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Ancor prima delle norme tecniche il Ministero del 
Lavoro nella Circ. n. 13/1982 sottolineava i requisiti 
che dovevano possedere le reti di sicurezza:

La messa in opera delle reti deve 
essere pratica e agevole; 

si deve mantenere una altezza libera 
sufficiente al di

sopra del suolo (o di qualsiasi ostacolo) 
in funzione dell'elasticità della rete.

FOCUS SULLE RETI DI SICUREZZA



CARATTERISTICHE DELLE RETI SECONDO 
IL MINISTERO

Le maglie devono essere realizzate in treccia o 
cordoncino di resistenza minima a rottura di
2,6 KN, con un allungamento minimo del 18% su filo 
non annodato.

Le maglie di dimensione massima 100 x 100, possono 
presentare gravi inconvenienti al
momento della caduta di persone.

Esse saranno quindi di preferenza ridotte a 40 x 40 in 
modo da prevenire incidenti anche
in caso di caduta d'oggetti.

Si noti che le reti costituite da maglie di dimensioni 
ridotte offrono una resistenza
maggiore.



ASSEMBLAGGIO DELLE RETI DI SICUREZZA

Le reti sono collegate fra loro mediante cuciture 
realizzate con cordoncino o treccia di
resistenza per lo meno pari a quella dei fili della 
rete; le cuciture sono rinforzate ogni metro da
un nodo



REGOLE GENERALI NEL MANOVRARE LE RETI

- trasportare, movimentare e 
stoccare le reti e i loro 
accessori con cura per evitare 
il loro
degrado;

- prevedere e mettere in opera 
al momento della costruzione 
della carpenteria i dispositivi 
d'ancoraggio necessari al 
fissaggio del materiale di 
protezione individuale del 
personale incaricato della loro 
installazione;

- posare le reti il più vicino 
possibile al piano di lavoro, per 
ridurre l'altezza di caduta;

- evitare i vuoti sul perimetro della 
rete, attraverso i quali il personale 
potrebbe passare in caso di 
caduta;
- evitare la caduta sulle reti di 

materiali incandescenti nel caso 
che al di sopra di esse vengano 
eseguiti lavori di saldatura, di 
taglio con fiamma ossidrica o 
all'arco voltaico;

- verificare periodicamente lo stato 
delle reti e dei loro accessori 
d'ancoraggio;



COME SI POSSONO 
Spostare le reti a 
seconda 
dell'avanzamento 
della costruzione 
secondo la Circ. n. 
13/82

Questo metodo non 
richiede l'installazione di 
accessori particolari e 
permette un rapido
spostamento della rete. 
Nel caso di normali 
edifici, la rete viene 
posizionata tra due 
campate e
ancorata alle travi o ai 
traversi dei portali.

Spostamento mediante ROTAZIONE 



Le reti di sicurezza secondo la norma 
UNI 1263







DEFINIZIONI



DEFINIZIONI (2)



CLASSIFICAZIONE DELLE RETI DI 
SICUREZZA IN BASE A RESISTENZA

Norma 
UNI EN 
1263



CLASSIFICAZIONE DELLE RETI DI SICUREZZA



Classificazione di utilizzo: visione d’insieme



TIPO S Utilizzo Orizzontale 



CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLE MAGLIE

Vi è una ulteriore classificazione in base alla direzione delle maglie: maglia 
quadrata (Q), maglia a losanga (D).



Ogni rete deve essere corredata da 
un’etichetta di identificazione in cui 
verranno indicate, secondo quanto
richiesto dalla normativa, la data di 
produzione e le caratteristiche della 
rete stessa.



LEGATURA CON CORDA TIPO M

In caso di legatura con corda tipo M, non è vi 
è un’asola che serra la corda perimetrale. E’ 
unicamente il nodo a fissare la corda 
perimetrale alla struttura portante. La legatura 
per ragioni di sicurezza deve dunque essere 
fatta con un nodo parlato o doppio





DURATA DELLE RETI



Nel caso in cui le reti vogliano essere unite, il 
collegamento deve essere effettuato mezzo 
corda di unione tipo N o O ai sensi della 
normativa EN 1263-1 in modo tale che non si 
formino spazi superiori ai 100mm tra i bordi 
delle due reti.
Le reti di sicurezza tipo S possono altresì essere 
unite per sovrapposizione, ma con una 
sovrapposizione minima di almeno 2m. In tal 
caso si consiglia l’utilizzo di corde di unione 
anche se non previsto dalla normativa.

CLASSIFICAZIONE DELLE FUNI 



Altezze di caduta e larghezza di raccolta

altezza di caduta He: distanza verticale 

fra la rete di sicurezza ed il punto di lavoro
localizzato lungo il perimetro esterno della 
struttura,

altezza di caduta Hi: distanza verticale 

fra la rete di sicurezza ed il punto di lavoro
localizzato lungo il bordo interno alla struttura,

altezza di caduta ridotta Hr: distanza 

verticale tra la rete di sicurezza ed il punto di
lavoro localizzato sul bordo interno della 
struttura a distanza non superiore a 2 m dai
punti di ancoraggio.

larghezza di raccolta b: distanza 

orizzontale fra il bordo esterno della zona di 
lavoro ed il bordo esterno della rete.



Altezze di caduta consentite e larghezze di raccolta 
richieste per zone di lavoro inclinate oltre 20°

La superficie minima deve essere di 35 mq e il 
lato corto non inferiore a 5 m
La distanza degli ancoraggi deve essere 
minore di 2,5 m Deve essere dimensionata per 
una forza di 600 kg con altezza di caduta di 6 
m



Spazio libero sotto la rete di sicurezza

Nel grafico precedente le grandezze 
indicate si definiscono come segue:
l: larghezza della rete (lato più corto)
- h: altezza di caduta (distanza 
verticale tra il punto di ancoraggio 
della rete di sicurezza ed il punto di 
lavoro sovrastante)
- Hi: distanza verticale tra la rete di 
sicurezza ed il punto di lavoro 
sovrastante
fo: deformazione dovuta al peso 
proprio
F max: massima deformazione 
(freccia) dovuta al peso proprio e al 
carico dinamico

Le curve 
valgono
soltanto se



RETI DI SICUREZZA TIPO S

La superficie minima deve essere 
di 35 mq e il lato corto non 
inferiore a 5 m
La distanza degli ancoraggi 
deve essere minore di 2,5 m
Deve essere dimensionata per 
una forza di 600 kg con altezza 
di caduta di 6 m



PROVA RESISTENZA DINAMICA RETI TIPO S



Le reti saranno munite su tutto il perimetro di 
ralinga chiusa da piombature che fornisce ogni 
garanzia di solidità.

