA

3) CORDINO

4) IMBRACATURA

ESEMPIO DI SISTEMA DI ARRESTO CADUTA

2 ) DPI contro le cadute dall’alto 
SISTEMI DI ARRESTO CADUTA

SOTTOSISTEMA DI 
COLLEGAMENTO



- 1 -
IMBRACATURA 
PER IL CORPO 

(UNI EN 361)

2 ) DPI contro le cadute dall’alto 
SISTEMI DI ARRESTO CADUTA



IMBRACATURA PER IL CORPO

 ha la funzione specifica di sostenere correttamente il lavoratore a seguito  della 
caduta

- concepita per distribuire in caso di caduta le tensioni sul corpo mantenendo 
l’operatore in sospensione

- Essendo un DPI rivolto a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di 
carattere permanente appartiene alla terza categoria e necessita informazione, 
formazione e addestramento per il suo utilizzo. 



Esistono vari tipi di imbracature dotate di punti di ancoraggio diversi in 
funzione del loro utilizzo e delle tecniche di lavoro, le principali relative ai 
lavori in copertura sono sintetizzate nel grafico. 



1. cordino di posizionamento 
2. connettori 
3. assorbitori di energia

COMPONENTI DEI SISTEMI DI ARRESTO CADUTA

2 - SOTTOSISTEMI DI COLLEGAMENTO 



CORDINO DI COLLEGAMENTO

in funzione del luogo e delle caratteristiche del lavoro si ha:

1) elemento semplice di collegamento, e prende il nome di “cordino di 
posizionamento sul lavoro”, 

2) componente di un sistema arresto caduta con assorbitore di energia



In associazione a un assorbitore di energia, consente di limitare le 
sollecitazioni sull’imbracatura in caso di arresto caduta a 6 kN.

La lunghezza massima di un cordino compreso l’assorbitore di energia, i 
terminali e i connettori non deve superare i mt.2,00.

CORDINO con ASSORBITORE



ASSORBITORE DI ENERGIA

Ha lo scopo di assorbire e dissipare parte dell’energia cinetica acquisita durante 
la caduta libera in modo da contenere, entro limiti prefissati dalle norme 
tecniche, la sollecitazione trasmessa al corpo nella fase d’arresto della caduta (6 
KN)
E’ un dispositivo a comportamento plastico che deformandosi durante la caduta 
dell’operatore aumenta il tempo e la lunghezza di arresto caduta, diminuendo 
così la decelerazione del corpo umano e impedendo che si sviluppino 
sollecitazioni letali per l’organismo.



I CONNETTORI

I connettori presenti alle estremità del cordino hanno la funzione di 
agganciare il dispositivo di collegamento all’imbracatura da una parte e 
al punto di ancoraggio dall’altra.
Sono generalmente costituiti da moschettoni dotati di chiusura a 
bloccaggio manuale o automatico, apribili con almeno due movimenti 
manuali consecutivi e intenzionali. 
Hanno forme lisce e arrotondate, progettate per non causare lesioni 
all’operatore o danneggiare, consumare o tagliare accidentalmente le parti 
in fibra tessile degli altri componenti del sistema anticaduta.

Connettori con leva 
di chiusura a ghiera 
ovale e triangolare                                    

Connettore con 
leva di chiusura 
autobloccante 



DISPOSITIVO ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE

• dispositivo anticaduta a lunghezza variabile di collegamento tra un
punto fisso e l’imbracatura

• caratterizzato da una funzione autobloccante e sistema automatico di
tensione e di ritorno del cordino

• nel suo complesso ha il compito di sostenere il corpo dell’operatore e
di tenerlo durante la caduta e dopo l’arresto della caduta stessa

• è sempre collegato al sistema di trattenuta
• modifica automaticamente la lunghezza del cordino di collegamento e

bloccano ogni movimento che superi 1,5 m/sec.
• generalmente è dotato di un sistema di dissipazione dell’energia

costituito da una frizione interna che agisce sul cavo in modo da
consentire una forza frenante inferiore a 6 KN.



