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COPERTURE
Sui sistemi anticaduta

la nuova frontiera
per la progettazione

Spesso è riscontrata l’assenza di indicazioni sui DPI di arresto caduta

di Francesco Gallo, funzionario ispettivo Area Tecnica Direzione Territoriale del Lavoro di Mantova

Progettare un valido ed efficace sistema anticaduta non è un operazione che può esaurirsi
nella mera evidenziazione grafica di una linea vita sul colmo e quattro ganci antipendolo in
corrispondenza di ciascun angolo del tetto; si tratta, invece, di un’attività che richiede,
innanzitutto, un sopralluogo sul posto per un’attenta analisi, non solo della conformazione
geometrica dell’abitazione, ma anche del contesto ambientale in cui essa si colloca. Inoltre,
con lo studio delle caratteristiche della copertura e con il calcolo dei tiranti d’aria è possibile
individuare l’insieme di DPI anticaduta da far indossare all’operatore perché possa muoversi
in sicurezza. Infine, a corollario dello schema, occorre provvedere a fornire idonee
indicazioni sulle modalità di accesso in copertura e sulle procedure di emergenza da
adottare e/o da attivare per il recupero dell’incidentato privilegiando un utilizzo mirato e
non ridondante della simbologia anticaduta da inserire in legenda.

CANTIERE - TETTI - CADUTE DALL’ALTO - LINEA VITA - PROGETTAZIONE

[1] Il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) è un organismo di coordinamento tra il Ministero della Salute e le Regioni per
le attività di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze.
Il Ccm è stato istituito dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, con lo scopo di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle
malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo. Secondo la norma, il CCM opera «in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con

Contrastare le cadute dall’alto è
l’imperativo che proviene dai Piani
nazionali di prevenzione in edilizia
susseguitisi dall’istituzione del

Centro nazionale per la prevenzio-
ne e il controllo delle malattie[1]

giacché costituiscono da sempre
la prima causa di mortalità sul la-

voro nel settore delle costruzioni.
Un valido strumento per fronteg-
giare proficuamente questa piaga
nazionale è costituito dall’installa-

(segue)
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zione di dispositivi permanenti an-
ticaduta sulle coperture degli edi-
fici. Si tratta di una modalità di
protezione dei lavoratori alternati-
va rispetto al generale principio al
quale è ispirato l’impianto antin-
fortunistico italiano ed europeo
ben sintetizzato dall’espressione
contenuta nell’art. 111, comma 1,
lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, se-
condo il quale «1. Il datore di lavo-
ro, nei casi in cui i lavori tempora-
nei in quota non possono essere
eseguiti in condizioni di sicurezza e
in condizioni ergonomiche ade-
guate a partire da un luogo adatto
allo scopo, sceglie le attrezzature
di lavoro più idonee a garantire e
mantenere condizioni di lavoro si-
cure, in conformità ai seguenti cri-
teri: a) priorità alle misure di pro-
tezione collettiva» (ponteggi, pa-
rapetti provvisori, reti di sicurezza
ecc..) «rispetto alle misure di pro-
tezione individuale». Il sistema an-
ticaduta permanente[2] è impiega-
to in tutte le ipotesi in cui non
sono state adottate sulla copertu-
ra misure di protezione collettiva e
risulta essere costituito dalla com-
binazione di diversi dispositivi,
non necessariamente presenti
contemporaneamente, conformi
alle relative norme tecniche, che
spaziano dagli assorbitori di ener-
gia ai cordini, alle imbragature e
vanno collegati a linee vita rigide o
flessibili o ancoraggi puntuali.
Ma rispetto a questo sistema di

sicurezza è opportuno porre l’at-
tenzione, non sulle sue corrette
modalità di fissaggio agli elementi
strutturali (in laterocemento o le-
gno) del tetto per i quali già il
produttore è tenuto a rilasciare la
certificazione di conformità alle
relative norme di prodotto di tutti
i componenti anticaduta installati
ovvero, questa volta a firma del-
l’installatore, sulla dichiarazione di
corretta e conforme installazione.
Invece, lo scopo è quello di verifi-
care l’efficacia dello schema di di-
spositivi fissi anticaduta progetta-
to rispetto al rischio di effetto pen-
dolo o disassamento e alla novità
consistente nella gestione e cal-
colo del tirante d’aria disponibile
sotto i bordi perimetrali del tetto
al fine di trarne l’insieme di DPI
da far adoperare al futuro opera-
tore-manutentore che vi accede-
rà.
Infatti, dall’esame degli elaborati
anticaduta già preliminarmente
depositati (dipende dalla tipolo-
gia dei lavori commissionati) pres-
so gli Uffici Tecnici comunali e og-
getto di accertamenti ispettivi, è
stata appurata l’assoluta mancan-
za di attenzione rispetto ai tiranti
d’aria e, di conseguenza, l’assenza
assoluta di indicazioni sull’insie-
me di DPI atti ad arrestare la cadu-
ta del lavoratore prima che impat-
ti al suolo o su di un elemento
aggettante dell’edificio. In realtà,
una corretta gestione di questi

elementi ha delle immediate rica-
dute sul numero e sulla tipologia
di ancoraggi primari da fissare alla
falda.

Primi chiarimenti
Questa premessa sulle lacune degli
elaborati anticaduta ha lasciato
aperti una serie di interrogativi ai
quali occorre dare una risposta:
l qual è il professionista obbligato

a effettuare una simile valutazio-
ne nella redazione del progetto
anticaduta;

l quale è il documento in cui deve
essere inserito lo schema dei di-
spositivi anticaduta;

l da dove discende l’obbligo di in-
dicare l’insieme dei DPI antica-
duta in considerazione del tiran-
te d’aria.

Prima di tutto, però, bisogna preci-
sare quando ricorre l’obbligo di pro-
gettare il sistema di dispositivi anti-
caduta. È materia sulla quale la legi-
slazione statale non è intervenuta
in prima persona[3] dettando regole
specifiche e puntuali ma lasciando
alla competenza regionale il compi-
to di decidere se e per quali tipolo-
gie di lavori disporre l’obbligo di
adottare misure protettive perma-
nenti contro le cadute dall’alto. A
cascata, poi, nelle regioni[4] in cui è
stata operata una simile scelta, so-
no stati opportunamente integrati i
regolamenti edilizi comunali e di
igiene locale prevedendo l’obbligo
di applicare dispositivi di ancorag-

l’Istituto superiore di sanità, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, le Università, gli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi di sanità
militare», e agisce «con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della Salute». Il suo operato ha portato
all’approvazione e alla pubblicazione del PNP 2005–2007, PNP 2008, PNP 2009 e PNP 2010-2012.
[2] Per un approfondimento sul tema si veda, dello stesso Autore, Ponteggi: Protezione collettiva per i lavori sulle coperture?, in Lavoro Sicuro
supplemento n. 5 ad Ambiente&Sicurezza n. 23/2012, pag. 3.
[3] È opportuno ricordare che la riforma della Costituzione introdotta dalla legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alle Regioni competenza
legislativa concorrente in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro e, a fronte di questa attribuzione, la successiva normativa statale ha
provveduto a definire i principi generali e l’organizzazione del sistema. In sostanza, le Regioni possono legiferare su questa materia nel rispetto della
Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento della Comunità europea e dagli obblighi internazionali e nel rispetto degli stessi principi
fondamentali individuati dalle leggi statali.
[4] Le Regioni che a vario titolo hanno posto obblighi di realizzazione e di installazione di dispositivi anticaduta permanenti sono, oltre alla Regione
Lombardia, la Regione Toscana con D.P.G.R. n. 62/2005, la Regione Friuli Venezia Giulia con le linee guida per la prevenzione dei rischi dall’alto 5
settembre 2006, la Regione Veneto con la legge regionale n. 4/2008, e D.G.R. 22 settembre 2009, n. 2774, la Regione Piemonte con legge regionale 14
luglio 2009, n. 20, la regione Liguria con legge regionale n. 5/2010, la regione Umbria con delibera della Giunta Regionale 28 ottobre 2011, n. 1284 , la
provincia autonoma di Trento con legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3, e D.P.P. 25 febbraio 2008, n. 7-114.
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[5] Nell’ambito della Regione Lombardia già prima della legge regionale n. 12/2005 con circolare 23 gennaio 2004, n. 4/SAN/2004, la Direzione
Generale Sanità della Regione Lombardia aveva previsto l’integrazione di regolamenti comunali edilizi e Regolamento Locale di Igiene con disposizioni
atte a prevenire la caduta dall’alto. In ottemperanza a questa indicazione, l’Azienda Sanitaria Locale di Mantova - Dipartimento di Prevenzione ha
deliberato di apportare modifiche all’art. 3, «Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto», Regolamento d’igiene locale.
[6] In sintesi il fascicolo tecnico comprende altri due capitoli oltre al II:
Capitolo I che contiene la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I);
Capitolo III che riporta i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).

gio fissi alle nuove costruzioni di
qualsiasi tipologia d’uso (residen-
ziale, commerciale, industriale,
agricolo ecc.) nonché in occasione
di interventi su edifici esistenti che
comportino anche il rifacimento so-
stanziale della copertura[5].
La prima questione più dibattuta
riguarda il professionista deputato
alla predisposizione di questo
schema. Non si comprende se de-
ve trattarsi del progettista dell’im-
presa installatrice, del progettista
dell’opera o del coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione o
esecuzione.
La risposta non è univoca. Nei casi
in cui ricorre la nomina del coordi-
natore per la sicurezza, ossia,
quando sono presenti in cantiere
più imprese esecutrici anche non
contemporaneamente (artt. 90,
commi 3 e 4, D.Lgs. n. 81/2008) e i
lavori in corso non siano di manu-
tenzione ordinaria, allo stesso
compete la redazione del fascicolo
dell’opera di cui all’art. 91, comma
1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008.
Altresì, ai sensi dell’Allegato XVI al
D. Lgs. n. 81/2008 che ne ha rego-
lato i contenuti minimi[6], il Capito-
lo II ha richiesto che il CSP o, nei
casi in cui questo è previsto, diret-
tamente il CSE (art. 90, commi 5 e
11, D.Lgs. n. 81/2008) individui e
distingua le misure preventive e
protettive in dotazione dell’opera
da quelle ausiliarie, sempre con ri-
guardo agli interventi successivi
prevedibili sull’opera, quali le ma-
nutenzioni ordinarie e straordina-
rie, nonché per gli altri interventi
successivi già previsti o da pro-
grammare.
Occorre chiarire, però, cosa sia in-

teso per misure in dotazione e au-
siliare.
Per misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera sono intesi
tutti quei dispositivi di sicurezza
(quali, per esempio, i ganci da tetto
conformi alla norma UNI EN 517 di
tipo A o B, gli ancoraggi conformi
alla norma UNI EN 795, in classe
A1, A2, C, D ecc.) incorporati nel-
l’opera e permanentemente al ser-
vizio della stessa che svolgono la
funzione di tutelare l’incolumità fi-
sica dei manutentori incaricati dei
lavori successivi sull’opera.
Mentre, per misure preventive e
protettive ausiliarie si fa riferimen-
to a tutte quelle altre misure a
carattere temporaneo (per esem-
pio, ponteggi, trabattelli, parapetti
provvisori ecc.) che sono predispo-
ste dai datori di lavoro delle impre-
se esecutrici o dai lavoratori auto-
nomi incaricati di eseguire i lavori
sulla copertura dell’opera e che di-
ventano indispensabili qualora
non siano presenti nell’abitazione
sottotetti con lucernari o abbaini in
grado di consentire l’ingresso sul
tetto dall’interno dell’edificio.
Pertanto, a stretto rigore di legge,
il compito del coordinatore per la
sicurezza per quanto attiene a en-
trambe le tipologie di misure, per-
manenti e non, è esplicata nella
loro individuazione e, solo per
quelle permanenti, nella raccolta
di tutte le informazioni utili a piani-
ficarne la realizzazione in sicurezza
(punto 2, Allegato XVI al D.Lgs. n.
81/2008). Dopo questo primo pas-
so, segue la fase progettuale per la
quale deve valere il principio di
stretta collaborazione tra progetti-
sta e coordinatore per la progetta-

zione stabilito al punto 1.1.1, Alle-
gato XV al D.Lgs. n. 81/2008, che
ha posto quale obiettivo quello di
«mirare alla riduzione al minimo
dei rischi del lavoro». Questo
obiettivo diviene difficile se, inve-
ce, il coordinatore è designato uni-
camente in fase di esecuzione e,
quindi, a scelte progettuali già ef-
fettuate giacché spesso, purtrop-
po, la condivisione e il confronto
tra punti di vista diversi non è in
voga tra i tecnici. Non si può che
auspicare che questi possa ottene-
re tutte le informazioni necessarie
per uno svolgimento efficace della
sua azione di coordinamento.
Questo principio di leale collabora-
zione deve valere anche nell’ipote-
si in cui sia la stessa impresa esecu-
trice a essere chiamata non solo a
installare i dispositivi fissi antica-
duta, ma anche a fornirne, tramite
i propri tecnici, il relativo progetto.
A ben vedere, però, il coordinato-
re, sia esso CSP o CSE, ha dei com-
piti precipui rispetto al progettista
dell’opera o al tecnico progettista
dell’impresa installatrice e sono
quello di verificare l’efficacia dei
manufatti anticaduta in funzione di
un’effettiva tutela degli operatori
nonché quello di rendere chiaro e
intellegibile il progetto per coloro
che dovranno interagire con lo
stesso perché incaricati dal com-
mittente di salire in copertura. Ec-
co da cosa discende l’importanza
di calcolare i tiranti d’aria, di inseri-
re nel progetto le dimensioni (lar-
ghezza e lunghezza) delle singole
falde che compongono il tetto, di
segnare le distanze libere di caduta
misurate lato per lato e, di conse-
guenza, indicare l’insieme di DPI
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da far adoperare per quel determi-
nato tipo di copertura specificando
se si tratta di sistema in trattenuta
o di arresto caduta.
Questo quid pluris caratterizzante
la figura del coordinatore è cristal-
lizzato nella scheda II-3, Capitolo II,
Allegato XVI al D.Lgs. n. 81/2008,
laddove, con riferimento alle sole
misure permanenti in dotazione
dell’opera, è richiesto espressa-
mente che siano indicate «le mo-
dalità di utilizzo in condizioni di
sicurezza delle stesse».

Le istruzioni tecniche
È necessario immediatamente un
primo chiarimento; a oggi manca
un percorso formativo con prova
finale di apprendimento per gli in-
stallatori che fissano dispositivi
anticaduta. Quindi, non esiste al-
cun attestato abilitativo con an-
nessa iscrizione all’albo ma chiun-
que può eseguire questa attività
senza la necessità di un “patenti-
no”. L’unico discrimine è avere
esperienza nel settore.
Invece, l’obiezione rispetto «alle
modalità di utilizzo degli anticadu-
ta» è che le informazioni su come
utilizzarli sono già contenute nei
libretti d’uso degli stessi rilasciati
dall’impresa installatrice al coordi-
natore o al committente, nel caso
in cui non sia avvenuta la designa-
zione del primo. Tuttavia, l’obie-
zione sull’esistenza di complete ed
esaustive informazioni nei manua-
li d’uso e manutenzione delle linee
vita o dei dispositivi di ancoraggio
puntuali è infondata per diverse
ragioni:
l l’esame concreto di questi libret-

ti ha dimostrato che si limitano a
una descrizione accuratissima
delle caratteristiche del prodot-
to, intesa in termini di calcolo di

resistenza meccanica, qualità e
tipologia di materiale impiegato,
analisi della capacità portante e
degli accessori (piastre, bulloni
ecc.) da abbinare al componente
principale, ma è completamente
scarna o addirittura assente ri-
spetto a quali DPI siano necessa-
ri per l’esecuzione dei lavori;

l nella stragrande maggioranza
dei casi ci si limita a un generico
richiamo «all’obbligo di fare uso
dei DPI di III categoria» ma nulla
di più rispetto alle ulteriori indi-
cazioni tecniche elencate e che,
come si avrà modo di dimostra-
re, sono fondamentali per garan-
tire realmente la sicurezza del-
l’operatore. La ragione di una si-
mile carenza risiede nel fatto che
i vari libretti non sono conte-
stualizzati ma valevoli per tutte
le situazioni a discapito di un’ef-
fettiva capacità a risultare utili;

l non è compito dell’impresa chia-
mata a fare la manutenzione del
tetto, dell’antenna, della canna
fumaria, del pannello solare ecc.
valutare il rischio di caduta dal-
l’alto presente per quel determi-
nato tipo di copertura in quanto:
- assai spesso è stato appurato
che neppure conosce la differen-
za tra un cordino di posiziona-
mento e uno anticaduta non
avendo mai svolto un corso di
formazione e di addestramento
sul loro corretto utilizzo;
- non conosce le caratteristiche
della copertura (a due falde, a
falda unica, a padiglione su pian-
ta quadrata, a due falde con te-
ste a padiglione, curva ecc.), gli
elementi aggettanti posti al di
sotto della linea di gronda (pen-
siline, balconi, terrazzini ecc.);
- non sa calcolare né sa cos’è un
tirante d’aria, né è in grado di

trovare, sul progetto eventual-
mente esibitogli dal committen-
te, queste informazioni basilari
se non la mera ubicazione degli
ancoraggi che spesso risultano
pure insufficienti.

L’impresa, quindi, non è in grado
di determinare da sola l’adeguato
equipaggiamento da far indossare
in copertura se non con un tangibi-
le rischio di sottovalutazione del
pericolo e conseguente elevato ri-
schio di infortunio.
Da qui discende l’importanza di un
progetto che, come richiesto dal-
l’Allegato XVI al D.Lgs. n. 81/2008,
deve essere integrato dall’azione
del coordinatore per la sicurezza al
fine di renderlo chiaro e completo.
Anche perché è ben possibile che il
coordinatore possa essere investito
di specifica responsabilità penale
nel caso in cui abbia omesso di
provvedere a inserire nel fascicolo
precise indicazioni su come utilizza-
re in piena sicurezza i dispositivi di
aggancio installati sulla copertura
e, in conseguenza di questo, l’ope-
ratore, salito sul tetto, non indossi i
dovuti DPI e subisca un infortunio
(mortale o con lesioni gravi).
Infatti, stando alle indicazioni di
legge rilevabili a partire dall’art.
91, comma 1, lettera b), D.Lgs. n.
81/2008, i contenuti del fascicolo
«sono definiti dall’ALLEGATO XVI»,
il che ne rende cogente l’osservan-
za, per cui, il CSP non può esone-
rarsi dall’includervi tutte quelle in-
formazioni utili a rendere realmen-
te fruibile e sicura la copertura se
non esponendosi, non solo all’ordi-
naria sanzione di cui all’art. 158,
comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 (arre-
sto da 3 a 6 mesi o ammenda da
2.500 a 6.400 euro)[7], ma, soprat-
tutto, ad addebiti penali sintetizza-
bili in un’imputazione per concor-

[7] Si precisa che col D.L. n. 76/2013 convertito nella legge n. 99/2013 a partire dal 1° luglio u.s. l’ammontare delle sanzioni del D.Lgs. n. 81/2008 è stato
maggiorato del 9,6%.
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[8] Si veda la circolare della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia 23 gennaio 2004, n. 4, paragrafo «Installazioni di sicurezza per accesso
a luoghi elevati», e paragrafo «Fascicolo dell’opera».

so di colpa nell’omicidio colposo
del lavoratore o per lesioni perso-
nali colpose gravi o gravissime
(artt. 40 e, rispettivamente 589,
comma 2, e 590, comma 3, c.p.)
dello stesso causate dalla sua ne-
gligenza o imperizia. Queste sareb-
bero riscontrate proprio nella ge-
nericità o assoluta carenza del fa-
scicolo che se avesse, attraverso il
progetto, più dettagliatamente de-
scritto ed esplicitato queste moda-
lità avrebbe potuto impedire il ve-
rificarsi dell’evento.
Un approccio così poco costruttivo
verso questo documento sarebbe
in palese contrasto con lo scopo
principale del fascicolo nonché del
progetto connesso allo stesso che è
quello di fornire, invece, indicazioni
utili per la prevenzione e la prote-
zione dei lavoratori dai rischi ai
quali sono esposti, principalmente
quello di caduta dall’alto. Tra l’altro,
questo profilo di colpa specifica ri-
guarderebbe unicamente il coordi-
natore in quanto soggetto più che
mai deputato per legge e per finali-
tà d’azione alla tutela dell’incolumi-
tà fisica dei lavoratori.
In quest’ottica non può essere rite-
nuto esonerato da responsabilità
neppure il CSE che dovesse trovarsi
tra le mani un fascicolo già redatto
in precedenza da altro tecnico ma
assolutamente incompleto e gene-
rico in quanto l’art. 92, comma 1,
lettera b), D.Lgs. n. 81/2008, gli ha
imposto di «adeguare (…) il fascico-
lo di cui all’articolo 91, comma 1,
lettera b), in relazione all’evoluzio-
ne dei lavori e alle eventuali modifi-
che intervenute».
Da qui l’assoluta necessità per il
coordinatore, quando nominato, di
intervenire direttamente sullo
schema di dispositivi anticaduta fin
dal momento della sua elaborazio-
ne o, se già realizzato, di integrarlo

secondo le direttive sinteticamente
esposte.
Tuttavia, occorre ancora dare rispo-
sta a un altro quesito dal quale è
possibile evincere che il documen-
to che deve contenere il progetto
dei dispositivi anticaduta è il fasci-
colo dell’opera.
In primis può essere ricavato dallo
stesso Allegato XVI al D.Lgs. n.
81/2008, Capitolo III, che ha richie-
sto che siano allegati o, quanto me-
no, sia indicato il luogo dove reperi-
re i documenti tecnici dell’opera di
particolare utilità ai fini della sicu-
rezza e riguardanti:
l il contesto in cui è collocata;
l la struttura architettonica e sta-

tica;
l gli impianti installati.

La disciplina regionale
Definiti questi punti preliminari, a
questo punto è necessario esami-
nare la disciplina vigente.
La disciplina sui componenti fissi a
protezione delle cadute dall’alto è
soprattutto assoggettata alla pote-
stà legislativa regionale, quindi, la
fonte statale non è esaustiva degli
obblighi esistenti in materia.
Nel caso della Regione Lombardia,
prima ancora dall’emanazione del-
la legge regionale n. 12/2005, me-
diante la circolare 23 gennaio 2004,
n. 4/SAN[8], è stato stabilito un ordi-
ne di priorità indicando quale do-
cumento deve contenere, non solo
la dichiarazione di corretta installa-
zione e conformità dei singoli com-
ponenti anticaduta, ma anche il
perché della scelta di quella deter-
minata dislocazione degli ancorag-
gi sulla copertura. Infatti, è stato
imposto, a tutte le amministrazioni
comunali del territorio lombardo,
di provvedere a modificare i relativi
regolamenti edilizi e i regolamenti
di igiene locale disponendo anche,

nei paragrafi 9 e 2, che «il fascicolo
dell’opera, laddove previsto, deve
contenere le informazioni utili ai fi-
ni della prevenzione e protezione
dai rischi cui saranno esposti i lavo-
ratori nel corso di lavori successivi
e i provvedimenti programmati per
prevenire tali rischi anche con ri-
guardo agli accessi in copertura».
Solo qualora non sia previsto il fa-
scicolo, sarà cura del progettista re-
digere un documento analogo con
la descrizione degli elementi pro-
tettivi incorporati nell’opera e delle
attrezzature ausiliarie necessarie
per condurre i lavori di manuten-
zione in sicurezza.
Infine, ma questo è stato previsto
in via generale anche al punto 1,
Allegato XVI al D.Lgs. n. 81/2008,
copia del fascicolo dell’opera o del
documento equivalente deve esse-
re fornita al proprietario o, nel caso
di condominio, all’amministratore
dell’immobile (amministratore
condominiale, responsabile della
sicurezza nel caso di attività non
residenziali ecc.).
Inoltre, il proprietario, a sua volta
in virtù delle disposizioni regionali
(punto 3.2, paragrafo 8, circolare
della Regione Lombardia n.
4/2004), ha un obbligo di esibizio-
ne dello stesso nel caso di affida-
mento di lavori di manutenzione, di
verifica o di riparazione che deve
essere effettuata in copertura. In-
fatti, è tenuto a “informarne del
contenuto l’appaltatore (sia esso
impresa che lavoratore autonomo)
affinché questi possa eseguire i la-
vori commissionati tenendo conto
delle caratteristiche dell’opera, dei
rischi potenziali, degli elementi
protettivi incorporati nell’opera e
delle attrezzature ausiliarie neces-
sarie”.
Occorre ricordare che, comunque,
sia nel caso di nuova costruzione
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che nel caso di rifacimento sostan-
ziale del tetto[9], l’obbligo di instal-
lare i sistemi anticaduta permanen-
ti non può essere omesso o, ancor
più, aggirato mediante dichiarazio-
ne del direttore dei lavori che que-
sti sistemi non si sono potuti instal-
lare e che, per la manutenzione del
tetto, saranno impiegati a questo
scopo solo dispositivi di protezione
collettiva, in quanto a stabilirne
l’obbligo è una prescrizione di legge
che non prevede un’ipotesi alter-
nativa all’obbligo stesso.
Inoltre, la dichiarazione del diretto-
re dei lavori, in base agli artt. 24,
commi 3 e 4-bis, nonché 25, commi
1 e 5-bis, D.P.R. n. 380/2001[10], è
allegata alla documentazione ne-
cessaria per il rilascio del certificato
di agibilità[11] attestante a sua volta
la sussistenza delle condizioni, non
solo di igiene, salubrità e risparmio
energetico, ma anche di sicurezza
dell’edificio e degli impianti nello
stesso installati, valutati in confor-
mità alla vigente normativa.
Per cui, se questa dichiarazione è
impiegata per garantire standard di
sicurezza di cui, in realtà, l’edificio è
sprovvisto giacché questi non risul-
tano mai installati, si configura non
solo l’elusione di un preciso obbligo
di legge (quello di installare i siste-

mi anticaduta) ma anche, a carico
del professionista, un reato penale,
previsto dall’art. 481, cod. pen.[12],
di falsa attestazione contenuta in
atto prodotto a un pubblico ufficia-
le, il responsabile/addetto dell’uffi-
cio tecnico comunale, al fine del
rilascio da parte di quest’ultimo
della certificazione finale di agibili-
tà (sanzionato con la reclusione fi-
no a 1 anno o la multa da 51 a 516
euro).