La ralinga, dovendo accogliere in punti diversi 
(all'incirca ogni metro) i mezzi di ancoraggio ai 
supporti PREVISTI per la messa in opera della 
rete, dovrà possedere una resistenza massima a 
rottura di 42 KN.

Le reti saranno fissate aI loro supporto tramite le 
ralinghe, con l'ausilio di cappi in poliamide
(egualmente chiusi da piombatura) o con 
l'ausilio di qualsiasi altro mezzo equivalente ai 
fini della sicurezza quale: maniglie a vite o 
moschettoni muniti di chiusura di sicurezza.



FAQ e risposte INAIL su reti di sicurezza



FAQ e risposte INAIL su reti di sicurezza 
(2)



FAQ e risposte INAIL su reti di sicurezza 
(3)



FAQ e risposte INAIL su reti di sicurezza 
(4)



FAQ e risposte INAIL su reti di sicurezza 
(4)



Rispetto alle linee vita che fine ha fatto la 
certificazione secondo la norma UNI EN 
795:2012 che dal dicembre 2012 aveva 
sostituito la precedente norma tecnica UNI 
795:2002?  



La noma 13374



Valutazione dei rischi



Classificazione requisiti e metodi di prova

Si applica ad una 
copertura orizzontale o 
con pendenza inferiore 
a 10° (circa 18%)



Parapetti in classe B



PARAPETTI IN CLASSE C



Inclinazione



Situazioni particolari



Dimensioni parapetto in classe A



Descrizione prove che il sistema parapetto 
completo deve sostenere per ottenere la 
marcatura con la norma EN 13374.

Per coperture aventi max 10° di pendenza (18%).



DIMENSIONI PARAPETTO IN CLASSE B



Per coperture aventi max
30° di pendenza (58%) 
oppure max 60° se l'altezza
di caduta è inferiore a 2m.

Descrizione prove che il sistema parapetto completo deve 
sostenere per ottenere la marcatura con la norma EN 13374.



DIMENSIONI PARAPETTO IN CLASSE C



Descrizione prove che il sistema parapetto 
completo deve sostenere per ottenere la 
marcatura con la norma EN 13374.



Requisiti parapetto secondo D. Lgs. 81/08



La scelta del guardacorpo

Le tipologie di montanti guardacorpo si
contraddistingue per il profilo e per il tipo di
ancoraggio all’edificio (ai bordi delle solette alle falde
di copertura alle pareti ecc..); se da un lato questo
tipo di parapetti si distingue per praticità  e versatilità 
d’impiego dall’altro richiede una accurata scelta del
Modello (non esiste un modello universale) in 
relazione alle condizioni di stabilità e resistenza della 
struttura alla quale deve essere ancorato.



Quale tipo montante utilizzo?



Ne ripercorriamo le fasi salienti fino all’epilogo avvenuto con 
la decisione della Commissione Europea  2015/2181 del 24 
novembre 2015

Con la sua entrata in vigore (dicembre 2012) la 
norma UNI EN 795 aveva escluso l’utilizzo dei 
morsetti serracavo ad U per la realizzazione di linee 
di ancoraggio orizzontali (linee vita).

CRITICITA’ SOPRAGGIUNTE CON L’ENTRATA IN VIGORE DELLA 
NORMA UNI 795:2012:



- Linee con terminali (barre filettate dotate di 
tenditori, forcelle, occhielli, ecc..);

- Linee con capicorda (terminali) realizzati 
mediante redancia piombata. 

- Creazione di terminale mediante morsetti 
cosiddetti swageless (che non prevedono 
pressatura). 

Tre soluzioni alternative all’uso dei morsetti ad U:



CRITICITA’ INTRODOTTE DALLA NORMA 
UNI 795:2012:

1) La norma UNI 795 ha introdotto un pericoloso e 
ingannevole concetto basando il significato di 
rimovibile per smontabile anche se il dispositivo di 
ancoraggio è in ogni caso progettato per essere 
lasciato permanentemente sulla struttura.

2) Tutti i dispositivi (A, B, C, D, E) sono intesi come DPI 
ossia devono seguire il lavoratore ed essere rimossi 
dalla struttura sulla quale sono installati

3) I dispositivi di ancoraggio 
devono essere utilizzati da una 
sola persona alla volta, il loro 
smontaggio deve avvenire senza 
la distruzione della copertura

4) Un altro aspetto fondamentale 
è che la norma UNI 795 non ha 
specificato quando i dispositivi di 
ancoraggio devono essere rimossi



I chiarimenti intervenuti con la 
Circolare interministeriale Circolare 
n. 3/2015 del 13/02/2015

esistono due tipologie di dispositivi di ancoraggio:
• quelli che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle 

opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall’essere amovibili e 
trasportabili (cosiddetti DPI - Dispositivi di Protezione Individuale);

• quelli installati permanentemente nelle opere stesse, e che pertanto sono 
caratterizzati dall’essere fissi e non trasportabili ancorchè taluni componenti 
del dispositivo o sistema siano “rimovibili”, perché, ad esempio, avvitati ad 
un supporto.



Conclusione della Circolare

«I dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di 
costruzione, quindi fissi e non trasportabili, non rientrano nel campo 
di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i., e pertanto,
non devono riportare la marcatura CE come DPI.

Sulla base di quanto sopra, si ritiene che i dispositivi di ancoraggio 
destinati ad essere installati permanentemente
in opere di costruzione siano da considerare prodotti da costruzione 
e come tali rientrino nel campo di applicazione
del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione 
e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio».



A fronte di tale Circolare l’ITALIA attraverso 
l’UNI ha elaborato la norma nazionale UNI 
11758 del 9 aprile 2015

Essa specifica i requisiti e i metodi di prova per i dispositivi di 
ancoraggio destinati all’installazione permanente sulla o nella 
struttura:

1) Ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente;
2) Agganciare i componenti di sistemi anticaduta conformi alla 

norma tecnica UNI 363
3) Riguarda in analogia con la norma UNI 795: 2012 e UNI CEN TS 

16415 i tre dispositivi di ancoraggio «permanenti» sui quali si sono 
posti i problemi applicativi 

• TIPO A ancoraggio puntuale non scorrevole
• TIPO C ancoraggio che utilizza una linea di ancoraggio flessibile 

(deviazione dall’orizzontale entro i 15°)
• TIPO D ancoraggio che utilizza una linea di ancoraggio rigida



Tale norma tradotta in inglese è stata presentata al CEN 
per consentire la formulazione di una norma europea 
sull’argomento

L’Italia in sintesi è l’unico paese europeo ad essersi dotato di una norma 
nazionale sugli ancoraggi permanenti dato a livello regionale si sono 
introdotti regolamenti che obbligano il proprietario della struttura ad 
installarli per ragioni manutentive più sicure.

