
COMITATO PARITETICO TERRITORIALE  DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 
PER LA PREVENZIONE  INFORTUNI, L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO NELL’EDILIZIA 

 46100 MANTOVA  



Suddivisione per tipologia 
 
 parapetti provvisori  aventi funzione di 

impedire la caduta dall’alto del lavoratore 
dalle superfici di lavoro piane ed inclinate 

 reti di sicurezza aventi funzione di impedire e/o 
di ridurre gli effetti della caduta dall’alto del 
lavoratore in maniera tale che non si 
verifichino danni sul corpo umano 

 sistemi combinati costituiti da parapetti 
provvisori e reti di sicurezza integrati fra loro da 
utilizzare nelle situazioni in cui le singole 
protezioni non riescono ad eliminare il rischio o 
a ridurlo ad un livello accettabile. 



 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 

s.m.i. 
 
 

Norma UNI EN 13374 : 2004 



 Parapetto provvisorio: un parapetto 
provvisorio è costituito da un montante, un 
corrente principale, un corrente intermedio 
e un corrente inferiore. 

 Montante: supporto principale, ancorato 
alla costruzione, sul quale vengono 
collegati il corrente principale, il corrente 
intermedio ed il corrente inferiore. 

 Corrente principale: barriera superiore 
posizionata ad una altezza minima di 1m 
rispetto alla superficie di lavoro. 



 Corrente inferiore: barriera posta in 
corrispondenza della superficie di lavoro 
atta ad evitare la caduta dall’alto del 
lavoratore. 

 
 Corrente intermedio: barriera protettiva tra 

il corrente principale e la superficie di 
lavoro. Può essere costituita da un 
elemento rettilineo e/o da una rete, in 
questo caso viene denominata “protezione 
intermedia”. 



 
 



Suddivisione per classi di resistenza 
 
 Classe A è quello progettato per resistere a 

sollecitazioni statiche o quasi statiche, sulla 
base della necessità di sostenere il 
lavoratore che si appoggi o proceda 
contro il sistema di protezione dei bordi. 



 
 Classe B è quello progettato per resistere a 

sollecitazioni dinamiche deboli, sulla base 
della necessità di sostenere il lavoratore a 
seguito della caduta, dello scivolamento, 
del rotolamento e dell’urto contro il sistema 
di protezione dei bordi. 

 Classe C è quello progettato per resistere a 
sollecitazioni dinamiche forti, sulla base 
della necessità di sostenere il lavoratore a 
seguito della caduta, dello scivolamento, 
del rotolamento e dell’urto contro il sistema 
di protezione dei bordi. 



Marcatura 
Su ogni montante è stampigliata la 
marcatura di contrassegno contenente :  
- Identificazione costruttore  
- Anno di costruzione  
- Classe di riferimento  
- Norma di riferimento  
- Lotto di produzione 

 
+ libretto di istruzioni 
 



Va effettuata preventivamente 
una valutazione del rischio 

 



RISCHI PREVALENTI 
 
 
1. rischio di caduta dall’alto derivante da: 
a. Lavorazioni in quota; 
b. montaggio/smontaggio dei sistemi di 

protezione dei bordi. 
2. rischio di urto contro il sistema di protezione 
dei bordi derivante da: 
a. Cadute da superfici a debole pendenza; 
b. Cadute da superfici a forte pendenza; 

 

Criteri di scelta 



 
RISCHI CONCORRENTI 

 
 
1. rischio innescante la caduta derivante da: 
a. Inadeguata capacità portante del piano 

di lavoro e di calpestio; 
b. Insufficiente aderenza delle calzature; 
c. Insorgenza di vertigini; 
d. Abbagliamento degli occhi; 
e. Scarsa visibilità; 
f. Colpo di calore o di sole; 
g. Rapido abbassamento della temperatura; 

Criteri di scelta 



 
 
2. rischio di natura atmosferica derivante 

da: 
a. vento, pioggia, umidità o ghiaccio sulle 

superfici di calpestio. 

Criteri di scelta 



 
 
 

Criteri di scelta 
 
 
Dal tipo di intervento: 
 
 Costruzione 
 
 Demolizione 
 
 Manutenzione 



 
 

Criteri di scelta 
 
 
La scelta per effettuare lavori su tetti 
dipende anche dalla tipologia della 
copertura: 
 
 Tetti orizzontali 
 Tetti a debole pendenza 
 Tetti a forte pendenza 
 Tetti a fortissima pendenza 



 
 
 

Criteri di scelta 

 
 
E infine la tipologia del sistema di fissaggio, 
che dipende dal materiale  della struttura 
di ancoraggio: 
 
 Elementi in calcestruzzo gettati in opera 
 Elementi in calcestruzzo prefabbricati 
 Elementi in acciaio 
 Elementi in legname 



Piano di lavoro orizzontale 
superficie in cui il lavoratore, in piedi o camminando in 

ogni direzione su di essa, non è soggetto al rischio di 
scivolamento e/o di rotolamento, mantenendo 

l’equilibrio nella posizione iniziale. 

 
 

Parapetto provvisorio di Classe A 



 

Classe A 



Esempi  di parapetti di Classe A 
 
 

Classe A 



Esempi  di montaggio 
 
 

Classe A 



Esempi pratici di applicazione 
 
 

Classe A 



Piano di lavoro a debole pendenza 
superficie in cui  il lavoratore, in piedi  o camminando 
in ogni direzione su di esso, pur potendo mantenere 
l’equilibrio della posizione iniziale, è soggetto ad un 
rischio lieve di scivolamento, di rotolamento e/o di 

urto contro degli ostacoli. 
 

 
Parapetto provvisorio di Classe B 

Uso dei parapetti provvisori 



 



Esempi  di parapetti di Classe B 
 
 

Classe B 



 

Classe B 



Esempi pratici di applicazione 
 
 

Classe B 



Piano di lavoro a forte pendenza 
superficie in cui  il lavoratore, pur potendo stare in 
piedi o camminare in ogni direzione su di esso, è 

soggetto ad un rischio elevato di scivolamento, di 
rotolamento e di urto contro degli ostacoli 

 
 

Parapetto provvisorio di Classe C 

Uso dei parapetti provvisori 



 



Esempi  di pratici di applicazione 
 
 

Classe C 
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