Ancoraggi e DPI anticaduta
Prima di illustrare i capisaldi di que-
sto nuovo approccio allo studio e
alla progettazione dei dispositivi
anticaduta, non è possibile non
procedere a una breve disamina
sulla tipologia e sulle caratteristi-
che degli ancoraggi e dei DPI che
possono essere scelti e impiegati
nello svolgimento degli interventi
conservativi in copertura.
Innanzitutto, è necessario distin-
guere tra dispositivi anticaduta
permanenti e non permanenti. I
primi sono detti strutturali. Vi fan-
no parte gli ancoraggi UNI EN
795:2002, in classe A1, A2 (si vada
la tabella 1), C e D[13], nonché i
cosiddetti ganci da tetto conformi
alla norma UNI EN 517, di tipo A o
B. Sono queste le tipologie di appa-

rati anticaduta che, secondo le
combinazioni più adeguate e nel
rispetto dei vincoli paesaggistici e
della volontà, votata al risparmio,
del committente, sono installate in
pianta stabile sui tetti a servizio
delle attività di manutenzione.
In base alla norma tecnica UNI EN
795/2002, che ha attestato la con-
formità del prodotto ai canoni indi-
cati, nella stessa la classe A1, ha
individuato gli ancoraggi strutturali
progettati per essere fissati a su-
perfici verticali, orizzontali e incli-
nate, per esempio, pareti, colonne,
architravi, mentre classe A2, ha
identificato gli ancoraggi strutturali
progettati per essere fissati a tetti
inclinati.
Per questi ancoraggi, di classe sia
A1 che A2, la norma ha previsto che
siano progettati in modo da garan-
tire che il dispositivo di protezione
individuale (DPI) correttamente ap-
plicato agli stessi non possa stac-
carsi involontariamente se non me-
diante azioni manuali e volontarie
dell’operatore. Inoltre, sono previ-
ste le seguenti prove di certificazio-
ne da parte del produttore:
l prova statica - deve essere appli-

cata una forza di 1.000 kg (10 kN
nel SI) nella direzione in cui que-
sta forza può essere applicata in

[9] Sulla non eludibilità dell’obbligo di installare i sistemi anticaduta anche nel caso degli ampliamenti delle coperture si è espressa la Regione Toscana
secondo cui solo nel caso in cui sia possibile documentare le motivazioni che non consentono la realizzazione di manufatti permanenti anticaduta nella
parte in ampliamento, si può descrivere nell’Elaborato Tecnico della Copertura l’impiego di dispositivi di tipo provvisorio e collettivo in alternativa ai
sistemi anticaduta fissi. Altrimenti va rispettata la normativa con tutte le conseguenze di legge nel caso di violazione (si veda all’indirizzo
www.coperturasicuratoscana, sezione “Risposta a quesiti” (Transito e DPC - DPI).
[10] I commi 4-bis e 5-bis degli articoli suindicati sono stati appena introdotti dal “Decreto del Fare” n. 69/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21
giugno 2013, n. 144, introducendo, il primo, nuovi casi in cui può essere richiesto il certificato di agibilità, il secondo, l’ipotesi residuale in cui non sia
stata presentata, entro il termine di legge (15 giorni), l’istanza per il rilascio del suddetto certificato chiarendo chi e quale documentazione va prodotta.
[11] In base all’art. 24, comma. 2, del D.P.R. n. 380/2001 il certificato di agibilità va richiesto e rilasciato per i seguenti interventi: a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1 (ossia sulle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico).
[12] L’art. 481, c.p., va letto in combinato disposto con l’art. 359, c.p., che definisce chi è l’esercente un servizio di pubblica necessità. Secondo tale
articolo agli effetti della legge penale, le persone che esercitano un servizio di pubblica necessità sono:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello
Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità
mediante un atto della pubblica amministrazione.
[13] I dispositivi di ancoraggio realizzati secondo la norma UNI EN 795 sono marcati CE, ai sensi della direttiva 89/689/CEE, recepita in Italia con il D.Lgs.
n. 475/1992, quando sono provvisori portatili (trasportabili, installabili e rimovibili e, in tal senso, progettati dal fabbricante quali quelli in classe B ed E).
In caso contrario, riportano solo la marcatura UNI EN 795. Quando un dispositivo di ancoraggio è marcato CE ai sensi della direttiva 89/689/CEE è
considerato un DPI. La Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 5 giugno 2009, n. 126, ha specificato che la presunzione di conformità ai RES (requisiti
essenziali di sicurezza) della direttiva DPI, conferita alla UNI EN 795, non è applicato ai dispositivi descritti nelle classi A (A1 e A2), C e D che pertanto non
riportano la marcatura CE; si veda sul punto la guida tecnica INAIL ex ISPESL «Per la scelta, l’uso e la manutenzione degli ancoraggi», 2011.
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esercizio. La forza deve essere
mantenuta per 3 minuti;

l prova dinamica - applicando di-
namicamente una massa di 100
kg (pari a 1 kN nel SI).

Le prove devono essere effettuate
simulando le varie casistiche instal-
lative. I componenti devono resi-
stere e, nel caso dinamico, tratte-
nere la massa. Nelle prove devono

essere verificati i sistemi di fissag-
gio indicati dal produttore.
Gli ancoraggi sono realizzati gene-
ralmente di acciaio inox o zincato e
possono essere fissati sulle struttu-
re di legno, di acciaio e di calce-
struzzo tramite tassello chimico o
meccanico che ne garantisca idonei
valori di resistenza e sempre previa
verifica dell’idoneità del materiale

di supporto da parte dell’installato-
re[14]. Questi ancoraggi hanno un
basso impatto visivo e ogni singolo
ancoraggio può essere utilizzato da
un solo operatore per volta. Occor-
re ricordare che, comunque, il fab-
bricante di questi dispositivi, nel
fornire informazioni, deve rispetta-
re il contenuto della norma UNI EN
365 che prevede puntuali istruzioni

Tabella 1 Ancoraggi UNI EN 795/2002 in classe A1 e A2

Gamma di dispositivi UNI EN 795/2002 in classe A1 caratterizzati da palo di diversa altezza nella versione con base piana (si veda la
figura 1) e inclinata (si vedano le figure 2 e 3) e punto golfare girevole a 360° (si vedano le figure 1 e 3)

Punti di fissaggio in classe A1 per pareti verticali

Punto di fissaggio in classe A2 con cordino flessibile in acciaio e fissaggio sottocoppo/sottotegola e particolare relativo alla sua
messa in opera

Punto di ancoraggio in classe A2 con fissaggio sottotegola/sottocoppo e particolare relativo al fissaggio di una tipologia similare

Figura 1 Figura 2 Figura 3

Figura 4 Figura 5

Figura 6 Figura 7

Figura 8 Figura 9

[14] Si vedano i paragrafi 7 e 8, norma UNI EN 795:2002.
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per l’uso, la manutenzione, l’ispe-
zione periodica, la riparazione, la
marcatura e l’imballaggio degli
stessi, con l’obbligo di fornirle nella
lingua del Paese di destinazione e
di commercializzazione.

Ancoraggi UNI EN 795:2002
in classe C e D
I dispositivi fissi anticaduta UNI EN
795:2002 sono distinti in due tipo-
logie:
l le linee vita flessibili (UNI EN 795

in classe C) (si veda la figura 10);
l le linee vita rigide o su binari (UNI

EN 795, in classe D).
Le linee vita, siano esse flessibili
che rigide, sono dette orizzontali se
deviano dall’orizzonte per non più
di 15°. Le linee vita flessibili solita-
mente si presentano costituite da
due pali di ancoraggio strutturali di
estremità (che non richiedono fino
a lunghezze di 15 m, il palo di
ancoraggio intermedio) e un cavo
di acciaio fissato ai piloni di estre-
mità e tenuto in tensione mediante
un tenditore e un assorbitore di
energia (si veda la figura 11). Ele-
mento indispensabile, quest’ulti-
mo, perché la norma UNI 795 ha
richiesto che la linea di ancoraggio
(nella prassi costituita da fune me-
tallica) abbia una resistenza mini-

ma alla rottura almeno doppia ri-
spetto alla tensione massima che si
viene a generare sulla stessa al mo-
mento dell’arresto della caduta.
Comunque, anche gli altri elementi
portanti inseriti lungo la stessa li-
nea (piastre, pali di ancoraggio,
bulloni ecc.) devono garantire gli
stessi valori di resistenza alla ten-
sione riscontrati per la linea di an-
coraggio.
Per quanto attiene alle prove di ti-
po[15] che la linea vita deve sostene-
re e superare, dopo il suo corretto
fissaggio, al fine di ottenere la con-
formità alla norma UNI EN 795,
queste sono distinte in:
l prova di prestazione dinamica

(modalità per misurare la defor-
mazione/freccia prodottasi) -
una massa di 100 kg collegata a
un cordino (catena) a sua volta
connesso alla linea vita, è lascia-
ta cadere in modo da sviluppare
almeno 6 kN di forza massima
sul cordino/catena al momento
dell’arresto della caduta;

l prova di resistenza dinamica - stes-
so procedimento descritto al primo
punto ma la forza generata dalla
massa di 100 kg in caduta collegata
al cordino, realizzato in catena, de-
ve essere di almeno 12 kN e la linea
deve resistere a questa forza;

l prova di resistenza statica - il
campione di linea vita deve resi-
stere a 10 kN per 3 minuti.

Anche in questo caso la marcatura
deve essere conforme alla norma
UNI EN 365:1992 ma, in più, il co-
struttore deve specificatamente
indicare, sopra o accanto al dispo-
sitivo, il numero massimo di lavo-
ratori collegabili simultaneamente
al medesimo dispositivo (possono
essere più di due lavoratori).
Invece, la linea vita rigida in classe
D si presenta costituita da binari o
canaline all’interno delle quali
scorre, tramite rotaie, un disposi-
tivo di acciaio al quale è collegato
il DPI (cordino munito di assorbito-
re di energia, retrattile, fune di
tipo guidato) utilizzato dall’opera-
tore.
Nelle figure 12 e 13 è possibile
vedere alcuni particolari relativi al
tipo di DPI impiegato, nella prima
è possibile notare il cordino muni-
to di assorbitore di energia che
deve essere collegato al dispositi-
vo scorrevole sul binario, nella se-
conda, in dettaglio, le ruote del
dispositivo che scorrono lungo il
binario d’acciaio a doppio T.
Anche per ottenere la conformità
alla norma UNI EN 795 in classe D
è necessario superare positiva-

Figura 10

[15] Si vedano i paragrafi 4 e 5, norma UNI EN 795:2002.

Elementi principali di una linea vita flessibile UNI EN 795:2002 in classe C
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mente le seguenti prove di labora-
torio:
l prova di resistenza dinamica -

si lascia cadere una massa di
100 kg collegata, tramite cordi-
no di poliammide a tre trefoli,
al dispositivo scorrevole di an-
coraggio inserito nella linea ri-
gida e la massa deve essere
arrestata. La prova deve essere
effettuata posizionando il pun-
to mobile di ancoraggio, dap-
prima al centro della linea rigi-
da, poi in corrispondenza di un
ancoraggio strutturale di estre-
mità;

l prova statica - se le istruzioni
del fabbricante consentono, a
due o più persone, di utilizzare
contemporaneamente il dispo-
sitivo, deve essere applicata
una forza di 10 kN per la prima
persona, più 1 kN per ciascuna

persona aggiunta (per esempio,
per 3 persone = 10 KN + 1 KN + 1
KN). La forza deve essere tratte-
nuta per almeno 3 min.

Questo dispositivo, a differenza
delle linee vita flessibili, non crea
una freccia elastica per cui riduce,
a tutto favore della sicurezza, il
tirante d’aria necessario al di sot-
to della zona operativa; in più, i
binari di scorrimento del disposi-
tivo scorrevole a carrello sono do-
tati di dispositivo di fine corsa
posizionato in corrispondenza di
uno dei punti di ancoraggio ter-
minali (si veda la figura 12).
Con riferimento, invece, alla sua
corretta installazione, dovrebbe
essere verificata l’idoneità del
materiale di supporto del binario
rigido che, se di acciaio o di le-
gno, richiede il calcolo di un inge-
gnere abilitato, altrimenti per
tutti gli altri materiali deve esse-
re controllato mediante prova
empirica sottoponendo ogni an-
coraggio strutturale a una forza
di trazione assiale di 5 KN.
In generale, le linee di ancoraggio
rigide e flessibili o i singoli anco-
raggi strutturali (classe A1- A2),
sono dispositivi destinati a instal-
lazioni permanenti e non rientra-
no nel campo di applicazione del-
la direttiva 89/686/CEE relativa ai
dispositivi di protezione indivi-
duale (DPI) e, quindi, non sono
soggetti all’obbligo della marca-
tura CE.

Invece, il dispositivo scorrevole a
carrello innestato sulla linea/bi-
nario rigido in classe D è a tutti gli
effetti un connettore e, quindi, un
DPI per il quale è richiesta la con-
formità alla norma UNI EN
362:2005 e la marcatura CE e con
l’obbligo, anche per il datore di
lavoro, di informare, di formare e
di addestrare i lavoratori che lo
impiegheranno per via delle di-
verse tipologie (tre) oggi in com-
mercio:
l chiuso;
l apribile;
l a rulli (si veda la figura 13).
Invece, le prestazioni di tutti gli an-
coraggi descritti, riferite alla norma
UNI 795, sono garantite solo impie-
gando dispositivi di protezione indi-
viduale contro la caduta dall’alto
marcati CE che non generino forze
maggiori di 6 KN in corrispondenza

Figura 11

Linee vita UNI EN 795 in classe C

Figura 12

Addetto collegato tramite
cordino al dispositivo scor-
revole

Figura 13

Primo piano delle ruote e
dell’occhiolo del dispositivo
scorrevole su binario
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del dispositivo di ancoraggio.

Ganci da tetto UNI EN 517
Altra tipologia di ancoraggi fissi a
protezione degli operatori sui tetti
è rappresentata dai ganci UNI EN
517:2006[16], meglio noti come gan-
ci di sicurezza da tetto. Sono gene-
ralmente realizzati di acciaio zinca-
to o inossidabile. Il gancio è monta-
to su una superficie già sottoposta
a verifica statica (per esempio,
struttura portante del tetto) di le-
gno, di acciaio o di latero-cemento.
La norma ha distinto due diverse
tipologie:
l il tipo A con carico applicabile in

un’unica direzione, solitamente
la pendenza della falda;

l il tipo B con carico applicabile in
più direzioni anche trasversal-
mente alla pendenza della fal-
da[17] (si veda la figura 14).

Devono essere installati a una di-
stanza reciproca non superiore ai
2 m giacché il DPI che consente di
spostarsi in sicurezza tra di essi è il
doppio cordino che ha una lun-
ghezza massima di 2 m e deve
essere, non solo conforme alla
norma UNI EN 354, ma corredato
di dissipatore di energia e collega-
to a un’imbracatura per il corpo
UNI EN 361. Comunque, nel caso
di interventi su aree specifiche
della copertura che non richiedo-
no uno spostamento continuo
(sempre previo calcolo del tirante

d’aria disponibile al di sotto del
potenziale punto di caduta) è pos-
sibile collegarvi altre tipologie di
DPI come, per esempio, la fune di
tipo guidato (si vedano le figure
15.a e 15.b).
Sono costituiti essenzialmente da:
l un gancio a uncino per il soste-

gno delle attrezzature necessarie
per eseguire i lavori;

l un anello tondo chiuso per l’an-
coraggio dei dispositivi di prote-
zione individuale anticaduta.

Hanno un basso impatto visivo e si
contraddistinguono per la velocità e
la semplicità di montaggio. Invece,
occorre fare riferimento al libretto
d’uso del costruttore per individuare
il numero massimo di persone che lo
possono impiegare contemporanea-
mente (solitamente non più di una
persona per volta).
Senz’altro, quanto fatto finora (evi-
denziare le principali caratteristiche
dei dispositivi fissi anticaduta), è fon-
damentale per una scelta responsa-
bile del più appropriato sistema anti-
caduta ma occorre continuare deli-
neando i tratti distintivi dei diversi
DPI anticaduta perché solo una loro
corretta combinazione costituisce
effettiva garanzia contro il rischio di
caduta dall’alto. Infatti, una comple-
ta ed esaustiva progettazione dei si-
stemi anticaduta non può prescinde-
re dal comparare il tirante d’aria ri-
sultante dall’insieme dei diversi DPI
indossati con lo spazio di caduta ef-
fettivamente presente al di sotto del
potenziale punto di caduta. Se il ti-
rante d’aria risulta inferiore allo spa-
zio di caduta, l’abbinamento di DPI è
efficace, altrimenti, occorrerà sce-
gliere un’altra soluzione progettuale.

DPI a protezione
delle cadute dall’alto
Nell’ambito dei sistemi anticaduta

[16] I ganci di sicurezza da tetto ricadono sotto la direttiva 89/106/CEE, pertanto, seguono la relativa procedura per l’attestazione di conformità e
devono essere marcati CE (si veda la guida tecnica INAIL 2011, «Per la scelta, l’installazione e la manutenzione degli ancoraggi»).
[17] Si veda la norma tecnica UNI EN 517, versione 2006.

Figura 14

Direzioni di applicazione del carico

Figura 15.a

Operatore collegato al
gancio cosiddetto da tetto

Figura 15.b

Dettaglio del “gancio
da tetto”
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in dotazione dell’opera vale il prin-
cipio stabilito nell’art. 115, comma
1, D.Lgs. n. 81/2008, secondo il
quale «Nei lavori in quota qualora
non siano state attuate misure di
protezione collettiva come previsto
all’articolo 111, comma 1, lettera
a), è necessario che i lavoratori uti-
lizzino idonei sistemi di protezione
composti da diversi elementi, non
necessariamente presenti contem-
poraneamente, conformi alle nor-
me tecniche, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature».
Quindi, è la stessa normativa a indi-
care che, per rendere funzionale il
sistema primario di protezione co-
stituito da linee guida flessibili o
rigide e/o da dispositivi di ancorag-
gio, è necessario che l’operatore in-
dossi appositi DPI, i più importanti
dei quali sono elencati nello stesso
art. 115, con i quali collegarsi al
sistema di protezione fisso.
Questi dispositivi di protezione indi-
viduale rientrano a pieno titolo tra i
DPI di III categoria in base alla classi-
ficazione operata dall’art. 4, comma
6, lettera f), D.Lgs. n. 475/1992[18],
emanato proprio in attuazione della
direttiva 89/686/CEE di ravvicina-
mento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di dispositivi di
protezione individuale (cosiddetta
“direttiva DPI”).
Inoltre, il DPI destinato a salvaguar-
dare dal rischio cadute dall’alto non
può essere immesso sul mercato e
commercializzato se non presenta
la marcatura CE, la dichiarazione di
conformità di cui all’Allegato VI al

D.Lgs. n. 475/1992, nonché l’atte-
stato di certificazione regolato dal-
l’art. 7, medesimo D.Lgs. n.
475/1992. Questo a riprova delle
puntuali garanzie che i fabbricanti
che intendono produrre questi di-
spositivi salvavita devono fornire.
In questo quadro si inserisce il
D.Lgs. n. 81/2008 che, all’art. 77,
comma 5, ha previsto l’addestra-
mento come fattore obbligatorio
per tutti coloro che fanno uso dei
DPI di III categoria come quelli anti-
caduta nonché, al precedente com-
ma 4, lettera h), ha fissato il pre-
supposto di un’adeguata e puntua-
le formazione.
Vi fanno parte:
l l’imbracatura di sicurezza;
l doppio cordino elastico/fisso o

cordino semplice con assorbitore
di energia;

l assorbitore di energia;
l il cordino retrattile;
l il dispositivo di tipo guidato.

L’imbracatura di sicurezza
Questo DPI completo di sottoco-
sciali e bretelle regolabili (si vedano

le figure 16.a e 16.b) deve essere
conforme alla norma UNI EN
361/2004 che è riportata sulla tar-
ghetta identificativa (si veda la figu-
ra 17, il punto 4) e che attesta l’ef-
fettuazione e il superamento delle
prove di tipo sia di resistenza stati-
ca (ogni elemento di attacco del-
l’imbracatura per l’arresto caduta
deve resistere a 15 kN) che dinami-
ca (l’imbragatura deve resistere
senza rilasciare il torso del manichi-
no a una massa di 100 Kg a essa
collegata e lasciata cadere da un’al-
tezza di 4 m). Oltre a questa marca-
tura nell’etichetta sono presenti le
seguenti indicazioni (si veda la nu-
merazione nella figura 17):
l marchio CE e numero ente certi-

ficatore (punto 1);
l codice prodotto della ditta pro-

duttrice (punto 2);
l pittogramma che segnala che

occorre leggere le istruzioni pri-
ma dell’utilizzo (punto 3);

l modello (punto 5);
l numero di matricola (punto 6);
l mese/anno di produzione (a

partire da questa data decorre

[18] Il D.Lgs. n. 457/1992 è stato poi integrato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, emanato in attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE
e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1997, n. 24, e ha istituito tre diverse
categorie (1°, 2° e 3°) di DPI come meglio specificato nell’art. 4, D.Lgs. n. 475/1992.

Figura 16

a. con cintura di posizionamento b. con cinghia sottogluteale
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la durata di vita del prodotto)
(punto 7).

Si tratta di un dispositivo di tratte-
nuta del corpo destinato a blocca-
re le cadute quando è associato ad
altri componenti di un sistema di
arresto caduta, altrimenti non ha
alcuna funzione protettiva. Inol-
tre, prima, durante e dopo ogni
utilizzo, con frequenza di almeno
12 mesi, deve essere esaminato da
persona competente e l’esito di
questo controllo deve essere regi-
strato sulla scheda di vita del pro-
dotto che è stampigliata all’inter-
no del manuale tecnico della stes-
sa imbragatura.
Nelle informazioni che il fabbrican-
te è tenuto a fornire all’utilizzatore
finale particolare attenzione merita
la durata di vita dell’imbracatura
che è riferita all’assenza di cause
che la possono mettere fuori servi-
zio come, per esempio, tagli o bru-
ciature o che ne riducano la vita
come l’utilizzo intenso, le tempera-
ture elevate, il contatto con sostan-
ze chimiche, gli errori nell’uso e
nella conservazione.

Doppio cordino elastico/fisso
o cordino semplice
con assorbitore di energia
Nelle sue diverse versioni, sempli-
ce o doppio, a sua volta fisso, re-
golabile o elastico (si vedano le
figure 18 e 19), il cordino è un

elemento di collegamento tra
l’imbragatura di sicurezza e un
adatto punto di ancoraggio. Que-
sto può essere costituito da una
fune metallica, da una corda di
fibra sintetica, da una cinghia o da
una catena (si veda la figura 20).
Nella sua composizione tradizio-
nale la lunghezza complessiva
(cordino più due moschettoni col-
legati alle asole d’estremità del
cordino più l’assorbitore di ener-
gia) non può superare i 2 m ma ve
ne sono in commercio da 1,5 m o
esistono cordini anticaduta che
sono essi stessi assorbitori di
energia per cui non necessitano
dell’assorbitore (si veda la figura
21). Il cordino deve riportare inci-
sa sulla targhetta identificativa la
conformità alla norma tecnica UNI

Figura 17

Etichetta dell’imbracatura

Figura 18

Doppio cordino elastico mu-
nito di assorbitore di ener-
gia UNI EN 354

Figura 19

Cordini fissi muniti di dissi-
patore di energia UNI EN 354

Figura 20

Particolare relativo alla tecnica di utilizzo del doppio cordino fisso (aggan-
cio/sgancio) collegato all’attacco dorsale dell’imbracatura anticaduta.

EN 354 che attesta il superamento
della prova di resistenza statica (il
cordino nel suo insieme deve resi-
stere a una forza di 22 KN, o 15 KN
se si tratta di fune metallica, senza
che alcuno dei suoi elementi si
separi) e di resistenza dinamica
(una massa di 100 kg collegata,
tramite moschettone, a un cordi-
no munito di assorbitore di ener-
gia a sua volta connesso a un pun-
to di ancoraggio stabile, viene la-
sciata cadere da un’altezza di 4 m
senza che si verifichi alcuna rottu-
ra del cordino stesso).
Anche l’insieme costituito da un
cordino più assorbitore di energia
serve a limitare a 6 KN il carico
massimo di caduta che agisce sul-

[19] Si vedano le linee guida ISPESL «Per la scelta, l’uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Sistemi di
arresto caduta», 2006.
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l’attacco dell’imbragatura[19].

Assorbitore di energia
L’assorbitore di energia è un com-
ponente di un sistema di arresto
caduta progettato per disperdere
l’energia cinetica sviluppatasi nel
corso di una caduta dall’alto. Può
essere incorporato in un cordino, il
che significa che non può essere
rimosso senza distruggere l’integri-
tà del cordino o può essere indi-
pendente e agganciato di volta in
volta al cordino. Come tutti i com-
ponenti di un sistema anticaduta
deve recare sull’etichetta (si veda
la figura 22) la marcatura CE e il
numero dell’ente certificatore
nonché la conformità alla norma
tecnica di riferimento, la UNI EN
355:2002. Anche in questo caso la
presenza della marcatura UNI 355
attesta il superamento della prova
di resistenza statica (applicare in
mezzeria, sull’assorbitore comple-

tamente esteso, una forza di prova
di 15 KN e mantenerla per 3 min
verificando che l’assorbitore non si
rompa) e di resistenza dinamica
(viene lasciata cadere da un’altezza
di caduta di 4 m una massa di ac-

ciaio rigida di 100 kg collegata al-
l’assorbitore a sua volta connesso,
tramite catena, a un punto di anco-
raggio fisso; l’allungamento subito
dall’assorbitore non deve essere
superiore a 1,75 m)[20]. Tuttavia,
questo dato di allungamento costi-
tuisce la minima garanzia di proget-
to giacché i fabbricanti assicurano,
nelle medesime condizioni, allun-
gamenti ben al di sotto del 1,75 m.

Il cordino retrattile
I dispositivi di arresto retrattili,
composti in maniera indissociabile
da un arrotolatore e da un cordino
retrattile, sono dei dispositivi anti-
caduta dotati di funzione autobloc-
cante e di sistema automatico di
tensione e di ritorno del cordino (si
vedano le figure 23 e 24).
Questi dispositivi di arresto posso-
no avere un dissipatore di energia
integrato oppure il dissipatore di
energia può essere incorporato
nel cordino del dispositivo stesso.
A loro volta i moschettoni dei di-
spositivi retrattili devono essere
conformi alla norma UNI EN 362 e
incorporare una funzione di rota-

[20] Si veda la norma tecnica UNI EN 355:2002 che, ai paragrafi 4.4. e 4.5, ha rinviato per la descrizione di come sono eseguite le prove specifiche
richiamate alla norma tecnica UNI EN 364:1993, edizione 2009, paragrafi 5.2 e 5.3.