La decisione della Commissione Europea 2015/2181



Considerando che:
La norma EN 795:2012 riguarda sia i punti di ancoraggio fissi sia quelli 
mobili. Tuttavia, solo i punti di ancoraggio mobili (vale a dire 
trasportabili e temporanei), non fissati in modo permanente a una 
struttura, rientrano nel campo di applicazione della direttiva 
89/686/CEE (che sarà abrogata e sostituita a partire dal 21 aprile 2018 
dal Regolamento 2016/425/UE)

Pertanto solo i dispositivi di ancoraggio di tipo B ed E sono da 
considerarsi ancore mobili non destinate a rimanere 
permanentemente fissate alla struttura, e sono pertanto DPI disciplinati 
dalla direttiva 89/686/CEE.

IN SINTESI E’ STATA CONFERMATA LA CORRETTEZZA DEL PERCORSO ITALIANO 



Infatti la norma EN 795:2012 «Equipaggiamento personale anticaduta —
dispositivi di ancoraggio» è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea n. 309 del 26 novembre 2015 con la seguente limitazione:



Conseguenze dal 16 dicembre 2015 (entrata in 
vigore della decisione della Commissione 
Europea)

Gli ancoraggi mobili  B e E contenuti nella norma EN 795: 2012 sono DPI e devono 
recare la marcatura CE tuttavia si ricorda che devono essere impiegati da una sola 
persona per volta e rimossi a fine lavoro dalla struttura

Per gli ancoraggi permanenti A C e D non esiste più alcuna norma armonizzata 
dato che la EN 795:2012 non copre né garantisce gli ancoraggi che non sono DPI 
amovibili

Ciò manda in soffitta per gli ancoraggi A C e D anche la Specifica Tecnica ad 
essa connessa ossia la UNI/CEN TS 16415.
“Raccomandazioni per dispositivi di ancoraggio per l’uso da parte di più persone 
contemporaneamente”



Ne discende che i produttori di dispositivi di 
ancoraggio non possono più pubblicare o 
scrivere informazioni del genere:

«Chi produce, commercializza e acquista prodotti non 
certificati secondo la normativa UNI EN 795:2012, viola la 
direttiva dettata dall’unione europea oltre a non avere più un 
prodotto in regola con le certificazioni obbligatorie» 
In quanto ciò porterebbe a credere che solamente un prodotto, in questo caso un 
dispositivo di ancoraggio, certificato secondo la norma EN 795:2012 sia idoneo e 
quindi commercializzabile. Questo non è vero.

Un prodotto per poter essere ritenuto “sicuro”, e quindi poter essere immesso sul 
mercato, deve rispettare i requisiti di sicurezza previsti nella Direttiva di prodotto o 
nel Regolamento ad esso applicabili. 



Il fabbricante, in qualità di responsabile del prodotto realizzato e 
commercializzato, è libero di scegliere lo strumento attraverso il 
quale dimostrare di aver rispettato i requisiti di sicurezza previsti 
nella Direttiva sui DPI o del futuro Regolamento 425/2016 sui DPI.
Può scegliere, ad esempio, di utilizzare una norma tecnica, se 

affine al proprio prodotto, ma non è obbligato a farlo.

Per i dispostivi di ancoraggio destinati ad essere rimossi a 
fine lavoro, in quanto DPI, può essere presa come 
riferimento la norma EN 795:2012; per i dispositivi di 
ancoraggio destinati all’installazione permanente, può 
essere presa come riferimento la norma UNI 11578:2015. 
Non vi è però nessun obbligo da parte del fabbricante. 

Per questi ultimi può adottare altresì le indicazioni 
contenute nel Regolamento 305/2011 sui prodotti di 
costruzione oppure si applica la Direttiva 2001/95/CE 
relativa alla “sicurezza generale dei prodotti” recepita in 
Italia con D. Lgs. 206 del 5 ottobre 2005.



ARTICOLO 105 del D. Lgs. 206/2005 Presunzione e valutazione di sicurezza

Co. 3 «In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano 
gli aspetti di sicurezza, di un prodotto, la sicurezza del prodotto è valutata in 
base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, 
alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è 
commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad 
orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona 
condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati 
della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente 
attendersi».

Art. 109 Sorveglianza sul mercato
Per esercitare un'efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato 
livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le 
amministrazioni di cui all'articolo 106 ossia Il ministero del Lavoro, della Salute dello 
Sviluppo Economico, dell’Economia e delle Finanze, delle infrastrutture e trasporti 
anche indipendentemente dalla conferenza di servizi, assicurano:
b) l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza 
dei prodotti



Quindi come hanno scritto con la Circolare 
Interministeriale n. 3 del 12 febbraio 2015 si 
ricorre all’applicazione del Regolamento 
(direttamente cogente e applicabile in tutti gli 
Stati membri senza obblighi di recepimento) n. 
305/2011sulla conformità dei prodotti da 
costruzione

COSA PREVEDE



Artt. 8-9: La marcatura CE
-È apposta solo sui prodotti per cui è fornita la DoP (Declaration of 
Performance);

Artt. 4-7: Dichiarazione di prestazione
La DoP contiene:
-L’identificazione del prodotto-tipo per cui è 
redatta;
-Il sistema di valutazione e verifica della costanza 
della prestazione (AVoCP);
-Il numero di riferimento e la data della norma 
armonizzata o della valutazione tecnica europea 
usata;
-L’uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione;
-L’elenco delle caratteristiche essenziali stabilito 
nella norma armonizzata;
-La prestazione di almeno una delle caratteristiche 
essenziali;
-La sigla «NPD» per le caratteristiche per cui non è 
dichiarata una prestazione.



