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Parapetti fissi lungo il perimetro della 
copertura dotati delle seguenti 

caratteristiche minime:

Servizio Prevenzione e Sicurezza

degli Ambienti di Lavoro

CLASSIFICAZIONE



Classe AClasse A
I sistemi di protezione bordi di classe A sono 

progettati per resistere soltanto ai carichi 
statici, sulla base della necessità di:

- sostenere il peso di un operatore che 
poggia sulla protezione o per fornire un poggia sulla protezione o per fornire un 
punto di presa mentre cammina vicino;

- arrestare un operatore che cammina o in
caduta verso la protezione.



Classe BClasse B
I sistemi di protezione bordi di classe B sono

progettati per resistere ai carichi statici e a
forze dinamiche ridotte, sulla base della
necessità di:

- sostenere il peso di un operatore che poggia
sulla protezione o per fornire un punto disulla protezione o per fornire un punto di
appoggio mentre cammina in vicinanza;

- arrestare un operatore che cammina in
vicinanza o in caduta verso la protezione;

- arrestare la caduta di un operatore in
scivolamento su una superficie in pendenza.



Classe CClasse C
I sistemi di protezione bordi di classe C

sono progettati per resistere ad alte forze
dinamiche sulla base della necessità di:

- arrestare la caduta di operatori in- arrestare la caduta di operatori in
scivolamento su una superficie a forte
pendenza.
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Parapetti fissi lungo il perimetro Parapetti fissi lungo il perimetro 
della copertura dotati delle della copertura dotati delle 

seguenti caratteristiche minime:seguenti caratteristiche minime:
�������� altezza minima 1 m;altezza minima 1 m;
�������� L'inclinazione del sistema di protezione L'inclinazione del sistema di protezione 

bordi di classe A, B, non dovrà scostarsi bordi di classe A, B, non dovrà scostarsi bordi di classe A, B, non dovrà scostarsi bordi di classe A, B, non dovrà scostarsi 
dalla verticale per  più di 15dalla verticale per  più di 15°°;;

�������� L'inclinazioneL'inclinazione deldel sistemasistema didi protezioneprotezione
bordibordi didi classeclasse CC dovràdovrà rientrarerientrare neinei limitilimiti
fissatifissati dalladalla verticaleverticale ee lala linealinea normalenormale allaalla
superficiesuperficie didi lavorolavoro..



9090°°

Normale alla coperturaNormale alla copertura

ParapettoParapetto

<15<15°°

classe A, Bclasse A, B

9090°° <15<15°°

COPERTURACOPERTURA

L'inclinazione del sistema di protezione bordi
non dovrà differire dalla verticale di più di 15°



9090°° Normale alla coperturaNormale alla copertura

ParapettoParapettoverticaleverticaleclasse Cclasse C

9090°° Normale alla coperturaNormale alla copertura

COPERTURACOPERTURA



Parapetti Parapetti fissi lungo il perimetro fissi lungo il perimetro 
della copertura dotati delle della copertura dotati delle 

seguenti caratteristiche minime:seguenti caratteristiche minime:

Carichi staticiCarichi statici
Il sistema di protezione bordi e ciascuno dei suoi Il sistema di protezione bordi e ciascuno dei suoi Il sistema di protezione bordi e ciascuno dei suoi Il sistema di protezione bordi e ciascuno dei suoi 

componenti, eccetto i componenti, eccetto i parapiediparapiedi, dovranno essere , dovranno essere 
progettati in modo tale da resistere ad un carico progettati in modo tale da resistere ad un carico 
FFH1H1 = 0,3 = 0,3 kNkN applicato perpendicolarmente all'asse applicato perpendicolarmente all'asse 
del montante.del montante.

I I parapiediparapiedi devono essere progettati per resistere a devono essere progettati per resistere a 
un carico Fun carico F H2H2 = 0,2 = 0,2 kNkN nella sua posizione più nella sua posizione più 
sfavorevole.sfavorevole.