Figura 21

Cordino semplice anticaduta che non necessita di assorbitore

Figura 22

Etichetta di un assorbitore di energia

Figura 23

Modelli di cordini retrattili di diversa lunghezza e con diverso
attacco superiore
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zione. Il particolare vantaggio di
un retrattile è la possibilità di uti-
lizzarlo ad altezze di lavoro relati-
vamente ridotte, infatti, i fabbri-
canti garantiscono un’attivazione
del dispositivo in caso di caduta
entro pochi centimetri. Anche in
questo caso, però, esiste un requi-
sito minimo di progetto che deve
essere testato in laboratorio e su-
perato positivamente per ottene-
re la conformità alla norma tecni-
ca UNI EN 360:2003[21].
Infatti, questa norma ha previsto
una prova di prestazione dinamica
per la quale il dispositivo retrattile
deve essere fissato a un ancorag-
gio stabile e il suo cordino deve
essere srotolato per 600 mm, do-
podiché deve essere fermato con

un morsetto per impedirgli di riav-
volgersi. Al gancio del cordino re-
trattile deve essere collegata una
massa di acciaio di 100 kg che de-
ve essere sollevata in modo tale
da trovarsi sullo stesso piano del
morsetto a una distanza lineare
dallo stesso di 300 mm, quindi,
deve essere lasciata cadere. Le re-
azioni minime del dispositivo per
considerare superato il test è che
la forza agente sul dispositivo non
deve essere superiore ai 6 KN e,
soprattutto, lo srotolamento dello
stesso non deve essere superiore
ai 2 m. Le prove di laboratorio
interessano anche la resistenza
statica del retrattile, in questo ca-
so occorre distinguere il tipo di
materiale di cui è composto il cor-

dino; se di fibra sintetica o di cin-
ghia di nylon gommato la forza alla
quale deve resistere senza rom-
persi per almeno 3 min è pari a 15
KN, mentre, se in fune metallica, è
pari a 12 kN. Ma oltre a queste
due prove, i prototipi di questi di-
spositivi sono sottoposti ad altre
prove di verifica inerenti al corret-
to funzionamento del sistema di
bloccaggio che consiste nel la-
sciarli, per un tempo variabile in
funzione della prova (da 2 a 24 h),
all’interno di una camera che ri-
produce particolari condiziona-
menti ambientali (calore, freddo,
umidità) o condizioni particolari
quali la presenza di polvere e di
olio, in quest’ultimo caso solo se il
cordino è di corda flessibile.

[21] Si veda la norma UNI EN 360:2002, edizione 2009, «Dispositivi anticaduta di tipo retrattile», pubblicato dall’Ente Italiano di Unificazione in
combinato per le specifiche sulle modalità di effettuazione delle prove di tipo con la norma UNI EN 364:1993.

Figura 24

Utilizzo concreto in cantiere del retrattile
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Una particolarità di questo DPI an-
ticaduta, che è anche un elemento
di criticità che l’operatore deve
avere ben presente quando si sot-
topone alla necessaria formazione
e addestramento, è che il suo fun-
zionamento è indipendente dal pe-
so della persona collegata, in quan-
to blocca la caduta solo in funzione
della velocità di movimento rileva-
ta (che deve essere almeno > a 1,5
m/s pari a 5,4 Km/h). Per questo
non può essere utilizzato quando si
operi al di sopra di mucchi di mate-
riale incoerente, per esempio, sab-
bia, carbone ecc., che potrebbero
consentire un lento sprofondamen-
to non avvertito e, quindi, non ar-
restato dal dispositivo di blocco[22].
Per lo stesso motivo l’intervento di
blocco può tardare quando si operi
su tetti poco inclinati in quanto
l’operatore che scivoli lentamente
verso il basso non raggiungerà mai
una velocità paragonabile a quella
minima di attivazione del blocco (>

1,5 m/s) per cui è equiparata, dallo
stesso dispositivo, alla stregua di
un normale spostamento, di conse-
guenza il blocco si attiverà solo do-
po che l’utilizzatore sarà caduto nel
vuoto oltre il bordo della copertu-
ra. Ne deriva che il cordino retratti-
le è adatto per superfici che con-
sentono un angolo di lavoro rispet-
to alla perpendicolare di
ancoraggio non superiore ai 30°,
salvo diverso e maggiore valore for-
nito dal costruttore che è eviden-
ziato da un apposito pittogramma
stampigliato sull’involucro esterno
del dispositivo, solitamente di pla-
stica[23].
In effetti, devono essere sempre
verificate all’interno del libretto
d’uso in dotazione le condizioni
specifiche di utilizzo di questo di-
spositivo anticaduta, se per piani
inclinati, verticali od orizzontali, e,
in quest’ultima ipotesi, se il cordino
è antitaglio, ossia, testato per resi-
stere senza rompersi allo sfrega-
mento conseguente al contatto
dello stesso con lo spigolo vivo del
bordo del tetto[24].
Infine, la possibilità di grande movi-
mento concessa all’operatore può
far dimenticare a questi che, qualo-
ra dovesse allontanarsi troppo dal
dispositivo, questo potrebbe deter-
minare, in caso di caduta, un movi-
mento pendolo che lo porterebbe a
oscillare violentemente con il ri-
schio di urtare violentemente con-
tro parti della struttura sottostanti
al piano di caduta, quindi, è sempre
necessario conoscere la conforma-
zione geometrica della copertura
per individuare subito la zona di
intervento e ridurre al minimo gli
spostamenti.

Il dispositivo di tipo guidato
Il dispositivo di tipo guidato (si ve-
dano le figure 25 e 26) può essere
installato su linee di ancoraggio
flessibili o rigide presentandosi
conforme, di conseguenza, nel pri-

[22] Si veda www.fasit.it, Dispositivi retrattili, norma di riferimento UNI EN 360.
[23] Se si ingrandisce la figura 23.b sul dispositivo retrattile è impresso un pittogramma che evidenzia il bloccaggio automatico e immediato del
dispositivo fino a un’inclinazione dello stesso rispetto alla perpendicolare di ancoraggio pari a 40°.
[24] Questo requisito è richiamato dalle linee guida ISPESL 2006 sulla «Scelta, uso e manutenzione dei dispositivi anticaduta». Negli ultimi anni sono
commercializzati anche sul mercato italiano cordini retrattili con questo requisito sebbene la norma UNI EN 360 non richieda il superamento di un test
specifico in merito. Le principali case produttrici di questo DPI, soprattutto tedesche, hanno richiesto al CEN una revisione di questa norma e la
costituzione di un gruppo di lavoro eterogeneo che verifichi la scientificità del test effettuato e, di conseguenza, provveda a elaborare un progetto di
nuova norma UNI EN 360 che introduca, come requisito standard, il superamento di un test di prova su spigolo vivo.

Figura 25

Collegamento del dispositivo
di tipo guidato scorrevole su
fune all’imbracatura

Figura 26

Impiego del dispositivo di ti-
po guidato durante l’installa-
zione di pannelli fotovoltaici

Figura 27

Dispositivo di tipo guidato
UNI EN 353.1 indossato dal-
l’operatore e collegato alla
linea di ancoraggio rigida
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mo caso, alla norma tecnica UNI
EN 353.2, nel secondo, alla norma
tecnica UNI EN 353.1 (si veda la
figura 27). Occorre precisare che la
norma UNI 353, al pari di tutte le
norme UNI per gli altri dispositivi
individuali anticaduta[25], è chiama-
ta in gergo tecnico norma armoniz-
zata. Con questo termine sono in-
tese le norme europee adottate
dagli organismi europei di norma-
zione (CEN, CENELEC ed ETSI), sulla
base degli orientamenti generali
fissati, tramite mandato, dalla
Commissione europea e previa
consultazione con gli Stati membri.
Le norme armonizzate conferisco-
no presunzione di conformità ai re-
quisiti essenziali della rispettiva di-
rettiva CE di prodotto se i suoi rife-
rimenti sono pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee e sono a loro volta recepi-
te a livello nazionale[26].
Tuttavia, la norma UNI EN 353.1,

comprendente linee di ancoraggio
rigide comunemente installate sul-
le scale di salita di piloni, di torri e
di camini, è stata ritirata dall’elen-
co delle norme armonizzate rico-
nosciute dalla UE[27].
Il testo dell’art. 1, decisione della
Commissione europea n.
L75/2010, ha stabilito che «Il riferi-
mento della norma EN 353-1:2002
“Dispositivi per la protezione indi-
viduale contro le cadute dall’alto -
Parte 1: Dispositivi anticaduta di
tipo guidato comprendenti una li-
nea di ancoraggio rigida” è ritirato
dall’elenco delle norme armonizza-
te nella Gazzetta Ufficiale del-
l’Unione europea».
Questa decisione è scaturita dalla
valutazione di alcuni episodi di in-
fortunio grave e mortale avvenuti
nel recente passato durante l’uti-
lizzo di questi dispositivi e dagli
esiti di prove supplementari effet-
tuate con manichini antropomorfi
dall’istituto pubblico HSE inglese.
Ne deriva che i costruttori di que-
sto dispositivo, non potendo con-
tare sulla presunzione di conformi-
tà conferita dal rispetto della nor-
ma, sono oggi obbligati a valutare
tutti i rischi ragionevolmente pre-

vedibili prevedendo prove e re-
quisiti di sicurezza aggiuntivi pro-
prio alla luce degli accertamenti e
delle valutazioni che hanno deter-
minato il ritiro della norma in que-
stione.
A loro volta gli utilizzatori di dispo-
sitivi certificati in conformità alla
norma EN 353.1, acquistati prece-
dentemente al ritiro, si trovano in
possesso di dispositivi la cui sicu-
rezza non può essere data per
scontata e deve essere verificata;
pertanto, devono procedere alla
valutazione di tutti i rischi e alla
adozione di tutte quelle misure in-
tegrative atte a garantire l’utilizzo
sicuro degli stessi quale, per esem-
pio, l’utilizzo di una linea ausiliaria
UNI EN 353.2[28].
Invece, i dispositivi di tipo guidato
su linee flessibili conformi alla nor-
ma armonizzata UNI EN
353.2:2002 (si veda la figura 28)
sono pienamente validi ed efficaci
al fine di proteggere l’utilizzatore
dal rischio di caduta dall’alto e pos-
sono essere impiegati, appunto,
nella salita dei tralicci o delle scale
o come punto d’ancoraggio mobile
sui tetti inclinati (si veda la figura
29). Normalmente, si collegano al-

[25] A eccezione degli ancoraggi marcati UNI EN 795, in classe A1 - A2 - C e D, i quali non fanno riferimento ad alcuna specifica direttiva di prodotto e,
quindi, ad alcun RES per cui questa norma tecnica non è definibile quale norma armonizzata. Si veda anche la nota sub 9.
[26] Perché la presunzione di conformità abbia effetto non è tuttavia necessario che il recepimento avvenga in tutti gli Stati membri; poiché le norme
europee devono essere recepite in maniera uniforme, il fabbricante può scegliere una qualsiasi delle norme nazionali corrispondenti. La
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dei riferimenti alle norme serve a fissare la prima data utile in cui la presunzione di
conformità ha effetto.
[27] Per un elenco sempre aggiornato delle norme armonizzate riferibile a ciascuna direttiva è possibile consultare il sito http://www.newapproach.org/
Directives/DirectiveList.asp.
[28] Per maggiori informazioni si vada all’indirizzo www.coperturasicuratoscana.it.

Figura 28

Particolare della marcatura
CE e del riferimento alla
norma UNI EN 353.2 incisi
sul dispositivo di tipo guida-
to abbinato alla fune in po-
liammide.

Figura 29

Esempi di dispositivo di tipo guidato UNI EN 353.2 adottati dall’ope-
ratore per collegarsi a linee di ancoraggio flessibili permanenti
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l’anello sternale di cui sono dotate
alcune imbracature anticaduta. Il
dispositivo di tipo guidato è realiz-
zato di acciaio inox mentre la fune
d’ancoraggio sulla quale lo stesso
scorre è dotata di un’asola superio-
re collegabile, tramite un moschet-
tone, a un sicuro punto d’ancorag-
gio avente carico di rottura non
inferiore a 10 kN e possiede anche
un ingrossamento terminale al-
l’estremità inferiore per evitare in-
volontari sfilamenti del dispositivo
(si veda la figura 30).
Il dispositivo di tipo guidato può
essere dotato di un dispositivo di
apertura e, in questo caso, deve
essere progettato in modo tale da
poter essere staccato e/o attaccato
solo eseguendo almeno due azioni
manuali consecutive e volontarie.
Inoltre, può essere dotato di solo
connettore o di un cordino termi-
nante con un connettere dalla lun-
ghezza massima complessiva di 1
m includendo, se possibile, un as-

sorbitore di energia conforme alla
norma UNI EN 355, o, infine, solo
di un assorbitore di energia (si ve-
da la figura 30) da collegare, a sua
volta, tramite moschettone al-
l’anello dell’imbracatura dell’ope-
ratore.
Per ottenere la conformità a que-
sta norma tecnica il dispositivo di
tipo guidato deve superare una
prova di resistenza statica che, per
la fune tessile, consiste nel resiste-
re per 3 minuti a una forza minima
di 22 KN mentre, per la fune metal-
lica, nella resistenza a una forza
minima di 15 KN da trattenersi
sempre per almeno 3 minuti. Co-
munque, anche il cordino, se abbi-
nato a questo dispositivo, deve re-
sistere a una forza statica minima
di 15 KN. L’altra prova è, invece, di
resistenza dinamica e consiste nel
fissare la fune in poliammide a un
punto di ancoraggio strutturale.
Dopodiché, si lascia scorrere il di-
spositivo di tipo guidato di cui è
dotata la fune fino a una distanza
dal punto fisso di ancoraggio non
superiore a 300 mm. A sua volta,
tramite connettore, è fissata al di-
spositivo di tipo guidato una massa
di 100 kg che è sollevata e, per
quanto possibile, posta ad almeno
300 mm di distanza in orizzontale
dal punto di ancoraggio struttura-
le. Quindi, la massa è rilasciata e la
forza generata al momento della
frenata non deve essere superiore
a 6 KN, mentre la distanza di arre-
sto caduta non deve comportare
uno scorrimento del dispositivo
guidato lungo la fune superiore a 1
m[29].

I capisaldi del nuovo approccio
alla progettazione
dei sistemi anticaduta
Questa breve panoramica sui di-
spositivi anticaduta permanenti e
su quelli personali di cui deve fare
uso l’operatore è volta, non solo a
selezionare quelli effettivamente
validi e utili ai fini anticaduta, ma
anche a individuare i requisiti pre-
stazionali minimi che devono ga-
rantire per consentire un corretto
calcolo del tirante d’aria durante la
fase della progettazione dello sche-
ma anticaduta. Calcolo, questo,
fondamentale per la scelta del si-
stema di protezione dei lavoratori
in quota, se “in trattenuta” o di
“arresto caduta”. Quindi, iniziano a
essere delineati i concetti chiave
del nuovo approccio alla progetta-
zione degli anticaduta di cui è stata
ed è tuttora portabandiera la Re-
gione Toscana[30] e che è oggettiva-
mente volto a un effettivo studio
della sicurezza degli operatori in
copertura.

Figura 30

Complesso di fune con in-
grossamento terminale, di-
spositivo di tipo guidato, as-
sorbitore di energia

[29] Nella norma UNI EN 353.2:2002 sono descritti, ai paragrafi 4.4. e 4.5, i risultati per considerare superate le prove di resistenza mentre, ai paragrafi
5.5.2 e 5.8, norma UNI EN 364:1993, sono indicate le modalità per effettuare correttamente la prova di resistenza dinamica. Precisamente, la distanza di
arresto H deve essere minore di 2L + 1 m intendendosi per L, la lunghezza del connettore per un dispositivo di tipo guidato privo di cordino e assorbitore
di energia, o per L = L ossia la lunghezza di un cordino comprendente un assorbitore di energia, o per L = Li, la lunghezza del cordino senza assorbitore di
energia.
[30] La Regione Toscana, con D.P.G.R. 23 novembre 2005, n. 62/R, ha fornito le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella
progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o a edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi lavori di manutenzione
sulla copertura, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza. Queste devono essere inserite all’interno del cosiddetto ETC
(elaborato tecnico della copertura).

Figura 31

Sistema in trattenuta
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Sistema in trattenuta
La trattenuta è la condizione per la
quale il posizionamento dell’anco-
raggio e della lunghezza del disposi-
tivo di collegamento all’imbracatura
consente all’operatore di avvicinarsi
ai bordi della copertura o ad altre
aree a rischio caduta senza che essa
si possa verificare (si veda la figura
31). Questo sistema deve essere
adottato tutte le volte in cui sul pro-
filo del fabbricato oggetto dell’inter-
vento sono presenti degli elementi
aggettanti (pensiline, balconi, ter-
razze ecc.) che riducono la distanza
libera di caduta rendendola inferio-
re al tirante d’aria necessario per
attivare “efficacemente” un sistema
di arresto caduta (si veda la figura
32 nella quale le frecce H2, H3, e H4
rappresentano una distanza di cadu-
ta libera ridotta dalla presenza di
elementi aggettanti sul profilo del
fabbricato).
Il sistema in trattenuta si completa
con altri due elementi funzionali alla
sua chiara identificazione ed elabo-

razione a livello progettuale:
l area calpestabile in trattenuta e

area raggiungibile dall’operatore
con l’estensione del braccio;

l ancoraggio supplementare, non
solo angolare, con funzione di an-

tipendolo, bensì fissato lungo il
bordo della falda con funzione di
prevenire totalmente la caduta.

Nel progetto riportato nella figura
33 il coordinatore per la sicurezza
e/o il progettista dell’impresa instal-

Figura 32

Rappresentazione della minima distanza libera di caduta

Figura 33

Progetto di sistema anticaduta che prevede l’adozione di un sistema in trattenuta tramite l’utilizzo degli
ancoraggi supplementari oltre che angolari/antipendolo e del doppio cordino regolabile.
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latrice del sistema anticaduta ha
scelto quale unica soluzione fissa
anticaduta quella in trattenuta. La
scelta è dipesa dall’esame delle ca-
ratteristiche geometriche dell’abita-
zione che presenta, sui ¾ dei lati del
tetto, alcuni elementi costruttivi
prospicienti il profilo del fabbricato
quali la terrazza per l’accesso in co-
pertura, il balcone posto al di sotto
del bordo del tetto e la tettoia an-
ch’essa sottostante il tetto, che ridu-
cono la distanza libera di caduta in
sicurezza al di sotto dei 4,50 m ne-
cessari per evitare l’impatto di un
operatore munito di DPI anticaduta.
La distanza/spazio libera/o di caduta
in sicurezza (indicata nel progetto
con l’acronimo DLCS) è, quindi, fon-
damentale per una corretta proget-
tazione dei percorsi anticaduta in
quanto tiene conto delle caratteri-
stiche reali del fabbricato senza del-
le quali non si potrebbe parlare di
progetto ma di un semplice pre-stu-
dio del tutto ideale e immaginario.
Purtroppo, nella grande maggioran-
za dei casi i progetti anticaduta che
sono esibiti a richiesta in cantiere
sono di questa seconda specie, os-
sia, completamente scollegati dalle
reali caratteristiche architettoniche
dell’edificio e ancor più scollegati
dal contesto abitativo in cui il com-
plesso è collocato a tutto svantaggio
della sua reale efficacia protettiva

contro le caduta dall’alto.
Si delinea, quindi, il significato di di-
stanza libera di caduta che è la di-
stanza misurata in verticale dal pun-
to di potenziale caduta (linea di
gronda) al punto dove un operatore
può impattare e varia, appunto, in
funzione della morfologia dell’edifi-
cio e del terreno.
Sempre analizzando il progetto nella
figura 33 sono raffigurati, in corri-
spondenza di ogni ancoraggio (i cer-
chi grigi in figura) UNI EN 795, in
classe A2, che funge da centro di
ogni singolo cerchio, un primo arco
con linea continua di raggio 1,45 m
(il progetto è in scala 1:50, quindi,
misurati in pianta sono 7,25 mm) e
un secondo arco con linea tratteg-
giata di raggio superiore pari a 2,05
m (ossia, + 0,60 m rispetto al primo
raggio).
Nel riquadro presente sulla destra
dello schema della figura 33 ne è poi
spiegata la diversa funzione.
Il cerchio con linea continua rappre-
senta l’area che l’operatore, muo-
vendosi in copertura con indosso
l’imbracatura UNI EN 361 e il doppio
cordino UNI EN 354/358, corretta-
mente connesso e regolato preven-
tivamente a 1,45 m, può raggiunge-
re con i propri piedi, mentre, il se-
condo cerchio con linea tratteggiata
individua l’area, superiore, che con-
sente, comunque, al manutentore

di operare con l’estensione del brac-
cio di altri 60 cm. Le aree delineate
sono strettamente abbinate al con-
cetto di sistema in trattenuta in
quanto permettono, al lavoratore in
copertura, di eseguire la propria at-
tività con la totale certezza di non
essere mai esposto al rischio caduta
dato che, se si attiene alle indicazio-
ni contenute nel progetto esibitogli
dal committente, non potrà mai tro-
varsi col proprio corpo oltre la linea
di gronda del tetto.
È necessario sottolineare che, nel
caso rappresentato, per evitare
troppe e diverse regolazioni manua-
li del doppio cordino, che quasi sem-
pre inducono l’operatore a “fare di
testa sua” con grave pericolo per la
sua vita, è stata decisa una misura
(appunto 1,45 m per singola corda)
che gli consenta di muoversi per tut-
ta la superficie della copertura sen-
za la necessità di ulteriori regola-
mentazioni.
Come è possibile notare, la scelta
del sistema in trattenuta ha una sua
evidenza grafica, la linea tratteggia-
ta predisposta lungo tutti e quattro i
lati della copertura. A ben vedere, il
lato destro della copertura non pre-
senta ostacoli e la distanza libera di
caduta è superiore a 8 m per cui era
possibile optare per un sistema di
arresto caduta; invece, come è pos-
sibile riscontrare, è stato mantenuto

Figura 34

Esempi di impostazione progettuale fondata sul concetto di antipendolo

.a .b
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il sistema in trattenuta. Questo è
dipeso dallo stesso principio che ha
portato a disporre un’unica regola-
mentazione del doppio cordino a
1,45 m, tutto quello che impone
operazioni continue espone al ri-
schio statistico della negligenza e
dell’interpretazione (è sicuro se è
pratico) per cui ne deve essere evi-
tato il ricorso (cosiddetto fattore
prudenziale).
Il sistema in trattenuta evita gli in-
convenienti del sistema di arresto
caduta, ossia, la necessità di preve-
dere alcune procedure di emergen-
za e di recupero per il caso, conse-
guente a un arresto caduta, della
sospensione inerte dell’operatore
che non deve superare i 30 minuti,
nonché diverse incognite che vanno
dall’effettivo stato di conservazione
e manutenzione dei DPI anticaduta
indossati e adoperati dal lavoratore

in copertura al dubbio che essi siano
effettivamente utilizzati (per esem-
pio, l’assorbitore di energia UNI EN
355) e correttamente combinati tra
loro giacché, con riguardo al cordi-
no, è possibile distinguere il cordino
di posizionamento UNI EN 358, che
non può essere impiegato in un si-
stema di arresto caduta, da un cor-
dino anticaduta UNI EN 354 neces-
sariamente dotato di assorbitore di
energia UNI EN 355.
Infine, l’ultimo elemento caratteriz-
zante un sistema in trattenuta ed
evidenziato nella legenda di cui alla
figura 33 è l’ancoraggio supple-
mentare che costituisce il vero fat-
tore di rottura rispetto alle vecchie
impostazioni di progettazione nella
quali non era affatto contemplato (si
veda la figura 34).
Nelle due immagini della figura 34,
tratte da casi reali, sono riportati,

infatti, due diversi progetti di sistemi
anticaduta che, dall’analisi, risulte-
ranno assolutamente carenti rispet-
to alla loro funzione primaria di sal-
vaguardare gli operatori dal rischio
di cadute dall’alto. Infatti, si limitano
a prevedere, una linea vita UNI EN
795, in classe C (si veda la figura
34.a), o una serie di ganci puntuali,
UNI EN 795 in classe A2, in colmo (si
veda la figura 34.b) con i classici
ancoraggi antipendolo agli angoli,
nulla più. In realtà, sia nel primo che
secondo caso non si è tenuto conto
delle caratteristiche morfologiche
dell’edificio. Infatti, nel primo pro-
getto, “addirittura per fretta”, non
sono state affatto contemplate né
l’autorimessa né il deposito attigui
alla struttura principale, mentre,
nella seconda pianta, pur essendo
state evidenziate (balconi), sono
state colpevolmente trascurate in

Figura 35

Modifiche apportate al progetto di figura 34.a
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sede di dislocazione degli ancoraggi.
Inoltre, altro elemento da tenere
presente ma ignorato in questo ca-
so, è il contesto abitativo in cui sono
collocate le due distinte coperture,
infatti, almeno nel caso della coper-
tura a capanna (si veda la figura
34.a), si è trattato di una abitazione
avente tetti sfalsati, di cui il secondo,
non rilevato nello schema, posto a
una quota più bassa. Mancano le
indicazioni su quale insieme di DPI
far utilizzare al futuro operatore in
considerazione della distanza/spa-
zio libera/o di caduta, anch’esso non
indicato ma senz’altro necessario a
evitare, in caso di caduta, il possibile
impatto dello stesso operatore con
elementi architettonici aggettanti o
con il suolo che, come è stato possi-

bile verificare, sono effettivamente
presenti. Si tratta di fattori per nulla
secondari la cui assenza avrebbe
messo a repentaglio la vita dell’ope-
ratore oltre che evidenziato, in caso
di un suo infortunio, carenze nel fa-
scicolo dell’opera (rispetto al Capito-
lo III, Scheda II-3, D.Lgs. n. 81/2008)
o nel progetto ad hoc realizzato con
una responsabilità penale rilevabile
a carico del coordinatore nei termini
delineati.
Nei due casi esposti, non solo i pro-
getti sono stati rivisti e integrati se-
condo le indicazioni emerse, ma il
dispositivo permanente impiegato e
installato sulle due coperture, data
la scarsa distanza libera di caduta a
disposizione (di molto inferiore ai
4,50 m), è stato proprio l’ancoraggio

supplementare abbinato, in alcune
aree della falda, all’uso della fune
dotata di dispositivo di tipo guidato
UNI EN 353 - 2 (si vedano le figure
35 e 36) mentre, per altre aree dove
lo spazio di caduta libera lo ha con-
sentito, è stato sufficiente il solo uso
della fune di tipo guidato (si veda la
figura 36).
Infatti, come è possibile verificare,
rispetto al progetto iniziale (si veda
la figura 34.a), le modifiche (si veda
la figura 35) hanno operato in più
direzioni:
l misurare e indicare, lato per lato,

la distanza libera di caduta;
l inserire il tipo di attrezzatura che

deve essere impiegato per acce-
dere in copertura (scala portatile
semplice, lunga 4 m, che deve es-

Figura 36

Modifiche apportate al progetto di figura 34.b
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sere ancorata ai due ganci UNI EN
795, in classe A1, fissati a parete);

l predisporre, allo stesso modo del-
la figura 33, i dispositivi supple-
mentari UNI EN 795, in classe A2,
in quanto, in questo caso, si tratta
di una superficie inclinata (tetto a
capanna).