Come si fa ad ottenere una Valutazione Tecnica Europea (ETA)

La Valutazione Tecnica Europea (in inglese European Technical Assessment – ETA) è
un documento di natura volontaria che contiene le prestazioni di un prodotto da
costruzione;
esso è rilasciato a prodotti per i quali – in mancanza di una norma armonizzata – è
disponibile come riferimento un Documento per la Valutazione Europea (European
Assessment Document – EAD) o una ETAG – riferimento nel regime precedente al
CPR – non ancora ritirata e usata come EAD.
Il rilascio di ETA, così come la definizione di appositi EAD, sono competenza dei
Technical Assessment Body (organismo tecnico di valutazione) – TAB). ITC (Istituto per
le tecnologie delle costruzioni) è TAB designato su molte aree di prodotto e può quindi
definire EAD, o collaborare alla loro definizione, e rilasciare ETA.
L’ETA di un prodotto contiene la/le prestazione/i da dichiarare, espressa/e in livelli o
classi, o in una descrizione, delle caratteristiche essenziali concordate dal fabbricante e
dal TAB che riceve la richiesta di ETA per l’uso previsto dichiarato e i dettagli tecnici
necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della
prestazione (VVCP).
Una volta rilasciato un ETA, il produttore ha poi l’obbligo di sottoporsi a quanto previsto
dal CPR 305/2011 (Allegato V) per la VVCP



Dall’analisi di tutte le fasi di lavoro e dalle 
misure adottate per il sollevamento e la 
movimentazione del plinto emergono le 
modalità per contrastare un primo rischio 
lavorativo: 
La movimentazione manuale dei carichi



Movimentazione manuale dei carichi: 
finalità perseguite e misure di protezione 
adottate

La movimentazione manuale dei carichi deve
essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di
non richiedere un eccessivo impegno fisico del
personale addetto. 
La regolazione degli elementi prefabbricati durante
la posa deve avvenire con l'ausilio d'attrezzature
idonee (leve, palanchini, binde) e con gli elementi
tenuti sollevati dagli apparecchi di sollevamento 
adeguatamente sottoposti a verifiche periodiche.



Analisi rischio movimentazione: rimedi 
a tutela dei lavoratori

1) L'approvvigionamento dei materiali ed 
attrezzature per le opere provvisionali e di protezione 
deve essere effettuato il più possibile con gli impianti 
di trasporto e/o sollevamento.

2) In relazione alle caratteristiche ed entità dei
carichi, l'attività di movimentazione manuale deve
essere preceduta ed accompagnata da 
un'adeguata azione d'informazione e formazione, 
previo accertamento, per attività non sporadiche, 
delle condizioni di salute degli addetti.



Le Norme Tecniche della serie ISO 11228, “Ergonomics – Manual 

handling”, in numero di tre, sono dedicate rispettivamente alle 
attività di sollevamento e trasporto manuale (“Part 1: Lifting and 

carrying”), alle attività di spinta e traino manuale (“Part 2: 

Pushing and pulling”) ed alla movimentazione di bassi carichi ad 
alta frequenza (“Part 3: handling of low loads at high frequency”). 
La parte 1 è stata pubblicata nel 2003, mentre le rimanenti due nel 
2007. 

Movimentazione manuale 
dei carichi







Per movimentazione manuale di carichi 
cosa si intende? Quando si verifica?



Rispetto a queste ultime, l’INAIL nel 2011, ha 
evidenziato come le malattie osteoarticolari 
e muscolo tendinee siano state responsabili 
di oltre 30.000 denunce di MP (pari al 65 % di 
tutte le denunce di MP) con un incremento 
del 165,7 % rispetto al 2007. 

In particolare, nel settore edile, le patologie 
del rachide lombo-sacrale interessano oltre 
il 46 % dei lavoratori europei



- un aumento delle M.P. osteo-articolari e 
muscolo-tendinee (dovute prevalentemente a 
sovraccarico biomeccanico), per l’entrata in 
vigore del Decreto Ministeriale del 9 aprile 2008
(“Nuove tabelle delle malattie professionali 
nell’Industria e nell’Agricoltura”) che ha inserito
tali patologie nell’elenco delle tecnopatie che 
godono della “presunzione legale d’origine”;
- un aumento delle denunce plurime dovuto 
all’elevata articolazione delle patologie tabellate.



Le patologie e i disturbi muscolo-scheletrici

La struttura portante del corpo umano si
chiama RACHIDE ed è costituita da ossa
(VERTEBRE) e dischi intervertebrali. Essa
ospita al suo interno un’importante struttura
nervosa (MIDOLLO SPINALE) da cui partono
i nervi che raggiungono le diverse parti
del nostro corpo. Sulle vertebre si inseriscono
muscoli e legamenti. Fra queste strutture,
il disco intervertebrale è quella 
maggiormente soggetta ad alterarsi 
laddove la sua funzione è di garantire la 
flessibilità del rachide nei diversi movimenti 
nonché sopportare carichi notevoli.



IL DISCO INTERVERTEBRALE (nucleo polposo e anello fibroso)

Schiacciato da + di 80Kg  SI  “SPREME” 

(disidratazione = butta fuori sostanze di scarto)

Schiacciato da – di 80Kg  SI “RIEMPIE”

(idratazione = assorbe sostanze nutritive) 









Pertanto tornando al caso dell’uomo di 80 
kg che solleva un peso di 90 kg, seguendo 
l’equazione  Fb:Fr = br:bm
misurata la lunghezza del braccio resistente 
pari a 135 cm e quella del braccio motore 
pari a 13 cm, conoscendo il peso della 
forza resistente di 90 kg, l’incognita x è forza 
motrice.
Risolvendo = x: 90 kg = 135 cm:13 cm → x ≈ 
934 Kg
Lo sforzo dorso lombare necessario per 
riportare in equilibrio la “leva” è pari a circa 
934 kg





ALTRIMENTI…. SI MANIFESTANO DISTURBI E 
PATOLOGIE



� I disturbi muscolari compaiono soprattutto perché nelle
contrazioni muscolari statiche, ad esempio quando si lavora a
lungo a braccia sollevate, arriva ai muscoli meno sangue del
necessario; il muscolo mal nutrito si affatica e diventa debole.



� LE ALTERAZIONI PIÙ COMUNI SONO:

- sindrome del tunnel carpale
(compressione del nervo mediano a 
livello del polso)
- tendiniti dei muscoli flessori ed 
estensori della mano

- epicondiliti ed epitrocleiti al gomito

- periartrite scapolo-omerale alla spalla



L’esito più grave della degenerazione dei dischi è l’ernia del 
disco a seguito di microrotture da sforzo dell’anello; il nucleo 
polposo centrale fuoriesce (ernia) e può comprimere i nervi 
determinando importanti sintomatologie dolorose, parastesie e 
formicolii ( a livello lombare sono definite lombosciatalgie). 