Area di applicazione del caricoArea di applicazione del carico
I carichi succitati sono essenzialmente carichi I carichi succitati sono essenzialmente carichi 
concentrati ma devono essere considerati come concentrati ma devono essere considerati come 
distribuiti sull'area massima di 100 mm x 100 mm.distribuiti sull'area massima di 100 mm x 100 mm.
Per una struttura a rete o in reticolato metallico, Per una struttura a rete o in reticolato metallico, 
questo carico verrà considerato come distribuito questo carico verrà considerato come distribuito 
uniformemente su un'area massima di 300 mm x 300 uniformemente su un'area massima di 300 mm x 300 
mm.mm.

Carichi paralleli alla barriera di sicurezzaCarichi paralleli alla barriera di sicurezza
IlIl sistemasistema didi protezioneprotezione bordibordi ee ciascunociascuno deidei suoisuoi
componenti,componenti, fattafatta eccezioneeccezione perper ilil parapiedeparapiede,, devonodevono
essereessere inin gradogrado didi resistereresistere aa unun caricocarico orizzontaleorizzontale didi
00,,22 kNkN nellanella suasua posizioneposizione piùpiù sfavorevolesfavorevole.



1,25 kN1,25 kN

1,25 kN1,25 kN
0,3 kN0,3 kN

0,3 0,3 kNkN

Deformazione max 50mmDeformazione max 50mm

RESISTENZARESISTENZA

0,3 0,3 kNkN

1,25 1,25 kNkN
0,3 0,3 kNkN

0,2 kN0,2 kN
0,2 0,2 kNkN



Parapetti fissi lungo il perimetro della copertura Parapetti fissi lungo il perimetro della copertura 
dotati delle seguenti caratteristiche minime:dotati delle seguenti caratteristiche minime:

Sistema di protezione bordi di classe ASistema di protezione bordi di classe A
LeLe apertureaperture nelnel sistemasistema didi protezioneprotezione bordibordi didi
classeclasse AA devonodevono essereessere progettateprogettate inin modomodo taletaleclasseclasse AA devonodevono essereessere progettateprogettate inin modomodo taletale
cheche unauna sferasfera didi diametrodiametro 470470 mmmm nonnon possapossa
passarepassare attraversoattraverso didi esso,esso, sese vieneviene predispostopredisposto
unun parapettoparapetto intermediointermedio..



Sistema Sistema di protezione di protezione bordibordi
di di classe Aclasse A

SeSe nonnon èè presentepresente unun parapettoparapettoSeSe nonnon èè presentepresente unun parapettoparapetto
intermediointermedio oppureoppure sese questoquesto nonnon èè
continuo,continuo, ilil sistemasistema didi protezioneprotezione bordibordi
dovràdovrà essereessere progettatoprogettato inin modomodo taletale
cheche unauna sferasfera didi diametrodiametro didi 250250 mmmm
nonnon possapossa passarepassare attraversoattraverso didi essoesso..



Sistema di protezione bordi di classe BSistema di protezione bordi di classe B
LeLe apertureaperture nellanella protezioneprotezione bordibordi didi classeclasse
BB dovrannodovranno essereessere progettateprogettate inin modomodo taletale
cheche unauna sferasfera concon diametrodiametro didi 250250 mmmm nonnon
possapossa passarepassare attraversoattraverso didi esseesse..

Sistema di protezione bordi di classe CSistema di protezione bordi di classe CSistema di protezione bordi di classe CSistema di protezione bordi di classe C
LeLe apertureaperture nellanella protezioneprotezione bordibordi didi classeclasse
CC dovrannodovranno essereessere progettateprogettate inin modomodo taletale
cheche unauna sferasfera concon diametrodiametro didi 100100 mmmm nonnon
possapossa passarepassare attraversoattraverso didi esseesse..