Il sistema complessivamente pre-
scelto è, pertanto, quello in tratte-
nuta, come evidenziato nell’imma-
gine dalla linea tratteggiata in nero,
anche se almeno per il lato destro
della copertura la distanza libera di
caduta è più di 7 m. Questo ha una
ragione squisitamente cautelativa
in quanto è più sicuro far operare il
futuro manutentore in completa
trattenuta piuttosto che esporlo
agli effetti di una caduta, per quan-
to controllata possa essere. Basti
pensare alla sospensione inerte
che impone al progettista di indica-
re nel progetto le modalità con cui
recuperare l’operatore (cosiddette
procedure di emergenza che devo-
no essere indicate nella relazione).
Dal secondo progetto riportato nella
figura 36, anch’esso ampiamente
modificato rispetto a quello iniziale,
rappresentato nella figura 34, emer-
ge l’uso combinato della fune di tipo
guidato e dell’ancoraggio supple-
mentare che costituisce una solu-
zione altrettanto valida per operare
in trattenuta. L’unico limite operati-
vo nell’uso della fune di tipo guidato
consiste nell’impossibilità di rego-
larne con precisione la lunghezza
necessaria a operare in trattenuta in
quanto mancano, a oggi, tacche di
colore indelebile che segnalino, ogni
tot metri, di quanto si è srotolata la
fune.
Questo ne rende poco agevole l’uso
per cui è auspicabile una modifica
della norma tecnica di riferimento,
UNI EN 353 - 2, affinché sia inserita
come obbligo generale per le impre-
se produttrici l’apposizione di tac-
che segnalatrici lungo la fune, o,
mentre si è in attesa di queste modi-
fiche tecniche, avviare questa inte-

grazione alla fune da intendersi qua-
le quid pluris volto a rendere questo
DPI ancor più funzionale alla sicu-
rezza dell’operatore.
Tuttavia, occorre segnalare una
prassi d’uso di questo DPI assoluta-
mente errata e pericolosa ma, pur-
troppo, spesso caldeggiata modera-
tamente dalle imprese installatrici
dei sistemi anticaduta, ossia che la
fune di tipo guidato UNI EN 353 - 2
può fungere da linea vita tempora-
nea. Nella pratica, dapprima sono
inseriti negli occhioli di ciascun an-
coraggio permanente UNI EN 795,
in classe A2, o di ciascun gancio da
tetto UNI EN 517 fissato sulla coper-
tura dei moschettoni (connettori),
poi la fune è fatta passare all’interno
di questi ultimi impiegati a mo’ di
asole. In questo modo si verrebbe a
formare appunto una sorta di linea
vita provvisoria il cui punto termina-
le è l’operatore in quanto diretta-
mente connesso alla stessa. Questo
sarebbe sufficiente a consentirgli di
operare in sicurezza (si veda la figu-
ra 37).
In realtà, la fune di tipo guidato, non
solo non è affatto progettata per
fungere direttamente da linea vita
provvisoria (norma UNI EN 353 - 2)
ma, in questa configurazione del
tutto “fantasiosa”, si trova a essere
sottoposta a sollecitazioni e incogni-
te non facilmente determinabili a
priori quali:
l il suo stato iniziale di conservazio-

ne di cui nessuno è in grado di
attestarne l’efficienza dato che di-
pende dall’usura di lavoro alla
quale è stata esposta;

l il suo deterioramento subìto per
l’attrito con la parte metallica in-
terna dei vari moschettoni;

l i continui cambiamenti dell’ango-
lo di lavoro dovuti agli spostamen-
ti dell’operatore sulla copertura
che possono schiacciare l’anima
d’acciaio della fune riducendone
sensibilmente la portanza (carico
massimo di utilizzazione) in caso
di caduta dell’operatore;

l l’eccessivo numero di azioni attive
necessarie per l’inserimento della
fune all’interno dei connettori
metallici e il suo disinserimento
che renderebbe il sistema assolu-
tamente scomodo e poco perfor-
mante.

Ne deriva, quindi, il divieto assoluto
di impiegarla secondo la modalità
appena indicata.
Tornando ai due progetti presentati
nelle figure 35 e 36, invece, le modi-
fiche operate hanno introdotto l’uso
del doppio cordino, preventivamen-
te regolato alla lunghezza stabilita,
per muoversi tra gli ancoraggi UNI
EN 795, in classe A2, al fine di con-
sentire agevoli azioni manuali di ag-
gancio e di sgancio dei due mo-
schettoni di cui è composto.
Ancor più sono stati indicati chiara-
mente, non solo i DPI da indossare,
ma anche le modalità per impiegar-

Figura 37

Uso scorretto della fune di tipo guidato UNI EN 353 – 2.
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li correttamente in funzione delle
dimensioni della falda e della di-
stanza libera di caduta.
In tutte e due gli schemi è stato
fatto ricorso, poi, agli ancoraggi
supplementari che hanno la fun-
zione di prevenire totalmente la
caduta dall’alto e trovano la loro
ragione d’essere nel fatto che, es-
sendo permanenti, rappresentano
una sicurezza passiva che è sem-
pre preferibile in quanto l’opera-
tore non deve decidere né valuta-
re alcunché ma solo agganciarvisi
evitando le numerose azioni ma-
nuali di regolazione della fune
che, altrimenti, sarebbero neces-
sarie a seconda della zona della
copertura oggetto dell’intervento
manutentivo.
D’altronde, l’utilizzo continuo di
questo dispositivo (la fune di tipo
guidato) può innescare eccessiva
fiducia nell’operatore sulle proprie
abilità a operare in quota inducen-
dolo a sottovalutare il rischio di
caduta. Già solo per questo moti-
vo, l’ancoraggio supplementare ri-
sulta essere più efficace della fune
dotata di dispositivo di tipo guida-
to (marcata UNI EN 353 - 2) che, al
fine di operare in trattenuta, è co-
munque utilizzabile da sola colle-
gata all’ancoraggio. Certo è che
questo dispositivo richiede grande
attenzione e abilità d’uso.
Infine, gli stessi ancoraggi supple-
mentari, al fine di creare le cosid-
dette aree raggiungibili già deline-
ate, sono stati materialmente in-
stallati a una distanza massima di 2
m dalla linea di gronda (bordo di
potenziale caduta) e sono distan-
ziati tra loro di una misura che va-
ria, essenzialmente, in funzione
della luce tra i travetti della coper-
tura, tra l’1,4 e i 2 m (si veda la
figura 33).

Sistema di arresto caduta
Il sistema di arresto caduta è oppo-
sto a quello in trattenuta in quanto
non ha lo scopo di lasciare che l’ope-
ratore si mantenga all’interno della
copertura impedendone completa-
mente la caduta al di sotto, ma con-
templa proprio il caso in cui si verifi-
chi ma in maniera “controllata”, os-
sia che i DPI indossati dall’operatore
e collegati al sistema primario (linea
vita UNI EN 795, in classe C, ganci da
tetto UNI EN 517, di tipo A o B, UNI
EN 795, in classe A1 o A2) si attivino
anzitempo determinando un arre-
sto caduta prima dell’impatto al
suolo ovvero su di un elemento ag-
gettante dell’edificio/abitazione.
Occorre anticipare che, però, que-
sto sistema non è alternativo a quel-
lo in trattenuta ma può coesistere
con quest’ultimo, nel senso che nel-
la progettazione del sistema posso-
no essere individuate porzioni della
falda soggette ad arresto caduta e
porzioni soggette a trattenuta.
È consigliabile evitare, però, una si-
mile frammentazione della copertu-
ra in quanto occorre ricordarsi che il
progetto non è uno sfoggio di sape-
re intellegibile solo dagli addetti ai
lavori, ma ha una finalità concreta,
essere compreso da un lavoratore
già di per sé avvezzo e votato alla
pratica spicciola e, senz’altro, non
incline a conformarsi a disposizioni
d’uso che risultino macchinose o
poco chiare. Poiché è statisticamen-
te provato che la relazione tecnica
abbinata allo schema anticaduta,
nella stragrande maggioranza dei
casi, quando fornita dal committen-
te, non è nemmeno letta dagli ope-
ratori che salgono in copertura per
eseguire interventi manutentivi,
non resta che focalizzare l’attenzio-
ne sull’elaborato grafico che deve
essere chiaro, semplice ed essenzia-

le nelle informazioni.
Senz’altro, un elemento indispensa-
bile che il progettista e/o il coordina-
tore per la sicurezza deve sempre
provvedere a calcolare prima di po-
ter classificare come efficace un si-
stema di arresto caduta è il cosid-
detto tirante d’aria variabile a se-
conda del tipo di DPI indossato
dall’operatore.
Il tirante d’aria è il minimo spazio
libero di caduta in sicurezza[31], os-
sia la distanza necessaria per arre-
stare la caduta di un operatore pri-
ma che il suo corpo impatti al suolo
o contro un ostacolo. Deve essere
misurato dal punto di caduta (bor-
do del tetto) al punto di equilibrio
dopo la caduta che coincide con il
momento dell’arresto della caduta
e conseguente sospensione del-
l’operatore nel vuoto.
Perché il tirante d’aria possa dirsi
realmente efficace deve essere veri-
ficata la condizione per la quale, una
volta calcolato, deve risultare infe-
riore alla distanza libera di caduta
(quest’ultima già definita per il siste-
ma in trattenuta).
I parametri utilizzati per il calcolo
del tirante d’aria sono convenzio-
nalmente stabiliti[32], come nel caso
dell’altezza dell’operatore dall’at-
tacco dorsale dell’imbracatura ai
suoi piedi, fissata in 1,5 m, o prele-
vati dalle specifiche tecniche che
attestano la conformità dei vari DPI
anticaduta impiegati dall’operato-
re, ovvero sono forniti dal produt-
tore (come nel caso della freccia
elastica per le linee vita UNI EN
795, in classe C).
Si tratta di dati ampiamente cautela-
tivi in quanto, almeno per le norme
tecniche UNI, il valore indicato per
ottenere il superamento della prova
di laboratorio e, quindi, la conformi-
tà UNI del DPI rappresenta un dato

[31] Si vedano le «Linee guida per la scelta, l’uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Sistemi di arresto
caduta», pubblicato dall’ex ISPESL, ora Dipartimento Tecnologie per la sicurezza dell’INAIL, nel 2006.
[32] Si veda la nota 31.
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non ulteriormente superabile in una
scala finita da 0 a quel dato. Infatti,
se questo dato dovesse essere supe-
rato il DPI è scartato e non classifica-
to come anticaduta e necessita di
revisione e altre prove. Fatta questa
necessaria premessa, occorre di-
stinguere cinque tipi di tiranti d’aria
che si differenziano in base al tipo di
DPI anticaduta indossato dall’opera-
tore e dell’ancoraggio strutturale al
quale è connesso:
l tirante d’aria del I tipo;
l tirante d’aria del II tipo;
l tirante d’aria del III tipo;
l tirante d’aria del IV tipo;
l tirante d’aria del V tipo

Tirante d’aria del I tipo
La prima ipotesi di calcolo riguarda
la caduta dalla copertura di un ope-
ratore munito di imbracatura UNI
EN 361 con cordino anticaduta UNI
EN 354 e assorbitore di energia UNI
EN 355 a sua volta collegato a un
ancoraggio puntuale UNI EN 795, in
classe A2 (ma può anche essere in
classe A1) (si veda la figura 38).
Il calcolo del tirante d’aria del I tipo
si presenta costituito dai seguenti
componenti:
l LCR (lunghezza rimanente del

cordino) calcolato per differenza
tra LC, lunghezza del cordino, e
DR, distanza in linea retta misura-
ta dal punto fisso di ancoraggio al
bordo tetto; si tratta di un dato
variabile in quanto dipende dalla
lunghezza del cordino utilizzato
(tra 1,5 e 2 m dato che, in com-
mercio, la minima lunghezza di
un cordino anticaduta UNI EN
354 acquistabile è 1,5 m) e dalla
distanza dal bordo tetto dell’an-
coraggio installato. A indicare
questo dato, nel caso si intenda
adottare un sistema di arresto ca-
duta, è lo stesso progettista e/o
coordinatore, estensore del pro-

getto anticaduta. Comunque, con
riguardo agli ancoraggi puntuali
fissati a un elemento strutturale
della copertura (legno, cemento
armato, acciaio ecc.) non si verifi-
ca alcuna freccia elastica. Lo stes-
so è vero per la linea vita rigida
UNI EN 795, in classe D;

l allungamento dell’assorbitore
d’energia - 1,75 m, si tratta della
misura ultima stabilita dalla nor-
ma tecnica UNI EN 355 per otte-
nere la classificazione dell’assor-
bitore quale DPI anticaduta. È un
dato altamente prudenziale poi-
ché i costruttori garantiscono li-
velli di allungamento ben al di
sotto di questa misura;

l altezza dell’operatore dall’attac-
co dell’imbracatura ai piedi - 1,5
m, si tratta di un dato convenzio-
nale stabilito nelle linee guida
ISPESL 2006[33] inerenti proprio

ai sistemi di arresto caduta;
l franco sotto i piedi dell’operato-

re - 1 m, anche in questo caso si
tratta di una misura convenzio-
nalmente disposta dall’ISPESL
nelle linee guida 2006.

Pertanto, il tirante d’aria del I tipo è
nel complesso pari a:
LCR (variabile) + 1,75 m + 1,5 m +

1 m = 4,25 m + LCR
Per verificare l’efficacia del sistema
di arresto caduta è necessario con-
frontare il tirante d’aria appena cal-
colato con la distanza libera di ca-
duta misurata, per ciascuno dei
quattro lati del tetto, al fine di ac-
certarsi che sia rispettata la se-
guente condizione:

tirante d’aria < distanza libera
di caduta

Solo se questa condizione è soddi-
sfatta il sistema di arresto caduta è
efficace e può essere adottato.

[33] Si veda la linea guida ISPESL 2004, «Linee Guida per l’individuazione e l’uso di Dispositivi di Protezione individuale contro le cadute dall’alto. Sistemi
di arresto caduta».

Figura 38

Tirante d’aria del I tipo
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Tirante d’aria del II tipo
Questo secondo tipo di tirante
d’aria in realtà è una variante del
primo, giacché la sola differenza
sta nel dispositivo primario instal-
lato in via permanente sulla coper-
tura, la linea vita rigida UNI EN
795, in classe D. Come è possibile
notare nella figura 39 questa è
impiegata, non già come linea vita
fissata lungo il colmo del tetto, ma
come linea supplementare svol-
gente la stessa funzione dell’anco-
raggio supplementare, quindi, ga-
rantire la completa trattenuta del-
l’operatore. Tuttavia, per via del
DPI utilizzato, in questo caso una
caduta al di sotto della gronda può
ancora accadere[34] giacché la lun-
ghezza del cordino utilizzato è sta-

ta di 2 m. Infatti, rimane ancora
mezzo metro di cordino libero che
consente al corpo del lavoratore di
portarsi accidentalmente al di là
del bordo tetto, situazione che, in-
vece, se fosse stato impiegato un
cordino regolabile a 1,5 m, non
sarebbe potuta accadere in quan-
to l’operaio sarebbe stato comple-
tamente trattenuto all’interno
della copertura. A dire il vero, pe-
rò, i costi più elevati e l’impatto
visivo non trascurabile fanno si
che questo tipo di linea vita non
incontri molto spesso i gusti dei
committenti, almeno per quanto
attiene alle coperture delle civili
abitazioni.
Invece, questo dispositivo ha molti
punti di forza.

Il primo è costituito dalla stessa li-
nea vita rigida che è un validissimo
sostituto degli ancoraggi puntuali
UNI EN 795, in classe A2, con il
vantaggio aggiuntivo di eliminare la
fastidiosa, per gli operai, operazio-
ne manuale di aggancio/sgancio
che, invece, è sistematica quando
sono installati gli ancoraggi A2. In
secondo luogo, questo dispositivo
consente rapidi spostamenti, infat-
ti, trattandosi di binario di acciaio è
possibile realizzare degli angoli cur-
vilinei senza interrompere la linea
che diviene così continua facilitan-
do ulteriormente i movimenti in
copertura.
A questo occorre aggiungere che,
essendo costituita da binari rigidi di
acciaio dotati di fine corsa per im-

[34] Si ribadisce ancora una volta che i dati indicati nel calcolo del tirante d’aria sono dati di progettazione che fissano un comportamento limite (misura
massima) dei singoli componenti superato il quale il prodotto anticaduta non riceve più la relativa conformità alla specifica norma tecnica. Ne deriva
che il tirante d’aria calcolato è puramente teorico in quanto, ad es. nel caso di specie, a fronte di una caduta libera così ridotta (0,5 m), l’energia cinetica
che si andrà a produrre sarà molto bassa, di conseguenza anche l’allungamento dell’assorbitore che dovrà dissiparla sarà contenuto nell’ordine di alcuni
centimetri.

Figura 39

Ipotesi di caduta con cordino ag-
ganciato al carrello scorrevole della
linea rigida Uni En 795 in classe D

Figura 40

Equipaggiamento: collegamento al carrello col moschettone
del cordino (cerchio a sinistra) e angolo smussato continuo
(cerchio a destra)
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Figura 41

Tirante d’aria del III tipo

pedire lo sfilamento del carrello al
quale è collegato il moschettone
del cordino (si veda la figura 40),
non genera alcuna freccia elastica e
questo riduce il tirante d’aria ne-
cessario al di sotto della zona ope-
rativa.
Inoltre, può essere installato su tut-
ti i tipi di superfici, inclinate e pia-
ne, purché siano attentamente va-
gliate le caratteristiche della strut-
tura sottostante (di legno o di
cemento armato) alla quale deve
essere adeguatamente fissato il bi-
nario, e sulle pareti verticali. Sareb-
be opportuno seguire, in tal senso,
anche le indicazioni del costruttore
della linea. Si tratta, pertanto, di un
dispositivo molto versatile il cui im-
piego dovrebbe essere incentivato.
Per il resto, salvo diversa indicazio-
ne del fabbricante, può essere uti-
lizzato contemporaneamente da
due o più operatori ed è consigliato
nel caso di manutenzioni frequenti
dovute, per esempio, alla presenza
di pannelli fotovoltaici, nel caso di
superfici particolarmente estese o
a causa di falde poste a quote di-
verse tra loro.
Infine, è obbligatorio agganciare al
carrello della linea solo cordini mu-
niti di assorbitore di energia con-
forme alle UNI EN 355 e imbracatu-
ra a norma UNI EN 361 o cordini
elastici.
Fatte queste premesse, il tirante
d’aria risulta così composto:
l LCR (Lunghezza rimanente del

cordino) = (2 – 1,5) = 0,5 m;
l massimo allungamento dell’as-

sorbitore di energia = 1,75 m;
l altezza anello imbragatura - pie-

di dell’operatore = 1,5 m;
l franco libero sotto i piedi = 1 m.
In questo modo, la misura comples-
siva che, in teoria, il tirante d’aria
può originare è pari a 4,75 m.
Quindi, a fronte di un simile tirante
d’aria, dovrà essere presente, al di
sotto della gronda, uno spazio di
caduta libera almeno pari al tirante
se non superiore (≥ 4,75 m).

Tirante d’aria del III tipo
In questa terza ipotesi di calcolo, il
tirante d’aria si differenzia rispetto
al primo unicamente per il tipo di
dispositivo primario al quale è col-
legato il complesso di DPI antica-
duta indossati dall’operatore; si
tratta non più di ancoraggio pun-
tuale ma di linea vita UNI EN 795,
in classe C, che genera, nel caso in
cui sia sottoposta a sollecitazione
(corpo in caduta collegato alla
stessa), una freccia elastica ossia si
deforma deviando dall’orizzonta-
le. La deformazione definitiva su-
bita dalla linea vita si ha una volta
terminata la caduta, quando il cor-
po è ormai in fase di equilibrio
(sospensione inerte) (si veda la fi-
gura 41).
Questa misura è fornita dal pro-
duttore della linea in quanto l’ha
dovuta sottoporre a specifiche
prove di laboratorio, prima de-
scritte, per poterne attestare la
conformità alla norma UNI EN 795.

Per il resto, i componenti del siste-
ma di arresto caduta sono gli stessi
individuati nel I tipo di tirante
d’aria, salvo che per la LCR (lun-
ghezza cordino rimanente) che,
nel caso di specie, non si genera
perché, cadendo l’operatore dalla
trave di un capannone industriale
in fase di realizzazione, l’intera
lunghezza del cordino (2 m) si
somma agli altri parametri per
giungere alla misura complessiva
del tirante d’aria.
Quindi, il tirante d’aria del II tipo
risulta così composto:
l freccia elastica - X dato variabile

fornito dal costruttore
l lunghezza cordino UNI EN 354 - 2

m;
l allungamento dell’assorbitore di

energia UNI EN 355 - 1,75 m;
l altezza dell’operatore misurata

dall’attacco dell’imbracatura ai
piedi - 1,5 m;

l franco sotto i piedi dell’operato-
re - 1 m.
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Per cui in totale il tirante d’aria ne-
cessario è pari a

X + 2 + 1,75 + 1,5 + 1= X + 6,25 m.
Come fatto in precedenza per atte-
stare l’efficacia di questo sistema an-
ticaduta, se prescelto, il progettista
e/o il coordinatore deve compararlo
con la distanza libera di caduta misu-
rata in modo che sia verificata la con-
dizione di tirante d’aria minore della
distanza libera di caduta.

Tirante d’aria del IV tipo
In questa quarta ipotesi a essere
modificato, ai fini del calcolo del
tirante d’aria, è il DPI di collega-
mento alla linea vita UNI EN 795,
in classe C, costituito non più dal
cordino anticaduta munito di as-
sorbitore di energia ma dal cordi-
no retrattile UNI EN 360 comune-
mente detto “arrotolatore” (si ve-
da la figura 42).
Il cordino retrattile può essere di
diverse lunghezze (10, 15, 20 m
ecc.) e per ottenere la conformità
alla norma UNI di riferimento non
deve srotolarsi di più 2 m durante
la caduta dell’operatore. Anche
per questo DPI questa misura de-
ve essere considerata non ulte-
riormente superabile altrimenti il
dispositivo non passa la prova e
non è certificato come anticaduta.
Comunque, anche per il retrattile,
pur con le sue limitazioni d’uso, i
risultati assicurati dai costruttori
sono altamente al di sotto di que-
sto valore ultimo.
Non resta che individuare i compo-
nenti che vanno a formare questo
tirante d’aria del III tipo:
l freccia elastica, è dello stesso ti-

po di quella delineata per i prece-
denti tipi e, pertanto, è un dato
incognito che deve essere fornito
dal costruttore;

l srotolamento del retrattile - 2,00
m, non è altro che la misura mas-
sima di scorrimento che l’arroto-
latore può subire durante la ca-
duta dell’operatore prima che si
attivi il freno corsa interno;

Figura 43

Tirante d’aria del V tipo

Figura 42

Tirante d’aria del IV tipo
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l altezza dell’operatore - 1.5 m cal-
colati dall’attacco dorsale dell’im-
bracatura ai suoi piedi;

l franco libero sotto i piedi del-
l’operatore - 1 m.

Ne deriva, in sintesi, un tirante
d’aria pari a
freccia elastica X + 2,00 m + 1,5 m

+ 1 m = 4,5 m + X.
In questi casi la misura del tirante
d’aria consente di metterlo a con-
fronto con la distanza libera di
caduta precedentemente misura-
ta per verificare che la condizio-
ne, tirante d’aria minore della di-
stanza libera di caduta, sia verifi-
cata di modo che sia possibile
affermare l’efficacia del sistema
di arresto caduta adottato nel-
l’ambito dello specifico progetto
anticaduta dal progettista e/o dal
coordinatore.

Tirante d’aria del V tipo
Quest’ultimo modello di tirante
d’aria si presenta composto da un
diverso DPI di collegamento che è
la fune/dispositivo di tipo guidato
UNI EN 353 - 2 (si veda la figura
43). In questo caso la norma
UNI[35] richiede quale spazio di ar-
resto massimo, prima che il dispo-

sitivo si attivi bloccando il suo
scorrimento lungo la fune, 1 m. A
questa misura occorre aggiunge-
re, però, un ulteriore spazio di ar-
resto caduta rappresentato dai di-
versi DPI con cui l’operatore può
essere connesso al dispositivo gui-
dato. Infatti, al paragrafo 4.5, nor-
ma tecnica 353-2, è richiesto, per
il superamento della prova dina-
mica, che la distanza di arresto sia
H < 2L + 1 m, e per L può essere
inteso:
l Lt - cordino comprendente un

assorbitore di energia;
l Ll - cordino senza assorbitore di

energia;
l Lunghezza di un connettore per

un dispositivo senza cordino e
assorbitore di energia.

Molto spesso, nella prassi appli-
cativa, a essere collegato al dispo-
sitivo scorrevole su fune è solo
l’assorbitore di energia[36] connes-
so, tramite moschettoni, per
un’estremità, al dispositivo e, per
l’altra, all’anello sternale dell’im-
bracatura.
Quindi, per L, oltre all’elenco ap-
pena fornito, è possibile intendere
anche L = lunghezza del solo as-
sorbitore di energia mentre X è la

freccia elastica che si produce sul-
la linea vita flessibile in seguito
alla caduta e costituisce un dato
indicato dal produttore.
Il risultato, in questo caso, è 1 m di
scorrimento massimo del disposi-
tivo scorrevole al quale si aggiun-
ge, nella peggiore delle ipotesi, 1
m relativo alla lunghezza massima
del cordino collegato.
Per il resto, i componenti del tiran-
te d’aria sono noti rispetto alla lo-
ro origine:
l 1,5 m di altezza convenzionale

dell’operatore fino ai piedi;
l 1 m di franco libero sotto i piedi.
Pertanto, il tirante massimo, con-
cependo il cordino massimo di 1
m, è determinato:
tirante d’aria del V tipo = X + 1,00

+ 1,00 + 1,50+1,00 = 4,5 m + X
Non rimane che compararlo con la
distanza/spazio di caduta libera
per affermare, se è inferiore alla
stessa, che il sistema di arresto
caduta è efficace.