La colonna vertebrale va incontro a degenerazioni più o meno 
accentuate (osteoartrosi) e ad una progressiva 
demineralizzazione (osteoporosi) delle strutture ossee: tra le 
modificazioni degenerative vi è la produzione di becchi 
osteofitici, piccole protuberanze ossee che, se vanno a 
comprimere le radici nervose, determinano dolori e formicolii 
nelle zone di innervazione di braccia e gambe. 

Patologie più gravi

BECCO ARTROSICO POSTERIORE 
CHE COMPRIME IL NERVO



La lombalgia acuta (colpo della strega) si
manifesta con un dolore acutissimo, spesso
temporaneamente immobilizzante, causato da
una reazione immediata di muscoli ed altre
strutture della schiena a movimenti scorretti o
sforzi eccessivi. Solitamente il sintomo compare
nel giro di poche ore e va considerato
come infortunio se la causa è lavorativa.

Ernia del disco: il nucleo polposo attraversa l’anello fibroso che
lo racchiude e fuoriesce dal disco, andando a comprimere il nervo



Le alterazioni delle curve della colonna
sono:
• la scoliosi (1),
• il dorso piatto (2),
• il dorso curvo o ipercifosi (3),
• l’iperlordosi (4).
Tutte queste alterazioni, ed in particolare la scoliosi e 
l’iperlordosi, non derivano da attività lavorative ma 
possono essere congenite o dovute a carenza di 
adeguata attività fisica.
Tali alterazioni, se presenti in forma rilevante, possono 
aumentare le probabilità di avere disturbi alla schiena 
connessi con il lavoro.

1              2          3             4



Apparecchi di sollevamento: cosa tenere in 
considerazione nella scelta degli stessi 
considerato che nel caso del montaggio si 
adoperano carrelli semoventi a braccio 
telescopico, autogrù e PLE

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il
datore di lavoro prende in considerazione:
…
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre
attrezzature già in uso.

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i
rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro
e per impedire che dette attrezzature possano
essere utilizzate per operazioni e secondo
condizioni per le quali non sono adatte, adotta
adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le
quali quelle dell’ALLEGATO VI.



Apparecchi di sollevamento per montaggio 
strutture: obblighi del datore di lavoro

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
4. Il datore di lavoro prende le misure 
necessarie affinché:
..
1) installate ed utilizzate in conformità alle
istruzioni d’uso;
..
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del
registro di controllo delle attrezzature di lavoro
per cui lo stesso è previsto.

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro
impiego conoscenze o responsabilità particolari in
relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro
prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai
lavoratori allo scopo incaricati che abbiano
ricevuto una informazione, formazione ed
addestramento adeguati (abilitazione previo corso 
formativo ex Accordo Stato – Regioni 22/02/12);



Quando le attrezzature di lavoro citate 
sono usate al di fuori della sede 
dell’unità produttiva devono essere 
accompagnate da un documento 
attestante
l’esecuzione dell’ultimo controllo con 
esito
Positivo (verbale di verifica periodica o 
prima verifica o denuncia di messa in 
servizio).



Obblighi per i noleggiatori (art. 72)

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro 
senza operatore deve, al momento della cessione,
attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed 
efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e
conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della 
concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del
datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei 
lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare
formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, 
ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73,
comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi 
prevista.



Allegato V: Applicabile nel caso in cui le 
attrezzature impiegate per il montaggio (autogrù a braccio 
telescopico o PLE) siano costruiti in assenza di disposizioni 
legislative e regolamentari di recepimento delle direttive 
comunitarie di prodotto ossia prima del DPR 459/96

3 Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite 
al sollevamento, al trasporto o  all’immagazzinamento di 
carichi





ALLEGATO VI del D. Lgs. 81/08:
DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI 
LAVORO sia ante che post direttiva macchine



Eccezionalità nell’uso delle 
attrezzature di lavoro 

Circ. MLPS del 10 febbraio 2011sul concetto di “eccezionalità” di 
cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al D.lgs. n. 81/2008, relativo al 
sollevamento di persone con attrezzature di lavoro non previste a 
tal fine.

si ritiene che la stessa possa trovare applicazione nei seguenti casi:

- quando si tratti di operare in situazioni di emergenza;

- per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per 
prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare 
misure di salvataggio;

- quando per l’effettuazione di determinate operazioni rese 
necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le 
attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non 
garantiscono maggiori condizioni di sicurezza.



Eccezionalità nell’uso delle attrezzature di lavoro 

Si ribadisce che le attrezzature non assemblate con 
la macchina di sollevamento utilizzate con 
macchine progettate per il sollevamento di materiali 
allo scopo di sollevare persone sono esplicitamente 
escluse dal campo di applicazione della direttiva n. 
2006/42/CE ( D.Lgs. n. 17/2010).

Per quanto sopra questa tipologia di attrezzature per 
il sollevamento di persone non può recare la 
marcatura CE.



Verifiche periodiche di cui all’art. 71, 
co. 11, II periodo del D. Lgs. 81/08.

il datore di lavoro sottopone le attrezzature di 
lavoro riportate nell’Allegato VII tra cui rientrano 
le attrezzature impiegate per il montaggio delle 
strutture prefabbricate a verifiche periodiche 
volte a valutarne l’effettivo stato di 
conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, 
con la frequenza indicata nell’Allegato VII. 

Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale 
dell’INAIL, che vi provvede nel termine di 

quarantacinque giorni dalla richiesta.



Si precisa a scanso di equivoci che la 
richiesta di 1° verifica da parte del datore di 
lavoro deve essere effettuata solo una volta 
che sia decorso il termine indicato nell’All. 
VII dalla denuncia di messa in servizio che 
corrisponde con l’ingresso del DM 11/04/11 
con l’istanza di immatricolazione all’INAIL 
territorialmente competente.

L'INAIL assegna all'attrezzatura un numero di 
matricola e lo comunica al datore di lavoro



Se trascorrono inutilmente i 45 giorni...

Una volta decorso inutilmente il
termine di quarantacinque giorni sopra 
indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a 
propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati 
abilitati secondo le modalità di cui al comma 
13 (cioè dall’attuale DM 11/04/11).