COMPONENTI DEI SISTEMI DI ARRESTO 
CADUTA

- 3 -
DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

LA NORMA UNI EN 795 



SONO SUDDIVISI IN 5 CLASSI :

LA CLASSE A comprende i punti d’ancoraggio e a sua volta si 
suddivide in:
-punti d’ancoraggio strutturali progettati per essere fissati a 
superfici verticali, orizzontali e inclinate)
-(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

PUNTI O DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO
LA NORMA UNI EN 795 

FISSO

PROVVISORIO 

FISSO

FISSO

2

1

3

4

5 PROVVISORIO 

TIPOLOGIA D’USO





GLI ANCORANTI
TASSELLI PER CALCESTRUZZO



GLI ANCORANTI
VITI PER LEGNO



GLI ANCORANTI
FISSAGGIO LAMIERA



Nella corretta progettazione di un sistema anticaduta è fondamentale verificare 
alcune importanti misure in modo da non valutare erroneamente l’efficacia dei 
dispositivi e consentire al tempo stesso un arresto caduta in sicurezza: 

Le distanze da considerare sono:

A. LA DISTANZA DI CADUTA LIBERA 

B. IL TIRANTE D’ARIA

C. LA DISTANZA DI ARRESTO 



A) LA DISTANZA DI CADUTA LIBERA
è 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.

B) IL TIRANTE D’ARIA o minimo spazio libero di caduta in sicurezza è la distanza 
minima, misurata in verticale (libera da ostacoli), necessaria ad arrestare in 
sicurezza un lavoratore in un sistema di arresto caduta.

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

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

[1]



È funzione
A. della distanza di partenza e della

eventuale freccia della linea vita di
ancoraggio dopo la caduta (si calcola
in base al valore della flessione della
linea stessa, fornito dal fabbricante) è
l’incognita

B. Della lunghezza del cordino 
compreso l’assorbitore di energia 
(Lmax= 2 m)

C. Dell’allungamento dell’eventuale 
sistema di assorbimento (Δmax= 1.75 
m)

D. della distanza attacco imbracatura –
piedi (convenzionalmente si assume 
=1.5 m)

E. Dello spazio residuo minimo di 
sicurezza sotto i piedi dell’utilizzatore 
dopo l’arresto caduta (di 1 m)

CALCOLO DEL TIRANTE D’ARIA

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



Il valore del Ta varia in funzione del tipo di ancoraggio utilizzato
Nota:
punto fisso singolo di ancoraggio  lo spostamento dell’ancoraggio è 
assunto = 0
 linea flessibile orizzontale o verticale  la freccia massima della linea è 
calcolata in relazione al valore della flessione della linea di ancoraggio stessa. Il 
valore viene fornito dal fabbricante del dispositivo nel libretto d’istruzione che 
accompagna il dispositivo stesso



Il valore massimo del tirante d’aria 
con un cordino di lunghezza 
massima pari a 200 cm è dato da:

Ta= X +(200+175)+150+100  ≥ 
625 cm.

Dove X è la freccia dovuta al 
sistema flessibile utilizzato ed è 
fornita dal produttore della linea 
vita

ESEMPI DI CALCOLO DEL TIRANTE D’ARIA

ES. 1 LINEA VITA ORIZZONTALE E SISTEMA DI ARRESTO CADUTA CON DISPOSITIVO 
COMPOSTO DA CORDINO + ASSORBITORE DI ENERGIA



2,00 + 
1,75

1,50

1,00

Lf =6.50 m

L=10.00 mt

Copertura a capanna: lunghezza falde 6.50 mt 
Linea flessibile sul colmo L=10.00 mt
F = 2.19 mt (fornita dal produttore) . 
L’operatore lavora sul bordo della copertura.
TA = 2.19 + 2.00 + 1.75 + 1.50 + 1.00 = 8.44 mt



2,00 + 
1,75

1,50

1,0
0

Lf =6.50 m

L=10.00 mt

7,50

LA DISTANZA DI CADUTA LIBERA = 7.50  (è 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)
Risulta DCL < TA



se DCL < TA

ALTERNATIVE
1)  Utilizzare un bisogna un altro sistema anticaduta (x es. il retrattile)
2) Oppure  installare dei punti di ancoraggio anti caduta in prossimità dei bordi e 
far lavorare  l’operatore in trattenuta





LA norma UNI 360 ammette per un 
dispositivo retrattile certificato una 
escursione massima di 200 cm. prima 
dell’arresto. 
il Tirante d’aria, essendo il dispositivo 
libero di scorrere per tutta la sua 
massima escursione sarà:

Ta= X +200+150+100  ≥ 450 cm.