L’effetto pendolo
I cinque tipi di tirante d’aria indivi-
duati sono pressoché esaustivi di
tutte le possibili combinazioni di
grandezze convenzionali e DPI an-
ticaduta necessari a calcolarlo con
una certa sicurezza dato che si
tratta di valori altamente pruden-
ziali. Il tirante d’aria costituisce,
senza alcun dubbio, un elemento
indispensabile per il professionista
che intenda adottare un sistema di
arresto caduta e deve essere preso
in esame già in fase di stesura del
progetto anticaduta. Infatti, anche
le sue componenti variabili, come
LCR, o inizialmente incognite, co-
me i valori di freccia non ricavabili
tramite calcolo ma forniti dal pro-
duttore del dispositivo, sono facil-
mente rintracciabili (a seguito di
acquisizione del progetto relativo

[35] La norma UNI EN 353 - 2 ha rinviato, per le modalità di esecuzione delle prove dinamiche, alla norma tecnica UNI EN 364/92 paragrafi 5.5.2 o 5.8.
[36] Per chiarire questa modalità di collegamento si veda la figura 29.

Figura 44

Movimento oscillatorio tipico dell’effetto pendolo
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alla struttura del fabbricato, nel
primo caso, e dei dati del costrut-
tore, nel secondo) al fine di otte-
nerne un calcolo completo.
Occorre precisare che, infine, seb-
bene non inserito direttamente
nella determinazione e calcolo di
alcun tipo di tirante d’aria, un
equipaggiamento imprescindibile
e obbligatorio per l’operatore in
copertura è senz’altro l’elmetto
UNI EN 397 dotato di cinturino sot-
togola regolabile, svolgente l’im-
portante funzione, non solo di as-
sorbire (per quanto possibile) gli
urti del capo contro parti dell’edifi-
cio nel caso di caduta, ma anche di
evitare il suo stesso sfilamento
grazie proprio alla presenza del
sottogola. Non resta che delineare
l’ultimo fattore di un sistema anti-
caduta, l’effetto pendolo con an-
nesso disassamento laterale.
È definito effetto pendolo il movi-
mento oscillatorio incontrollato e
incontrollabile che un corpo im-
bragato, collegato a un ancoraggio
tramite dispositivo (corda o cavo),
può subire per effetto di una ca-
duta. Si produce un movimento
laterale e incontrollato del corpo
che sarà tanto maggiore quanto
maggiore è la possibilità di oscilla-
zione del corpo stesso prima che
raggiunga l’equilibrio e si fermi.

Questo movimento laterale è det-
to disassamento e sarà tanto
maggiore quanto più grande è
l’angolo di oscillazione. Inoltre,
l’ampiezza dell’oscillazione è di-
rettamente proporzionale alla
lunghezza del vincolo, più questo
è lungo più ampia sarà l’oscillazio-
ne. Nel caso di una linea di anco-
raggio flessibile (si veda la figura
44) si ha la caduta di un grave
vincolato alla linea e soggetto a
scostamento laterale verso il cen-
tro della campata con conseguen-
te disassamento rispetto alla pro-
pria verticale. In questo caso,
quanto più è distante il DPI (cordi-
no) dal centro campata tanto
maggiore è l’ampiezza e il dislivel-
lo di quota dell’oscillazione.
Le conseguenze dell’effetto pendo-

lo sono:
l la possibilità di urti contro osta-

coli o impatto con il suolo (in
questo caso, soprattutto se l’al-
tezza del piano di calpestio in
quota rispetto al suolo è mode-
sta) (si veda la figura 45);

l la riduzione delle caratteristiche
di resistenza del cordino per
l’eventuale attrito dello stesso
con i bordi della copertura che
possono portare al suo trancia-
mento per rottura a causa delle
ripetute oscillazioni. Proprio al fi-
ne di scongiurare questo rischio,
ormai da tempo i costruttori di
cordini UNI EN 354, semplici,
doppi o retrattili UNI EN 360, ne
hanno progettato e commercia-
lizzato una specifica gamma co-
siddetta antitaglio testati su spi-
golo (si vedano le figure 46 e 47).

Normalmente, infatti, durante la
caduta si genera una violenta tra-
zione verso il basso dell’operato-
re e dei DPI (cordino/retrattile)
collegati all’ancoraggio primario
trasformando gli spigoli del bordo
di un tetto, di una gronda, i piani
di appoggio dei ponteggi o le
strutture di carpenteria in lame
affilate che tagliano di netto o
sfilacciano il retrattile o il cordino
sino al completo smembramento
della sua fibra. I DPI anticaduta
testati su spigolo sono realizzati
con speciali fibre composte da fili
ad alto assorbimento di energia

Figura 46

Fotogramma del test di
prova effettuato per collau-
dare la resistenza del cordino

Figura 47

Modello di cordino testato
su spigolo

Figura 45

Disassamento laterale con impatto dell’operatore
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[37] CEN è l’acronimo di Comitato Europeo di Normalizzazione. È l’ente che sovrintende all’elaborazione e all’aggiornamento delle norme EN a livello
europeo.
[38] Per un approfondimento si veda, di Mario Milani, La sindrome da sospensione inerte, in Materiali e Tecniche, pag. 223.

che resistono a questo tipo di sol-
lecitazione.
Il test su spigolo è particolarmen-
te impegnativo in quanto il retrat-
tile o il cordino (semplice o dop-
pio) sono sottoposti a una violen-
ta trazione in prossimità di uno
spigolo che porta il provino adot-
tato, avente una massa di 100 kg
(ossia il peso medio di una perso-
na in fase di caduta), a spostarsi
lungo il bordo dello spigolo di cir-
ca 1,5 m. Mentre i normali cordini
si tranciano quelli anti-taglio no.
Occorre precisare che, però, a og-
gi questo test non è ancora stato
inserito ufficialmente nelle norme
tecniche UNI EN 360, per i retratti-
li, e UNI EN 354, per i cordini,
anche se un gruppo di lavoro, ap-
positamente costituito su indica-
zione del CEN[37], è attualmente
all’opera al fine di verificarne la
scientificità per un suo inserimen-
to all’interno di esse come stan-
dard qualitativo.

La sospensione inerte
e i suoi effetti
La sindrome da sospensione iner-
te è una condizione clinica a evo-
luzione mortale in breve tempo.
Questa sindrome ha evoluzione
già dopo qualche minuto di so-
spensione di una persona con im-
bracatura che rimane immobile
dopo una caduta e porta dappri-
ma alla perdita di coscienza e, se
non si interviene in 3’-30’, a secon-
da del soggetto e delle condizioni
ambientali, a morte per insuffi-
cienza prevalentemente cardiocir-
colatoria e ischemia cerebrale. È
una vera e propria urgenza medica
indifferibile che interessa, in pri-
ma persona, tutti coloro che lavo-
rano in quota e facciano uso di
cordini anticaduta o in quanto de-
diti alle arrampicate sportive su
pendii o in terreno d’avventura.
La sospensione di un soggetto im-
bragato e immobile determina
“sequestro” del sangue agli arti in-
feriori con mancato ritorno al cuo-

re per effetto della compressione
imposta dai cosciali dell’imbraca-
tura (sequestro ematico periferi-
co, effetto laccio, con rallentamen-
to del cuore e diminuzione della
pressione arteriosa, bradicardia e
ipotensione) e possibile iperesten-
sione della testa (si veda la figura
48)[38].
La perdita di coscienza e la sospen-
sione inerte (immobile) determi-
nano la sindrome da sospensione
o da imbracatura del tutto simile
alla crush syndrome/sindrome da
schiacciamento propria dei feriti
per i crolli da terremoto o schiac-
ciati da tronchi o da massi.
La sindrome porta, infatti, a una
morte precoce per insufficienza/
ischemia cerebrale (mancanza di
sangue al cervello) per cui solo
chi è presente può intervenire in
tempo utile per salvare la perso-
na. Ecco perché è indispensabile
eseguire i lavori in quota alla pre-
senza o insieme ad almeno un
altro operatore che, all’occorren-

Figura 48

Operatore della protezione civile che simula lo stato
di sospensione inerte.

Figura 49

Recupero dell’operatore
incidentato mediante funi
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[39] Trattamento medico extracorporeo praticato in pazienti o soggetti affetti da grave insufficienza renale.

za, sia pronto a chiamare imme-
diatamente il personale del 118
qualora non sia capace o non rie-
sca a effettuare il salvataggio to-
gliendo da quella posizione il mal-
capitato.
Pertanto, in questa circostanza è
obbligatorio ricordarsi di segnala-
re alla Centrale 118 da quanto
tempo la persona è rimasta sospe-
sa in quella posizione, in modo
tale da consentire al personale di
allertare il più vicino ospedale con
possibilità anche di dialisi[39].
Senz’altro, in simili situazioni tra i
sistemi di recupero sono da anno-
verarsi, previa verifica della capa-
cità portante del dispositivo per-
manente installato in copertura, il
collegamento allo stesso del se-
condo operatore intervenuto in
soccorso, come, per esempio, nel
caso della linea vita flessibile UNI
EN 795, in classe C, facendo ricor-
so al sistema di posizionamento
tramite funi che, è opportuno ri-
cordarlo, richiede una specifica
formazione ex art. 116, D.Lgs. n.
81/2008, in connessione con l’Alle-
gato XXI, paragrafo 2, D.Lgs. n.
81/2008, e obbligo di aggiorna-
mento quinquennale della durata
di 4 ore con rilascio di un giudizio
di affidabilità da parte dei docenti
(si veda la figura 49).

Corretta progettazione
di un sistema arresto caduta
Una volta delineati tutti gli ele-
menti costitutivi e gli effetti di un
sistema di arresto caduta si è prov-
veduto a metterli in pratica pro-
gettando un sistema anticaduta
che rispondesse alle dinamiche
appena esposte.
Il progetto ha riguardato un’abita-
zione con tetto a capanna le cui
due falde si presentavano diversa-
mente inclinate, la prima (A),
avente una pendenza pari al 23%,

la seconda (B), con pendenza del
30% (si veda la figura 48).
L’abitazione, una villetta unifami-
liare, era allocata in contesto isola-
to per cui non presentava altri edi-
fici in contiguità, né erano presenti
ostacoli o manufatti immediata-
mente al di sotto della gronda del
tetto che potessero ridurre la di-
stanza libera di caduta oltre il limi-
te di guardia (4,50 m). Senz’altro,
uno dei principali vantaggi di que-
sto sistema (arresto caduta) è
quello di ridurre il numero di di-
spositivi fissi anticaduta da instal-
lare sulla copertura in quanto non
v’è più la necessità di impiegare gli
ancoraggi supplementari tipici del
sistema in trattenuta entro e non
oltre i 2 m di distanza dal bordo
caduta.
Ne può conseguire un certo rispar-
mio di spesa per il committente
che finanzia i lavori di installazione
ma, per contro, s’impone al pro-
gettista del sistema un’attenta
analisi, con apposito sopralluogo
presso l’abitazione, delle caratteri-
stiche morfologico-architettoni-
che della casa e dell’ambiente in
cui la stessa è ubicata, soprattutto
al fine di poter calcolare, con am-
pio margine di sicurezza, il tirante
d’aria necessario per attivare con
efficacia l’arresto caduta.
Inoltre, poiché questo sistema an-
ticaduta contempla l’ipotesi in cui
si verifichi la caduta dell’operato-
re, è tassativo che sia verificato,
prima che il soggetto salga in co-
pertura, il possesso da parte di
quest’ultimo, non solo dell’atte-
stato di frequenza a un corso di
formazione specifico sui DPI anti-
caduta, ma anche il suo addestra-
mento ad adoperarli correttamen-
te in ottemperanza all’art. 77,
comma 5, D.Lgs. n. 81/2008.
Di questo addestramento deve es-
sere data prova mediante attesta-

zione scritta rilasciata da un adde-
stratore qualificato.
Inoltre, come è stato fatto, è d’ob-
bligo inserire nel progetto, ancor
più dettagliatamente nella relazio-
ne allegata allo stesso, le procedu-
re di soccorso (piano di emergen-
za) da attivare per recuperar,e en-
tro massimo 30 minuti, l’operatore
che, ormai caduto, è in sospensio-
ne inerte. Questo determina la ne-
cessità che sul cantiere vi sia alme-
no un altro operatore al fine di
rendere fattibile la chiamata dei
soccorritori del 118 e/o dei Vigili
del Fuoco (115) che, debitamente
informati sulla dinamica dell’inci-
dente, possono intervenire con le
dovute attrezzature, come, per
esempio, scale aeree, piattaforme
aeree ecc., o, nell’ipotesi in cui
queste siano già presenti presso il
cantiere, utilizzarle direttamente al
fine di recuperare l’incidentato nel
più breve tempo possibile prati-
candogli, dopo il recupero, le prin-
cipali tecniche di salvataggio, quin-
di, metterlo nella posizione semi-
seduta alzandogli le ginocchia o le
gambe e sollevare torace e testa.
Come è possibile vedere dal pro-
getto realizzato, al di là che sia
stato adottato nello specifico il si-
stema di arresto caduta quale me-
todo di manovra sicura, l’elabora-
to si presenta essenziale ma com-
pleto rispetto all’obiettivo di
giungere alla sua facile intellegibi-
lità anche per coloro che non sono
esperti di progettazione.
In primis si è provveduto a dimen-
sionare la copertura nel suo com-
plesso fornendo, non solo la lun-
ghezza e la larghezza complessive
del tetto, ma anche la larghezza
delle due falde A e B che lo com-
pongono, la prima di 7,20 m, la
seconda di 5,60 m. Questi dati non
sono affatto secondari in quanto
consentono, sia al progettista e/o
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Figura 50

Progetto di un sistema anticaduta del tipo “arresto caduta”.

al coordinatore di individuare il ti-
po di DPI anticaduta più idonei per
muoversi senza intoppi sulla co-
pertura, sia al titolare dell’impresa
di manutenzione che li legge, di
fornire, al proprio personale, i DPI
più appropriati tra quelli in dota-
zione o, altrimenti, di acquistarli.

Inoltre, poiché è stata assunta
l’ipotesi che si verifichi la caduta
dell’operatore oltre la linea di
gronda, è stato obbligatoriamente
calcolato il tirante d’aria (ossia lo
spazio necessario per attivare effi-
cacemente un sistema di arresto
caduta costituito dall’insieme dei

DPI indossati dall’operatore) con-
frontandone il risultato con la di-
stanza libera di caduta (H) anch’es-
sa obbligatoriamente misurata e
messa in evidenza. Il tirante d’aria
a sua volta è stato scelto in funzio-
ne del dispositivo di collegamento
(cordino retrattile) all’ancoraggio
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Box 1, 2, 3 e 4

Simbologia adottabile per la progettazione dei sistemi anticaduta

1.

2.

3.
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4.
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principale (linea vita UNI EN 795,
in classe C) per cui, fra i cinque
individuati, nel caso in esame, ap-
partiene al IV tipo.
Dall’esito del confronto tra le due
misure è emerso che il tirante
d’aria (TA) è inferiore allo spazio
libero di caduta, sia per i lati corti
che lunghi del tetto, per cui la
caduta, se avviene, deve essere
considerata sicura e l’operatore
salvaguardato nella sua incolumi-
tà fisica perché si attiverà senz’al-
tro il sistema di arresto caduta.
Invece, nel caso del sistema in
trattenuta, poiché è esclusa a
priori la caduta, non ricorre l’ob-
bligo di questo calcolo.
Inoltre, la legenda contiene solo i
simboli strettamente attinenti alle
caratteristiche della copertura esa-
minata e inerenti al sistema realiz-
zato. Una simile impostazione, che
deve essere adattata, tra l’altro, a
qualsiasi sistema anticaduta pro-
gettato o in procinto di esserlo, ha
lo scopo conclamato di evitare al-
l’operatore difficoltà nell’indivi-
duazione e nell’identificazione del
simbolo utilizzato nello schema
muovendosi nell’ottica dello snelli-
mento della mole (si vedano i box

1, 2, 3 e 4) di simboli applicabili
che, pertanto, non devono essere
riportati acriticamente nella le-
genda ma devono essere oggetto
di adeguata scrematura.
Altro elemento connesso con un
sistema di arresto caduta è la so-
spensione inerte per la quale oc-
corre procedere come descritto,
mentre, senz’altro utili, anche se
già presenti nel manuale d’uso dei
dispositivi permanenti fornito dal
produttore, sono le avvertenze sul
numero massimo di lavoratori che
se ne possono servire contempora-
neamente.

Regole basilari
per la posa degli ancoraggi
La progettazione soffre di una limi-
tazione, la lunghezza della falda ri-
prodotta in pianta è falsata in quan-
to questa rappresentazione ne de-
forma, fino ad annullarla, la sua
reale inclinazione e, quindi, in pian-
ta, la sua lunghezza risulta minore
rispetto al reale. Questo non con-
sente, di conseguenza, un corretto
fissaggio degli ancoraggi anticadu-
ta permanenti. Geometricamente
la soluzione a questo incaglio si ot-
tiene costruendo un triangolo ret-

tangolo con le proiezioni ortogonali
delle estremità della falda (punto di
colmo e di gronda come nella figu-
ra 51). Inoltre, attraverso l’applica-
zione delle regole trigonometriche
(sen α, cos α, tg α) per la risoluzio-
ne dei triangoli rettangoli, è possi-
bile giungere a calcolarne la pen-
denza, grandezza indispensabile
per arrivare a misurare la lunghezza
effettiva della singola falda.
La pendenza di falda p è il rappor-
to, in percentuale o in gradi, tra il
dislivello (h) compreso tra la linea
di gronda e quella di colmo e la
loro distanza (b) in proiezione oriz-
zontale. Questa equivale alla tan-
gente trigonometrica dell’angolo
di inclinazione (α nella figura 51)
sul piano orizzontale di una retta
della falda, ortogonale alla linea di
gronda[40].
Infatti, la tangente dell’angolo acuto
a di un triangolo rettangolo è data
dal rapporto tra il cateto opposto e
quello adiacente all’angolo stesso.
A questo punto la pendenza può
essere espressa in percentuale o
gradi.
In percentuale mediante la formula
P = h/b x 100, per esempio, (9/30) x
100 = 30% o, in gradi, recuperando
il coefficiente angolare (m) della
pendenza della falda ossia m = tgα
= p = h/b ossia, nell’esempio svolto
di una copertura con un’inclinazio-
ne pari al 30%, sarà pari a 0,30.
Dopodiché, tramite la funzione in-
versa della tg, l’arctg (arcotangen-
te) del coefficiente angolare 0,30
sarà pari a 16°, 699 . Si ottiene, in
questo modo, l’inclinazione della
falda in gradi decimali che deve es-
sere convertito nel sistema sessa-
gesimale moltiplicando per 60 la
frazione di grado e fermandosi nel-

Figura 51

Rappresentazione della pendenza di una falda con relativa formula
di calcolo

[40] L’individuazione della pendenza della falda con la formula della tg α costituisce la metodologia di calcolo da applicare quando si conoscono solo le
misure delle distanze in proiezione verticale dal colmo al piano di imposta e orizzontale dal colmo alla linea di gronda (ossia, nella costruzione grafica di
un triangolo rettangolo, le misure dei due cateti) ma non sono disponibili l’ampiezza dell’angolo acuto α ossia dell’inclinazione della falda. Qualora,
invece, si conoscesse questa ampiezza e la misura del cateto opposto o adiacente allo stesso è possibile applicare le altre formule trigonometriche del
sen α o con α per calcolare l’ipotenusa ossia la lunghezza della falda inclinata che in un’assonometria bidimensionale corrisponde in realtà alla
larghezza della falda.
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l’approssimazione al primo (’) ses-
sagesimale. Quindi, nell’esempio
0,699 × 60 = 41’,952 che, per ec-
cesso in quanto superiore a 5, si
arrotonda a 42’. Per un totale di 16°
42’ come riportato nella tabella 2.
Per ottenere l’esatta lunghezza del-
la singola falda è necessario indivi-
duare con il simbolo L la lunghezza
inclinata della falda, i due dati che
occorrono sono:
l la distanza D orizzontale dal col-

mo del tetto fino al canale di
gronda, quindi, la si misura anche
dalla pianta, per esempio, 1 m
come nella tabella 2;

l la pendenza p del tetto che è
misurata prendendo a riferimen-
to il suo coefficiente angolare
(m), nel caso preso di esempio è
pari a 0,30.

A questo punto bisogna calcolare L
applicando la formula

Per cui, tornando all’esempio di
una falda lunga 1 m in pianta e
avente pendenza pari al 30% si
avrà che

(lunghezza della falda inclinata)
Nella tabella 2 sono riportate, ri-
spetto a una falda della lunghezza
di 1 m in pianta, le sue reali dimen-
sioni direttamente proporzionali al-
l’aumentare della sua pendenza (in
%) o inclinazione (in °).
In questo modo, conoscendo la
lunghezza reale della falda sul pia-
no inclinato, è possibile posare con

precisione gli ancoraggi UNI EN
795, in classe A2, o UNI EN 517
specifici per superfici inclinate.
Non c’è bisogno, invece, di questo
calcolo nel caso di installazione sul
colmo di dispositivi anticaduta qua-
li la linea vita in classe C giacché,
essendo la linea di colmo installata
su superficie orizzontale, la sua mi-
sura coincide con quella calcolata
in pianta.
Infine, è bene precisarlo, nei manti
discontinui, proprio a causa della
sovrapposizione degli elementi, la
pendenza effettiva del manto
(pendenza d’esercizio) è sempre
minore rispetto alla pendenza del-
la falda, l’ordine massimo di gran-
dezza di questa riduzione è intor-
no ai 7 punti percentuali (si veda la
figura 52).

Tabella 2

Pendenza e lunghezza delle falde riferite a m 1,00

Pendenza (p)
in %

Inclinazione delle
falde

Lunghezza
delle falde

Pendenza (p)
in %

Inclinazione delle
falde

Lunghezza
delle falde

5 2° 52’ 1,001 48 25° 38’ 1,109

10 5° 43’ 1,005 50 26° 34’ 1,118

15 8° 32’ 1,011 52 27° 28’ 1,127

20 11° 19’ 1,020 55 28° 48’ 1,141

22 12° 25’ 1,024 58 30° 07’ 1,156

25 14° 02’ 1,030 60 30° 57’ 1,166

30 16° 42’ 1,044 65 33° 01’ 1,192

35 19° 17’ 1,059 70 34° 59’ 1,220

38 20° 48’ 1,069 75 36° 52’ 1,249

40 21° 48’ 1,077 80 38° 39’ 1,280

42 22° 47’ 1,080 85 40° 22’ 1,312

45 24° 13’ 1,096 90 41° 59’ 1,345
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Pertanto, nell’elaborazione grafica
del sistema anticaduta il coordina-
tore e/o il progettista se, da un lato,
non è tenuto a inserire questo cal-
colo nello schema, dall’altro, nella
relazione allegata allo stesso deve
comunque avvertire della necessi-
tà di non tralasciare questo aspetto
all’atto dell’installazione. A tal pro-
posito è meglio inserire la dicitura
“Il presente disegno è puramente
indicativo in quanto ai fini della po-
sa degli ancoraggi e dell’effettivo
rispetto delle distanze indicate nel
progetto le dimensioni della falda
dipendono dalla sua pendenza che
va appositamente calcolata”.

Erronea progettazione
con modifica conforme
ai principi esposti
In conseguenza dei principi finora
enunciati, tanto per la progettazio-
ne del sistema di arresto caduta
che di quello in trattenuta, è ora
possibile realizzare uno schema di
anticaduta completo in ogni sua
parte, previa analisi dell’originario

elaborato anticaduta di cui sono
evidenziate le carenze al solo scopo
di provvedere alla sua totale rivisi-
tazione in chiave migliorativa.
Lo schema iniziale ha riguardato
un’abitazione la cui copertura,
avente una pendenza del 30%
(16°), era in continuità con altre
appartenenti a differenti proprieta-
ri, quindi, presentava esposti al ri-
schio caduta solo due lati. Rispetto,
invece, alla frequenza della manu-

tenzione ne è stata ravvisata l’asso-
luta sporadicità data la sola presen-
za dell’antenna TV e di due comi-
gnoli e l’assenza, nelle immediate
vicinanze, di giardini con alberi ad
alto fusto che possano stagional-
mente intasare le pluviali con fo-
gliame o similari.
In prima battuta, il sistema si pre-
sentava nei termini rappresentati
nella figura 53.
Alla luce di quanto esposto lo sche-

Figura 52

Raffigurazione grafica della pendenza d’esercizio
e della pendenza di falda

Figura 53

Schema anticaduta iniziale da rivedere e integrare
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ma della figura 53 mostra evidenti
carenze (evidenziate col punto in-
terrogativo):
l mancanza di ancoraggi antipen-

dolo UNI EN 795, in classe A2, in
corrispondenza di ciascuno degli
angoli a sinistra (per chi legge)
delle falde A e B;

l mancata indicazione del sistema
da adottare, se di arresto caduta
o in trattenuta, in funzione o me-
no della presenza di elementi ar-
chitettonici aggettanti sul profilo
del fabbricato a loro volta per
nulla evidenziati;

l mancanza di riferimenti al mini-
mo spazio libero di caduta in ba-
se al quale comparare il tirante
d’aria anch’esso mancante e da
calcolarsi;

l mancanza di qualsivoglia disposi-
zione operativa su quali siano i
DPI che l’operatore deve combi-
nare tra loro al fine di eseguire in
sicurezza i lavori sulla copertura
senza mettere a rischio la propria
e l’altrui incolumità fisica;

l presenza di una legenda che con-
tiene simboli non impiegati nello
schema nella figura 53 e, pertan-
to, totalmente superflui;

l mancanza degli ancoraggi sup-
plementari lungo il bordo della
falda B, necessari in questo caso
a seguito della presenza di un
balcone prospiciente la facciata
posto al di sotto del bordo tetto.