Il principio della libera scelta introdotto 
col Decreto del fare L. n. 98/13

Le verifiche periodiche successive alla prima sono 
effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle 
ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, 
dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati 
che vi provvedono secondo le modalità di cui al 
comma 13. 
Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi 
del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.

I verbali redatti all’esito delle verifiche devono essere 
conservati e tenuti a disposizione dell’organo di 
vigilanza. Le verifiche sono effettuate a titolo 
oneroso e le spese per la loro effettuazione sono 
poste a carico del datore di lavoro.



Obbligo dell’indagine supplementare: 
DM 11/04/11

c) Indagine supplementare:

Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti 
o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di
lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, 
nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina 
potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con 
le eventuali relative nuove portate nominali.

3.2.3. Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru 
mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su
carro ad azionamento motorizzato sono esibite dal 
datore di lavoro le risultanze delle indagini 
supplementari di cui al punto 2, lettera c), effettuate 
secondo le norme tecniche.



Le modifiche introdotte al comma 11 dell’art. 
71 del D. Lgs. 81/08 sui termini entro i quali va 
presentata l’istanza di 1° verifica periodica e le 
verifiche successive nonché a quale soggetto 
non sono state recepite dal DM 11/04/11 che 
ancora prevede al par. 5.1.2. 60 giorni per la 
richiesta all’INAIL e al par. 5.2.1 dell’All. II 30 
giorni per la richiesta di verifica periodica 
all’ASL quando in realtà i termini o si sono ridotti 
o non esistono più e per le verifiche periodiche 
non si è più obbligati nemmeno a contattare 
per primo l’Ente pubblico (ASL).  

Necessaria 
MODIFICA

Di 
adeguamento 

del DM 
11/04/11





• FUNI IN ACCIAIO

• CATENE IN ACCIAIO

• BRACHE IN TESSUTO

progettate e costruite a fini di sollevamento come 
parte integrante di macchine per il sollevamento o 
di accessori di sollevamento

CORRETTO USO E MANUTENZIONE DELLE 
(art. 2, co. 2, lett. e) D. Lgs. 17/10 



Requisiti essenziali di sicurezza

c) «Coefficiente di utilizzazione»: 
rapporto aritmetico tra il carico 
garantito dal fabbricante o dal suo 
mandatario, fino al quale un 
componente è in grado di trattenere 
tale carico, ed il carico massimo di 
esercizio marcato sul componente



Guida all’applicazione della direttiva “macchine 2006/42/CE –
2° edizione - giugno 2010 (edito dalla Commissione europea)

Il termine “coefficiente di utilizzazione” è un concetto pertinente alla 
resistenza degli accessori di sollevamento o di attrezzature 
intercambiabili di sollevamento. 

Poiché la resistenza di tali componenti è cruciale per la sicurezza delle 
operazioni di sollevamento, essi devono essere dimensionati con un fattore di 
sicurezza, indicato come “coefficiente di utilizzazione”.

Il coefficiente di utilizzazione di un componente portante è il rapporto fra il 
carico massimo a cui il componente può essere sottoposto senza rompersi (citati 
nelle norme armonizzate pertinenti come la forza di rottura minima del 
componente) e il carico massimo di utilizzazione specificato dal costruttore che 
non dovrebbe essere superato durante l’uso. 

Pertanto, ad esempio, un componente con un coefficiente di utilizzazione pari a 
5 è un componente la cui forza di rottura minima è 5 volte il suo carico di 
utilizzazione massimo



Tutte le funi devono essere marcate CE o devono avere una
targa inamovibile con i riferimenti del fabbricante e della
relativa attestazione.

FUNI DI SOLLEVAMENTO



L’attestazione deve contenere le seguenti informazioni (punto 4.3.1 
Nuova Dir. Macchine D. Lgs. 17/10)
� Nome e indirizzo del fabbricante
� Descrizione della fune o della catena
� Dimensioni nominali
� Materiale di fabbricazione
� Carico massimo di sollevamento

Tutte le funi e gli imbrachi devono essere impiegate secondo 
quanto previsto dal fabbricante e in nessun caso devono essere 
superati i carichi massimi di sollevamento previsti per le singole 

applicazioni.

FUNI DI SOLLEVAMENTO



FUNI DI SOLLEVAMENTO

Variazione della portata in funzione dell'angolo 
geometrico al vertice



Per conoscere la portata effettiva di una fune utilizzata con un dato 
angolo al vertice si divide la portata verticale per il coefficiente C 
della tabella qui sotto



Valutazioni da effettuare per la scelta della 
fune di sollevamento

determinazione del peso È indispensabile conoscere 
il peso del carico da sollevare per poter scegliere 
correttamente la fune ed il metodo di imbraco più 
idoneo (è consigliato trascrivere il peso sul blocco 
dalla bolla di consegna o di pesatura) 

lunghezza La lunghezza della fune incide in 
modo significativo sullo sforzo che gli accessori 
di sollevamento devono resistere. Tanto più 
l’angolo al vertice è acuto tanto più la fune 
viene sollecitata a trazione indipendentemente 
dalla massa sollevata, 



eventuali protezioni degli spigoli vivi Tra la fune e gli 
spigoli vivi del materiale da sollevare devono essere 
posizionati degli spessori o delle protezioni/accessori 
in modo che la fune non subisca delle flessioni che 
potrebbero deformare la fune stessa in modo 
permanente 

sagoma del carico La sagoma irregolare del materiale 
da sollevare può compromettere la stabilità del 
carico e dell’impianto di sollevamento stesso in 
quanto si potrebbero verificare dei 
sobbalzi/aggiustamenti del carico dovuti al suo 
spostamento o a quello delle funi. 

Valutazioni da effettuare per la scelta 
della fune di sollevamento



MANUTENZIONE: MISURAZIONE DEL DIAMETRO (UNI 12385-1, -5)

Le misurazioni del diametro devono essere effettuate su una
porzione diritta della fune, o senza tensione o con una tensione
non maggiore del 5% del carico minimo di rottura, in due
posizioni distanziate tra loro di almeno un metro. In ogni posizione
devono essere effettuate due misurazioni, perpendicolari, del
diametro circolare circoscritto.
Lo scarto massimo dello strumento di misurazione non deve
essere maggiore di ±0,02 mm per funi fino a 25 mm di diametro
compresi, ±0,05 mm per funi oltre i 25 mm e fino a 100 mm
compresi e ±0,1 mm per funi con diametro maggiore di 100 mm.

Si consiglia di eseguire questa misura prima dell’utilizzo al fine di
avere un parametro futuro di riferimento.