Dove x è la freccia dovuta al possibile 
sistema flessibile utilizzato indicata dal 
produttore

ESEMPI DI CALCOLO DEL TIRANTE D’ARIA

ES. 2 SISTEMA DI ARRESTO CADUTA CON DISPOSITIVO DI TIPO RETRATTILE UNI 
360



Conseguenze derivanti da una caduta con effetto 
pendolo

L’operatore in stato di shock o incosciente 
cadendo non può controllare la sua postura 
in quanto collegato con l’anello a D della sua 
imbracatura in mezzo alle scapole porta la  
posizione della testa in avanti, la 
conseguenza di un’eventuale urto contro un 
ostacolo può  essere fatale.

La sospensione inerte in una qualsiasi 
imbracatura può provocare gravi disturbi 
fisiologici. 

In caso di incoscienza un operatore può
resistere un tempo di 20 minuti, senza
incorrere in problemi di blocco o insufficiente
circolazione sanguinea.



SCOPI E REQUISITI DEI SISTEMI DI ANCORAGGIO

Lo scopo di un sistema di ancoraggio non è quello di rendere impossibile la caduta. Tale compito è svolto dai 
“sistemi di protezione collettiva”.
Lo scopo di un sistema di ancoraggio è quello di trattenere in caso di caduta il “sistema di arresto caduta” 
ad esso collegato nel più breve spazio possibile.

L’approccio corretto alla progettazione di un sistema di ancoraggio in copertura richiede inoltre una 
preliminare valutazione del sistema di protezione individuale dalle cadute da utilizzarsi in funzione 
dell'utilizzo previsto.
I requisiti del sistema di ancoraggio da installare, si distinguono in:

A) Prestazionali      B) geometrici
Lo scopo di un sistema di ancoraggio è quello di permettere il collegamento di un sistema di protezione 
individuale dalle cadute in maniera tale che sia, come obiettivo principale, impedita la caduta dall’alto.
Se questo non è possibile, e cioè se viene adottato un sistema che arresta la caduta dall’alto, esso deve 
consentire di:

- arrestare il lavoratore nello spazio disponibile;
- garantire l'incolumità del lavoratore anche ove esposto al rischio dell'effetto pendolo.



SISTEMI DI ANCORAGGIO
A) Requisiti prestazionali

Le prestazioni di un sistema di ancoraggio si valutano secondo i 
seguenti parametri di merito:
1) Completezza del sistema 
2) Ergonomia 
3) Valori di freccia (deflessione del cavo dei dispositivi UNI EN 795 

C)
4) Esposizione residua all’effetto pendolo



1. COMPLETEZZA DEL SISTEMA

Un sistema di ancoraggio che lascia esposte a rischio una o più zone della copertura è da 
considerarsi geometricamente incompleto quindi poco performante  quindi poco sicuro

SISTEMI DI ANCORAGGIO
A) Requisiti prestazionali

Tutto ciò che impone operazioni poco ergonomiche espone al rischio statistico della negligenza
e dell’interpretazione ( è sicuro se è pratico).
Il sistema deve tener conto delle condizioni reali di utilizzo e creare il minor numero di manovre
attive e impedimenti possibile all’utilizzatore che inevitabilmente sarà impegnato con attrezzi
e/o materiale e non esporlo per quanto possibile a manovre a rischio indotto (caduta di attrezzi
e/o materiale, allungamento dei tempi quindi dell’esposizione al rischio ecc),quindi ad esempio:
ridurre al minimo possibile i percorsi tra punti di ancoraggio e prediligere percorsi su linea
Un sistema di ancoraggio geometricamente corretto ma di difficile gestione è poco performante
sotto il profilo ergonomico.

2. ERGONOMIA



3. VALORI DI FRECCIA
(deflessione del cavo dei dispositivi UNI EN 795 C) 

SISTEMI DI ANCORAGGIO
A) Requisiti prestazionali

Minore è la freccia maggiore è la sicurezza. 
Si deve considerare l’aspetto dinamico di una caduta e valutare i seguenti fattori di rischio: 
a) maggiore è la freccia maggiore è il tirante d’aria necessario
b) maggiore è la freccia maggiore è l’area della copertura interessata dalla deflessione del 

cavo. 
Va considerato che il colpo di frusta generato da un arresto caduta è potenzialmente in grado, per 
le elevate tensioni e velocità in gioco, di recare gravi danni alla persona che si trovasse in tale area 
o promuovere rotolamento di oggetti. 
E’ possibile modulare la freccia modulando la lunghezza della campata: minore è la campata 
minore è la freccia.
Un sistema di ancoraggio geometricamente corretto ma comprendente un dispositivo su linea
flessibile che produce elevati valori di freccia è in generale un sistema poco performante.



1. da studi effettuati si è stabilito che una persona in discreto stato di 
salute, se indossa una adeguata imbracatura ed è inserita in un sistema 
arresto caduta con dissipatore, può sopportare una forza di arresto 
fino a 600 kg

2. tutti i dispositivi anticaduta dedicati all’arresto della caduta devono 
essere inseriti in un sistema con assorbitore di energia tale da ridurre la 
forza massima di arresto al valore di 600 kg = 6 KN

LE NORME UNI



Un dissipatore di energia ha il compito di 
limitare la forza che viene trasmessa al 
corpo del lavoratore in caso di caduta a 
non oltre 6 KN (circa 600 kg). Infatti per 
valori superiori della forza frenante, si 
rileva la possibilità reale di un 
danneggiamento già nei primi istanti della 
caduta. In seguito ad una caduta il 
dissipatore viene generalmente buttato, o 
quanto meno verificato in laboratorio, 
affinché garantisca ancora la sua funzione. 
Il suo allungamento massimo, per norma 
(UNI EN 355:2003), deve essere non 
superiore di 1,75 m., per non accentuare il 
tirante d'aria. 

DISSIPATORE DI ENERGIA 

Forza d’impatto in funzione 
dell’altezza di caduta

k
N

H
c





è un dispositivo anticaduta a lunghezza regolabile che se utilizzato con una imbracatura 
permette all’operatore l’arresto caduta su superfici con inclinazione superiore a 15°. 
Su superfici di inclinazione minore può comunque essere usato per operare in 
condizioni di trattenuta. 

Dispositivo Guidato

Può essere usato nella salita dei tralicci o delle scale o come 
punto d’ancoraggio mobile sui tetti inclinati.
Normalmente si collega all’anello sternale di cui sono dotate 
alcune imbracature 
Può essere dotato di assorbitore d’energia conforme alla norma 
UNI-EN 355 
La fune d’ancoraggio è dotata di un’asola superiore collegabile, 
tramite un moschettone, ad un sicuro punto d’ancoraggio.
La fune possiede un ingrossamento terminale all’estremità 
inferiore per evitare involontari sfilamenti del dispositivo



• Criticità
Per un corretto impiego del dispositivo guidato bisogna 
provvedere alla preventiva valutazione della lunghezza 
della fune necessaria ad evitare la caduta oltre il bordo di 
copertura



normalmente  si usa quando il raggio operativo supera i 2 m. => lunghezza max consentita al 
cordino => è un dispositivo anticaduta a lunghezza variabile caratterizzato da:
a) un sistema automatico di tensione e ritorno del cordino
b) un sistema di arresto caduta che entra in funzione per movimenti a velocità superiori a 1,5 

m/s e garantisce un distanza di arresto inferiore a 2,0 m. 
I dispositivi retrattili sono generalmente dotati di una frizione interna che funge da dissipatore 
garantendo una forza frenante inferiore a 6 kN. In caso contrario vanno abbinati ad un 
assorbitore di energia a norma UNI EN 355.



Criticità

Il sistema di bloccaggio automatico per quanto efficiente entra in funzione solo se 
sollecitato a strappo e in particolari condizioni di pendenza. 

Su inclinazioni ridotte, ad esempio, il rotolamento accidentale di un operatore 
potrebbe essere arrestato solo dopo il verificarsi di una caduta libera oltre il bordo di 
copertura. 

La libertà di movimento concessa e la notevole estensione del cordino, possono 
causare un abbassamento del grado di attenzione dell’operatore nei confronti dei 
rischi legati alla possibile insorgenza dell’effetto pendolo. 



4. ESPOSIZIONE RESIDUA ALL’EFFETTO PENDOLO 

SISTEMI DI ANCORAGGIO
A) Requisiti prestazionali

L’ “effetto pendolo” è costituito da un movimento laterale oscillatorio
incontrollato e incontrollabile prodotto da un operatore in caduta.
L’effetto è maggiore nei pressi degli angoli della copertura.