A fronte di queste mancanze gli in-
terventi migliorativi sono stati i se-
guenti:
l snellimento della legenda me-

diante eliminazione dei simboli
non speculari al disegno con even-
tuale inserimento di altri simboli
pertinenti. Nella stessa legenda è
stato anche inserito l’elenco dei
DPI da indossare per operare in
quota sulla copertura dell’abita-
zione (si veda la figura 54);

l inserimento dei prospetti sud e
nord per rendere meglio visibile
la morfologia geometrica e archi-
tettonica dell’edificio e l’effettivo

spazio libero di caduta a disposi-
zione (si veda la figura 55);

l elaborazione di un nuovo sche-
ma anticaduta (si veda la figura
55) con:
- l’aggiunta degli ancoraggi anti-
pendolo UNI EN 795, in classe A2,
prima mancanti;
- l’indicazione del sistema antica-
duta adottato che in questo caso
è stato di arresto caduta per il
lato nord (falda A, si veda la linea
tratteggiata in alto nella figura
56) e in trattenuta per quello a
sud (falda B, si veda la linea trat-
teggiata in giallo nella figura 56);
- introduzione della distanza libe-
ra di caduta, nonché degli anco-
raggi supplementari con indicata
la loro distanza sia reciproca che
rispetto al bordo caduta del tet-
to. Sono stati segnalati con linea

continua, infine, gli archi atte-
stanti l’area raggiungibile dal-
l’operatore rimanendo in piedi e
tratteggiati quelli attestanti l’area
raggiungibile dallo stesso me-
diante l’estensione del braccio
convenzionalmente stimato in
0,60 m;

l inserimento di apposite disposi-
zioni indirizzate agli operatori e
da affiancare allo schema allo
scopo di fissare chiaramente le
modalità con le quali devono es-
sere utilizzati i manufatti antica-
duta (si veda il riquadro 1). Per la
falda A, salvo che in corrispon-
denza degli antipendolo, il siste-
ma adottato dal progettista è
quello in “arresto caduta” giac-
ché la distanza libera di caduta
(DLC) lo consente (+ 6,89 m). Il
tirante d’aria (spazio necessario

Figura 54

Nuova legenda a fronte dell’intervento di modifica inserito nello
schema rivisitato
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per attivare il sistema di arresto
caduta) risulta inferiore, infatti,
alla DLC. Mentre, per la falda B la
presenza di un balcone e della
relativa ringhiera a 3,65 m dal
bordo caduta, come evidenziato
nel prospetto sud (si veda la figu-
ra 55), non permette la valida
adozione del sistema di arresto
caduta. Non resta che adottare il
sistema in trattenuta che com-
porta l’apposizione di ancoraggi
supplementari lungo il bordo del-
la falda a una distanza di 2 m
dalla linea di gronda.

Risulta evidente come il nuovo ela-
borato sia, non solo corretto e pre-
ciso, ma anche di immediata e faci-

Figura 55

Prospetti sud e nord corrispondenti ai lati in cui si riscontra il rischio
di caduta dall’alto

Figura 56

Pianta della copertura e ultima versione dello schema di anticaduta dopo le modifiche apportate al progetto.



A R T I C O L O PREVENZIONE E PROTEZIONE

www.ambientesicurezza24.com IL SOLE 24 ORE N. 20 - 29 ottobre 2013 51

le lettura, soprattutto per la pre-
senza del tirante d’aria calcolato in
funzione dello spazio libero di ca-
duta, a sua volta strettamente con-
nesso alle sporgenze poste imme-
diatamente sotto la linea di gronda
delle falde (sud e nord) della casa.

Si tratta di elementi sui quali non è
possibile sorvolare e che devono
essere prioritari quando ci si ap-
proccia alla progettazione di un si-
stema anticaduta, altrimenti si ri-
schia di fornire al committente uno
schema superficiale ed errato fo-

riero di responsabilità anche penali
per il professionista. Operativa-
mente, infatti, una volta attivato il
procedimento penale[41], se dal-
l’analisi successiva dell’elaborato,
così come specularmente si fa nei
casi di carenze nel PSC, il CTU nomi-

Riquadro 1

Disposizioni operative allegate all’elaborato grafico degli anticaduta
Soluzione progettuale e procedure

Accesso in copertura

L’accesso avviene dall’interno del sottotetto abitabile tramite finestra a tetto (tipo “velux”). L’operatore collegherà il cordino
regolabile al gancio UNI EN 795, di classe A2, fissato a 0,60 m dal bordo esterno del lucernario.

Falda A – Prescrizioni e DPI da impiegare

L’operatore deve indossare i seguenti DPI:
1) imbragatura UNI EN 361
2) cordino retrattile di lunghezza massima 10 m UNI EN 360 per superfici inclinate
3) cordino regolabile anticaduta UNI EN 354 con assorbitore di energia UNI EN 355
Nota
L’operatore può muoversi lungo i ganci fissati sul corpo deve regolare il cordino a 1,7 m mentre per operare collegato ai due
deviatori di caduta deve regolare il cordino a 1,5 m (area di trattenuta).
Sistema di arresto caduta
Il sistema adottato per gli interventi sulla falda “A” è di arresto caduta in quanto la distanza libera di caduta (DLC) è pari a 7,46 m >
del tirante d’aria pari a 4,5 m.

Falda B – Prescrizioni e DPI da impiegare

L’operatore deve indossare i seguenti DPI:
1) imbragatura UNI EN 361
2) cordino retrattile di lunghezza massima 10 m UNI EN 360 per superfici inclinate
3) cordino regolabile anticaduta UNI EN 354 con assorbitore di energia UNI EN 355
Nota
Sono stati predisposti ganci supplementari a distanza di 2 m dalla linea di gronda e distanti tra loro 1,5 m. L’operatore con il retrattile
collegato ai ganci del colmo giunto in prossimità degli ancoraggi supplementari vi collegherà il cordino regolandolo a 1,5 m.
Sistema di trattenuta
Il sistema adottato è in trattenuta per la presenza di un balcone aggettante a 3,63 m che rende insufficiente il tirante d’aria e quindi
il sistema anticaduta.

Calcolo del tirante d’aria - falda B

Srotolamento del retrattile prima di frenare la caduta
Altezza dell’attacco dorsale ai piedi dell’operatore
Franco libero sotto i piedi dell’operatore

2,00 m
1,50 m
1,00 m
TOTALE 4,50 m > 3,63 m (ringhiera del balcone)

[41] Il procedimento penale si attiva ogni qualvolta il contravventore non adempie alla prescrizione obbligatoria impartita ex art. 20, D.Lgs. n.
758/1994, o non effettua il pagamento entro i 30 giorni dalla notifica dell’ottemperanza alla prescrizione impartita e ha luogo previa comunicazione
dell’organo di vigilanza in veste di UPG alla Procura del seguito dell’ispezione. La Procura della Repubblica a sua volta ricevuta la comunicazione di
notizia di reato dall’ispettore provvede a emanare e a notificare al trasgressore, persona fisica, il decreto penale di condanna trattandosi di reato
contravvenzionale con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda avverso il quale il soggetto ha 15 giorni di tempo per fare opposizione o scegliere
l’oblazione ex art. 162-bis, c.p.
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nato dal giudice dovesse riscontra-
re alcune mancanze lampanti a li-
vello di progetto, non inerenti alla
qualità dei DPI impiegati dall’opera-
tore, si potrebbe giungere a evi-
denziare una colpa grave del pro-
fessionista per non aver debita-
mente evidenziato e affrontato
queste problematiche nel progetto
anticaduta che, se risolte, avrebbe-
ro potuto aiutare l’operatore a va-
lutare meglio il rischio di caduta
riducendo la probabilità che si veri-
ficasse l’incidente.
Certo, a nulla valgono le indicazioni
e i principi esposti di fronte a situa-
zioni dove a regnare sovrana è l’in-
coscienza, come evidenziato nella
figura 57, per la quale, dato il gran
numero di casi che si stanno verifi-
cando in questo periodo, urge un
altro tipo di discorso di carattere
tecnico-scientifico.

Le conseguenze del non uso
dei DPI anticaduta sulla
persona in caso di caduta
La situazione evidenziata nella figu-
ra 56 è stata oggetto, dapprima di
apposita prescrizione obbligatoria
ex art. 20, comma 3, D.Lgs. n.
758/1994, a sospendere immedia-
tamente i lavori fino ad avvenuta
verifica di allestimento dei neces-
sari dispositivi di protezione contro
le cadute dall’alto appositamente
prescritti e da individuarsi secondo
l’ordine di priorità di cui all’art. 111,
comma 1, lettera a), D.Lgs. n.
81/2008. Dopodiché, ha fatto se-
guito l’ammissione al pagamento a
¼ del massimo dell’ammenda di
legge per l’ottemperanza alla pre-
scrizione impartita.
Tuttavia, al di là delle procedure
repressive, pur doverosissime e op-
portune, quello che si vuole sottoli-

neare sono gli effetti scientifici di
una caduta dall’alto, la velocità, il
tempo e l’energia cinetica che, per
esempio, l’uomo in piedi sul tetto
produrrebbe cadendo, al solo sco-
po di illustrare come l’azione di
quel “lavoratore” sul tetto assomi-
gli più a un “tentativo di suicidio
volontario” che a un lavoro e come
sia breve il tempo che, in caso di
caduta, separa quell’uomo, ma an-
che l’altro, da morte certa. Una
morte tanto più insensata in quan-
to evitabilissima con tutti i disposi-
tivi in commercio e descritti.
Per il calcolo scientifico sono ne-
cessari alcuni dati, l’edificio ha
un’altezza, misurata dal punto di
caduta (bordo tetto) a terra di 12
m, mentre si attribuisce presunti-
vamente all’uomo in piedi, presso-
ché fermo, una massa[42] conven-
zionale di 80 kg. Questi due ele-
menti servono per calcolare:
l l’energia potenziale[43] e cineti-

ca[44] di quell’uomo da fermo;
l la sua energia potenziale e cineti-

ca nell’istante in cui tocca terra;
l la sua velocità nell’istante in cui

tocca terra;
l il tempo che impiega a cadere

impattando al suolo;
l la quantità di moto[45] prodottasi

al termine della sua caduta
(schianto al suolo).

I risultati che seguiranno mostrano
meglio di qualsiasi altra parola le
conseguenze di simili scelleratezze
da stroncare nella maniera più dura
possibile ma, dall’altro, evidenzia-
no più che mai l’esigenza che si
inneschi in Italia una cultura e co-

Figura 57

Lavoratori incoscienti che operano senza DPI anticaduta a 12 m di altezza

[42] La massa di un corpo è una grandezza fisica legata all’inerzia che i corpi oppongono al moto. La stessa è definita come la resistenza che il corpo
oppone a essere spostato dal suo stato di quiete o di moto. Possiede la caratteristica dell’invarianza in quanto non cambia al variare di parametri esterni
quali, per esempio, temperatura, pressione ecc., e la sua unità di misura è il kilogrammo.
Una grandezza strettamente collegata alla massa e spesso erroneamente confusa con essa è il peso che è, invece, una forza e, precisamente, la forza con
cui un corpo è attirato verso il centro della Terra. Il peso è dato dal prodotto della massa per l’accelerazione di gravità che non è costante su tutta la
superficie della terra ma il cui valore medio, al livello del mare, è 9,81 ms². L’unità di misura del peso è il Newton.
[43] L’energia potenziale è l’energia che dipende esclusivamente dalla massa e dalla posizione in cui si trova il corpo che la possiede; in pratica, è
l’energia che è “potenzialmente” in grado di sprigionare se dovesse iniziare a muoversi. L’unità di misura è il Joule.
[44] Al contrario l’energia cinetica è la cosiddetta energia “di movimento” poiché è l’energia sprigionata da un corpo in movimento. Più scientificamente
l’energia cinetica di un corpo di massa m è il lavoro per portarlo da una velocità iniziale nulla a una velocità finale v.
[45] La quantità di moto è un vettore la cui intensità è data dal prodotto della massa (scalare) per la velocità (vettore).
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scienza della sicurezza che, proba-
bilmente, è ancora troppo debole
se situazioni del genere sono anco-
ra all’ordine del giorno.
L’energia potenziale gravitazionale
ha la seguente formula:

Ep1 = m · g ·h
dove:
l per m si intende la massa dell’uo-

mo = 80 kg;
l per g si intende l’accelerazione di

gravità pari a 9,81 ms²;
l per h si intende l’altezza dall’edi-

ficio = 12 m.
Ne discende che l’energia potenzia-
le (Ep1) gravitazionale dell’uomo
da fermo è pari a:

80 x 9,81 x 12 = 9.417,6 J
Mentre la sua energia cinetica (Ec1)
iniziale è zero, poiché il corpo ini-
zialmente è fermo e, quindi, la sua
velocità (v) = 0:

Ec1 = ½ · m · v² = 0
L’energia potenziale quando il cor-
po si trova a terra, essendo ormai
divenuta l’altezza di caduta h = 0, è
pari a zero. Infatti:

Ep2 = m· g ·h = 0
In realtà, però, toccando terra, que-
sta energia si è trasformata com-
pletamente da potenziale in cineti-
ca e, quindi, assume il valore del-
l’energia potenziale:

Ec2 =½ · m · v² = 9.417,6 J
A questo punto conoscendo l’ener-
gia cinetica, tramite la sua formula
inversa, si ricava la velocità al qua-
drato (v²) con cui il corpo cade rag-
giungendo il suolo:

dopodiché, tramite formula, si rica-
va la velocità

che, trasformata in km/h, è =
15,34 · 3,6 = 55,22 km/h.

Quindi, quel lavoratore, cadendo
dal tetto giungerebbe a terra, dopo
aver percorso appena 12 m, a una
velocità di 55 km/h.
La velocità con cui tocca terra quel

corpo può essere a sua volta calco-
lata anche usando semplicemente
la formula della cinematica che le-
ga velocità e accelerazione di gravi-
tà (g) all’altezza/spazio di caduta
senza tenere conto dell’energia ci-
netica o potenziale ossia

Tuttavia, era importante comincia-
re dall’energia potenziale e poi ci-
netica prodotta dal corpo in quanto
è questa che cresce al crescere del-
l’altezza di caduta e che provoca la
morte dell’uomo non il suo peso
che, invece, si mantiene costante
su tutta la superficie della Terra.
Non resta che dimostrare scientifi-
camente il tempo che il corpo di
quell’uomo impiegherà per arriva-
re a terra e schiantarsi.
Tenendo conto che lo spazio di ca-
duta è noto, essendo eguale all’al-
tezza di quota dell’abitazione, h =
12 m, così come è nota l’accelera-
zione di gravità pari a g = 9,81 m/s2:

Occorrono solo 1,56 secondi per
percorrere in caduta libera 12 m di
altezza e morire.
Infine, per completezza, la quantità
di moto (P) che il corpo dell’uomo
produce al momento dell’impatto
al suolo è pari al prodotto della sua
massa (m) per la velocità di caduta:

È decisamente meglio, quindi, non
essere superficiali e indossare sem-
pre i DPI anticaduta non a caso
chiamati salvavita.
Altro discorso è, poi, quello di usare
correttamente i DPI anticaduta. Il
saper utilizzare i DPI anticaduta, a
differenza di quanto può credersi,
non è meno importante dell’ipotesi
della totale assenza degli stessi, an-
zi, tutt’altro, perché saperli utilizza-
re vuol dire comprendere i rischi
che si corrono e salvarsi la vita (si
veda la figura 57).
Nella figura 57, oltre al comporta-
mento completamente sconside-
rato, sempre debitamente sanzio-
nato, di tre dei quattro lavoratori
sul tetto, muniti di imbragatura ma
privi di cordino anticaduta di colle-
gamento agli ancoraggi pure in-

Figura 58

Lavoratori sul tetto muniti di imbragatura ma non di cordino antica-
duta per collegarsi agli ancoraggi ivi installati
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stallati sul tetto, per il quarto, cer-
chiato, è possibile riscontrare che
era collegato all’occhiello dell’an-
coraggio UNI EN 795, in classe A2,
con una semplice fune in fibra tes-
sile con anima in acciaio lunga cir-
ca 6 m non conforme alla norma di
progettazione dei cordini antica-
duta, la UNI EN 354, senza assor-
bitore di energia né riportante eti-
chette con incise altre norme di
riferimento (per esempio, EN 892
o EN1891 per il sollevamento dei
carichi) o il nome e il marchio del
produttore.
L’elemento mancante nel sistema
adoperato dal lavoratore, fonda-
mentale per un efficace sistema di
arresto caduta, è l’assorbitore di
energia oltre alla non rispondenza
della fune ai criteri progettuali dei
dispositivi anticaduta.
Ora, l’azione frenante di una cadu-
ta può essere rapida (arresto bre-
ve e brusco) o progressiva (arresto
ammortizzato con tempo di frena-
tura più lungo). Per una data velo-
cità di caduta, il tempo tra l’inizio
dell’azione frenante e l’arresto to-
tale del movimento determina il
valore della decelerazione (d),
espressa in g (accelerazione di gra-
vità).
Si vuole dimostrare, ipotizzando,
anche in questo caso, una caduta
dal tetto dell’operatore, che l’uso
della sola fune senza l’assorbitore
di energia determina una violenta
decelerazione e una frenata bru-
sca a livello dell’attacco dell’im-
bragatura (punto più basso della
fune) provocando una forza d’ar-
resto (Fa) superiore a 1,2 kN (pari
a 1.200 daN[46]), soglia limite supe-
rata la quale gli esiti per l’incolu-
mità fisica del lavoratore sono
mortali o lesivi in maniera invali-
dante.

A questo proposito, è possibile di-
stinguere la massima Fa = 1,2 kN
(1200 daN) che equivale alla massa
di un uomo di 80 kg· 15 g, ossia
quindici volte il peso di una persona:
l g = accelerazione di gravità (9,81

m/s²);
l 15 g = massimo valore di decele-

razione sopportabile dall’uomo.
Le norme europee fissano per gli
assorbitori di energia la massima
decelerazione di sicurezza in 6 g
per un lavoratore in quota, il che
equivale a una forza d’arresto pari
a circa 6 KN (600 daN). Si tratta di
un valore che i test di laboratorio
hanno definito come sostenibile
da un corpo umano in caduta e
privo di conseguenze per la sua
salute fisica (sempre che siano poi
rispettati i tempi di recupero dopo
la sospensione inerte).
Mantenendo, così, una decelera-
zione costante non superiore a 6 g,
la forza di arresto subita dall’utiliz-
zatore in caso di caduta varia solo
in funzione del peso dell’operato-
re. Per esempio, nel caso di un
operatore dalla massa di 80 kg la
Fa = m · g ·d = 80 kg · 9,81 g · 6 g =
4,8 < a 6 kN (valore entro il limite)
e, quindi, fino a una massa di 100
kg la Fa sarà nella norma, entro
600 daN o poco più.
Tornando all’esempio ipotizzato
(riferito all’operatore cerchiato
nella figura 58) si è imposta la
distanza dell’ancoraggio UNI EN
795, in classe A2 (come nella figu-
ra 58), dal bordo caduta pari a
2,60 m, si è attribuito all’operatore
una massa di 80 kg, mentre la lun-
ghezza della fune è pari a 6 m.
A seguito della sua caduta dal tet-
to, la lunghezza residua della fune
che fungerà da componente del
tirante d’aria e sarà interessata
dalla caduta è pari alla differenza

tra la lunghezza iniziale della fune
(6 m) e la porzione già impiegata
fino al bordo caduta (2,6 m) = (6 –
2,60) = 3,40 m. Dunque, la sua
caduta libera prima che la fune
vada in tensione e blocchi la cadu-
ta si avrà per 3,40 m (parte ancora
spiegabile della fune) rispetto a
un’altezza di caduta fino al suolo
dell’abitazione pari a 7 m.
Applicando le regole della cinema-
tica è calcolata, innanzitutto, la ve-
locità (v) che raggiungerà il corpo
dell’operatore in caduta in funzione
del tratto di fune non ancora com-
pletamente stesa (s = 3,40 m):

8.17 m/s = 29,41 km/h
Per determinare l’intervallo di tem-
po Δt che intercorre prima che si
verifichi la violenta decelerazione
che blocca l’ideale corsa dell’opera-
tore verso il sicuro impatto al suolo
è stato scorporato il fattore tempo
in t1 e t2:
l t1 in funzione dell’intero spazio

di caduta libera s1 = 7 m;
l t2 in funzione dello spazio di ca-

duta legato alla lunghezza della
fune s2 = 3,4 m;

Come è possibile notare t1 > t2 per
cui Δt = (t1 – t2) = 0,5 s
La decelerazione (d) secondo i ca-
ratteri evidenziati è pari a:

Pertanto, dopo poco più di 3 m di
spazio caduta percorsi la forza d’ar-
resto (Fa), che si determina in corri-
spondenza dell’attacco dell’imbra-
gatura a seguito della mancata ado-

[46] A seguito delle direttive CEE emanate con la risoluzione 27 luglio 1976, n. 76/770, sono state adottate anche in Italia le unità di misura del Sistema
Internazionale (SI) che prevedono come unità di misura delle forze il newton (N) in sostituzione del kgf (kilogrammo-forza) impiegato nel Sistema
Tecnico. A oggi, quindi, 1kgf = 9,81 N, per praticità arrotondato a 10 N, mentre il simbolo daN significa deca newton (1 daN = 10 N = 1 kgf). Infine, il
simbolo KN significa kilonewton, 1 kN = 100 kg = 1000 N.
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zione dell’assorbitore di energia, è:
Fa = m · g ·d = 80 · 9,81 · 16,34 =

12.825 N 1,3 kN[47] > max Fa 1,2 kN
Questa forza d’arresto (Fa) di circa
1,3 kN è, quindi, già superiore a
quella limite fissata dal CNSAS (Cor-
po Nazionale soccorso alpino e spe-
leologico) e prima evidenziata di 1,2
kN con quasi certa rottura della fune
e conseguenze mortali o al più gra-
vemente invalidanti per l’operatore.
Questo dimostra ancor più l’essen-
ziale importanza dei momenti for-
mativi e dell’addestramento pratico
che consentono di conoscere subito
le caratteristiche del DPI e di speri-
mentarne, già durante il corso, alla
presenza degli istruttori che sono a
disposizione per correggere false o
errate convinzioni o credenze, il cor-
retto impiego.

Documenti a supporto
e caratteristiche riepilogative
del sistema installato
Non resta che sintetizzare le fonda-
mentali caratteristiche che il siste-
ma anticaduta installato deve pos-
sedere per risultare efficace nonché
i documenti di cui deve essere cor-
redato il sistema per offrire all’utiliz-
zatore tutte le informazioni neces-
sarie al suo corretto utilizzo, a una
corretta valutazione dei rischi, non-
ché alla verifica dell’esistenza e della
bontà della filiera dei soggetti che
hanno contribuito alla sua realizza-
zione:
l progettista del sistema;
l produttore dei componenti;
l installatore dei componenti.
I documenti necessari e sufficienti
devono essere poi raccolti nel fasci-
colo dell’opera, visto che il Capitolo
III, Allegato XVI al D.Lgs. n. 81/2008,
ha affrontato già la problematica re-

lativa ai soggetti detentori del singoli
elaborati utili ai fini dei futuri inter-
venti manutentivi, oppure, come nel
caso della Regione Toscana, in base
al decreto del Presidente della Giun-
ta Regionale 23 novembre 2005, n.
62/R, confluiscono in un elaborato
specifico denominato Elaborato tec-
nico della copertura (ETC).
I documenti[48] necessari a oggi
sono:
l la dichiarazione di conformità di

tutti i componenti installati forni-
ta dal produttore;

l la dichiarazione di conformità
dell’installazione di questi com-
ponenti fornita e firmata dall’in-
stallatore;

l il manuale d’uso e manutenzione
dei componenti completo del re-
gistro delle visite di controllo for-
nito dal produttore e firmato dal-
l’installatore;

l la relazione di calcolo, redatta da
un professionista abilitato, conte-
nente la verifica della resistenza
degli elementi strutturali della co-
pertura alle azioni trasmesse dagli
ancoraggi e il progetto del relativo
sistema di fissaggio;

l il progetto redatto dal professio-
nista che ha configurato il sistema
anticaduta presente nella coper-
tura oggetto dell’intervento com-
prendente:
- pianta, in scala adeguata, della
copertura, che evidenzi il punto di
accesso e la presenza di eventuali
dispositivi di ancoraggio piuttosto
che linee di ancoraggio o ganci di
sicurezza da tetto con inserite bre-
vemente le regole indirizzate al-
l’utilizzatore, sul tipo di DPI da
adoperare conseguente al sistema
anticaduta prescelto, trattenuta o
arresto caduta, in quest’ultimo ca-

so mediante calcolo del tirante
d’aria. Infine, le modalità e la se-
quenza con cui questi devono es-
sere collegati ai dispositivi perma-
nenti;
- prospetti in scala adeguata, pos-
sibilmente inseriti nello stesso fo-
glio in cui è stata rappresentata la
pianta della copertura o in fogli
successivi, in cui sono indicate le
caratteristiche architettoniche
dell’abitazione per ogni lato pro-
spiciente il vuoto e potenzialmen-
te a rischio caduta con evidenziati
gli eventuali elementi aggettanti
che riducono la distanza libera di
caduta indicata, nonché, se l’ac-
cesso in copertura non è interno
all’abitazione, rappresentare il ti-
po di opere provvisionali più ido-
nee per consentire una sicura sali-
ta e discesa degli operatori e la
segnaletica di sicurezza o cartello-
nistica atta a evidenziarla;
- relazione tecnica illustrativa del-
le soluzioni progettuali, nella qua-
le sia evidenziato in modo puntua-
le il rispetto delle misure preventi-
ve e protettive attraverso una
dettagliata descrizione delle mo-
dalità di utilizzo dei DPI necessari
per operare in sicurezza specifi-
cando, per ciascuno di essi, la clas-
se di appartenenza, il modello, la
casa produttrice e il numero mas-
simo di utilizzatori contempora-
nei. Infine, se è stato prescelto il
sistema di arresto caduta, specifi-
care le procedure di soccorso da
attivare nel caso si verifichi la “so-
spensione inerte”;

l se, in aggiunta al sistema antica-
duta, sulla copertura è stato instal-
lato un impianto fotovoltaico oc-
corre che sia redatta e rilasciata
dall’installatore anche la dichiara-

[47] Per praticità e immediatezza di calcolo non sono stati presi in considerazione le variabili, conoscibili solo caso per caso, inerenti al fattore caduta (fc)
e, non da ultimo, i dati inerenti alle caratteristiche della corda necessari per calcolarne la resistenza allo strappo (in quanto l’energia cinetica prodotta
dalla caduta si trasforma in lavoro di deformazione nella corda determinandone l’oscillazione) quali, il diametro, il coefficiente di elasticità k, il carico di
rottura, la resistenza statica a trazione fino a giungere a una formula della forza d’arresto più esaustiva pari a
[48] Indicazioni risultanti da uno degli ultimi convegni SAIE tenutosi a Bologna l’8 ottobre 2011 su I lavori in copertura. I requisiti del sistema di
ancoraggio, ex ISPESL ora INAIL.
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zione di conformità dell’intero im-
pianto fotovoltaico ai sensi del
D.M. n. 37/2008.

Rispetto, invece, alle caratteristiche
del sistema sono distinti:
l i requisiti geometrici - un sistema

di ancoraggio deve soddisfare la
necessità di operare con opportu-
ne triangolazioni nelle eventuali
zone esposte a effetto pendolo
nonché consentire di operare in
trattenuta in quelle sprovviste di
un’adeguata distanza libera di ca-
duta. Verificare i requisiti geome-
trici di un sistema di ancoraggio
significa, quindi:
- verificare la continuità del siste-
ma fino alla zona d’intervento;
- verificare che il sistema offra tut-
to il necessario per ovviare al tipo
di rischio peculiare della zona d’in-
tervento (caduta, caduta + effetto
pendolo, caduta con scarso tirante
d’aria a disposizione);

l i requisiti prestazionali - lo scopo
di un sistema di ancoraggio non è
quello di rendere impossibile la ca-
duta in quanto questo compito è
svolto dai “sistemi di protezione
collettiva”; lo scopo di un sistema

di ancoraggio è quello di trattene-
re, in caso di caduta, il “sistema di
arresto caduta” collegato allo stes-
so nel più breve spazio possibile e
offrire la possibilità di operare in
sicurezza anche dove l’operatore si
trova esposto all’effetto pendolo o
a scarso tirante d’aria disponibile
offrendogli la possibilità di operare
il più possibile in trattenuta su tut-
ta la copertura. A tal proposito si
prendono in considerazione i se-
guenti due parametri di merito:
- la 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. Se l’in-
tervento è da eseguirsi in queste
zone il sistema deve essere consi-
derato poco sicuro (si veda la figu-
ra 59);
La figura 59 mostra chiaramente
un caso di sistema incompleto ge-
ometricamente. Si tratta della zo-
na lucernari posta in corrisponden-
za dell’ingresso rientrato di una
lunga copertura rettangolare (circa
100 m) che è piana per i primi 50

m, mantenendosi costantemente
a un altezza di 20 m da terra, poi
diviene inclinata e costantemente
in discesa per il restante tratto fino
a raggiungere la quota di 2 m da
terra (zone laterali dell’edificio non
presenti in figura 59). In questa zo-
na, costituita da lucernari soprae-
levati rispetto al manto di copertu-
ra, le aree cerchiate in rosa eviden-
ziano i punti in cui mancano
ancoraggi che consentano di attra-
versare la superficie da un estremo
all’altro e, viceversa, rimanendo
assicurati alle linee o agli ancoraggi
installati. Questo perché la fune di
tipo guidato UNI EN 353-2 o il cor-
dino retrattile UNI EN 360, una vol-
ta agganciati a un linea vita, non
possono essere sganciati e portati
via con sé se non tornando indie-
tro per sganciarli manualmente da
quella linea. All’operatore, a que-
sto punto, non rimane che muo-
versi con il solo doppio cordino fi-
no a quando vi sono ganci puntua-
li, dopodiché non gli resta che
muoversi, nelle aree cerchiate, a
corpo libero, esponendosi al ri-
schio caduta.

Figura 59

Esempio di sistema incompleto e poco sicuro per l’assenza di ancoraggi puntuali nelle zone evidenziate col
punto interrogativo
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L’intervento di modifica del pro-
getto ha seguito due direttrici:

1) implementare il numero di an-
coraggi puntuali in modo tale
da non lasciare scoperta e,
quindi, esposta al rischio cadu-
ta alcuna porzione della zona
considerata;

2) applicazione di una specifica
procedura o buona prassi di la-
voro, quindi, obbligo di dotarsi
di più DPI, almeno due retrattili
o funi con dispositivo guidato
(oltre che del doppio cordino)
da agganciare, il primo alla pri-
ma linea, il secondo sull’altra
linea vita, non appena l’opera-
tore avrà raggiunto la parte
centrale della zona di attraver-
samento (si veda la figura 60).
In questo modo, non solo si
opererà in sicurezza, ma anche
con maggiore fluidità nello
svolgimento delle attività ma-
nutentive. Quest’ultima proce-

dura di lavoro è stata applicata
in ragione dell’ampiezza della
copertura (larghezza zona lu-
cernari, circa 65 m) per cui de-
ve essere privilegiata, in simili
ipotesi, non foss’altro per evi-
tare di appesantire e ingolfare
l’attività dell’operatore con
troppi attrezzi. Resta che, co-
munque, una buona e ragiona-
ta procedura di lavoro costitui-
sce un valore aggiunto che ogni
impresa deve perseguire in
quanto presuppone una valu-
tazione dei rischi sulle eventua-
li lacune presenti nel sistema
fisso anticaduta che sarà utiliz-
zato e la ricerca di soluzioni ap-
propriate. Invece, l’efficacia del
sistema risente di molteplici
variabili come le scelte del pro-
gettista che dipendono dal vo-
lume di investimento deciso
dal committente, dai suoi gusti
rispetto all’adozione di una li-

nea vita piuttosto che di ganci
puntuali nonché dai vincoli pa-
esaggistici della Soprainten-
denza che non è possibile pre-
vedere in anticipo e fronteggia-
re se non cercando una
soluzione di compromesso;

l l’ergonomia - tutto quello che
impone operazioni poco ergono-
miche espone al rischio statistico
della negligenza e dell’interpre-
tazione (è sicuro se è pratico). Il
sistema deve tenere conto delle
condizioni reali di utilizzo e crea-
re il minore numero di manovre
attive e di impedimenti possibili
all’utilizzatore che, inevitabil-
mente, sarà impegnato con at-
trezzi e/o materiale e non espor-
lo per quanto possibile a mano-
vre a rischio indotto (caduta di
attrezzi e/o materiale, allunga-
mento dei tempi, quindi, del-
l’esposizione al rischio ecc.),
quindi, per esempio, ridurre al

Figura 60

Stesso sistema anticaduta della figura 57 implementato in modo da risultare completo e sicuro
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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. Senz’altro questi
due parametri di carattere gene-
rale abbinati alle soluzioni tecni-
che applicate nella scelta dei DPI
e dei sistemi (in trattenuta o arre-
sto caduta) aiutano a valutare
meglio la validità e l’efficienza del
progetto di anticaduta.

I pannelli fotovoltaici
e i dispositivi anticaduta:
connubio possibile?
Al fine di non incorrere in equivoci,
occorre ribadire con forza che, al
fine di prevenire le cadute dall’alto,
durante tutte le fasi del montaggio
e del fissaggio dei pannelli fotovol-
taici alla struttura del tetto, le mae-
stranze coinvolte in questa attività
devono fare uso di sistemi di prote-
zione collettiva, parapetti provviso-
ri, ponteggi, camminamenti, reti di
sicurezza ecc., se la copertura non è
dotata di dispositivi anticaduta per-
manenti, ferma restando, in ogni
caso, una loro documentata forma-
zione e addestramento all’uso dei
DPI e non solo[49].

A tal proposito, una importantissi-
ma novità è stata la definizione di
un percorso formativo specifico per
gli installatori di impianti solari fo-
tovoltaici o termici. Non per tutti,
ma solo per coloro che non essen-
do in possesso di laurea in materia
tecnica o diploma specialistico di
scuola secondaria superiore, sono
tenuti a conseguire, mediante svol-
gimento di un corso formativo, un
titolo o attestato di qualificazione
professionale congiuntamente a un
periodo di inserimento di 4 anni
alle dipendenze di imprese del set-
tore[50]. Per questi soggetti l’obbligo
decorre a partire dal 1° agosto
2013 mentre per le altre due cate-
gorie[51] in ottemperanza al punto
1, lettera f), Allegato IV, e art. 15,
comma 3, D.Lgs. n. 28/2011, la
Conferenza delle Regioni e Provin-
ce Autonome di Trento e Bolzano[52]

ha previsto comunque l’obbligo di
seguire un corso di aggiornamento
di minimo 16 ore ogni 3 anni con
obbligo decorrente sempre dal 1°
agosto 2013 che, a regime, riguar-
derà anche coloro che hanno effet-
tuato il corso professionale iniziale.
Infine, in merito è intervenuta la
Regione Lombardia con determina-
zione della Direzione Generale Oc-
cupazione e Politiche del Lavoro 19

marzo 2013, n. 2546, con cui ha
approvato e fatto proprie le linee
Guida della Conferenza delle Regio-
ni e delle Province autonome ag-
giungendo che i percorsi formativi
devono essere attivati esclusiva-
mente dagli enti accreditati presso
l’Albo Regionale dei servizi di Istru-
zione e Formazione professionale
di cui agli artt. 25 e 26, L.R. n.
19/2007, e atti attuativi.
Inoltre, in questa fase (montaggio/
installazione) questi devono atte-
nersi scrupolosamente anche alle
istruzioni fornite dal fabbricante
dei pannelli, come ha previsto
espressamente l’art. 24, D.Lgs. n.
81/2008, per evitare errori nel
montaggio che possono compro-
mettere l’efficienza dello stesso im-
pianto.
Una volta che l’impianto è stato
realizzato, tutta l’attenzione è rivol-
ta alla sua manutenzione futura. A
questo punto, però, prima di qual-
siasi discorso di merito su quali sia-
no i sistemi anticaduta e gli accorgi-
menti che devono essere adottati
per conservare nel tempo l’efficien-
za dei pannelli fotovoltaici, urge af-
frontare una fondamentale que-
stione preliminare, se l’obbligo di
installare i dispositivi fissi a prote-
zione delle cadute dall’alto vale an-

[49] Oltre alla formazione sui DPI di III categoria, le maestranze che installano impianti fotovoltaici devono possedere specifico attestato formativo PAV
(persona avvertita), o PES (persona esperta) o PEI (persona idonea per i lavori sotto tensione BT) quali addetti ai lavori elettrici (come dettato dalle
norme CEI 11-27 e CEI EN 50110) in quanto gli impianti fotovoltaici sono veri e propri impianti elettrici la cui parte in corrente continua ha una tensione
spesso maggiore di 220 V, in genere di 600 V ~ 700 V. Per di più, è impossibile metterli fuori tensione di giorno. Non a caso, queste imprese devono
rilasciare al termine dei lavori di installazione la dichiarazione di conformità dell’impianto ex D.M. n. 37/2008, oltre a idonea cartellonistica di pericolo
tensione, come confermato dal Dipartimento Centrale dei VVF con la Guida all’installazione degli impianti fotovoltaici 7 febbraio 2012, n. 0001324.
[50] A prevederlo è l’art. 15, D.Lgs. n. 28/2011, inerente alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili che, individuando i requisiti
tecnico-professionali dei soggetti qualificati con riferimento all’art. 4, lettere a), b) e c), D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, ha specificato che, per i soli soggetti
di cui alla lettera c) deve essere attivato un sistema basato sull’acquisizione di un idoneo titolo di qualificazione professionale.
[51] Si fa riferimento alle lettere a) e b), D.M. n. 37/2008, ossia a coloro che sono in possesso di laurea in materia tecnica conseguita presso un’università
statale o legalmente riconosciuta e a quelli che sono in possesso di diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’art. 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento,
di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
[52] Con atto 24 gennaio 2013, n. 13/008/CR10b/C9, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha definito lo standard formativo per
l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili prevedendo quattro macrotipologie
impiantistiche (1. stufe, caminetti e generatori di calore alimentati da biomasse, 2. sistemi solari fotovoltaici e sistemi solari termici, 3. sistemi
geotermici poco profondi e 4. pompe di calore) suddivise in due Moduli, uno teorico, erogabile anche in modalità FAD e propedeutico agli altri e uno
pratico da svolgere presso strutture che rispettino i requisiti di cui all’Allegato 1 alle stesse linee guida specifico per il tipo di impianto scelto. Il percorso
formativo ha una durata minima di 80 ore suddivise in 20 ore, per il modulo comune, e 60 ore, per quelli specifici che devono contemplarne almeno 20 di
pratica. Ai fini dell’ammissione all’esame è obbligatoria la frequenza ad almeno l’80% delle ore complessive del corso e la prova finale è costituita da una
prova teorica e da una prova pratica che mira a verificare la corretta installazione dell’impianto FER.
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che per il caso di realizzazione di
un impianto fotovoltaico sulla co-
pertura di un edificio esistente.
Nel Testo unico per l’edilizia D.P.R.
n. 380/2001, il caso dell’esecuzione
dei lavori volti alla realizzazione dei
pannelli solari fotovoltaici è preso
in considerazione dall’art. 6, com-
ma 2, lettera d), «Attività a edilizia
libera», così come modificato, dap-
prima dalla legge n. 73/2010, poi,
dal D.Lgs. n. 28/2011, solo al fine di
stabilire che, al di fuori della zona
classificata A, decreto del Ministero
dei Lavori pubblici n. 1444/1968[53],
avviene senza che sia necessario il
rilascio di alcun titolo abilitativo da
parte dell’amministrazione comu-
nale vigendo solo l’obbligo, a carico
dell’interessato, di effettuare a que-
st’ultima, anche per via telematica,
una comunicazione dell’inizio lavo-
ri. Quindi, dal punto di vista edilizio,
questi lavori sono assimilabili alla
manutenzione ordinaria non neces-
sitando di titolo abilitativo e consi-
derando che l’omessa comunicazio-
ne non inficia l’efficacia dei lavori
eseguiti ma comporta solo il paga-
mento, in favore delle casse comu-
nali, di una sanzione amministrativa
pari a 258 euro[54]. Questo, almeno,
vale per le civili abitazioni giacché,
per le attività soggette al controllo
prevenzione incendi[55], la nota del

Ministero dell’Interno, Dipartimen-
to dei VVF, 4 maggio 2012, n. 6334,
ha precisato che occorre rispettare
le indicazioni contenute nell’art. 4,
comma 6, D.P.R. n. 151/2011. Quin-
di, bisogna preliminarmente effet-
tuare una valutazione del rischio in-
cendio e, se emerge che l’installa-
zione dell’impianto determina un
aggravio delle preesistenti condi-
zioni di sicurezza antincendio, oc-
correrà presentare la SCIA (segnala-
zione certificata di inizio attività in-
trodotta dal D.P.R. n. 151/2011,
riguardante il regolamento per la
disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione incendi) a lavori
ultimati, se si tratta di attività rien-
trante nella categoria A, o presenta-
re il progetto e sempre la SCIA a
lavori ultimati qualora si tratti di at-
tività in categoria B e C, D.P.R. n.
151/2011.
Altrimenti, se non risulta un aggra-
vio, dovrà essere aggiornata la pra-
tica solo mediante presentazione
della SCIA.
Al di là di questa precisazione, il
legislatore statale nel D.Lgs. n.
81/2008 si è limitato a delineare
pochi principi, non in merito agli
impianti, sulle tutele da apprestare
contro il rischio di cadute dall’alto.
Sulla tematica il legislatore statale
si è limitato a delineare pochi prin-

cipi; all’art. 111, commi 1 e 2, D.Lgs.
n. 81/2008, ha espresso il principio
di priorità delle misure di protezio-
ne collettiva contro le cadute dal-
l’alto (parapetti provvisori ecc.) ri-
spetto a quelle individuali (linee vi-
ta flessibili, rigide ecc.) e la scelta di
idonei sistemi di accesso ai posti di
lavoro temporanei in quota in rela-
zione alla frequenza di utilizzo, al
dislivello e alla durata dell’inter-
vento; invece, all’art. 115, comma
3, D.Lgs. n. 81/2008, ha affermato
che, se è stato adoperato un siste-
ma di protezione costituito da DPI
anticaduta (imbracatura, cordini,
assorbitori d’energia ecc), questo
deve essere assicurato, diretta-
mente o tramite connettore, a parti
stabili di opere fisse o provvisionali.
Queste indicazioni sono ben lungi
dal creare un obbligo generalizzato
di installazione degli anticaduta in
tutti i casi in cui siano montati pan-
nelli fotovoltaici sulle coperture, an-
zi, il legislatore non si è sofferma to
affatto su questo aspetto, per cui
non resta che scendere a un livello
normativo di maggiore dettaglio,
quello regionale, per individuare se
e fino a che punto vige questo obbli-
go. A livello regionale[56] il dovere di
predisporre manufatti anticaduta
permanenti trova applicazione per
le nuove costruzioni di qualsiasi ti-

[53] Ai sensi dell’art. 2, D.M.LL.PP. n. 1444/1968, per zona A si intende la/e parte/i del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono
carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di questi, comprese le aree circostanti che possono essere considerate parte
integrante, per queste caratteristiche, degli agglomerati stessi.
[54] È previsto dal comma 7, art. 6, D.P.R. n. 380/2001, che, se in corso lavori, questa comunicazione è effettuata spontaneamente la sanzione citata è
ridotta di 2/3.
[55] Si tratta del nuovo elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli dei VVF contenuto nell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, che ha sostituito il
D.M. 16 febbraio 1982, e contempla 80 attività (denominate “attività soggette”), considerate a maggior rischio d’incendio, distinte ciascuna in
funzione di determinati parametri tecnici in 3 diverse categorie, A, B e C, a ognuna delle quali corrisponde un diverso adempimento procedurale da
espletare dinanzi ai Comandi provinciali dei VVF.
[56] La disposizione è estrapolata dalla circolare della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. 4/2004. Invece, per la Regione Toscana,
nonostante in linea generale siano esclusi dall’obbligo del fissaggio sulle coperture degli ancoraggi anticaduta praticamente solo gli interventi di
manutenzione ordinaria, nella risposta al quesito WEB0127_09_05_12, pubblicata sul sito ufficiale www.coperturasicuratoscana.it della Regione
Toscana, è precisato che, anche se si dovesse trattare di manutenzione straordinaria, se non è previsto lo scoperchiamento del tetto fino agli elementi
strutturali, non è richiesta al committente l’installazione di dispositivi di ancoraggio permanenti da fissare agli stessi elementi strutturali. Da qui
l’affermazione utilizzata nella precedente risposta WEB0091_19_09_11, di «interventi (…) che interessano la componente strutturale della copertura».
Nonostante questo nella risposta è precisato che, stante la normativa, bisognerà comunque adempiere alla redazione dell’elaborato tecnico della
copertura (art. 5, legge n. 62/2005) giustificando nella relazione tecnica illustrativa perché non è stato possibile adottare soluzioni preventive e
protettive permanenti (art. 5, comma 4, lettera b), e art. 7, comma 4, legge n. 62/2005).
Comunque, per una panoramica sulla normativa regionale a oggi vigente si veda la nota 4, nella quale sono riportati tutti gli estremi delle diverse leggi
regionali al fine di una successiva consultazione specifica.
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pologia d’uso (residenziale, com-
merciale, industriale, agricolo ecc.)
nonché in occasione di interventi/
lavori su edifici esistenti che com-
portino anche il rifacimento sostan-
ziale della copertura.
Quindi, la risposta al quesito posto
(montaggio pannelli fotovoltaici su
edifici preesistenti) passa per la de-
finizione di “lavori su edifici esistenti
che comportino anche il rifacimento
sostanziale della copertura[57]”.
Dal punto di vista tecnico, per rifa-
cimento sostanziale della copertu-
ra non può che intendersi qualsiasi
intervento di ricostruzione del tet-
to che interessi pure le sue parti
strutturali come:
l la sostituzione dell’orditura pri-

maria del tetto previa rimozione
di quella esistente;

l il consolidamento, attraverso in-
terventi di messa in sicurezza
(controventature, tirantature
ecc), delle coperture di edifici
aventi valenza storico artistica o,
più in generale, danneggiati da
eventi sismici;

l l’alleggerimento con gli ultimi ri-
trovati tecnologici del manto di
copertura del tetto che comporti,
però, lo scoperchiamento del tet-
to fino agli elementi strutturali;

l riconversione di una copertura in
latero cemento in copertura in
legno;

l ampliamento del tetto preesi-
stente che abbia alterato la su-
perficie e il volume dell’unità im-

mobiliare su cui è realizzata ecc.
Tuttavia, a ben vedere, questa defi-
nizione rientra appieno nel concet-
to di manutenzione straordinaria
sancita all’art. 3, comma 1, lettera
a), D.P.R. n. 380/2001, per la parte
in cui si fa riferimento «alle opere e
alle modifiche necessarie per rinno-
vare e sostituire parti anche strut-
turali degli edifici», quindi, anche in
questo caso, l’«anche» è interpre-
tato come “comprensivo delle parti
strutturali degli edifici”.
Senz’altro, a dispetto delle poche
regioni che associano il fissaggio
dei dispositivi anticaduta alla natu-
ra della manutenzione, che deve
essere straordinaria piuttosto che
ordinaria, per la maggior parte del-
le Regioni il riferimento è al fatto
che si tratti della costruzione di
nuovi edifici o, come nel caso de-
scritto, di interventi su edifici esi-
stenti che interessino anche parti
strutturali del tetto.
Ne deriva che, a oggi, essendo i
pannelli fotovoltaici un impianto
tecnologico che non comporta, per
la sua installazione, operazioni su
parti strutturali della copertura,
non fa scattare l’obbligo di inserire,
contemporaneamente ma previa
progettazione, dispositivi perma-
nenti anticaduta sul manto di co-
pertura, almeno nell’ipotesi di in-
stallazione su copertura di edificio
già esistente.
Questo, in realtà, è un vero black out
normativo che andrebbe al più pre-

sto affrontato e risolto a livello regio-
nale prevedendo espressamente
che anche la sola installazione dei
pannelli solari fotovoltaici[58] dia luo-
go alla predisposizione di sistemi fis-
si a protezione delle cadute dall’alto.
Questi sistemi, più che mai, impli-
cano una manutenzione che, per
cali improvvisi di efficienza energe-
tica del singolo modulo fotovoltai-
co, per la sporcizia o il fogliame
accumulatasi dopo la stagione in-
vernale, per eventi atmosferici
(grandine) che possono lesionare la
sottile superficie vetrata del modu-
lo, per i controlli di routine o per la
normale usura, non è affatto spora-
dica od occasionale ma sistematica
e potenzialmente frequente.
Per cui, è veramente impensabile
che una simile situazione possa an-
cora perdurare nel tempo senza
che si giunga alla soluzione auspi-
cata. Certo è, che, in mancanza di
cambiamenti, purtroppo, anche i
lodevoli tentativi di alcune ASL a
livello provinciale[59] di imporre
l’adozione, in questa circostanza, di
sistemi anticaduta e altri accorgi-
menti sono destinati a cadere nel
vuoto non essendo supportati da
cogenti disposizioni di legge a livel-
lo regionale.
Nulla quaestio, invece, per il caso
più semplice del montaggio di im-
pianti fotovoltaici sulle coperture
di nuove costruzioni in quanto è il
fatto stesso che si tratti di nuova
costruzione a determinare l’esigen-

[57] Nello specifico, la legge regionale della Regione Toscana ha previsto (art. 2, comma 2, legge n. 62/2005) che siano esclusi dall’applicazione
dell’obbligo di installare i dispositivi permanenti anticaduta solo gli interventi di manutenzione ordinaria e che, per gli edifici esistenti, sono esclusi anche
gli interventi di cui alla L.R. n. 1/2005, all’art. 79, comma 2, lettera a), ossia «gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e
all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di
fabbricabilità».
[58] In realtà, sebbene meno estesi, sono installati sui tetti anche impianti solari termici per i quali comunque occorre prevedere una sicura
manutenzione attraverso DPC (dispositivi a protezione collettiva) o DPI connessi a linee vita o a ancoraggi o a ganci da tetto. Un impianto solare termico
è un sistema che trasforma l’energia solare in energia termica (quindi, calore) che può essere utilizzata per il riscaldamento degli ambienti, delle piscine,
per usi industriali, per lavarsi ecc. Queste tipologie di impianti, a differenza di quelli fotovoltaici, fermi al 15%, riescono a convertire l’energia del sole in
acqua calda con rendimenti superiori all’80%.
La maggiore efficienza e convenienza di un impianto solare termico è ottenuta con un corretto dimensionamento rispetto alle reali esigenze della casa
(numero di persone che vi abitano e loro abitudini). Pertanto, è normale e sempre necessario inserire nel sistema idraulico anche una caldaia che possa
intervenire nella stagione invernale o, comunque, in caso di prolungata assenza del sole.
[59] È opportuno segnalare, in tal senso, le disposizioni, emanate dall’ASL di Mantova il 21 dicembre 2012, concernenti le «Misure di sicurezza per
l’installazione e la manutenzione di impianti solari fotovoltaici», indirizzate agli Enti, Collegi, Ordini e sindacati di settore.



A R T I C O L O PREVENZIONE E PROTEZIONE

www.ambientesicurezza24.com IL SOLE 24 ORE N. 20 - 29 ottobre 2013 61

za cogente di installare ancoraggi
permanenti a protezione contro le
cadute dall’alto.
In questo caso, infatti, non rileva il
tipo di lavori in atto ossia che si
stiano montando pannelli fotovol-
taici.
Fatta questa doverosa premessa,
occorre individuare brevemente le
caratteristiche principali degli im-
pianti fotovoltaici e le diverse tipo-
logie in commercio al fine di defini-
re, poi, se e quali possono essere le
misure da prevedere, in aggiunta ai
tradizionali dispositivi anticaduta,
per giungere a una loro manuten-
zione sicura.

Gli impianti fotovoltaici
Un impianto fotovoltaico permette
di trasformare direttamente l’ener-
gia solare in energia elettrica a cor-
rente continua grazie all’effetto fo-
tovoltaico del silicio. L’energia così
prodotta è trasformata, tramite un
inverter, in corrente alternata in
bassa tensione per poter essere

utilizzata direttamente o immessa
nelle rete elettrica nazionale.
Affinché l’impianto fotovoltaico
possa funzionare correttamente e
garantire una produzione di ener-
gia elettrica soddisfacente, è essen-
ziale che i pannelli fotovoltaici sia-
no esposti a sud con uno scosta-
mento massimo di +/- 60°[60].
Gli aspetti positivi della tecnologia
fotovoltaica possono riassumersi in:
l assenza di qualsiasi tipo d’emis-

sione inquinante durante il fun-
zionamento dell’impianto;

l risparmio dei combustibili fossili;
l estrema affidabilità (vita utile, di

norma, superiore a 20 anni);
l costi di manutenzione molto

contenuti;
l modularità del sistema (per au-

mentare la taglia basta aumenta-
re il numero dei moduli).

Le principali applicazioni dei siste-
mi fotovoltaici sono:
l impianti (con sistema d’accumu-

lo) per utenze isolate dalla rete;
l impianti per utenze collegate al-

la rete di bassa tensione;
l centrali di produzione di energia

elettrica, generalmente collegate
alla rete in media tensione.