FUNI DI SOLLEVAMENTO



Funi di sollevamento
CONTROLLI VISIVI NON DISTRUTTIVI (UNI 4309)

Quando si nota una variazione dello stato originario
della fune si dovrà far eseguire una verifica più
dettagliata da parte di personale competente, il
quale dovrà decidere se sostituire o meno la fune.

La sostituzione della fune deve avvenire in base a:
a) Natura e numero dei fili rotti
b) Rottura dei fili metallici nel punto di attacco
c) Rottura dei trefoli
d) Diminuzione di elasticità
e) Grado di usura (esterna ed interna)
f) Grado di corrosione (esterna e interna)
g) Deformazione
h) Deterioramento dovuto al calore o ad arco

voltaico
i) Ritmo di incremento dell’allungamento

permanente



CASI di sostituzione immediata delle FUNI DI 
SOLLEVAMENTO ad opera del DL ma anche del CSE

a) Natura e numero delle 
rotture



Attorcigliamenti

FUNI DI SOLLEVAMENTO



Pieghe

FUNI DI SOLLEVAMENTO



Distorsione a canestro

FUNI DI SOLLEVAMENTO



Espulsione di trefoli

FUNI DI SOLLEVAMENTO



PERIODICITA’ DEI CONTROLLI SULLE FUNI DI 
SOLLEVAMENTO (Punto 3.1.2 dell’All. VI del D. Lgs. 81/08)

La manutenzione delle funi viene eseguita con cadenza
trimestrale ma i controlli visivi dovrebbero essere eseguiti tutti i
giorni.
I report di verifica devono essere conservati per tre anni.

Controlli giornalieri per:
� Verificare i punti di attacco ad

entrambe le estremità della fune;

� Verificare eventuali fili rotti dei trefoli;

� Verificare tutte le parti della fune che
possono essere soggette ad
abrasioni;

� Verificare la parte interna della fune.



CERTIFICATO DELLA 
CATENA

Principali parametri:

� Il diametro nominale;
� Il carico di rottura minimo;
� Il passo;
� La misura 11 passi;
� Il tipo di trattamento termico

(DAT, DT…) per determinare la
profondità di cementazione.

CATENE DI SOLLEVAMENTO



MISURAZIONE DELLA CATENA (DIN 685 parte 5)

La catena subisce, per effetto del carico, un allungamento che
provoca la riduzione del diametro nominale (dn) e uno
sfregamento tra le maglie che provoca usura e conseguente
decremento del diametro nominale.

Verificare se il valore 
del diametro rientra 

nelle tolleranze 
previste dal 

costruttore o dalle 
norme di buona 

tecnica.

CATENE DI SOLLEVAMENTO



MISURAZIONE DELLA STRIZIONE

La catena deve essere sostituita quando il diametro medio (d)
del tondino si riduce a causa dell’usura di più del 10 % dello
spessore nominale in ogni punto di un anello della catena.
Il d è calcolato a partire dai due diametri d1 e d2 ruotati di 90
gradi l’uno rispetto all’altro.
La catena deve essere sostituita se ogni singolo anello è
permanentemente allungato oppure se il passo interno (pn) è
aumentato di più del 5% a causa dell’usura.
Le catene devono essere sostituite se la distanza dei punti
interni, misurata su 11 anelli (11xpn), è aumentata più del 2%.

CATENE DI SOLLEVAMENTO

Diametro medio (d): 
(d1+d2) / 2 ≥ 0,9 - 0,95 dn



CATENE DI SOLLEVAMENTO

I report di controllo devono essere trimestrali e 
conservati per tre anni dal datore di lavoro



La riduzione della tenacità può comportare:
� Innesco di una cricca (rottura locale)
� Propagazione della rottura

CATENE DI SOLLEVAMENTO



CATENE DI SOLLEVAMENTO



MISURAZIONI DEL GANCIO (UNI 9469-1)

L’incremento dell’apertura del gancio,
se non diversamente specificato dal
costruttore, non dovrebbe superare il
10% del valore nominale, oppure non
deve permettere il disimpegno della
linguetta di sicurezza, se è inserita.

GANCI DI SOLLEVAMENTO

grillo



BRACHE IN TESSUTO DI
SOLLEVAMENTO



GENERALITÀ (UNI 1492-1)

La marcatura della braca deve contenere almeno quanto 
segue:
• il carico massimo di esercizio, in sollevamento diritto; 
• il materiale del nastro, ovvero poliestere, poliammide, 

polipropilene; 
• grado del terminale; 
• la lunghezza nominale in metri; 
• il nome, simbolo, marchio del fabbricante o altra 

identificazione non ambigua; 
• il codice di rintracciabilità;
• Il riferimento alla UNI 1492.

BRACHE DI TESSUTO DI SOLLEVAMENTO



TIPI DI BRACHE

Il materiale costitutivo del
nastro deve essere identificato
dal colore dell'etichetta stessa
sulla quale sono marcate le
informazioni. Devono essere
utilizzati i seguenti colori per le
etichette:
- Poliammide verde
- Poliestere blu
- Polipropilene marrone

BRACHE DI TESSUTO DI SOLLEVAMENTO



BRACHE DI TESSUTO DI SOLLEVAMENTO

CERTIFICATO DEL FABBRICANTE

Dopo tutte le prove e gli esami, il fabbricante deve rilasciare
all'acquirente, per ciascun lotto di brache consegnate, un
certificato che deve includere almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo, il simbolo o il marchio del fabbricante;
b) il carico massimo di esercizio (WLL) della braca, e per le
brache a bracci multipli l'intervallo di angoli alla verticale;
c) il tipo, inclusi asola, terminale, numero di bracci, lunghezza e
larghezza nominale;



BRACHE DI TESSUTO DI SOLLEVAMENTO

d) l'espressione "braca piatta di nastro tessuto" o "braca a
bracci multipli piatti tessuti";
e) materiale del nastro;
f) grado del terminale;
g) se montati, dettagli sui rinforzi e la protezione contro i
danni causati da spigoli e/o dall'abrasione;
h) la norma europea EN 1492-1;
i) riferimenti di prova;
j) codice di rintracciabilità;
k) identità della persona autorizzata a firmare il certificato a
nome del fabbricante e data della firma.



BRACHE DI TESSUTO DI SOLLEVAMENTO



BRACHE DI TESSUTO DI SOLLEVAMENTO

CONTROLLO PERIODICO

• Prima di ogni utilizzo, le brache di sollevamento devono
essere controllate da personale competente
adeguatamente addestrato.