1) effetto pendolo su sistema di ancoraggio lineare

 Maggiore è la distanza DPI/centro campata maggiore è l’ampiezza dell'oscillazione 
 Maggiore è la freccia maggiore è l’ampiezza (e il dislivello in quota ) dell’oscillazione 



2) effetto pendolo su sistema di ancoraggio puntuale



2) effetto pendolo su sistema di ancoraggio puntuale



Tipologia di ancoraggi



ANCORAGGIO LINEARE

insieme di uno o più ancoraggi lineari in cui il collegamento con il sistema di
protezione individuale dalle cadute è realizzato su più linee flessibili o rigide ed è
scorrevole sulle stesse

piano di lavoro



ANCORAGGIO PUNTUALE
insieme di uno o più ancoraggi puntuali in cui il collegamento con il sistema di
protezione individuale dalle cadute è realizzato su più punti non scorrevoli

ancoraggio 
puntuale sul 

piano di 
lavoro

ancoraggio 
puntuale su 

parete adiacente 
al piano di lavoro



SISTEMA DI ANCORAGGIO 
COMBINATO

ancoraggio lineare

ancoraggi puntuali

piano di lavoro

insieme di uno o più ancoraggi puntuali ed uno più ancoraggi lineari in
cui il collegamento con il sistema di protezione individuale dalle
cadute è scorrevole e/o non scorrevole e realizzato su uno o più punti
e/o su una o più linee flessibili o rigide”.



IL D.A. 1754/12 
RICHIEDE



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

Linea Guida
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

L’ ELABORATO TECNICO DELLE COPERTURE
- ART. 4 D.A. 1754/12 -



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

I PROGETTISTI DELL’ E.T.C.

 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.



8 ALLEGATI
da presentare in fasi diverse

GLI ALLEGATI DELL’E.T.C
- ART. 4 D.A. 1754/12 -

FASE DI
PROGETTAZIONE

FASE DI 
ESECUZIONE

E.T.C. è aggiornato durante il corso dei 
lavori e completato entro la fine dei lavori





10 moduli 

GLI ALLEGATI DELL’E.T.C
E LA PROPOSTA DI FORMAT REGIONALE

ai professionisti per una progettazione conforme ai requisiti della norma

ai tecnici delle amministrazioni coinvolte (iter delle istanze)

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)

Progettati secondo i principi e le modalità previste del D.A. 
1754/12 al fine di fornire strumenti di supporto:



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



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



Guida compilazione ETC.docx



allegati ETC.docx



APPENDICE A 

ESEMPIO APPLICATIVO



Descrizione dei lavori 
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.

1° caso: prospetto senza balcone

2° caso: prospetto con balcone



ETC
Mod.1

ETC
Mod.3

ETC
Mod.2

art. 5 c. 6 lett. a) lett. b)
X X X







stessa simbologia utilizzata dalla 
Regione Toscana: coperturasicura.it

standardizzazione in ambito tecnico è 
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



PIANTA PIANO TERRA PIANTA PIANO PRIMO 



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
In questo caso l’inserimento di ulteriori ancoraggi rende l’intero bordo soggetto a trattenuta

ancoraggi aggiuntivi



ESEMPI DI PROGETTAZIONE 



1 - COPERTURA A PADIGLIONE

Bordo soggetto ad arresto caduta

Bordo soggetto a trattenuta

distanza libera di caduta
Stato di fatto



2 - COPERTURA A CAPANNA CON PANNELLI FOTOVOLTAICI

Bordo soggetto a trattenuta

Stato di fatto



3- COPERTURA A CAPANNA A QUOTE DIVERSE
Stato di fatto

Distanza minima di caduta:
Sud Ovest Nord Est
3.00 2.70 3.00 3.00
2.20 6.50
3.00



Bordo soggetto 
a trattenuta
Bordo 
soggetto ad 
arresto 
caduta

LINEA VITA 

Bordo 
raggiungibile 
dal basso



sistema secondario di
ancoraggio
serie di golfare a parete (UNI
11758 tipo A) di transito per
portarsi al sistema principale
di ancoraggio



4- COPERTURA A PADIGLIONE

Distanza minima di caduta:
Sud Ovest Nord Est
2.00 3.50 7.50 7.50



Bordo soggetto 
a trattenuta
Bordo 
soggetto ad 
arresto 
caduta
Bordo 
raggiungibile 
dal baso



ESEMPI DI CALCOLO



Sollecitazioni sul sistema di ancoraggio





calcolo per un dispositivo permanente di classe C costituito da una linea flessibile orizzontale ancorata 
ad una trave di colmo di sezione cm 20×22 (BxH) in legno di abete, classe di resistenza C30 tramite due 
paletti incastrati con una flangia rettangolare.

NOTA la massima forza che si può sviluppare all’atto della caduta sul 
cavo di una linea flessibile UNI 795 classe C è fornita dal fabbricante 
del dispositivo insieme alla freccia massima in campata; questi dati, 
normalmente desumibili da tabelle o altro, sono variabili in 
funzione della geometria del sistema e del numero contemporaneo 
di utilizzatori.   

E’ oggetto di questa verifica l’ancoraggio dei paletti sottoposti alla 
forza massima trasmessa dal cavo all’atto della eventuale caduta di 
un operatore (Evento DINAMICO).

Il sistema (paletti, cavo, connessioni terminali, assorbitore e 
quanto altro) è già certificato dal fabbricante e pertanto non 
necessita di ulteriori verifiche; si allegano tali documenti 
all’elaborato tecnico della copertura. 



Linea vita in unica campata di 10 m, è costituita da un cavo in acciaio con 
due paletti di ancoraggio alle estremità alti cm 50, pendenza falda 30%

DATI DI INPUT



Il fabbricante del sistema adottato fornisce due abachi da cui è possibile ricavare i valori 
massimi della trazione sul cavo e della freccia che si sviluppano all’atto della caduta, in 
funzione della lunghezza totale della linea, della lunghezza della campata e del numero di 
utilizzatori. 
E’ opportuno sottolineare che questi abachi sono da riferirsi solo a questo sistema, e non 
possono assolutamente essere utilizzati per altri Ogni prodotto commerciale deve essere 
certificato e corredato dalla propria documentazione, da cui desumere i valori caratteristici 
che occorrono per impostare il calcolo di verifica.

freccia massima Forza massima

http://i2.wp.com/www.labtecdesign.com/wp-content/uploads/2014/05/2014-05-04_003710.jpg
http://i1.wp.com/www.labtecdesign.com/wp-content/uploads/2014/05/2014-05-04_003939.jpg


Quindi, conoscendo la geometria della linea e l’allungamento del cavo, possiamo 
ottenere le azioni caratteristiche trasmesse ai paletti; incrementeremo queste 
forze moltiplicandole per un coefficiente di sicurezza pari a due (come previsto 
dalla norma), ottenendo così le azioni di calcolo.

Schema della funicolare delle forze ed azioni sui paletti

F= 7000 N è lo sforzo massimo sulla linea ( fornito dal costruttore) 
in caso di caduta di uno dei due operatori)



LE FORZE IN GIOCO:

Azioni massime di calcolo sul paletto di estremità e 
reazioni di incastro della flangia



Per l’ancoraggio dei paletti nella trave di colmo si disporranno 
quattro file di 3 viti tipo in acciaio classe 4.6  di diam. nominale 
mm 12 

SEZIO
NE

PIANT
A

Ogni paletto (alto 50 cm) ha una flangia di incastro 
rettangolare di base cm 18 x cm 42, ed è fissato alla trave 
con dodici viti di diam 12 mm, lunghezza nominale mm 180, 
filettatura mm 108.



 Azione caratteristica agente sul paletto metallico:
Fk = 16.7 kN (valore caratteristico del carico sul cavo, ricavato dalle tabelle 
fornite dal fabbricante del sistema, per il caso di progetto)
• Azione orizzontale di calcolo sul paletto metallico:
Fd = Fk · γq = 33.4 kN
dove: γq = 2 (coefficiente di sicurezza parziale per la verifica allo stato limite 
ultimo, dedotto dalla UNI EN 795, punto 4.3.3.1)
• Azioni di calcolo scomposte nelle direzioni principali di inerzia:
Fd.x = 32.7 kN (valore di calcolo, nella direzione del colmo)
Fd.y = 7.0 kN (valore di calcolo, perpendicolarmente al colmo)
• Reazioni di incastro al piede del paletto (H = 50 cm)
Vs = Fd = 33.4 kN (taglio totale)
Ms.y = Fd.x · H = 16.3 kN·m (momento yy, dovuto a Fd.x)
Ms.x = Fd.y · H = 3.5 kN·m (momento xx, dovuto a Fd.y)