Gli incentivi in “conto energia” so-
no concessi solo per le tipologie
d’applicazione 2 e 3[61].
Gli impianti si distinguono, poi, in:
l impianti non integrati - sono

quelli che non si integrano armo-
niosamente con le strutture o su-
perfici che li ospitano e non svol-
gono alcuna prestazione comple-
mentare rispetto all’organismo
edilizio al di fuori della produzio-
ne energetica. Un esempio di non
integrazione architettonica sono i
moduli fotovoltaici posti al suo-
lo[62] o realizzati senza accorgi-
menti di carattere estetico per
ottimizzarne l’integrazione archi-
tettonica (si veda la figura 61).

l “impianti parzialmente integra-
ti”, detti standard - si dicono tali
quando non sostituiscono i mate-
riali di rivestimento della superfi-
cie d’appoggio ma sono installati

Figura 61

Esempi di pannelli fotovoltaici non integrati installati, rispettivamente, su a. tetti inclinati, b. piani e c. sul
suolo

[60] L’esposizione a sud dei pannelli fotovoltaici non è fondamentale se si tratta di moduli in silicio amorfo che è un particolare tipo di rivestimento del
pannello fotovoltaico. Ne esistono anche altri due tipi, di silicio multicristallino o monocristallino.
[61] Lo Stato italiano, a partire dal 2005, ha deciso di premiare i cittadini attenti all’ambiente che investono, quindi, in sistemi fotovoltaici tramite la
promulgazione di alcune leggi dette “conto energia”. Queste leggi hanno imposto al gestore nazionale delle rete elettrica di acquistare l’energia elettrica
dai possessori dei sistemi fotovoltaici a tariffe incentivanti. Le tariffe sono garantite per 20 anni e si differenziano in base al diverso grado di integrabilità
architettonica degli stessi pannelli.
[62] Gli impianti fotovoltaici a terra hanno provocato una eccessiva sottrazione di aree a vocazione agricola determinando un impatto negativo in
termini di tutela del paesaggio e assetto territoriale. Da qui la necessità per il legislatore di contrastare il fenomeno con vincoli per l’accesso agli incentivi
per gli impianti fotovoltaici a terra su suolo agricolo. A oggi il decreto liberalizzazioni n. 1/2012 convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, all’art. 65 ha
dettato la disciplina in vigore, che ha escluso per gli impianti solari fotovoltaici collocati a terra in aree agricole la possibilità di usufruire degli incentivi
statali per le fonti rinnovabili (fonte: Architettura Sostenibile).

a. b. c.
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su tetti inclinati e/o piani tramite
opportuni elementi di ancorag-
gio, binari in acciaio, precisamen-
te, sopra l’involucro dell’edificio,
a poca distanza da esso e in mo-
do da adattarsi alla configurazio-
ne della superficie che funge da
supporto. Non si è ancora in pre-
senza di un vero e proprio involu-
cro energetico ma, comunque, è
presente una certa armonia este-
tica (si vedano le figure 62 e 63);

l “impianti integrati” sono quelli
in cui i moduli fotovoltaici sosti-
tuiscono i materiali di rivesti-
mento degli edifici, assumendo-
ne le funzioni (si veda la figura
64). In questo caso, i moduli sono
installati al posto di:
- tegole;
- vetri nelle facciate;
- elementi di balaustre;
- pannelli fonoassorbenti in bar-
riere acustiche ecc.

Quest’ultimo tipo di pannelli con-
sente di ottenere le maggiori tariffe
incentivanti da parte del GSE[63].
Tornando alle misure che devono
essere abbinate quando si installa-
no gli impianti fotovoltaici, al di là
dei normali punti (linee vita, anco-
raggi ecc.) di ancoraggio fissi ap-
partenenti al sistema anticaduta,
bisogna realizzare dei corridoi, lar-
ghi minimo 0,50 m, volti a consen-
tire un agevole spostamento degli
operatori addetti alla manutenzio-
ne e a impedire che si calpestino le
superfici in vetro temperato antiri-
flettente dei pannelli (si vedano le
figure 65 e 66), non già in ragione
della loro portanza, giacché tutti i
moduli sono calcolati per resistere
al carico di neve[64], come una nor-
male copertura, ma perché, essen-
do in vetro, la loro superficie risulta
più scivolosa e insidiosa per un la-
voratore. Inoltre, occorre non sot-

tovalutare il fatto che, al di sotto
delle scanalature della suola delle
scarpe anti-infortinistiche spesso si
incastrano, a causa dell’area di can-
tiere, pietruzze di leganti (por-
tland, pomice) dalle sagome anche
acuminate, che possono filettare i
moduli o lesionarli localmente.

[63] Il Gestore dei servizi energetici (GSE) il cui socio unico è il Ministero delle Finanze opera per la promozione dello sviluppo sostenibile attraverso la
qualifica tecnico-ingegneristica e la verifica degli impianti a fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento; inoltre, riconosce gli incentivi per
l’energia elettrica prodotta e immessa in rete da questi impianti.
[64] Per definire il carico della neve da applicare in copertura, il D.M. 14 gennaio 2008 (Norme tecniche per le costruzioni) ha fornito la seguente
formulazione: qs = qsk∙μi∙Ce∙Ct
dove:
- qs è il carico neve sulla copertura;
- μi è il coefficiente di forma della copertura (si vedano le indicazioni fornite nel D.M. 14 gennaio 2008);
- qsk è il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo (espresso in kN/m²) relativo a un prefissato periodo di ritorno;
- Ce è il coefficiente di esposizione (si veda la tabella contenuta nel D.M. 14 gennaio 2008);
- Ct è il coefficiente termico (si vedano le indicazioni fornite nel D.M. 14 gennaio 2008);
La normativa ha fornito i valori di qsk per 4 zone climatiche omogenee, variabili in funzione della quota, da intendersi come valori minimi per località
poste a quota inferiore a 1.500 m sul livello del mare e relativamente a un periodo di ritorno pari a 50 anni (il che equivale ad assumere una probabilità
di superamento del valore caratteristico pari a 1/n = 1/50= 2%).
Per esempio, nel caso di Mantova, che è classificata in zona 2, il qsk dal quale partire per il calcolo del carico neve sulla copertura è pari a 1,00 kN/m² in
quanto sorge a <200 m sldm (precisamente 19 m sul livello del mare).

Figura 62

Esempio di installazione di
pannelli semi-integrati e
pannelli solari termici

Figura 63

Altro esempio di pannelli
semi-integrati

Figura 64

Moduli fotovoltaici integrati
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Inoltre, gli ultimi ritrovati tra i pan-
nelli fotovoltaici, gli integrati, pro-
prio per garantire la massima tenu-
ta all’acqua e, quindi, la massima
impermeabilizzazione della strut-
tura sottesa, presentano dei profili
di raccordo di acciaio solo sotto i
moduli, il che li rende molto più
deboli se sottoposti a flessione ri-
spetto ai pannelli standard che, in-
vece, presentano questo profilo in
acciaio su tutti i bordi laterali del
modulo.
Non resta che un altro accorgimen-
to, è necessario progettare o acqui-
stare moduli che possono essere

cambiati o rimossi individualmente
senza che la rimozione di uno impli-
chi il rimaneggiamento di tutti gli
altri dalla propria sede di appoggio.
Altrimenti, il rischio di affaticamen-
to dell’operatore e la potenziale
perdita d’equilibrio o, ancora, la ca-
duta del modulo al di sotto è sem-
pre presente, sempre ricordando la
regola per la quale l’estrazione di
un modulo dalla propria sede deve
avvenire dal basso verso l’alto se-
guendo un senso di manovra oppo-
sto all’inclinazione della falda.
Sono stati analizzati accorgimenti
e, solo parzialmente, regole ag-
giuntive perché, come nel chiari-
mento al dubbio iniziale, nessun
esplicito obbligo in tal senso è stato
posto dal legislatore regionale
mentre l’unica indicazione rinvenu-
ta a livello di D.Lgs. n. 81/2008 e
alla quale è possibile fare riferi-
mento in sede ispettiva è l’art. 111,
comma 4, secondo periodo, in for-
za del quale «Il sistema di accesso
adottato», per i lavori in quota,
«deve consentire l’evacuazione in
caso di “pericolo imminente” (riferi-
mento sanzionatorio art. 159, co. 2,
lett. c) del D. Lgs. 81/08, arresto
fino a 2 mesi o ammenda da 1.096
a 5.260 euro, sanzioni aggiornate
col Decreto n. 76/13 convertito nel-
la legge n. 99/13)».

Per certo, infatti, la mancanza di
corsie non agevola l’evacuazione in
caso di pericolo imminente per cui,
in sede di accertamento ispettivo e
sempre in attesa di più stringenti e
specifiche indicazioni a livello nor-
mativo, non si può che fare ricorso
a questo disposto per giungere a
prescrivere, al progettista o diretta-
mente alla ditta installatrice in fase
di progettazione dell’impianto fo-
tovoltaico, di realizzare appositi
varchi tra un blocco e l’altro di pan-
nelli fotovoltaici (si vedano le figure
65, 66 e 67).
In realtà, la reticenza e le resisten-
ze più o meno velate a ottempera-
re al criterio della creazione di cor-
sie/corridoi da parte sia dei com-
mittenti che delle ditte installatrici
sta tutta nel fatto che, in questo
modo, è ridotta la superficie della
falda da sfruttare per la produzio-
ne di energia elettrica, insomma, è
ridotta la quantità di moduli da
installare e, dunque, la quantità di
kilowattora prodotti con la conse-
guenza che diminuiscono anche i
contributi del GSE.
Ma la sicurezza nella manutenzio-
ne degli impianti fotovoltaici non
può essere subordinata al mero
calcolo economico o al tornaconto
di questo o di quel soggetto, è un

Figura 65

Corridoi per il passaggio del-
l’operatore con installati i
ganci UNI EN 795, in classe A2

Figura 66

Corridoi per il passaggio
dell’operatore senza i ganci
UNI EN 795, in classe A2

Figura 67

Progettazione di pannelli fotovoltaici con ampi spazi
per gli spostamenti
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valore costituzionalmente garanti-
to (art. 41, commi 1 e 2, Cost.[65])
che deve essere tutelato sempre e
comunque.

Sistema anticaduta
in funzione del tipo
di impianto fotovoltaico
Il caso d’applicazione concreta ha
riguardato un’abitazione residen-
ziale avente un tetto a padiglione.
Su di una falda A di questo tetto è
stato deciso, data la sua migliore
esposizione al sole, di installare
pannelli fotovoltaici dimensionati
nel numero (24) in funzione della
quantità giornaliera di energia, 3
kW/h, da produrre (si veda la figu-
ra 68).
Trattandosi di nuova costruzione
non si è posta questione né sulla
necessità o meno di progettare
uno schema di manufatti perma-
nenti anticaduta né di nominare
un coordinatore per la sicurezza in
quanto, senz’ombra di dubbio, en-
trambi obbligatori, per il secondo,
in conseguenza del gran numero
di imprese che sarebbero interve-
nute in cantiere. Tuttavia, occorre
sottolineare che, al di là del caso
esaminato, sovente questo tipo di
lavori (installazione di pannelli fo-
tovoltaici) è eseguito da un’unica
impresa per cui la committenza
non è tenuta a designare nemme-
no il coordinatore in fase di esecu-
zione[66]. Ne discende che il com-
pito di una progettazione respon-
sabile spetta direttamente al
dipendente tecnico dell’impresa
installatrice dell’impianto o al
professionista al quale normal-
mente si rivolge l’impresa fornitri-
ce dei moduli fotovoltaici. Ma

questo non basta per cui l’auspi-
cio rimane un chiaro e netto inter-
vento normativo.
Per il caso in esempio (si veda la
figura 68), nell’attesa che fossero
fornite le diverse opzioni di posa
dei pannelli da parte dell’impresa,
il progettista, libero professionista
incaricato, si è limitato a indicare
sulla pianta della copertura (si ve-
da la figura 68) solo gli ancoraggi
antipendolo. A questo punto l’im-
presa installatrice, allo scopo di
rispettare il precetto normativo
che obbliga a realizzare sistemi di
accesso in quota che permettano
in ogni momento un’agevole e im-

mediata evacuazione in caso di
pericolo (art. 111, comma 4, se-
condo periodo, D.Lgs. n.
81/2008), ha preparato sei distin-
te soluzioni di posa in opera del-
l’impianto con la previsione di
spazi per gli spostamenti e mante-
nendo fermo il numero di 24 mo-
duli fotovoltaici necessari per ga-
rantire la produzione di 3 kilowat-
tora richiesta dal committente (si
veda la figura 69).
Dalla figura 69 è possibile riscon-
trare che la pianta della copertura
si è arricchita con la rappresenta-
zione grafica di una nuova struttu-
ra architettonica (colore grigio) at-

[65] L’art. 41, Costituzione, ha affermato, al comma 1, che «L’iniziativa economica privata è libera» ma immediatamente dopo ha imposto alla stessa un
limite invalicabile, secondo il quale «Non può svolgersi (omissis) in modo da recare danno alla sicurezza alla libertà e dignità umana». A questo fa
pendant l’esplicita tutela della salute e del lavoro in tutte le sue forme (artt. 32, comma 1, e 35, comma 1, Cost.) nonché la norma di salvaguardia
dell’ordinamento italiano che, all’art. 2087, c.c., ha sancito a carico del datore di lavoro l’onere di salvaguardare l’integrità fisica e la personalità morale
dei propri lavoratori adottando tutte quelle misure che, secondo la particolarità, l’esperienza e la tecnica del lavoro siano necessarie a tutelarle.
[66] È opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008, nell’ambito dell’edilizia privata, i lavori non oggetto di permesso di
costruire o di denuncia di inizio attività o, comunque, di entità non superiore ai 100.000 euro non implicano l’obbligo per la committenza di nominare il
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ma solo quello in fase esecutiva.

Figura 68

Pianta del tetto con evidenziata la falda A su cui installare
il fotovoltaico
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tigua all’abitazione principale (la-
to nord-ovest dell’abitazione) ma
più bassa. L’evidenziazione opera-
ta e prima non presente ha la sua
importanza ai fini del sistema an-
ticaduta da impiegare, mentre la
carrellata di soluzioni prospettate

ha il suo punto di forza nella diver-
sa distribuzione dei pannelli e, di
conseguenza, nella diversa am-
piezza di corsie realizzate per con-
sentire gli spostamenti dei futuri
manutentori.
Il discrimine per la scelta della so-

luzione ottimale ha tenuto conto
di due parametri:
l la frequenza con cui gli inter-

venti manutentivi dovrà essere
effettuata, non sporadica od oc-
casionale, ma sistematica;

l la necessità di evitare l’installa-

Figura 69

Soluzioni di posa dei pannelli fotovoltaici
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zione di DPC sul lato lungo la
falda A, in primis, di parapetti
provvisori a mensola (UNI EN
13374, in classe B) in quanto
questo innescherebbe l’obbligo
di noleggiare, per ogni interven-
to manutentivo, una piattafor-
ma di lavoro elevabile (PLE) atta
a portare in quota i montanti dei
parapetti provvisori da fissare
sotto gronda al fine di creare un
piano esterno di camminamen-
to a tutto discapito della celerità
e della economicità dell’inter-
vento.

Seguendo queste due linee guida
è stata scelta la soluzione 5 pre-
sentata nella figura 69 che per-
metteva la realizzazione di corri-
doi larghi all’incirca 0,50 m (si ve-
da la figura 70) tra una fila e
l’altra di pannelli (la soluzione
prescelta prevede un distanzia-
mento minimo tra le diverse file
di moduli che varia da 0,52, per la
corsia al cordolo del colmo, a 0,51

m per i corridoi centrale e più
esterno) e tali da consentire una
minima viabilità sulla copertura
che si traduce, per l’operatore, in
sufficiente mobilità e comodità
nel raggiungimento del modulo
da sostituire o da verificare senza
bisogno di preliminari operazioni
di smontaggio di altri pannelli.
Quindi, una volta decisa la confi-
gurazione dell’impianto fotovol-
taico, il progettista ha provveduto
a elaborare il sistema anticaduta
seguendo i principi esposti. Lungo
le corsie, sotto tegola, sono stati
fissati ganci UNI EN 795, in classe
A2, ogni 2 m in modo tale da
consentire agli addetti di potersi
muovere con il solo doppio cordi-
no. Ne è risultata l’adozione, sulla
falda interessata dalla posa del-
l’impianto fotovoltaico (A) e per
quella immediatamente attigua
posta alla sua sinistra (B) del si-
stema in trattenuta, mentre, per
tutti i restanti lati, poiché la di-

stanza libera di caduta lo ha per-
messo, essendo maggiore di 5 m,
è stato adottato un sistema di ar-
resto caduta i cui componenti so-
no l’imbragatura anticaduta UNI
EN 360, la fune di tipo guidato
UNI EN 353-2 della lunghezza di
max 10 m e l’assorbitore di ener-
gia UNI EN 355 che deve essere
collegato all’anello sternale del-
l’imbrago.
L’ipotesi sviluppata è stata risolta
realizzando dei corridoi ma, qua-
lora la morfologia della falda non
consentisse la loro realizzazione
nel numero desiderato, è sempre
possibile adottare il modus ope-
randi delineato, quindi, acquista-
re dei pannelli fotovoltaici smon-
tabili indipendentemente gli uni
dagli altri. Sembrerebbe una ca-
ratteristica scontata, in realtà non
è così perché sul mercato sono
presenti tipologie dalla struttura
monoblocco per cui la rimozione
di un modulo comporta l’impossi-
bilità di reinserire, nel proprio va-
no, quel solo modulo, invece, si è
obbligati a rimuovere dal proprio
alloggiamento tutti gli altri modu-
li della fila procedendo al loro sfi-
lamento e poi rimontaggio. Quin-
di, occorre informarsi presso la
ditta installatrice su quest’aspet-
to per richiedere espressamente
che siano utilizzati moduli indi-
pendenti gli uni dagli altri.
Così facendo il progetto elaborato
risulta essere, alla fine, funziona-
le sia alla manutenzione dei pan-
nelli fotovoltaici sia rispondente
ai principi di salvaguardia della
sicurezza degli operatori in quota
in quanto la disposizione degli an-
coraggi anticaduta consente di
poter effettuare interventi su tut-
ti gli altri impianti tecnologici pre-
senti come i pannelli solari termi-
ci o l’antenna TV o la canna fuma-
ria ecc. (si veda la figura 71).
Se, invece, si considerasse l’uso
delle linee vita rigide UNI EN 795,
in classe D, al posto dei ganci A2,

Figura 70

Soluzione con distanziamento minimo tra le diverse file di moduli
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sempre con funzione di ancorag-
gio supplementare e con il fine di
garantire la totale trattenuta del-
l’operatore, il progetto in immagi-
ne sarebbe rielaborato come nel-

la figura 72. Come è possibile ri-
scontrare dalla figura 72, non
solo è stata risparmiata la posa in
opera di 17 ancoraggi singoli UNI
EN 795, in A2, e1 in classe A1, ma

è stata assicurata anche una gran-
de libertà di movimento all’ope-
ratore che, con poche operazioni,
è in grado di giungere dal punto di
accesso esterno al colmo del tet-

Figura 71

Implementazione del sistema anticaduta in funzione dell’impianto fotovoltaico installato
sulla falda A e prescelto
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to e da lì muoversi, per esempio,
sulla falda A, per fare la manuten-
zione dei pannelli fotovoltaici, fa-
cendo uso del solo doppio cordi-
no elastico o regolabile UNI EN
354 dotato di assorbitore di ener-
gia UNI EN 355. Occorre sottoli-

neare come per la linea in classe
D installata sulla falda C è stata
sfruttata la duttilità dell’acciaio il
cui angolo è stato appositamente
realizzato curvilineo per rendere
il binario continuo, soluzione che,
a causa della conformazione della

falda A e dell’ingombro dei pan-
nelli, non è stato possibile adotta-
re su questa falda. Comunque, gli
ultimi ritrovati del dispositivo in
classe D hanno forme sempre più
compatte e un tipo di fissaggio
che fa apparire le guide solidali

Figura 72

Adozione delle linee vita rigide UNI EN 795, in classe D
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col manto di copertura giacché le
tiene rasenti allo stesso manto
contribuendo a ridurne anche
l’impatto visivo.
Resta inteso che, se non risulta

possibile garantire l’efficacia né
del sistema di arresto caduta per
insufficienza del tirante d’aria ne-
cessario per attivarlo, né del si-
stema in trattenuta, come nel ca-

so in cui siano stati fissati sulla
copertura pannelli fotovoltaici in
maniera tale da non lasciare spazi
percorribili all’interno della falda
o tali da non poter fissare ganci

Figura 73

Schema di pannelli fotovoltaici integrati con parapetti provvisori necessari in fase di manutenzione
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supplementari, non rimane che
adottare, motivandolo nella rela-
zione allegata allo schema, siste-
mi di protezione collettiva prov-
visori (per esempio, parapetti di
altezza di 1 m) o a carattere per-
manente nel caso di quelli perma-
nenti, però, solo se questo è pro-
gettualmente possibile o espres-
samente autorizzato, come nel
caso di beni vincolati o se incon-

tra il gusto del committente.
Infatti, nello schema raffigurato
nella figura 73 la valutazione del
rischio d’impatto dell’operatore
in caduta con i tetti sottostanti
delle altre proprietà ha reso indi-
spensabile l’adozione di protezio-
ni collettive provvisorie (parapet-
ti UNI EN 13374, in classe B) lungo
i lati corti della falda interessata
dall’installazione dei pannelli fo-

tovoltaici del tipo integrato. Infat-
ti, si tratta dell’unico modo per
assicurare la sua incolumità fisica
giacché lo spazio libero di caduta
lungo questi due lati si aggira in-
torno ai 3 - 3,5 m, il che lo rende
insufficiente a consentire l’attiva-
zione di un sistema di arresto ca-
duta per il quale occorrono, inve-
ce, almeno 4,5 m. Allo stesso mo-
do, la presenza di spazi

Figura 74

Raffigurazione della distanza R

Figura 75

Il sottostaffa è costituito dal telaio del modulo
+ una distanza di 12/15

Figura 76

Montaggio primo modulo nelle staffe

Figura 77

Posizionamento modulo successivo

Figura 78

Fissaggio sul listello di legno delle staffe

Figura 79

Posizionamento del modulo superiore
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percorribili lungo i bordi della fal-
da non è tale da consentire il fis-
saggio di ganci A2 e, comunque,
questi non gli consentirebbero di
operare in trattenuta esponendo-
lo al rischio di caduta.
Tuttavia, a incidere ulteriormente
sulla valutazione del rischio cadu-
ta e sui mezzi per contrastarlo è
anche il tipo di moduli fotovoltaici
acquistati giacché non tutti i mo-
duli in commercio possono essere
rimossi o cambiati individualmen-
te. Infatti, nella stragrande mag-
gioranza dei casi il produttore non
si è interessato affatto di realizza-
re una struttura di fissaggio dei
moduli che agevoli le operazioni
di manutenzione. Per esempio,
nel caso di un modulo non funzio-
nante, in via preliminare la verifi-
ca di quale tra i moduli della fila o
colonna ha un calo di efficienza è
effettuata con un tester (l’impian-
to fotovoltaico funziona in serie
come le luci dell’albero di natale,
per cui, se il filamento di una sin-
gola resistenza brucia, tutta la ca-

tena si spegne e occorre verificare
con un tester qual è quella non
funzionante) senza bisogno che
l’addetto rimuova materialmente
i moduli dai loro alloggiamenti.
Invece, dopo averlo individuato,
si può scoprire che per sfilare il
modulo che non ha rendimento è
necessario rimuovere dai binari
tutti gli altri moduli della stessa
stringa o colonna con un’opera-
zione che richiede, non solo uno
sforzo fisico notevole, giacché cia-
scun modulo pesa intorno ai 19 -
23 kg, ma anche uno spazio
adeguato per stoccare i diversi
moduli sfilati che sono alquanto
ingombranti avendo in media di-
mensioni di 1.025 mm x 1.685
mm. Si pensi che, inoltre, il più
delle volte la falda, come quella
della figura 73, è completamente
ricoperta di pannelli e priva di
corridoi liberi.
Il suggerimento è, quindi, quello
di verificare sempre dal rivendito-
re, nella scelta del prodotto, il ti-
po di sistema meccanico di sosti-

tuzione/rimozione dei moduli e,
solo dopo essersi accertati delle
sue caratteristiche, procedere al-
l’acquisto.
In quest’ottica, il sistema migliore
è quello che prevede nel montag-
gio della struttura di supporto dei
pannelli il ricorso al fissaggio di
staffe all’interno delle quali posi-
zionare il telaio del modulo.
La distanza (R) fra le staffe di
montaggio (si veda la figura 74),
fondamentale per il corretto
montaggio del campo di moduli,
corrisponde alla larghezza del
modulo sottratta dello spazio sot-
tostaffa (si veda la figura 75). Più
semplicemente, ai fini pratici, ba-
sterà posizionare le staffe di mon-
taggio superiori a una distanza di
almeno 15 mm dai moduli della
precedente fila; in ogni caso, que-
ste indicazioni devono trovarsi al-
l’interno del manuale di montag-
gio fornito dal produttore.
Le modalità di posizionamento
dei diversi moduli prevedono di
partire dal primo (si veda la figura
76) e di quello accanto al primo (si
veda la figura 77) sempre con la
tecnica dell’inserimento nelle ap-
posite staffe.
Occorre procedere, poi, con il fis-
sare la seconda fila di staffe di
montaggio sui tavolati, verifican-
done poi il corretto serraggio (si
veda la figura 78); dopodiché, si
procede all’inserimento della se-
conda fila di moduli fotovoltaici
(si veda la figura 79).
Con questo sistema, in caso di
necessità o di attività manutenti-
va che comporti l’estrazione/ri-
mozione dei moduli, sarà suffi-
ciente spingerli verso l’alto fino a
che non sono più trattenuti dalle
staffe di montaggio inferiori ed
estrarli. (si veda la figura 80).
In mancanza di un sistema di que-
sto tipo, ogniqualvolta le opera-
zioni manutentive richiederanno
un intervento con rimozione dei
moduli fotovoltaici occorrerà

Figura 80

Insieme dell’impianto fotovoltaico: modalità da seguire
per l’estrazione individuale del singolo modulo
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sempre predisporre un ponteggio
con piazzola di carico, data la ne-
cessità di stoccare tutti gli altri
moduli della fila levati oltre a
quello da cambiare.
Pertanto, tornando all’esempio di
cui alla figura 74, poiché il com-
mittente o chi per lui, ha acquista-
to un sistema di pannelli che non
consente la rimozione meccanica
individuale del singolo modulo
mal funzionante non resta che al-

lestire, nell’ambito della valuta-
zione del rischio di caduta dall’al-
to, sul lato lungo della falda un
ponteggio metallico fisso con
piazzola di carico. Questo in ag-
giunta ai parapetti provvisori UNI
13374 che già dovevano essere
applicati sui lati corti della stessa
falda per via del tirante d’aria in-
sufficiente. Il che, a conti fatti,
rende completamente inutile il si-
stema anticaduta permanente in-

stallato con un dispendio di dena-
ro dell’ignaro committente, da
una parte, giacché, per la manu-
tenzione dei moduli dall’analisi
condotta ne è stata rilevata l’asso-
luta inefficacia e, dall’altra, un ag-
gravio di costi, in quanto sarà
sempre necessario, quando si
programma una simile attività
manutentiva, noleggiare e far
montare un ponteggio (si veda la
figura 81). n

Figura 81

Modifiche allo schema anticaduta rispetto ai dispositivi di protezione da impiegarsi
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