SFERA DI PROVASFERA DI PROVA

Classe AClasse A Classe BClasse B Classe CClasse C

470 mm470 mm 250 mm250 mm 100 mm100 mm



Parapetti fissi lungo il perimetro della Parapetti fissi lungo il perimetro della 
copertura dotati delle seguenti copertura dotati delle seguenti 
caratteristiche minime:caratteristiche minime:

CARICO DINAMICOCARICO DINAMICO

SistemaSistema didi protezioneprotezione bordibordi didi classeclasse AA

La  norma non specifica alcun requisito di La  norma non specifica alcun requisito di 
carico dinamicocarico dinamico



Sistema di protezione bordi di classe BSistema di protezione bordi di classe B

IlIl sistemasistema didi protezioneprotezione bordibordi didi classeclasse BB dovràdovrà essereessere
inin gradogrado didi assorbireassorbire l'energial'energia cineticacinetica didi 11001100 JJ inin
qualsiasiqualsiasi puntopunto lungolungo lala protezioneprotezione finofino aa un'altezzaun'altezza didi
200200 mmmm sullasulla superficiesuperficie didi lavorolavoro ee 500500 JJ inin tuttitutti ii puntipunti
didi altezzaaltezza superioresuperiore..
200200 mmmm sullasulla superficiesuperficie didi lavorolavoro ee 500500 JJ inin tuttitutti ii puntipunti
didi altezzaaltezza superioresuperiore..

NonNon èè necessarionecessario cheche ilil sistemasistema siasia idoneoidoneo alal servizioservizio
dopodopo lala provaprova..



Sistema di protezione bordi di classe B Sistema di protezione bordi di classe B 
prova con carico dinamicoprova con carico dinamico

Puleggia

αααα ≤≤≤≤ 65°
Gancio 
a molla

2,5 m

0,4m

0,6m
0,4m

Sacco di provaSacco di prova

50daN



Sistema di protezione bordi di classe CSistema di protezione bordi di classe C

IlIl sistemasistema didi protezioneprotezione bordibordi didi classeclasse CC devedeve essereessere
inin gradogrado didi assorbireassorbire 22002200 JJ didi energiaenergia cineticacinetica inin
qualsiasiqualsiasi puntopunto lungolungo lala protezioneprotezione finofino adad un'altezzaun'altezza
didi 200200 mmmm soprasopra lala superficiesuperficie didi lavorolavoro..didi 200200 mmmm soprasopra lala superficiesuperficie didi lavorolavoro..

Inoltre,Inoltre, lala deformazionedeformazione minimaminima tratra ii montantimontanti (a(a 200200
mmmm dalladalla superficiesuperficie didi lavoro)lavoro) nelnel momentomomento inin cuicui
questaquesta energiaenergia èè statastata assorbitaassorbita dovràdovrà essereessere paripari aa
200200 mmmm..
NonNon èè necessarionecessario cheche ilil sistemasistema siasia idoneoidoneo alal servizioservizio
dopodopo lala provaprova..



Sistema di protezione bordi di classe CSistema di protezione bordi di classe C

NOTANOTA
L’intenzioneL’intenzione èè cheche ilil requisitorequisito didi deformazionedeformazione didi 200200
mmmm minimominimo sisi dovrebbedovrebbe applicareapplicare aa ciascunaciascuna parteparte
deldel sistemasistema (a(a 200200 mmmm daldal fondo)fondo) unauna voltavolta cheche sisi
trovassetrovasse unauna soluzionesoluzione praticapratica soddisfacentesoddisfacente cioècioè diditrovassetrovasse unauna soluzionesoluzione praticapratica soddisfacentesoddisfacente cioècioè didi
applicareapplicare ancheanche ii requisitirequisiti aiai supportisupporti..
AlAl momentomomento delladella stesurastesura deldel testotesto delladella norma,norma, lele
attualiattuali conoscenzeconoscenze indicanoindicano cheche nonnon èè possibilepossibile
applicareapplicare ilil requisitorequisito didi deformazionedeformazione aiai montantimontanti..



Sistema di protezione bordi di classe C Sistema di protezione bordi di classe C 
prova con carico dinamicoprova con carico dinamico

Cilindro di 75 kg

5 m

Cilindro di 75 kg

5 m

60° 60°
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