Verifica dell’ancoraggio dei paletti di estremità (Stato limite ultimo)

http://i1.wp.com/www.labtecdesign.com/wp-content/uploads/2014/05/2014-05-04_003939.jpg
http://i2.wp.com/www.labtecdesign.com/wp-content/uploads/2014/05/2014-05-04_004258.jpg


• TAGLIO SU OGNI SINGOLA VITE
La sollecitazione su ogni vite viene determinata ipotizzando una ripartizione 
uniforme della sollecitazione, dividendo il taglio di incastro per il numero delle viti.
Vb = Vs / nt = 33,4 / 12 = 2.78 kN
(Forza di calcolo a taglio per ciascuna vite)
dove: nt = 12 (numero totale delle viti)



TRAZIONE SU OGNI VITE DELLA FILA iesima
La sollecitazione di trazione su ogni vite viene determinata ipotizzando un meccanismo di 
rotazione rigida della flangia sul supporto. Si determina prima l’aliquota dovuta alla componente 
dell’azione di calcolo in direzione ‘x’, quindi quella in direzione ‘y’.

Si pone il centro di rotazione in corrispondenza della prima fila di viti; si misura 
di conseguenza:
x1 = 0 mm (n1 = 3)
x2 = 60 mm (n2 = 3)
x3 = 300 mm (n3 = 3)
x4 = 360 mm (n4 = 3)

Su ogni barra della fila più sollecitata (i=4) si ricava la seguente forza di trazione:
Nx.4 = 8.78 kN

dove:
xi = distanza dal punto di rotazione alla fila iesima
ni = numero di barre per fila
m = numero di file
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TRAZIONE SU OGNI VITE DELLA FILA iesima

Si determina analogamente l’aliquota della trazione sulle viti dovuta alla 
componente dell’azione di calcolo in direzione ‘y’.

Si pone il centro di rotazione in corrispondenza della prima fila di viti, si misura di 
conseguenza:
y1 = 0 mm (n1 = 4)
y2 = 60 mm (n2 = 4)
y3 = 120 mm (n3 = 4)
Su ogni barra della fila più sollecitata (i=3) si ricava la seguente forza di trazione:
Ny.3 = 5.83 kN

Forza di trazione sulla vite più sollecitata risultante dalla 
combinazione delle due azioni:
Nb = Nx.4 + Ny.3 = 8,78+5,83=14.61 kN
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VERIFICA DELLA VITE PIU’ SOLLECITATA
1) AZIONI DI CALCOLO:
Ft.Sd = Nb = 14.61 kN (Forza di calcolo a trazione)   
Fv.Sd = Vb = 2.78 kN (Forza di calcolo a taglio)

2) RESISTENZE DI CALCOLO per la verifica (EC3 – 6.5.5):
Ft.Rd = 0.9 · fub · ω’b / γMb = 17.0 kN (Forza resistente a trazione)
Fv.Rd = 0.6 · fub · ωb / γMb = 20.1 kN (Forza resistente a taglio, classe 4.6)
dove:
ωb = 113 mm² area della sezione della vite (gambo liscio)
ω’b = 64 mm² area efficace della sezione ridotta (parte filettata)
γMb = 1.35 coeff. di sicur. del materiale (EC3 – 6.1.1)
fub = 400 N/mm² tensione ultima della vite (classe 4.6)
3)CONDIZIONI DI VERIFICA (EC3 – 6.5.5):
Taglio: Fv.Sd ≤ Fv.Rd 14,61< 17,1 VERO
Trazione: Ft.Sd ≤ Ft.Rd 2,78 < 20,1  VERO
Azioni combinate: [ Ft.Sd / (1.4·Ft.Rd) ] + [ Fv.Sd / Fv.Rd] = 0.75 ≤ 1 (VERO)



La connessione è soggetta alla forza di taglio V ed al momento 
M precedentemente considerati per la verifica delle viti, 
pertanto le stesse azioni precedentemente considerate per la 
fila di viti più sollecitate vengono ora applicate alla verifica 
della connessione legno-vite. 

B – VERIFICA DELLA CONNESSIONE PIASTRA-LEGNO

VERIFICHE
A) verifica all’estrazione
B) Verifica al rifollamento per taglio 
C) Verifica alle due azioni combinate.

VEDI ES COPERTURA SICURA



FINE

GRAZIE  PER  L’ATTENZIONE



Elisa Gerbino
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