• La braca deve essere ispezionata per assicurare che non
siano presenti difetti, tagli, sfilacciamenti o danni, inclusi
danni nascosti dalla sporcizia, i quali possono influire sul
sicuro utilizzo dell’accessorio.

• Controllare l’integrità della marcatura in tutte le sue parti,
in particolare le prescrizioni di portata, al fine di
identificare con precisione l’accessorio in funzione del
carico di lavoro.

• Controllare le cuciture, i rinforzi e le eventuali protezioni sui
punti di contatto o presa.



INAIL - Quaderni di ricerca
Luigi Cortis, Francesca Maria Fabiani, Carlo Ratti,
Luca Rossi, Davide Geoffrey Svampa, Calogero Vitale

giugno 2016

Gli assorbitori di energia impiegati nei sistemi 
individuali di arresto caduta ed oggetto della 
norma europea UNI EN 355: 2003 pongono un 
importante problema di sicurezza.
Essi infatti vengono testati con una massa di 
prova di 100 kg, nonostante il peso reale dei 
lavoratori sia diverso.
Ciò influenza le caratteristiche costruttive degli 
stessi e, di conseguenza, le sollecitazioni sul 
corpo dell’operatore durante la caduta.

Analisi e valutazione del 
comportamento dell’assorbitore di 
energia nei sistemi di arresto 
caduta con differenti masse di 
prova.

Dispositivi di 
Protezione Individuale



La sperimentazione condotta dall’INAIL

L’INAIL ha condotto uno studio in cui viene 
considerata la possibilità che il peso del lavoratore 
possa essere differente e come questa variazione 
possa influire sul comportamento dell’assorbitore.

Sono state effettuate delle prove sperimentali.



UNI 355: Prova di resistenza dinamica

L’allungamento subito dall’assorbitore 
non deve essere nel caso di caduta di 
una massa di 100 kg per un’altezza di 
caduta di 4 mt non deve essere 
superiore a 1,75 m).



Generalità

Per ogni sistema di arresto caduta utilizzato (F o I), le 
prove sono state eseguite per tutte le altezze
di caduta libera (hcl = 4, 3, 2, 1 m) e per tutte le 
masse (60, 80, 100, 120 kg). Ogni prova è stata
ripetuta 5 volte.
La massima altezza di caduta raggiungibile dal 
sistema di sollevamento è stata pari a 3,75 m. Per
tale motivo hcl = 4 m è un valore nominale e indicato 
con hcl = 4 (3,75) m.

La lunghezza del sistema 
di collegamento al punto 
d’ancoraggio è pari a m 
1,85 utilizzando 
componenti del 
fabbricante F e del 
fabbricante I.

Sistema I

Sistema F



Analisi della caduta

Il corpo umano in caduta può essere schematizzato come 
un corpo rigido di massa m dotato di imbragatura di 
sicurezza. La caduta può essere suddivisa in quattro fasi 
denominate fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4.



Fase 1

Fase 4

Per la esecuzione delle prove di caduta 
sono state utilizzate le seguenti attrezzature 
e apparecchiature:

• due torsi di prova con massa di 60 kg e 
100 kg, incrementabile rispettivamente a 
80 kg e a 120 kg in linea con la norma 
UNI 364;

• due sistemi di arresto caduta (F e I);
• un sistema di misura, di acquisizione, 

registrazione e analisi dei dati;
• una struttura metallica rigida;
• un sistema di sollevamento e sgancio.



Misurazione dell’allungamento 
dell’assorbitore di energia

In totale, per ogni massa, sono stati 
eseguiti 20 test di caduta (5 test per 
ognuna delle 4 cadute scelte); per 
ogni sistema di arresto caduta (F o I) 
sono stati eseguiti 80 test di caduta 
(20 test per ognuna delle 4 masse 
utilizzate).

Nella condizione di equilibrio prima della caduta 
(torso appeso all’ancoraggio e collegato al
sistema di arresto caduta) è stata rilevata la quota h1 
del punto di attacco dell’imbragatura al
sistema di collegamento, rispetto al terreno. Dopo 
ogni caduta, con il torso sospeso e fermo nella
posizione finale di equilibrio, è stata misurata la stessa 
quota indicata con h2.

La differenza (h1 – h2) rappresenta 
l’allungamento del sistema di collegamento 
dopo la caduta e dunque la caduta frenata 
hcf.



Conclusioni

Sono stati riportati i 
valori medi della 
accelerazione a mis, 
della forza frenante 
Fmax e della caduta 
frenata hcf.

Da esse si evince che 
all’aumentare della 
massa diminuisce la 
accelerazione a mis ed 
aumentano
sia la forza frenante F 
max che la caduta 
frenata hcf.



Valori sistema I



Considerazioni finali

I dati presenti sulle due tabelle relativi all’accelerazione amis
mostrano che per la massa di 60 kg il numero n(g) assume valori 
superiori a quello tollerabile pari a 6. Per le masse di
100 e 120 kg tale valore non viene mai superato. Cio vale nei due 
sistemi testati (F ed I).
Il valore tollerabile della amis viene superato anche per la massa 
di 80 kg in caso di utilizzo del sistema I.

Per le masse di 100 e 120 kg tale valore non viene mai superato, 
sia per il sistema F che I.
Da ciò discende che utilizzando assorbitori di tipo F ed I un 
lavoratore di peso compreso pari a 60 kg, in caso di caduta, 
subisce delle sollecitazioni superiori a quelle normalmente 
accettate. Il lavoratore di 80 kg presenta la stessa problematica in 
caso di utilizzo dell’assorbitore I. 
Un lavoratore di peso compreso tra 100 e 120 kg, invece, è 
sottoposto ad accelerazioni inferiori a
quelle normalmente accettate.



Prospettive

Potrebbe essere utile introdurre delle classi 
per individuare le tipologie di assorbitori 
da impiegare nelle varie fasce di peso che 
potrebbero essere testati non solo con 
massa di 100 kg ma con taglie differenti 
(ad es. 60 kg ÷ 90 kg e 90 kg ÷ 120 kg). Ciò 
significherebbe sottoporre a revisione la 
UNI EN 355: 2003.

Indipendentemente da questo sull’assorbitore potrebbe 
essere indicato in funzione del peso del lavoratore il 
numero n (g) e la caduta libera massima consentita in 
maniera tale che in caso di caduta lo stesso non subisca 
danni.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE




