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Nell’ambito del montaggio delle strutture 
prefabbricate in c.a. e c.a.p. indicazioni 
specifiche al fine della prevenzione infortuni 
sul lavoro sono state fornite dalla Circ. 
M.L.P.S. n. 13/1982.

Tuttavia l’impostazione della circolare ministeriale, 
nata prima dell’avvento della direttiva cantieri 
(92/57/CEE) non tiene conto del principio della 
cooperazione tra i diversi professionisti nella 
valutazione dei rischi lavorativi presenti durante le 
operazioni di montaggio di tali strutture. 



Infatti dall’art. 21 della Circolare si evince un approccio 
alla sicurezza «a compartimenti stagni» in cui ognuno fa la 
sua parte senza interagire con l’altro.
Infatti si afferma che «Il fornitore dei prefabbricati e la ditta 
di montaggio, ciascuno per i settori di loro specifica 
competenza, sono tenuti a formulare istruzioni scritte 
corredate da relativi disegni
illustrativi circa le modalità di effettuazione delle varie 
operazioni e di impiego dei vari mezzi
al fine della prevenzione degli infortuni. Tali istruzioni 
dovranno essere compatibili con le
predisposizioni costruttive adottate in fase di progettazione 
e costruzione».



Manca un’interazione chiara non solo fra gli 
elaborati antinfortunistici realizzati dal 
produttore dei manufatti e dalla ditta 
montatrice ma anche fra questi e le scelte 
costruttive adottate in fase di progettazione 
e costruzione dal progettista.. In merito a 
quest’ultimo punto la circolare si limita a 
richiederne la compatibilità.. Il che rende 
evidente come all’epoca la sicurezza, nella 
visione del legislatore, ricoprisse un ruolo 
subalterno rispetto alle scelte architettonico 
costruttive   



In sintesi la sicurezza sul lavoro doveva 
conformarsi, plasmarsi, adattarsi alle 
caratteristiche del manufatto e non essere 
invece il risultato di una valutazione 
ragionata e condivisa a tutti i livelli. 



Con la Direttiva cantieri la situazione si 
inverte o quanto meno si riequilibra .. tanto 
che questa direttiva viene definita come 
una vera e propria “rivoluzione culturale” 
piuttosto che una semplice
innovazione di regole tecniche riguardanti 
la sicurezza che ancora oggi stenta a 
decollare nonostante siano passati 20 anni 
dal suo recepimento.



Le motivazioni di fondo che portarono 
all’emanazione della direttiva europea 92/57/CEE 
(e quindi, in Italia al D.Lgs. 494/96 prima e al D.Lgs. 
81/08 dopo) furono determinate da semplici e 
inoppugnabili dati empirici e, precisamente, dal 
fatto che da una indagine sul campo a livello 
europeo delle cause degli infortuni gravi e/o 
mortali in edilizia emerse che una quota rilevante 
dei medesimi derivava da carenze progettuali ed 
organizzative.

Il perché della Direttiva 



Filosofia della Dir. 92/57/CEE

L’indagine fece emergere, con la forza dei numeri,
che i fattori infortunistici non sono legati solamente alla fase
esecutiva, ma anche alle fasi di progettazione e di 
pianificazione del cantiere, fasi che, per definizione, vengono 
definite “prima” dell’ avvio del cantiere.

In termini pratici, il Decreto legislativo 494/96 (ora titolo IV,
capo I del D.Lgs. 81/08) ha introdotto l’obbligo di “progettare 
la sicurezza” del cantiere, ovviamente a monte della sua 
fase realizzativa, attraverso la redazione del Piano di 
sicurezza e coordinamento -PSC- (a cura del coordinatore in 
fase di progettazione quando ne ricorrano i presupposti della 
nomina) e/o del Piano operativo di sicurezza -POS- (a cura 
dell’impresa esecutrice).



L’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 (nel quale è confluito
interamente il D.P.R. 222/03) nel definire i contenuti 
minimi dei suddetti documenti (PSC e POS) si è 
necessariamente ispirato alla “filosofia” di fondo 
della direttiva cantieri più sopra ricordata.

Vale la pena ricordare quanto prescrive il punto 
2.1.1
dell’Allegato XV quando introduce i contenuti minimi 
del Piano di Sicurezza e Coordinamento:
«Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o
mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il
risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle
prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto (misure
generali di tutela)»

La nuova filosofia della Dir. 92/57/CEE



Per meglio comprendere la portata innovativa del precetto, è 
altresì opportuno riportare la definizione di “Scelte 
progettuali ed organizzative” di cui all’art. 1, comma 1 
lett. a) del medesimo DPR 222/03 ora punto 1.1.1 
dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08:

a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte 
effettuate in fase di progettazione dal 
progettista dell'opera in collaborazione con il 
coordinatore per la progettazione, al fine di 
garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di 
lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle 
tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle 
tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate 
nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei 
lavori;



In sostanza la norma prescrive da un lato di pianificare la
sicurezza (con il PSC) durante la fase di progettazione
dell’opera, dall’altro che i contenuti di tale pianificazione 
devono prendere in considerazione elementi, quali ad 
esempio i materiali da impiegare, che rientrano nei 
poteri/doveri in capo al committente.

Lo stretto legame che deve intercorrere tra le scelte strategiche
riguardanti l’opera da realizzare e quelle, contestuali, riguardanti
le scelte e la pianificazione ai fini della sicurezza è quanto mai
evidente nel caso della costruzione con elementi prefabbricati,
perché chiama in causa anche chi produce tali manufatti.



La costruzione di un capannone 
industriale in sicurezza, infatti, 
dipende grandemente da scelte 
fatte a monte della sua 
realizzazione.



PROGETTAZIONE DELL’OPERA e 
PROGRAMMAZIONE DELLA SICUREZZA

Per attuare i principi richiesti dalla Direttiva è 
fondamentale che il Committente affidi, 
contestualmente all’incarico di progettazione, 
quello di coordinamento della sicurezza (Art. 91 
D.Lgs. 81/08, già art.4 del D.lgs. 494/96) affinché 
i professionisti (progettista e coordinatore) 
possano operare, già in questa fase, scelte 
architettoniche e tecnico-impiantistiche che 
tengano conto della sicurezza durante la 
costruzione e la manutenzione dell’opera.



Una volta definito il progetto architettonico di 
massima, nella fase di progettazione esecutiva 
il progettista e il coordinatore per la sicurezza, 
con l’apporto della ditta fornitrice della 
struttura prefabbricata, andranno ad 
esaminare dettagliatamente le fasi di 
realizzazione dell’opera (Programma dei 
montaggi) al fine di individuare e mettere in 
opera apprestamenti tecnici idonei a garantire 
maggior sicurezza nella fase di esecuzione dei 
lavori.

PROGETTAZIONE DELL’OPERA e 
PROGRAMMAZIONE DELLA SICUREZZA



Cooperazione e analisi del rischio: dalle 
procedure di montaggio alla valutazione 
del rischio

Le procedure di montaggio di una struttura 
prefabbricata dipendono dalla sua tipologia e dagli 
elementi costitutivi della stessa e, nella maggior parte 
dei casi, prevedono l’effettuazione di:

• Trasporto e stoccaggio dei vari prefabbricati;
• la posa dei plinti di fondazione;
• la posa dei pilastri;
• la posa dei pannelli di tamponamento verticali;
• la posa delle travi di copertura; 
• la posa dei tegoli;
• La posa della copertura;
• la posa della lattoneria,
• La posa degli infissi e vetrate.



Per ogni fase di lavoro relativa al montaggio si 
procederà ad un’analisi dei rischi al fine di 
definire le scelte tecnico /operative che 
possano eliminarli e/o contenerli.

Quando inizia la valutazione del rischio



Valutazione del rischio: approccio 
metodologico

A fronte delle fasi di lavoro prospettate una corretta 
valutazione del rischio presuppone alcuni step 
fondamentali:
• l’identificazione del pericolo e l’analisi del rischio;
• la sostituzione del pericolo e/o l’eliminazione 

dello stesso; 
• l’individuazione e l’adozione delle misure a 

carattere tecnico- organizzativo;
• l’individuazione e l’adozione dei DPC; 
• l’individuazione e l’adozione dei DPI.



Attività pericolosa: significato

Una attività è “pericolosa” quando potenzialmente è 
in grado di causare un danno; per “rischio” è intesa 
la probabilità che un evento possa verificarsi per il 
danno che ne potrebbe derivare.

I rischi devono essere eliminati e, qualora questo non 
sia possibile, ridotti alla fonte [art. 15, comma 1,
lettera e)]; l’esposizione ai rischi per il lavoratore che 
effettua l’attività di montaggio delle strutture
prefabbricate, infatti, è particolarmente elevata.
In questa attività non è possibile eliminare i pericoli
e/o ridurre i rischi a livello trascurabile.



Qual è il rischio prevalente durante 
l’attuazione delle fasi di lavoro suindicate?

Il rischio prevalente è quello relativo alla 
possibile caduta dall’alto del lavoratore 
e può essere causa
di morte o di lesioni gravi e di carattere 
permanente. 



Quali gli altri rischi lavorativi durante il 
montaggio?

• Movimentazione manuale dei carichi
• Urti, colpi, impatti, compressioni
• Cesoiamento, stritolamento (caduta elementi)
• Scivolamenti, cadute a livello
• Caduta materiali dall'alto
• Investimento (da parte di mezzi meccanici)
• Elettrici



Cosa fare rispetto al rischio caduta?

È necessario individuare e adottare, quindi, i 
dispositivi di protezione collettiva.
Se, a seguito della loro applicazione, è 
possibile eliminare e/o ridurre il rischio, l’attività 
di montaggio
può cominciare, altrimenti occorre far ricorso ai 
dispositivi di protezione individuale abbinati a  
sistemi anticaduta.



Cosa dice in merito la Circ. MLPS n. 13/82

Nella Parte III dedicata alle «Istruzioni per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro nella produzione, trasporto e 
montaggio di elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p.». 
l’art. 23, «Protezione contro la caduta di persone», ha disposto 
che nelle operazioni di montaggio di strutture prefabbricate, 
quando esiste pericolo di caduta di persone, deve essere 
attuata almeno una delle seguenti misure di sicurezza atte
a eliminare il pericolo stesso:

• impiego di impalcatura, ponteggio o analoga opera 
provvisionale; 

• adozione di un sistema di protezione individuale dalle 
cadute;

• adozioni di reti di sicurezza; 
• adozione di altre precauzioni derivanti da quanto indicato
dall'art. 129, D.Lgs. n. 81/2008.



Cosa dice sui DPC la Circ. MLPS n. 
13/82 Art. 23

Nella costruzione di edifici, al posto dell’impalcatura, 
del ponteggio o di una analoga opera provvisionale,
possono essere adottate difese applicate alle strutture 
prefabbricate a piè d'opera ovvero immediatamente 
dopo il loro montaggio, costituite
da un parapetto normale con arresto al piede ovvero 
dal parapetto normale, arretrato di 30 cm
rispetto al filo esterno della struttura alla quale è 
affiancato, e sottostante mantovana, in 
corrispondenza dei luoghi di stazionamento e di
transito accessibili.



Le indicazioni fornite dalla circolare anche 
in questo caso risentono dell’epoca in cui 
sono state scritte dato che non prevedono 
alcuna gerarchia nell’adozione della misure 
protettive, infatti mettono sullo stesso piano 
anzi prima le linee vita rispetto alle reti di 
sicurezza .. mentre con l’avvento del D. Lgs.. 
626/94 e attualmente con il D. Lgs. 81/08, la 
situazione è ben diversa



Priorità dei DPC rispetto ai DPI 

L’adozione dei DPC è prioritaria rispetto a quella dei DPI, ai sensi degli:

Art. 15, co. 1, lett. i) («Le misure generali di tutela» che prevedono « la priorità 
delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione 
individuale»), 

Art. 75 co. 1 («I DPI devono essere impiegati quando i rischi non 
possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di 
prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o 
procedimenti di riorganizzazione del lavoro»)

Art. 111 co. 1, lett. a) del D. Lgs. 81/08 («Il datore di lavoro, nei casi in cui i 
lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di 
sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo 
adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e 
mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione 
individuale»).



Quando adoperare le linee vita: art. 
115 D. Lgs. 81/08 

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 
utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso 
specifico composti da diversi elementi, non 
necessariamente presenti contemporaneamente, 
conformi alle norme 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.



Ma vediamo fase per fase quali misure e/o 
procedure di sicurezza vanno adottate e 
riportate nel piano antinfortunistico per 
tutelare l’incolumità fisica dei lavoratori 
tenuto conto della tipologia di struttura 
prefabbricata da realizzare e delle 
indicazioni di massima contenute nella Circ. 
n. 13/82. 



Prescrizioni dalla Circ. n. 13/82

Art. 24 - Indicazione del peso degli elementi 
prefabbricati
Su tutti gli elementi prefabbricati destinati al 
montaggio e di peso superiore a 2 tonnellate deve 
essere indicato il loro peso effettivo.

Art. 26 - Divieto di accesso agli estranei nelle aree di 
montaggio
Nell'area direttamente interessata al montaggio 
deve essere vietato l'accesso ai non addetti al 
lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente 
richiamato e devono essere messe in opera idonee 
protezioni quali cavalletti, barriere flessibili o mobili o 
simili.

Art. 27 - Operazioni di montaggio in particolari 
condizioni metereologiche
Nelle istruzioni e nella documentazione tecnica di cui 
agli articoli 21 e 22 dovranno essere indicate le 
condizioni metereologiche in corrispondenza delle 
quali, in relazione alle attività svolte, dovrà essere 
arrestato il lavoro. Di regola gli apparecchi di 
sollevamento non devono essere utilizzati se la 
velocità del vento supera i 60 km/h ma nel caso di 
sollevamento di elementi leggeri tale limite va 
convenientemente ridotto.



Art. 25 - Protezione della testa
Per tutti gli addetti alle operazioni di montaggio è 
prescritto l'uso di elmetto protettivo.

Art. 20 - Idoneità del personale
Le operazioni di montaggio devono essere 
eseguite da lavoratori fisicamente idonei, sotto la 
guida di persona esperta.

Art. 29 - Fasi transitorie e di montaggio
In tutte le fasi transitorie di montaggio dovrà essere 
assicurata la stabilità dei singoli elementi e delle 
parti già assemblate. Le attrezzature provvisionali di 
montaggio e di puntellazione dovranno essere 
idonee all'impiego.

Prescrizioni dalla Circ. n. 13/82



Art. 22: Il piano antinfortunistico

Prima dell'inizio dell'opera deve essere messa a disposizione dei 
responsabili del lavoro, degli operatori e degli organi di controllo, 
la seguente documentazione tecnica:

- piano di lavoro sottoscritto dalla o dalle ditte e dai tecnici 
interessati che descriva chiaramente le modalità di esecuzione 
delle operazioni di montaggio e la loro successione;

- procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro; 
fino al completamento dell'opera;

- nel caso di più ditte operanti nel cantiere, cronologia degli 
interventi da parte delle diverse ditte interessate.

Nel caso di un'unica impresa incaricata dell'esecuzione 
dell'opera, le istruzioni scritte di cui all'art. 21, opportunamente 
redatte ed integrate possono essere utilizzate quale idonea 
documentazione tecnica.

In mancanza di tale 
documentazione tecnica, 
della quale dovrà essere fatta 
esplicita menzione dei 
documenti di appalto, è fatto 
divieto di eseguire operazioni 
di montaggio.



Dopo questa premessa si passa ad 
analizzare le diverse fasi di montaggio del 
capannone indicando gli apprestamenti, i 
dispositivi di protezione collettivi / 
individuali che sono necessari in ciascuna 
fase a partire dal trasporto fino alla posa in 
opera dei diversi manufatti.

Al fronte dei rischi rinvenuti ed su elencati e 
si individueranno quali regole sono alla base 
delle misure adottate.



MONTAGGIO COPERTURE PIANE



Modalità di sollevamento plinti



Scarico dall’automezzo e posa plinto



Il plinto viene sollevato e scaricato direttamente nella 
buca di destinazione, oppure viene provvisoriamente 
appoggiato su terreno compatto ed orizzontale; a seguire 
vengono sganciate le funi.



Posa dei plinti 

Il sollevamento dei plinti è eseguito 
utilizzando i fori entro i quali vanno 
infilati gli spinotti. Durante il trasporto 
devono essere ancorati al mezzo con 
funi metalliche.

Durante tali operazioni, gli addetti a terra devono 
mantenersi a distanza di sicurezza e devono interdire le zone 
circostanti ai transiti pedonali e carrai, al fine di evitare la 
trasmissione di rischi collaterali.



Fasi posizionamento plinti

SGANCIO DELLA FUNE

POSIZIONAMENTO FINALE PLINTO CON LEVERINI 

POSIZIONAMENTO DI MASSIMA PLINTO CON 
AUTOGRU



Ulteriori prescrizioni di sicurezza

Gli operatori potranno avvicinarsi al plinto, per 
orientare manualmente il suo abbassamento nella 
posizione tracciata, solo quando lo stesso sia ad una 
quota, rispetto al piano di appoggio, di cm 5 e non si 
muova orizzontalmente anche per sola inerzia, 
facendo attenzione a non anteporre gli arti ( mani o 
piedi) fra il piano di appoggio e l'intradosso del 
manufatto 

Un operatore predispone una scala per raggiungere 
un punto di ancoraggio. Un secondo operatore 
ferma la scala al piede.



Queste indicazioni con riferimento alla 
corretta movimentazione dei plinti sono in 
sintonia con quanto indicato in via 
generale dalla Circ. MLPS n. 13/82, 
precisamente dall’art. 19 che prevede che: 
«Il carico, il trasporto e lo scarico degli 
elementi prefabbricati devono essere 
effettuati con i mezzi e le modalità 
appropriati in modo da assicurare la 
stabilità del carico e del mezzo
in relazione alla velocità di quest'ultimo e 
alle caratteristiche del percorso».



Trasporto dei pilastri in cantiere (2° fase): indicazioni di sicurezza

Giunto in cantiere 
l’autotreno che trasporta 
i pilastri, lo si fa 
avvicinare all’autogru 
installata per il 
montaggio dei pilastri 
stessi; un operatore 
predispone una scala 
per raggiungere un 
punto di ancoraggio. Un 
secondo operatore 
ferma la scala al piede. 



Carico e scarico pilastri

Una volta fissato il gancio di 
una fune, l’operatore scende 
dalla scala, la sposta per 
raggiungere il secondo 
ancoraggio e ripete 
l’operazione suddetta per 
l’altra fune. 



Carico e scarico pilastri

Le funi di sollevamento 
devono:

formare un angolo di 
inclinazione rispetto al 
pilastro non inferiore a 60 
gradi;

avere una lunghezza 
minima pari alla distanza tra i 
ganci di sollevamento;

avere una portata minima 
per singola fune pari al 50% 
dell'elemento; 



Lo stoccaggio provvisorio si eseguirà 
in corrispondenza dei rispettivi plinti 
di fondazione, predisponendo delle 
traverse in corrispondenza dei ganci 
di levamento.

L'eventuale accatastamento può 
essere eseguito con un massimo di nr 
2 pilastri sovrapposti, avendo cura di 
posizionare dei distanziali in legno 
perfettamente in asse con quelli 
sottostanti.



Trasporto dei pilastri in cantiere

Il pilastro viene sollevato e provvisoriamente 
appoggiato su travetti predisposti a terra in 
posizione orizzontale, oppure direttamente sul 
terreno se le condizioni del piazzale lo 
permettono. 



Sollevamento pilastri

L'operatore deve fare attenzione a non anteporre gli 
arti ( mani o piedi) fra il piano di appoggio e 
l'intradosso del manufatto.

Durante tali operazioni, gli addetti a 
terra devono mantenersi a distanza di 
sicurezza e devono interdire le zone 
circostanti ai transiti pedonali e carrai, 
al fine di evitare la trasmissione di rischi 
collaterali.

Il sollevamento dei pilastri deve avvenire con funi 
ancorate ad appositi ganci.



Con il pilastro ancora a terra 
si predispone il sistema 
antinfortunistico, composto 
da un golfare ad occhiello 
avvitato nella boccola 
filettata inserita nel pilastro.

Si predispone l’ancoraggio 
all’estremità superiore ed il 
sollevamento viene eseguito 
utilizzando i fori entro i quali 
vengono infilati gli spinotti in 
acciaio aventi idoneo 
diametro, che permettono 
una facile movimentazione e 
verticalità. Con il 
sollevamento, il pilastro viene 
eretto in posizione verticale.



Lo spinotto deve 
presentare una parte 
con arresto fisso, 
collegato con fune o 
catenella alla fune di 
sollevamento e dall'altra 
una coppiglia amovibile 
in modo da impedire lo 
sfilamento o lo 
sganciamento 
accidentale.



Messa a piombo del pilastro

Gli operatori potranno avvicinarsi al pilastro, 
per orientare manualmente il suo 
abbassamento nell'imbocco del bicchiere, 
solo quando lo stesso sia ad una quota, 
rispetto al punto di inserimento, di cm 30 e 
non si muova orizzontalmente anche per 
sola inerzia, facendo attenzione a non 
anteporre gli arti ( mani o piedi) fra il punto 
di inserimento e l'intradosso del manufatto



La verticalizzazione va eseguita quando il personale è al di fuori del 
raggio di eventuale caduta degli stessi; in questa fase non è 
necessario l’uso dell’imbracatura anticaduta. 

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO VERTICALIZZARE I PILASTRI DIRETTAMENTE 
DALL'AUTOMEZZO DI TRASPORTO.

Una volta rizzato, posizionato nel collare del plinto, allineato, 
piombato ed incuneato con cunei di legno duro, il pilastro può 
essere liberato dell’imbracatura, agendo da terra semplicemente 
tirando la corda fissata alla coppiglia e poi estraendo lo spinotto dal 
foro tirando la corda fissata alla coppiglia e poi estraendo lo spinotto 
dal foro tirando la corda fissata ad una estremità.

Nell'eventualità che si rendesse necessario salire sul pilastro, è 
obbligatorio fissare la scala al pilastro stesso, lasciando integra 
l'incuneatura alla base.

L'incastro definitivo del pilastro sarà ottenuto mediante sigillatura con 
calcestruzzo del tipo prescritto.

E' VIETATO LASCIARE DURANTE LA NOTTE O TANTOMENO IL FINE 
SETTIMANA, I PILASTRI PIOMBATI ED INCUNEATI SENZA AVER 
PROVVEDUTO AD ESEGUIRE IL GETTO DI SIGILLATURA.



Montaggio pilastri con tirafondi
Per il montaggio dei pilastri 
vengono rimossi i dadi 
superiori dei tirafondi,

Il pilastro prefabbricato viene 
infilato sui tirafondi 
appoggiandolo sui dadi 
inferiori e sul pacchetto di 
piastre. Vengono poi 
avviatati i dadi superiori con 
rondelle ai tirafondi. I pilastri 
vengono piombati mediante 
avvitamento e svitamento 
dei dadi.

Il consolidamento tra le 
unioni dei pilastri con la 
fondazione deve essere 
completato con un getto di 
conglobamento. 



Ulteriori prescrizioni di sicurezza

Il montaggio di altri manufatti 
appoggiati sul pilastro, deve essere fatto 
inderogabilmente almeno un giorno 
dopo il montaggio e getto del pilastro, 
per permettere al calcestruzzo di 
sigillatura di raggiungere una buona 
resistenza e quindi di impedire il ribaltamento 
o comunque qualsiasi movimento del pilastro 
stesso.

I cunei andranno tolti non prima di 24 ore dal 
getto di sigillatura del pilastro.

E’ POSSIBILE INSERIRE I PANNELLI DI 
TAMPONAMENTO INFILATI 4 ORE DOPO AVER 
SIGILLATO AL PLINTO I PILASTRI.



Trasporto pannelli di tamponamento (3° fase): 
apprestamenti di sicurezza



Trasporto pannelli su bilico



Sollevamento e 
stoccaggio a piè 
d’opera



In cantiere si verifica anche che i 
pannelli in cantiere non vengano 
stoccati ma prelevati direttamente 
dal mezzo di trasporto, sollevati e 
guidati da terra da un operatore in 
prossimità della loro sede definitiva 
con l’ausilio di apposite funi.



Posa pannelli: criticità!!! 
Utilizzo la PLE o la scala? 



Modalità di posa dei pannelli infilati orizzontali 
sovrapposti mediante l’uso del cestello



Posa pannelli nel caso della scala

L’operatore sale in quota con la scala 
tenuta a terra da un terzo operatore si 
aggancia al sistema antinfortunistico 
presente nel pilastro ed attende 
l’arrivo del pannello, lo direziona nella 
sede definitiva, quindi scende a terra 
con la scala trattenuta da un secondo 
operatore e risale in prossimità delle 
funi per procedere allo sgancio delle 
stesse.



Guardiamo cosa prevede il Decreto 81 sull’uso 
delle scale quale postazione di lavoro

L’art. 111, co. 3 del D. Lgs. 81/08 afferma 
che «Il datore di lavoro dispone affinché 
sia utilizzata una scala a pioli quale posto 
di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso 
di altre attrezzature di lavoro considerate 
più sicure non è giustificato a causa del 
limitato livello di rischio e della breve 
durata di impiego oppure delle 
caratteristiche esistenti dei siti che non 
può modificare».



L’indicazione contenuta nell’art. 111 co. 3, non è 
affatto marginale dato che limita l’uso della scala ai soli  
casi in cui si avverino le seguenti due condizioni:
1) limitato livello di rischio
2) breve durata di impiego
ovvero 
al caso in cui le caratteristiche del sito non consentano 
l’uso di attrezzature più sicure

Se rispetto alla seconda condizione nulla quaestio la 
prima pone un problema di interpretazione su cosa si 
intenda per limitato livello di rischio: 
(Dizionario TRECCANI: ridotto, esiguo, modesto, 
piccolo, scarso, o anche controllato, circoscritto, 
preciso, determinato...) 

Se ne deduce che in casi come quello in figura  dove 
l’altezza complessiva del pannello orizzontale non supera i 3
mt e il piolo di appoggio dei due operatori sulle scale è al di 
sotto dei 2 mt, l’uso della scala è senz’altro corretto  



Negli altri casi si deve tener conto 
che l’uso della scala prevede 
ulteriori accorgimenti (art. 113) 
oltre a quelli nell’immagine

le scale a pioli usate per l’accesso devono 
essere tali da sporgere a sufficienza oltre il 
livello di accesso, a meno che altri dispositivi 
garantiscono una presa sicura

le scale in opera lunghe più di 8 metri 
devono essere munite di rompitratta per 
ridurre la freccia di inflessione

durante l’esecuzione dei lavori, una persona 
deve esercitare da terra una continua 
vigilanza della scala.

Quando l’uso delle scale, per la loro 
altezza o per altre cause, comporti 
pericolo di sbandamento, esse devono
essere adeguatamente assicurate o 
trattenute al piede da altra persona.



Altro dato oggettivo da tener presente sull’uso 
delle scale

Le LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO Delle SCALE PORTATILI NEI CANTIERI 
TEMPORANEI E MOBILI edite dalla Dir. Gen. Sanità della Regione 
Lombardia il 05/03/14 (aggiornamento rispetto al’’edizione 2011) 
evidenziano un dato preoccupante e purtroppo meno noto

Le analisi statistiche condotte nell’ambito degli 
infortuni gravi e mortali in edilizia per caduta dall’alto 
hanno analizzato i diversi determinanti, quali 
coperture, opere provvisionali, automezzi ed, 
appunto, l’uso di scale portatili hanno messo in 
evidenza il “peso statistico” elevatissimo della scala.



Con inabilità temporanea assoluta al lavoro > 40 giorni o 
con invalidità permanente o conseguenze mortali (Analisi 
condotta nella sola provincia di Lecco)

Gruppo di Lavoro “Costruzioni” della Regione 
Lombardia ha individuato nell’uso della scala una 
condizione operativa connotata da elevata 
pericolosità, oltre che assai diffusa in cantiere, ed ha 
individuato un anello particolarmente debole del 
sistema della prevenzione nella mancata percezione 
di tale pericolo da parte di tutti i soggetti operanti 
nel cantiere.



Mentre l’All. VI (punto 4.1) rispetto all’uso delle PLE prevede 
che l’operatore sia munito all’interno del cestello di cintura 
di sicurezza al fine di impedire che possa essere sbalzato 
verso l’esterno del cestello in caso di terreno accidentato 
o sconnesso e che questi abbia frequentato un apposito 
corso di formazione (Accordo Stato – Regioni del 
22/02/16).

PLE 



La valutazione del rischio associato all’uso delle PLE
mette in evidenza che, escludendo i rischi generati
dalle condizioni ambientali, dallo stato e dal
posizionamento della macchina, il maggior pericolo
è la proiezione, con successiva caduta, dal “BASSO
VERSO L’ALTO” dovuta all’effetto “CATAPULTA” o 
“CANNA DA PESCA”.

Per questo si consiglia, per le PLE a braccio 
articolato, l’integrazione nel sistema anticaduta per 
la trattenuta del corpo di un elemento di 
dissipazione di energia, al fine di mitigare gli effetti 
lesivi sulla persona, sia per quanto attiene le strutture 
osteoarticolari che per quanto attiene gli organi 
“molli” contenuti in strutture rigide, quali il tessuto 
celebrale e gli organi retrosternali.

Rischio nell’uso della PLE



Oltre al dato oggettivo che senz’altro la PLE costituisce 
un’attrezzatura più sicura per l’operatore che la utilizza dato 
che l’operaio non deve continuamente spostare le corde del 
doppio cordino fino a raggiungere l’ancoraggio predisposto sul 
pilastro e soprattutto non si richiede la continua vigilanza 
durante l’esecuzione dell’attività di un secondo operatore (per 
le scale a sfilo e salvo che per le scale certificate UNI EN 131).  

In alcuni procedure di montaggio si fissano delle 
altezze antro le quali impiegare le scale o la PLE che 
non sono sostenuti da riscontri di carattere 
scientifico.



Fissaggio dei PANNELLI DI TAMPONAMENTO 
(Regole di comportamento sicuro per gli 
operatori)

a) Controllare accuratamente che il pannello 
sia posato correttamente ed in modo sicuro 
sopra i punti d’appoggio.

b) Fissare il pannello tramite i suoi inserti di 
ritegno appositamente costruiti in modo 
sicuro, anche in caso di un bloccaggio 
temporaneo. Non confidare assolutamente 
su mezzi di fortuna o improvvisati tantomeno 
su equilibri precari degli elementi.

c) Non sganciare mai un pannello prima di 
averlo adeguatamente fissato.



In sintesi è necessario limitare l’uso delle 
scale portatili e adottare le PLE nelle 
procedure di sicurezza in virtù del principio 
cogente contenuto nell’art. 111, co. 3 del D. 
Lgs. 81/08 salvo oggettive impossibilità 
dovute al sito di montaggio del manufatto

Torneremo fra poco sulle misure di protezione da 
prevedere e attivare per la posa dei pannelli verticali 
e appesi



Trasporto stoccaggio e sollevamento di travi 
rettilinee tipo a I, a T, a T rovescio, a «elle» (4°
fase)

Da questa fase in poi nella quasi totalità dei piani 
antinfortunistici di montaggio si introduce come  
protezione contro le cadute dall’alto l’assemblaggio 
a piè d’opera, avvalendosi dei fori già predisposti (si 
spera) dal prefabbricatore, di una linea vita 
provvisoria in classe B UNI 795 e procedendo poi 
allo scarico dal bilico e al conseguente 
sollevamento delle travi rettilinee a I a T a T rovescio 
a «elle»

Vediamone le sequenze esecutive sempre con 
riferimento alle misure di sicurezza.



Sollevamento delle travi a T del capannone 
(4° fase)

Una volta fissato il gancio 
di una fune, l’operatore 
scende dalla scala, la 

sposta per raggiungere il 
secondo ancoraggio e 

ripete l’operazione 
suddetta per l’altra fune. 



Stoccaggio a piè d’opera delle travi



Sollevamento delle travi dopo la predisposizione 
della linea vita provvisoria a terra

Se sono presenti sulla trave due soli ganci, 
il sollevamento va fatto con due funi, 
ancorate ad un gancio e ogni fune deve 
avere una lunghezza adeguata secondo 
le indicazioni del fabbricatore 

Qualora, per lunghezza o 
peso, si rendesse necessario 

l'impiego di nr 4 ganci di 
sollevamento (due per parte), 

si deve far uso di carrucole 
per il bilanciamento del tiro in 
modo che la risultante formi 

sempre un angolo di 60 gradi 
rispetto all'orizzontale.

PRIMA DI INIZIARE IL SOLLEVAMENTO, L’ADDETTO A TERRA SI METTE 
A DISTANZA DI SICUREZZA E INTERDICE LE ZONE CIRCOSTANTI AI 

TRANSITI PEDONALI E CARRAI, AL FINE DI EVITARE LA 
TRASMISSIONE DI RISCHI COLLATERALI.



Oltre al sistema di montaggio della fune negli appositi inserti 
predisposti dal costruttore del manufatto, l’altro sistema di montaggio 
della linea vita prevede il fissaggio dei paletti alle boccole a loro volta 
ancorate al bulbo superiore della trave, dopodiché si monta la fune 
anticaduta che deve essere opportunamente ancorata ai paletti e 
all’estremità ai dispositivi di ancoraggio annegati nelle testate della 
trave ed infine la fune viene messa in tensione tramite tiranti



Si procede poi col 
sollevamento della trave

L’uso della PLE per quanto già detto è obbligatorio e 
sostituisce l’utilizzo della scala, dato che 
quest’ultima è un’attrezzatura che espone ad un 
maggior rischio di caduta (salvo il caso in cui le 
caratteristiche del sito non ne consentono l’impiego)

Operatore sulla PLE 
addetto all’orientamento 
alla trave e al successivo 

sgancio della stessa



Caso di utilizzo delle 
scale al posto della 
PLE per lo sgancio 
delle funi della trave 
dopo il fissaggio della 
trave ai pilastri



Per i principi contenuti nell’art. 15 del D. Lgs. 81/08 lett. c) 
e f) secondo cui occorre perseguire «l’eliminazione dei 
rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al 
minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al 
progresso tecnico e «sostituire ciò che è pericoloso con 
ciò che non lo è, o è meno pericoloso» l’operazione di 
sgancio delle funi deve avvenire sempre con PLE o, nel 
caso in cui non sia possibile, con la scala rispettandone i 
limiti d’uso in quanto tale modalità lavorativa comporta 
meno rischi per l’incolumità fisica del lavoratore rispetto 
alla salita sulla trave per collegarsi al sistema anticaduta 
e operazione inversa (discesa)



Quindi nella predisposizione del piano antinfortunistico procedure 
come quelle a sinistra sono da escludere categoricamente e da 
sostituire con procedure che prevedono l’impiego dei mezzi suindicati 
(PLE in primis salvo casi di oggettiva impossibilità di utilizzo della 
medesima da dimostrare)

Prevedere quanto 
più è possibile l’uso 
della PLE !!!



Si rammenta il tirante d’aria 
necessario per garantire l’efficacia di 
un sistema di arresto caduta 
approntato costituito da dpi 
anticaduta (doppio cordino 
anticaduta UNI 354 + imbragatura UNI 
361 + assorbitore d’energia UNI 355) 
indossati dal lavoratore e collegati 
alla linea vita installata.

L’indicazione della freccia elastica è 
fornita dal produttore della linea o dal 
progettista/calcolatore. Solitamente 
per campate di 5 mt la freccia si 
aggira intorno ai 67 -80 cm. In totale 
serve un tirante d’aria di poco più di 7 
mt (comprensivo della freccia).



Sia che la linea vita anticaduta sia dotata di paletto e 
quindi alta o posata sull’estradosso della trave i 
componenti di cui deve essere dotata sono: 

Particolare attenzione si deve prestare all’ancoraggio intermedio nel 
caso di linee vita lunghe: come si può notare quello in immagine è 
aperto in modo da consentire l’agevole passaggio del moschettone 
del cordino altrimenti se si adottano paletti con l’estremità superiore ad 
anello chiuso ricordarsi di verificare che gli operai o l’operaio indossino 
un doppio cordino in modo tale da agganciare e sganciarsi per 
superare l’anello chiuso rimanendo sempre assicurato alla linea senza 
rischio di caduta



Dettaglio della 
testa del paletto 
o della piastra 
dell’ancoraggio 
intermedio 
attraverso cui 
passa il 
moschettone



Altrimenti situazioni come queste (cordino anticaduta semplice) sono pericolose 
e oggetto di sanzione (come fa a spostarsi da una campata all’altra della linea?) 



Sollevamento stoccaggio e posa tegoli (5° fase)

Fino a prima di questa fase seguendo le istruzioni di 
sicurezza contenute nella procedura di montaggio della 
struttura (almeno quelle corrette che prevedono l’uso della 
PLE) l’operatore non ha mai dovuto portarsi fisicamente 
sulla trave utilizzando la linea vita realizzata a piè d’opera 
col rischio di attivare il sistema anticaduta in quanto ha 
condotto la guida della trave sulla sella dei pilastri stando  
all’interno del cestello della PLE.

Da questa fase in poi, tenuto conto delle misure di 
sicurezza adottate che prevedono l’uso della linea 
vita, occorre individuare le modalità di accesso alla 
trave più sicure tenendo conto del principio cogente 
sancito nell’art. 111, co. 2 del D. Lgs. 81/08:

«Il datore di lavoro sceglie il 
tipo più idoneo di sistema di 
accesso ai posti di lavoro 
temporanei in quota in
rapporto alla frequenza di 
circolazione, al dislivello e 
alla durata dell’impiego». 



Scarico dei tegoli 

PRIMA DI INIZIARE LO SCARICO
ACCERTARSI CHE LA STABILITA' SUI
MEZZI DI TRASPORTO SIA
GARANTITA ANCHE DOPO LO
SCARICO DI UNO O PIÙ ELEMENTI.
E' VIETATO TIRARE O DEPOSITARE
OBLIQUAMENTE I MANUFATTI.
Lo scarico dei manufatti dagli
automezzi deve avvenire con funi
fissate agli appositi sistemi di
sollevamento predisposti nei
manufatti stessi.



Accessori per sollevamento tegoli

Le funi di sollevamento devono:

formare un angolo di inclinazione, rispetto al piano 
orizzontale, non inferiore a 60 gradi;

avere una lunghezza minima pari alla distanza tra i 
ganci di sollevamento;

avere una portata minima per singola fune pari al 
50% dell'elemento.
Qualora, per lunghezza o peso, si rendesse 
necessario l'impiego di nr 6 ganci di sollevamento 
(tre per parte), si deve far uso di carrucole per il 
bilanciamento del tiro in modo che la risultante formi 
sempre un angolo di 60 gradi rispetto all'orizzontale.



Stoccaggio tegoli

Lo stoccaggio provvisorio deve avvenire 
posizionando delle traverse in legno approssimativa-
mente in corrispondenza dei punti di appoggio.



Sequenze di aggancio delle funi ed elevazione in quota

N.B.: Si delimita l’area interessata alla 
movimentazione dei tegoli e la si 
interdice ai transiti pedonali e carrai.



Buona regola: Sulle travi atte a sostenere le 
coperture costituite da tegoli, predisporre 
una doppia fila di inserti, spostati rispetto 
all’asse longitudinale della trave, in quanto 
l’ingombro del tegolo, potrebbe impedire 
l’installazione del dispositivo anticaduta, 
qualora l’ubicazione dei fori, coincida con 
l’asse longitudinale della trave.



In ottemperanza al principio sancito all’art. 
111, co. 2 del D. Lgs. 81/08 che richiede di 
scegliere il sistema più idoneo di accesso in 
quota in funzione della frequenza e della 
sicurezza, va sostituita la scala (meno sicura 
per tutto quanto già detto sopra) e va 
invece installata una stilata di ponteggio 
ancorata alla struttura con un ancoraggio 
a cravatta



Procedura di 
posa dei tegoli 
(I° tegolo)

Il primo manufatto (tegolo) 
va posizionato direttamente 
stando all’interno del 
cestello da un unico 
operatore. Nel caso in cui 
non sia possibile usare il 
cestello l’operatore sale sulla 
stilata di ponteggio allestita 
munito di imbragatura e 
doppio cordino. Giunto 
sull’ultimo piano collegherà il 
cordino alla linea vita già 
posata sulla trave e regolerà 
la posa del I tegolo.

Ancoraggio 
a cravatta



Posa tegoli successivi al primo

Tavola di 
ripartizione 

Particolare ancoraggio a cravatta

La linea di ancoraggio deve essere 
posizionata sul secondo manufatto 
ancora prima che questo venga 
tirato in quota. Per il secondo 
tegolo si procede come il primo.

Linee anticaduta già 

posate



Posa dei tegoli successivi al secondo

Dopo aver posato il primo e il 
secondo manufatto di copertura 
servendosi della PLE o, se ciò non è 
possibile, salendo sulla stilata di 
ponteggio allestita, i due operai, 
muniti di imbragatura UNI 361, 
tramite il moschettone di una delle 
due corde del doppio cordino 
anticaduta si assicurano alla linea 
vita già posata sul secondo tegolo 
e rimanendo sul tegolo sganciano 
le funi di sollevamento del terzo 
tegolo una volta posizionato sulla 
struttura. 
La linea vita sul I° tegolo viene 
spostata e predisposta sempre dai 
due operai sul terzo tegolo mentre 
essi rimangono vincolati alla linea 
vita realizzata sul secondo tegolo. 



In sintesi una linea di ancoraggio viene 
spostata di volta in volta che si posa un 
nuovo manufatto sul tetto; I due posatori 
sono entrambi muniti di un doppio cordino 
anticaduta UNI 354 + 355 (assorbitore di 
energia) con due corde da m 1.5 e due 
linee di vita provvisorie che consentono di 
essere legati, in qualunque circostanza, ad 
una delle due linea vita.



L’importante è che le prime due linee vita 
siano posate a piè d’opera altrimenti si 
rischiano situazioni del genere

Operatore che sta 
predisponendo una linea 
vita direttamente sulla 
copertura munito di un 
cordino anticaduta 
semplice. Come farà a 
muoversi lungo il tegolo 
doppio T (8 mt) per 
innestare tutti gli altri paletti 
e tesare la linea dato che il 
suo cordino non è più lungo 
di 2 mt? Quando si 
sgancerà si troverà esposto 
a rischio caduta!

?



Scuole di pensiero a confronto

Una prima modalità di posa 
dei tegoli è quella di 
predisporre sulle travi di 
banchina (lato destro o 
sinistro della struttura da 
montare) una linea vita a 
piè d’opera e poi sempre  a 
piè d’opera posare 
direttamente sui tegoli le 
linee vita spostandole 
nell’avanzamento della 
posa della copertura 

Linee anticaduta già 

posate



Si predispongono le 
linee vita a piè d’opera 
solo lungo le travi e i 
tegoli di bordo in modo 
tale che i due posatori 
collegati alle linee vita 
realizzate lungo le travi 
procedono alla posa e 
fissaggio dei tegoli 
invece si servono delle 
linee vita lungo il tegolo 
di bordo per provvedere 
a fissare i pannelli di 
tamponamento verticali.

Secondo metodo 
di posa tegoli 



Sollevamento dei pannelli 
verticali

I pannelli da porre in opera verticali, 
devono essere ruotati abbinando il 
falcone all’autogrù.

In tal caso, gli operatori addetti, devono 
mantenersi a distanza di sicurezza dalla zone di 
movimentazione del carico, al fine di evitare il 
rischio di investimento da carico sollevato.



Lo schema più funzionale di posa dei tegoli è il secondo in quanto 
prevede meno allestimenti di linee di ancoraggio provvisorie e soprattutto 
mantiene ferme le linee di bordo per il fissaggio dei tegoli verticali 
consentendo un più rapido spostamento della squadra di posatori che

Altrimenti se si utilizzasse il primo 
metodo devono ricordarsi di non 
spostare la linea di ancoraggio sul 
primo tegolo. In caso contrario il 
rischio di non impiegare più alcun 
dispositivo di sicurezza è notevole



POSA TEGOLI VERTICALI 

La linea vita provvisoria uni 795 in classe B monoutente o, multiutente se conforme alla 
raccomandazione tecnica UNI/CEN TS 16415, va montata su boccole predisposte dal 
costruttore a 1,5 – 2 mt dal bordo del tegolo in modo tale che l’operatore regolando le due 
corde del doppio cordino a 1,5 mt si mantenga in trattenuta e possa posizionare il pannello  



Posa pannelli applicati e pareti 
verticali su strutture pluripiano

I pannelli 
applicati, devono 
essere ancorati 
definitivamente in 
quota prima di 
sganciarli 
dall’autogrù. 

Infine nel caso del montaggio di pareti su 
strutture pluripiano il piano superiore deve 
essere tutto montato, in modo tale che 
l’operatore abbia solo il rischio di caduta 
verso l’esterno del capannone e non 
internamente in corrispondenza 
dell’ammezzato sottostante. 

Nel caso di un capannone pluripiano la distanza tra 
un piano e il sottostante normalmente non è tale da 
garantire l’utilizzo dei dispositivi di trattenuta 



Posa tegoli di testata a sbalzo

Posa tegoli di testata a sbalzo, in 
cui il montaggio della linea vita 
completa sulla trave risulta 
impossibile da effettuare, si 
procede con il montaggio di una 
linea vita parziale (in pratica 
interrotta nella zona in cui deve 
essere posato il primo tegolo). 
L’operatore che staziona in questa 
zona deve collocare il tegolo 
restando ancorato alla linea vita 
parziale della trave con doppio 
cordino. A tal proposito è bene 
fare presente che Il tegolo che 
viene collocato deve avere già 
una sua linea vita 
precedentemente montata a terra 
a cui l’operatore deve collegarsi 
dopo aver guidato e posizionato il 
tegolo.



Situazione che si 
verifica spesso: 
presenza di fori 
nei tegoli

Per la medesima situazione 
esistono due soluzioni 
protettive, nel primo caso si 
è applicata una rete 
metallica fissa di protezione 
mentre, nel secondo caso, si 
è montato un parapetto 
provvisorio. Tuttavia in 
entrambi i casi l’allestimento 
è avvenuto a piè d’opera in 
modo tale da escludere un 
ulteriore esposizione a rischio 
caduta



Altrimenti occorre abbinare all’imbragatura 
e collegarlo alla linea vita in funzione della 
distanza del foro dalla stessa un retrattile 
UNI 360 o un cordino anticaduta Uni 354



Fasi conclusive di montaggio: posizionamento materiali in quota per 
coibentazione e impermeabilizzazione copertura piana o DP con tegoli «alari»

Ricordarsi di impiegare i 
corretti accessori amovibili di 
presa del carico conformi alla 
norma uni 13155

L’addetto che stazione sulla copertura, si mette a distanza di sicurezza al fine 
di evitare di essere investito dal carico sollevato fin tanto che lo stesso non è 
stato appoggiato nel sottostante piano d’appoggio.



In funzione del materiale da posare per 
completare la copertura piana o a 
doppia pendenza si individuano le 
misure di sicurezza più appropriate per 
gli addetti

Il progetto va esaminato dal 
CSP/CSE in quanto sulla base 
dei componenti costituenti la 
copertura è possibile sapere 
cosa va trasportato in quota e 
con quali attrezzature!!!!



In particolar modo abbinare all’apparecchio di 
sollevamento se le dimensione delle lastre di copertura 
non consente l’adozione delle forche di altri accessori 
onde evitare l’instabilità del carico e la perdita della 
presa con rischi  notevoli per l’incolumità dei lavoratori.

I carichi si suddividono in: 
- carico unitario: carico su pallet di legno riutilizzabile, 
avvolto in plastica ( involucro termoretraibile ) e 
reggiato con regge incrociate; 
- carico non unitario: carico pallettizzato difforme per 
almeno un elemento (pallet, involucro, regge) 
rispetto al carico unitario come definito sopra 

DA RICORDARE QUANDO SI SOLLEVANO MATERIALI 



Trave di sollevamento: attrezzatura costituita da uno o più 
elementi provvista di punti di attacco per facilitare la 
movimentazione di carichi che richiedono il sostegno in 
più punti 

Il sollevamento di carichi unitari, potrà avvenire 
semplicemente assicurando il carico alla forca con il 
dispositivo di ritenuta; il sollevamento di carichi non 
unitari invece, potrà avvenire solo se vengono usati 
sistemi e attrezzature che impediscano in qualunque 
condizione la caduta del carico o di singoli elementi 
o componenti che lo costituiscono (ceste, gabbie, 
cassoni, reti, ecc.. )

Altrimenti con 
lastre di 
copertura 
come quelle 
per capannoni 
utilizzare dalle 
dimensioni più 
elevate:



I pallet possono essere di due 
tipi: 
- pallet di legno personalizzato 
riutilizzabile: pallet 
appositamente costruito dal 
produttore che può essere 
riutilizzato purché non si superi il 
suo carico nominale originario; 
- pallet a perdere: o pallet non 
riutilizzabile o monouso, 
destinato ad essere scartato 
dopo un solo ciclo di utilizzo; 
questo pallet non può essere 
utilizzato per la movimentazione 
in quota dei carichi; 

Pallet riutilizzabile EUR EPAL Pallet monouso a perdere

I pallet riutilizzabili sono certificate 
EUR EPAL: il marchio ovale EUR risale 
agli anni ’50quando le ferrovie 
austriache proposero un pallet a 
quattro vie mentre il secondo ovale 
è l’acronimo di (European pallet 
Association) garanzia di qualità dei 
trattamenti antimuffa e antisettici 
effettuati sul legno con la graffa di 
certificazione di qualità e marchio di 
una Ferrovia europea codice del 
produttore anno e mese di 
fabbricazione    



Corrette regole di imbragaggio e sollevamento

angolare protettivo 
per cinghie

Badare al baricentro. In caso di carichi
asimmetrici i singoli tiranti vengono sollecitati in
modo non uniforme!

Il distanziatore impedisce il ravvicinamento delle 
cinghie



DA ABBINARE QUANDO SI SOLLEVANO CARICHI: 
Segnali gestuali convenzionali per le operazioni di 
movimentazione del carico All. XXXII del D. Lgs. 81/08

Un segnale gestuale deve 
essere preciso, semplice, ampio, 
facile da eseguire e da
comprendere e nettamente 
distinto da un altro segnale 
gestuale.



Regole fondamentali nella 
segnalazione gestuale

Il segnalatore deve essere 
in condizioni di seguire con 
gli occhi la totalità delle 
manovre, senza essere 
esposto a rischi a causa di 
esse.





Pasa coperture (6° fase) procedura di sicurezza per impermeabilizzazione

Una volta completato il fissaggio dei tegoli e posati il materiale necessario per l’impermeabilizzazione della 
copertura (pacchi di lastre, guaine o materiale isolante) i posatori collegati alle linee vita di bordo montano 
avvalendosi dei ganci per il sollevamento dei tegoli una linea vita di ancoraggio centrale e muniti di 
doppio cordino o se necessario di fune di tipo guidato UNI 353 posano le guaine in trattenuta ossia senza 
rischio di attivare il sistema anticaduta ovvero se il materiale isolante copre le linee rendendole inservibili 
occorre montare parapetti provvisori regolabili a piastra avvalendosi della collaborazione dell’addetto col 
cestello lungo i bordi e poi salgono sulla copertura avvalendosi della stilata di ponteggio all’uopo allestita. 
La resistenza dei punti di ancoraggio per la realizzazione della linea deve essere di 1500 kg

Guaine



Parapetti provvisori per opere in calcestruzzo regolabili a piastra o altro 
modello di pari efficacia conformi alla norma UNI 13374 in classe B e 
utilizzabili per coperture inclinate fino a 30° (58%) di pendenza. Vanno 
applicati lungo i bordi del capannone se non è possibile procedere 
all’impermeabilizzazione con il sistema anticaduta costituito dalle linee 
vita provvisorie posate o se i pannelli di tamponamento del capannone 
non superino l’estradosso della copertura di almeno un metro fungendo 
da parapetto. 



Posa guaina mediante linea di ancoraggio o 
mediante montaggio di parapetti provvisori: quale 
dei due sistemi di sicurezza è corretto?  



Impermeabilizzazione in sicurezza: rischi 
ulteriori da evidenziare

L’operazione di messa in opera può avvenire tramite 
incollaggio a caldo e/o a freddo effettuando una 
sovrapposizione dei teli in corrispondenza delle 
giunzioni laterali e di testa.

Rischi per la sicurezza NEL CASO DI 
INCOLLAGGIOA A CALDO.
- Rischi da ustioni per contatto con 
materiale allo stato fuso.
- Rischi da incendio, per innesco con 
fiamme libere, di materiale 
infiammabile

Incollaggio a caldo

I cantieri temporanei e mobili dove sono detenute e 
impiegate sostanze infiammabili ed è fatto uso di
fiamme libere (esclusi quelli interamente all’aperto) 
costituiscono attività a rischio di incendio medio 
secondo il D.M. 10 marzo 1998. La formazione
dei lavoratori addetti in queste attività deve essere 
basata, quindi, sui contenuti del corso B (8 ore).



Dimensioni bombole in commercio

Massa di gas di petrolio liquefatto contenuto nei 
recipienti portatili.

Per le opere di impermeabilizzazione a 
caldo con cannello e fiammatura, le 
imprese utilizzano principalmente 
bombole di gas propano da 25 kg; una 
bombola di questo tipo, nel caso venga 
lambita dalle fiamme, è molto pericolosa 
e la capacità distruttiva assai elevata 



Incollaggio a caldo: Adempimenti/obblighi

Il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, ha sostituito la legge 
n. 818/1984 in materia di disciplina dei procedimenti 
relativi alla prevenzione incendi e nell’Allegato
I ha individuato le attività soggette alla prevenzione 
incendi

Posa guaina senza la presenza di estintore 



È necessario sottolineare la 
presenza nell’Allegato I 
dell’attività 3 che comprende 
«depositi di gas infiammabili in 
recipienti mobili» ovverosia 
anche i depositi di bombole di 
gas propano (gas 
infiammabile liquefatto) con 
capacità geometrica 
complessiva superiore o 
uguale a 75 Kg. Questo 
significa che il deposito di 3 
bombole di propano da 25 Kg 
ciascuna è configurato come 
attività soggetta alle visite e ai 
controlli di prevenzione 
incendi (attività n. 3b, 
categoria A).

Impermeabilizzazione a caldo: Adempimenti/obblighi









La Circ. n. 74/1956depositi di bombole di propano 
necessarie per le attività di 
impermeabilizzazione in cantiere 
dovranno essere allestiti, quindi, 
nel rispetto anche della circolare 
n. 74/1956 oltre che del D.P.R. n. 
151/2011 nel caso eccedano i 75 
Kg complessivi

In riferimento alla circolare n. 74/1956 dovranno 
essere rispettate le distanze di sicurezza esterna e 
interna, le recinzioni, la resistenza al fuoco delle
Strutture in base al DM 26 agosto 1984 modificato 
dal DM 3 settembre 2001 (calcestruzzo, acciaio 
ecc), la posizione ecc. 
Durante ogni utilizzo di bombole di propano, 
fiammature, uso di cannello ecc. devono essere 
previsti mezzi estinguenti (estintori) in numero 
adeguato e nelle immediate vicinanze dell’area 
di lavoro.
Le bombole contenti gas devono essere stoccate 
in posizione verticale e legate per impedirne la 
caduta



Ogni punto di stoccaggio
deve essere recintato, dotato
di copertura e attrezzato con 
mezzi estinguenti (estintori).
Nelle aree di stoccaggio 
devono essere tenute 
separate le bombole piene da 
quelle vuote, utilizzando adatti
cartelli murali.

È opportuno ricordare di rispettare
sempre il limite dei 75 Kg per ciascun
punto di stoccaggio perché, nel caso 
di superamento di questo 
quantitativo, il deposito rientra tra le 
attività soggette al controllo dei Vigili 
del Fuoco.

La Circ. n. 74/1956

Art. 40 Circ. n. 74/1956
Il numero di questi mezzi di estinzione 
sarà determinato in ragione di un 
estintore per ogni 1.000 kg. di gas di 
petrolio liquefatti.
Per i depositi della seconda e terza 
categoria si dovrà prevedere la 
installazione di almeno un estintore da 
kg. 5 di CO2 oppure di polvere secca.



Il sistema di sicurezza: 
linee vita provvisorie 
(soluzione non corretta) 
o parapetti provvisori 
(soluzione corretta) vale 
anche per la posa delle 
lastre in alluminio (che 
vanno sovrapposte) o 
metalliche nel caso di 
montaggio di copertura 
a doppia pendenza.

SEGUE: posa delle 
lamiere grecate nel 
caso di capannoni 
aperti senza pannelli 
di tamponamento



SEGUE: posa delle 
lamiere grecate nel 
caso di capannoni 
con pannelli di 
tamponamento di 
altezza inferiore ad 1 
mt oltre l’estradosso: 
stessa procedura linee 
vita provvisorie (non 
corretta) o parapetti 
provvisori (corretta) IN 
CONSIDERAZIONE 
DELLA PRIORITA’ dei 
DPC rispetto ai DPI 
(vedi slide 135 e ss) 



Posa lattonerie (7° fase): può avvenire dall’esterno con l’uso 
della PLE sia che si tratti di copertura piana che di copertura a 
doppia falda.

Altrimenti se la posa avviene 
dall’interno della copertura tenuto 
conto delle fasi di lavoro già svolte e 
qui descritte ci si avvale del parapetto 
provvisorio già installato per la 
precedente posa della guaina 
bituminosa oppure delle linee vita 
provvisorie sempre che i pannelli di 
tamponamento non costituiscano di 
per sé un parapetto di almeno 1 mt di 
altezza. 



In ultima analisi si può 
tendere una fune di 
sicurezza con cricchetto di 
tensionamento UNI 795 in 
classe B monoutente 
avvalendosi come terminali 
dei ganci di sollevamento 
annegati sulla testa del 
pannello di tamponamento 
al fine di realizzare una 
linea vita provvisoria. Per 
tenere la luce entro i 5 mt 
fissare uno o più paletti 
classe A intermedi certificati 
UNI 11758.

Gli addetti devono essere indossare imbragatura anticaduta elmetto 
scarpe antinfortunistiche doppio cordino regolabile con assorbitore di 
energia.



POSA INFISSI E VETRATE (8° fase)

Il sollevamento del materiale è eseguito 
con sistemi manuali o servendosi di sistemi 
come autogrù tenuto conto delle 
condizioni atmosferiche.

Per operazioni in quota impiegare 
piattaforma aerea, trabattello o 
ponteggio.

N.B. Art. 140, co. 3 D. Lgs. 81/08: «Le ruote del ponte 
in opera devono essere saldamente bloccate con 
cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti».



Nel caso di uso del trabattello tenere conto 
delle seguenti regole di sicurezza:

I trabattelli certificati secondo la norma UNI EN 1004 sono caratterizzati da una stabilità 
propria, ossia, non vanno ancorati ogni due piani come tutti quei trabattelli che non 
recano tale certificazione.
Tuttavia per non essere ancorati il legislatore al comma 4 dell’art. 140 ha stabilito che 
l’impresa deve rispettare tutte le specifiche contenute nell’All. XXIII del TU 81 ossia che:
a. il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla Norma Tecnica UNI EN 1004;
b. il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidezza, di cui 
all’appendice A della Norma Tecnica citata, emessa da un laboratorio ufficiale.
c. l’altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all’interno (assenza di vento) e 
8 m se utilizzato all’esterno (presenza di vento);
d. per i ponti su ruote utilizzati all’esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un 
fissaggio all’edificio o altra struttura;
e. per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano seguite le istruzioni 
indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla Norma Tecnica 
UNI EN 1004.



Nel caso di uso del trabattello tenere conto 
delle seguenti regole di sicurezza:

L’applicazione dei piedini (tondino 1 nella figura) serve a 
livellare le pendenze del piano di appoggio del 
trabattello e altresì, poiché consentono un’escursione 
massima di circa 20 cm per lato, aumentano la 
lunghezza complessiva di ciascun longherone di circa 40 
cm [ossia 1,35 (lunghezza base del longherone + 0,40 m 
= 1,75 m] contribuendo ad aumentare non solo la 
stabilità del trabattello rispetto alle oscillazioni 
determinate, nel caso specifico, dal fatto che sul piano 
di lavoro del trabattello erano contemporaneamente 
presenti due operai, ma anche a consentire una migliore 
distribuzione dei carichi. 
Infatti la piastra di appoggio del piedino è definita dalla 
norma tecnica UNI EN 1004 (v. pag. 5 punti 3.5 e 3.6 della 
norma) elemento di cui è dotato il piedino regolabile del 
trabattello provvista di spinotto o perno per la 
distribuzione del carico.



Procedure di sicurezza per le coperture speciali con tegoli tipo a Y: sempre col sistema delle linee vita si fissano prima i 
tegoli a Y poi avvalendosi delle linee ad altezza ridotta sulle Y centrali si monta la controsoffittatura in sicurezza.



La copertura viene 
poi completata con 
le lamiere grecate 
avvalendosi delle 
linee vita provvisorie 
centrali che sono 
man mano rimosse.   



Come procedere in 
sicurezza nel caso 
del montaggio di 
shed su copertura 
con tegoli a TT

Quando è previsto il montaggio di uno shed sulla trave 
occorre prevedere l’interruzione della linea anticaduta 
provvisoria esclusivamente nel tratto occupato dallo 
shed per permettere agli operatori di lavorare ancorati 
alla linea. Per realizzare le due linee parziali al  posto di 
quella intera utilizzare gli inserti all’uopo predisposti dal 
costruttore del tegolo, a cui viene connessa la nuova 
fune con tenditore fatta passare tra gli occhielli delle 
aste della precedente linea. Dopodiché l’operatore già 
munito di doppio cordino UNI 354 + 355 collega la 
seconda corda alla nuova linea realizzata e si sgancia 
dall’altra di cui viene poi rimossa la fune.



Si mantengono dopo aver 
fissato gli shed le linee vita 
poste longitudinalmente 
sui tegoli centrali di fronte 
agli shed per le successive 
fasi di montaggio dei 
pannelli di 
tamponamento, dei 
serramenti e delle vetrate. 

La linea di sicurezza sulla 
trave DP centrale dopo la 
posa di tutti i tegoli va 
rimossa.



Come si è potuto notare fino a questo punto del 
piano antinfortunistico illustrato, per le fasi di posa 
delle travi, tegoli e fasi di impermeabilizzazione e 
copertura si è previsto come sistema 
antinfortunistico l’uso delle linee vita provvisorie. 

Ma siamo sicuri che l’adozione delle 
linee vita a piè d’opera, sia la misura di 
sicurezza più efficace ed adeguata per 
salvaguardare gli operai nella fase 
saliente della posa dei tegoli?



Ricordiamoci infatti che il dettato normativo è di diverso tenore in 
quanto dispone che Il datore di lavoro, nei casi di lavori 
temporanei in quota deve rispettare al fine di garantire e 
mantenere condizioni di lavoro sicure la priorità delle misure di 
protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale 
(art. 111, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 81/08)





Quindi cosa occorreva progettare come 
sistema di protezione? E in che termini?



Le fasi più delicate in cui si sono iniziate ad 
impiegare le linee vita provvisorie installate 
a piè d’opera prendono le mosse dalla 
posa dei pilastri e dei tegoli

Cosa predisporre allora?



Al posto delle aste per linea vita l’impresa 
montatrice, d’accordo col produttore delle 
travi, deve far predisporre sulla trave ogni 1,4 
mt lineari spostati rispetto all’asse longitudinale 
di posa del tegolo dei fori di 40 mm di 
diametro per l’innesto di guardacorpi UNI 
13374 in classe A fino a pendenze inferiori a 
10° (18%)



L’elemento principale è formato da un 
montante verticale in tubolare circolare 
di diametro 40mm e spessore 2mm (1) e 
da 2 elementi di nastro piegati a L (2) 
che costituiscono il fermo dei correnti 
orizzontali di corrimano e intermedio .

Alla base del tubolare (1) è situata una 
piastra rettangolare con funzione di 
alloggiamento del fermapiede (3). Nella 
parte terminale il tubolare (4) di diametro 
pari a 40mm sborda rispetto alla piastra 
per una lunghezza di circa 10cm , per 
l’aggancio del sistema globale alla 
soletta esistente, mediante inserimento in 
apposito foro.



Quindi si va a fissare un parapetto provvisorio in classe A idoneo per 
calcestruzzo (visto che nel piano antinfortunistico illustrato si è pensato 
di realizzare il montaggio di un capannone  a copertura piana) 
altrimenti, se la pendenza è superiore al 18%, si va a fissare un 
parapetto in classe B UNI 13374 regolabile a piastra e distanziabile 
dalla piastra fino a 120 cm il che tra l’altro consentirebbe di realizzare 
un piano di camminamento indipendente dall’estradosso delle travi o 
comunque del tipo più confacente alle caratteristiche geometrico 
costruttive del capannone



A questo punto una volta montate e fissate 
le travi che nell’esempio illustrato erano 
rettilinee si va a fissare l’altro dispositivo di 
protezione collettiva finora assolutamente 
assente e mai menzionato? Quale?



LE RETI DI SICUREZZA UNI 1263



Sequenze di posa: tassello a ricciolo  



Predisposizione foro



Tassello ad espansione Inserimento e fissaggio del gancio a ricciolo 



Rete agganciata e fase di montaggio



Rete agganciata: in realtà le reti di 
sicurezza possono coprire vastissime 
superfici come un intero 
capannone



Pertanto i parapetti provvisori sono innestati 
a piè d’opera nei fori già predisposti dal 
costruttore o tassellati col la PLE se estensibili 
a piastra mentre le reti di sicurezza vengono 
applicate una volta  fissate le travi.



Schema antinfortunistica realizzato attraverso il ricorso a DPC nella fase di 
posa delle travi 



Rete di sicurezza posata e parapetti provvisori installati all’inizio della fase di 
posa dei tegoli. La rete di sicurezza può essere fissata su tutta la superficie della struttura al di sotto 
delle travi oppure essere dapprima posata sulla prima campata e successivamente quando i tegoli 
sulla prima campata sono stati fissati ruotata sulla seconda campata  in modo tale da eseguire e 
ultimare la posa anche sulla seconda campata. 

Ciò comporterebbe 
però l’adozione dei 
parapetto provvisori 
anche sulla trave DP 
centrale.



Analizziamo il rischio di caduta dall’alto nel 
montaggio dei capannoni: quando si può 
verificare 

1. i nodi da cui si può cadere in occasione del collegamento tra 
elementi verticali (normalmente gettati in opera) e quelli
orizzontali (prefabbricati);
2. i bordi esterni delle travi principali dalle quali si può cadere in 
occasione della posa delle strutture secondarie (impalcato);

3. le aperture interne verso il vuoto (tra una trave e l'altra),
attraverso le quali si può cadere durante gli spostamenti ed i
lavori di montaggio dell'impalcato;
4. i bordi esterni degli stessi impalcati dai quali si può cadere
durante il montaggio degli elementi suc-cessivi;

5. i fronti degli stessi impalcati dai quali si può cadere durante il 
montaggio degli elementi successivi



Ne deriva che per ridurre il rischio di caduta 
dall’alto all’atto di definire le misure di 
protezione dei lavoratori, è necessario 
impiegare, in primis, i parapetti provvisori e 
le reti di sicurezza e solo in caso ciò non sia 
possibile (è necessario motivare e 
dimostrare tale impossibilità) vanno 
applicati sui manufatti a piè d’opera sistemi 
anticaduta costituiti da linee vita cui 
collegarsi con dpi anticaduta.  



I DPC garantiscono la piena incolumità dei lavoratori a 
tutto vantaggio della maggiore libertà di movimento da 
che i posatori possono camminare sulla struttura a corpo 
libero per eseguire il montaggio dei vari manufatti ma, 
soprattutto l’impresa che opera con DPC rispetta il 
principio cogente per cui la sicurezza passiva è migliore di 
quella attiva in quanto prescinde dall’azione volontaria 
del lavoratore che potrebbe sottovalutare il rischio e non 
indossare i dpi di cui è stato dotato.

VANTAGGI DEI DPC RISPETTO AI DPI 



La soluzione individuata (DPC) non è facoltativa e volontaria ma 
obbligatoria e cogente per l’impresa esecutrice del montaggio che 
altrimenti è sanzionata per violazione dell’art. 111. co. 1, lett. a) del D. 
Lgs. 81/08 nei termini seguenti:

E qual è il ruolo del CSP/CSE? In fase di verifica del piano antinfortunistico?

NELL’AMBITO DELLA VERIFICA DELL’IDONEITA’ DEL POS DELL’IMPRESA E’ 
TENUTO AI SENSI DELL’ART. 92, CO. 1, LETT. E) A SEGNALARE SE IL PIANO 
PREVEDE SOLUZIONI NON IN LINEA CON IL DISPOSTO DI LEGGE 
L’INOSSERVANZA AL COMMITTENTE O AL RESP. DEI LAVORI PROPONENDO LA 
SOLUZIONE ALTERNATIVA ALTRIMENTI è sanzionato per omessa verifica:



E per il montaggio delle strutture in acciaio 
bisogna procedere alla stessa maniera e 
redigere un piano antinfortunistico come 
previsto dall’art. 22 della Circ. MLPS n. 
13/82?



Nella Circolare si fa espresso riferimento alle 
sole strutture in c.a. e c.a.p. non a quelle in 
acciaio...

Tuttavia in considerazione dell’obbligo posto 
in capo al datore di lavoro dall’art. 18, co. 1, 
lett. e) del D. Lgs. 81/08 «di prendere le misure 
appropriate affinché i lavoratori che 
accedono a zone che li espongono a rischio 
grave e specifico abbiano ricevuto adeguate 
istruzioni e specifico addestramento». 



E senz’ombra di dubbio nel montaggio 
delle strutture prefabbricate in acciaio un 
rischio GRAVE E SPECIFICO è la caduta 
dall’alto ragion per cui l’attuazione del  
principio normativo esposto comporta 
comunque la stesura di apposite istruzioni 
che, per loro natura contengono indicazioni 
descrittivo – illustrative rispettando il 
medesimo principio Obbligatorio (DPC al 
posto dei sistemi anticaduta che prevedono 
la combinazione con DPI) (v. art. 115 D. Lgs. 
81/08)



POSA 
COLONNE



Posa vie di 
corsa



Posa travi di 
copertura



Posa in quota 
degli arcarecci 



Montaggio 
pannelli di 
copertura



Posa 
pannelli



Posa 
lattoneria



Caso concreto in cantiere



Soluzione 
fatta 
adottare in 
cantiere



Il dispositivo di tipo guidato Norma 
UNI EN 353 

Le funi di tipo guidato si collegano all’anello sternale 
di cui sono dotate alcune imbracature anticaduta. Il 
dispositivo di tipo guidato è realizzato di acciaio inox 
mentre la fune d’ancoraggio sulla quale lo stesso 
scorre è dotata di un’asola superiore collegabile, 
tramite un moschettone, a un sicuro punto 
d’ancoraggio avente carico di rottura non inferiore a 
10 kN e possiede anche un ingrossamento terminale 
all’estremità inferiore per evitare involontari
sfilamenti del dispositivo. 

Il dispositivo di tipo guidato può essere dotato di un 
dispositivo di apertura e, in questo caso, deve
essere progettato in modo tale dapoter 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 terminante con un connettere dalla 
lunghezza massima complessiva di 1 m



E se invece di utilizzare il ponteggio o la scala 
l’operaio sbarca in quota dal cestello? E’ possibile 
o è sempre vietato?



COSA DICONO IN MERITO L’EX ISPESL 
ORA INAIL E LA REGIONE LOMBARDIA 



L’INAIL prende atto dell’utilizzo delle PLE per 
sbarcare sulla copertura e si pone una serie 
di interrogativi legati non solo alla sicurezza
degli operatori durante tali operazioni ma 
addirittura di conformità alle norme.

Infatti l’art. 111, co. 2, del D. Lgs. 81/08 sottolinea due 
principi:
a) l’idoneità del sistema a garantire l’evacuazione in 
caso di pericolo grave ed imminente;
b) l’inidoneità del sistema qualora comporti ulteriori rischi 
per il passaggio dalla piattaforma di lavoro in quota e 
viceversa.



Tenendo presente questi due principi, i 
punti critici sono: 

La PLE potrebbe essere idonea all’evacuazione del personale in quota in caso di pericolo
grave ed imminente soltanto a condizione che i lavoratori da allontanare, incluso il
manovratore, siano nel numero massimo consentito dalla portata della macchina
(normalmente due persone) e che la macchina sia sempre presente nel luogo in quota
unitamente al suo manovratore.

Il passaggio, invece, dei lavoratori dal cestello al luogo di lavoro in quota determina possibili
rischi per la sicurezza dei lavoratori stessi e della stabilità della macchina nel suo insieme (IL
PASSAGGIO DALLA PLE AL LUOGO IN QUOTA PUO’ DETERMINARE UN INNALZAMENTO
BRUSCO DEL CESTELLO).



Anche l’uso dell’imbracatura anticaduta con cordino
e assorbitore di energia se da un lato tratterrebbe il 
lavoratore fuori del cestello dall’altro 
determinerebbe una forza applicata alla piattaforma 
agente in direzione non verticale, ma con una 
componente orizzontale che potrebbe determinare 
l’instabilità della macchina nel suo complesso.

E se si usassero i dpi anticaduta



Soluzione prospettata

La soluzione sta nel superamento della norma UNI EN 280 e del 

suo divieto di salire e scendere dalla piattaforma quando è in 

quota.                                   COME?

Attraverso il ricorso ad un’altra norma tecnica di derivazione 

internazionale, la ISO 18893:2011 che prevede che «LE 
PERSONE DEVONO POTER SALIRE E SCENDERE DA UNA 
PLE SOLLEVATA SEGUENDO SCRUPOLOSAMENTE LE 
LINEE GUIDA E LE ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE»



Quindi... sarebbe sufficiente per 
il costruttore progettare la PLE in 
modo tale da renderne agevole
lo sbarco valutando altresì già 
nel libretto d’uso e 
manutenzione i rischi connessi 
con tale operazione

TUTTAVIA.......



Il problema deriva dal fatto che la norma 18893:2011 è una 
norma ISO (ossia elaborata dall'International Organization
for Standardization) di portata internazionale ma che, in 
mancanza di adozione da parte dell’Ue, non assurge al 
rango di norma EN e quindi di NORMA ARMONIZZATA e 
mantiene carattere volontario.

Ai sensi dell’art. 2, co. 2, lett. n) del D. Lgs. 17/10 abbiamo detto che è 
«norma armonizzata» solo la specifica tecnica adottata da un 
organismo di normalizzazione, ovvero il Comitato europeo di 
normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione 
elettrotecnica (CENELEC) o l'Istituto europeo per le norme di 
telecomunicazione (ETSI) di cui l’Italia è membro attraverso l’UNI.



INOLTRE....

Ciò si ripercuote sulla conformità alla Direttiva macchine.

Il fatto che la norma 18893 non sia armonizzata determina per 

colui che costruisce la macchina seguendone le indicazioni la 

mancanza di presunzione di conformità alla direttiva macchine

per cui dovrà necessariamente dimostrare nella sua valutazione 

dei rischi che non ci sono aggravi di rischio o nuovi rischi 

residui non accettabili.



Inoltre è anche importante ricordare che il fabbricante 
realizzando una PLE (macchina in Allegato IV nuova 
direttiva macchine 2006/42/CE) sulla base di una 
norma non armonizzata, non potrà applicare il 
“Controllo Interno di Fabbricazione”, ma dovrà fare 
ricorso alle altre due procedure per la verifica di 
conformità alla Direttiva Macchine: 
1) controllo CE del Tipo 

o 
2) controllo qualità totale (art. 9, co. 4 D. Lgs. 17/10). 



Stesso discorso 
rispetto alla 

procedura da 
seguire per 
ottenere la 

conformità alla 
dir. macchine 

2006/42/CE vale 
per la norma: 



In sintesi è possibile sbarcare dalla PLE ma 
sempre e solo partendo dalla 
progettazione anche se, allo stato attuale 
dell’arte, costruire in base a norme
tecniche non armonizzate comporta un 
aggravio dei costi per ottenere la 
marcatura CE di conformità della stessa 
PLE alla Direttiva 2006/42/CE 



Un approccio più pratico è quello 
espresso dalla Regione Lombardia 
nella Linea Guida emanata nel luglio 
2014 sull’uso corretto delle PLE 

E’ questione aperta se possa DEFINIRSI LINEA GUIDA giacché per essere un
atto di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia 

di salute e sicurezza
È NECESSARIO che sia approvata in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;



Premessa

La piattaforma di lavoro elevabile è una macchina generalmente progettata per il solo
sollevamento di persone a quote diverse, allo scopo di effettuare lavori di 

manutenzione, costruzione o altro dall’interno della piattaforma stessa; pertanto, 
essa non è destinata al trasferimento di lavoratori tra livelli diversi o per lo sbarco 

uscendo dalla piattaforma di lavoro in quota.

SI RIBADISCE CHE:

La possibilità di sbarcare in quota da una piattaforma di 
lavoro elevabile non rientra tra le modalità di utilizzo, per 
le quali la norma armonizzata UNI EN 280 conferisce 
presunzione di conformità ai requisiti essenziali di 
sicurezza della Direttiva Macchine.



ANCHE IN QUESTO DOCUMENTO SI PRENDE ATTO CHE:

Alcuni fabbricanti di piattaforme di lavoro elevabili 
prevedono tra le modalità di utilizzo la possibilità

di effettuare lo sbarco in quota dalla piattaforma; 

a tale scopo forniscono una procedura con gli 
elementi minimali per garantire il rispetto delle norme 
in vigore in materia di lavoro in quota.



PRECISAZIONE

L’utilizzo di PLE per attività dove viene previsto lo sbarco in quota
non costituisce prassi ordinaria
per l’esecuzione di lavori in elevazione, bensì deve costituire una 
modalità di lavoro accettabile

solo per l’esecuzione di interventi di riparazione, manutenzione, 
ecc. che abbiano durata limitata

nel tempo (non superiore a una giornata).



PLE e lo sbarco in quota

Con riferimento ai diversi regimi di immissione sul mercato di 
piattaforme di lavoro elevabili, possono essere distinti i seguenti 
casi:

a) PLE marcata CE ai sensi della Direttiva Macchine (con certificazione redatta in 
riferimento alla UNI EN 280);

b) PLE marcata CE ai sensi della Direttiva Macchine (con certificazione redatta in assenza
della UNI EN 280, prima del Giugno 2002);

c) PLE non marcata CE (antecedente all’entrata in vigore del DPR 459/96).



La valutazione dei documenti 
a corredo della macchina (PLE), possono essere definite le seguenti situazioni per un 
possibile utilizzo per lo sbarco in quota:

1) Libretto di uso e manutenzione con esplicito divieto, da parte del costruttore della 
macchina, per il suo utilizzo per lo sbarco in quota;

2) Libretto di uso e manutenzione senza nessun riferimento, da parte del costruttore della
macchina, per il suo utilizzo per lo sbarco in quota;

3) Libretto di uso e manutenzione con procedura di lavoro, redatta dal costruttore della
macchina, per un possibile utilizzo per lo sbarco in quota, con definiti i limiti di impiego;

4) Assenza di libretto di uso e manutenzione (macchine non marcate CE).



Procedure da attuare per lo sbarco

Per le PLE di cui al punto 1) della precedente slide non si potrà mai 

utilizzarle per lo sbarco in quota;

Per quelle del punto 3) si dovranno seguire scrupolosamente le 
indicazioni fornite dal costruttore;

Per le altre situazioni l’utilizzatore deve prevedere una specifica 
procedura di lavoro che contempli determinate  indicazioni.



INDICAZIONI

La valutazione dei rischi, (meglio se coinvolgendo il costruttore, purché ancora esistente), 
dovrà considerare in particolare i seguenti fattori:

1. modalità e tempi di trasferimento del lavoratore dalla piattaforma della PLE alla zona di
Sbarco;
2. caduta di persone durante il trasferimento dalla piattaforma di lavoro alla struttura;
3. caduta di attrezzature e/o materiali durante il trasferimento dalla piattaforma di lavoro alla
struttura;
4. movimento improvviso della PLE o della piattaforma di lavoro;
5. carichi aggiuntivi imposti alla PLE, che potrebbero influenzare la stabilità o sovraccaricare
la macchina;
6. scarico improvviso dell’eventuale materiale trasportato;
7. danni alla PLE o alla struttura di sbarco, causati da un movimento involontario della PLE;
8.  evacuazione dei lavoratori sbarcati in caso di emergenza.



MISURE TECNICO – ORGANIZZATIVE DA ADOTTARE

All’esito della valutazione dei rischi, dovranno essere adottate misure tecniche e/o 
organizzative
idonee a ridurre i rischi a livelli accettabili, 

redigendo una procedura operativa di sicurezza, da adottarsi da parte degli operatori sotto la 

supervisione di un preposto.

IN PARTICOLARE:
• lo sbarco dovrà essere reso adeguatamente sicuro, mediante la protezione 
della zona di sbarco con mezzi di protezione collettiva o con la 
predisposizione di un punto fisso di ancoraggio o di una linea vita quali 
sistemi necessari per poter consentire al lavoratore di operare sempre in 
condizioni di sicurezza;



• l’abbandono della piattaforma dovrà essere effettuato in modo 
tale da non generare pericolosi effetti dinamici dovuti alla 
elasticità della struttura estensibile;

• il sistema anticaduta indossato dal lavoratore dovrà essere 
dotato di doppio cordino in modo da consentire al lavoratore di 
assicurarsi ai citati punti fissi di ancoraggio o alla linea vita prima 
di liberarsi dal punto di ancoraggio presente sulla piattaforma.

• Il punto di ancoraggio della piattaforma non può essere 
utilizzato come punto fisso di ancoraggio per il sistema 
anticaduta impiegato durante l’esecuzione del lavoro in quota 
sulla struttura esterna oggetto dell’intervento.



Per la scelta della PLE è inoltre necessario rispettare le 
seguenti disposizioni:

a) la macchina deve avere portata minima di 2 persone (durante l’operazione 
di sbarco una persona deve rimanere in piattaforma per l’eventuale azionamento 

dei comandi per correzioni di quota che si può modificare per effetto dell’elasticità 

della struttura estensibile);

b) per limitare le variazioni di quota della piattaforma dovute alla elasticità della 

struttura estensibile, durante lo sbarco del lavoratori trasportati, lo sfilo della 

struttura estensibile non deve superare il 75% dell’estensione nominale massima;



c) la piattaforma scelta deve essere progettata in modo che il 
cancello di entrata/uscita non obblighi lo sbarco in zone non 
sicure (es.: cancello posizionato su un lato della piattaforma non 
girevole);

d) i lavoratori che sbarcano in quota dalla piattaforma, devono 
essere formati e addestrati all’utilizzo dei DPI di III categoria e più 
in generale dei sistemi anticaduta.



PUNTI DI FORZA
Questo approccio della Regione Lombardia ribadisce e applica la 
valutazione del rischio nell’uso della PLE e tale atteggiamento è 
apprezzabile  dal punto di vista dell’approccio all’individuazione 
dei rischi lavoratovi perché si allontana dal modo di operare per 
compartimenti basato solo sulla stretta corrispondenza delle 
azioni messe in campo a norme chiare e definite. 



Dall’altro la stessa Linea Guida è criticabile perché apre 
alla possibilità di uno sbarco quasi indiscriminato, 
considerato che la prima edizione della norma UNI EN 
280 è stata emanata dal CEN ed è entrata in vigore solo 
nel giugno 2002. 

Ciò significa che solo da quella data possono trovarsi 
PLE che presentano espliciti divieti di sbarco nei propri 
libretti.

Infatti prima di allora per la PLE mancava una norma 
tecnica di tipo C (secondo la UNI EN 12100), che 
definisse dettagliati requisiti di sicurezza per la 
macchina oggetto di costruzione

CRITICITA’



Così stando le cose nei libretti della maggior parte 
delle PLE costruite fino a 10 – 15 anni fa possono 
risultare rari i divieti di sbarco e  

ciò PUÒ INDURRE L’IMPRESA a pensare che lo 
sbarco sia consentito sol perché il libretto non lo 
vieta esplicitamente tralasciando gli ulteriori 
obblighi di pianificazione e valutazione del rischio. 



E’ dietro l’angolo la mancata predisposizione di una 
procedura o la predisposizione di una procedura:

1) che non preveda che l’operatore prima di sbarcare verifichi 
l’esistenza sul luogo di sbarco di anticaduta permanenti, 

2) che preveda lo scavalco del parapetto della navicella piuttosto 
che il passaggio dal cancelletto, 

3) preveda di applicare il moschettone del cordino non già 
nell’inserto metallico previsto dal costruttore bensì su un punto 
qualsiasi del mancorrente del cestello; 

4) che spesso la PLE è presa a noleggio e non sempre si conosce lo 
stato di usura e di manutenzione dei perni, la profondità delle 
cricche presenti ecc.



Ma esiste un’altra soluzione?



Un uso innovativo poco o per nulla considerato 
sono GLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 
MULTIFUNZIONE a cui possono essere applicate 
piattaforme di lavoro

In questo caso si applicherà ancora la 
norma  UNI EN 280? 

NO!!!



LA NORMA DI RIFERIMENTO PER QUESTE MACCHINE E’ LA UNI EN 1459 la cui prima edizione 
risale al 1998. 



NEL SOMMARIO DELLA NORMA PUBBLICATO DALL’UNI SI 
AFFERMA:

«La norma EN 1459 si applica ai carrelli semoventi a braccio 
telescopico guidati da un operatore seduto, destinati a 
movimentare carichi di tutti i tipi utilizzando degli accessori. La 
norma non tratta il sollevamento di persone con alcun tipo di 
accessorio, in particolare piattaforme di lavoro»

CHE SIGNIFICA?



Significa che non si esclude la possibilità di 
collegarvi attrezzature intercambiabili come il 
cestello con parapetto ribaltabile che a 
differenza delle PLE essendo un’attrezzatura 
intercambiabile non è soggetta ad alcun divieto 
e ad una procedura di conformità CE totalmente 
interna senza aggravio di costi per l’impresa 
produttrice. Ciò consente di poter  prevedere nel 
proprio libretto d’istruzioni la possibile connessione 
con sollevatori telescopici e l’apertura del 
parapetto frontale rendendo possibile non solo il 
sollevamento di persone ma fornendo maggiori 
garanzie in caso di sbarco sul tetto. 



Vengono infatti in soccorso i documenti interpretativi 
sulla Direttiva Macchine 2006/42/CE



A conferma di ciò che si è detto la Guida 
all’applicazione della direttiva macchine
prendendo a riferimento il documento di 
orientamento «Attrezzatura
intercambiabile per il sollevamento di 
persone ed attrezzatura utilizzata con le 
macchine destinate al sollevamento di cose 
allo scopo di sollevare le persone» della 
Commissione Europea del dicembre 2009
AFFERMA CHE TALE PIATTAFORMA ABBINATA 
AD UN APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO è 
un’ATTREZZATURA INTERCAMBIABILE ai sensi della 
Direttiva Macchine



Infatti il trattare la piattaforma come un’attrezzatura intercambiabile ossia 
ai sensi dell’ art. 2, co. 2, lett. b) D. Lgs. 17/10 come dispositivo che, dopo 
la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla 
macchina o al trattore al fine di modificarne la funzione 

comporta IN BASE ALLA SUDDETTA LINEA GUIDA per il fabbricante la 
facoltà di scegliere la procedura di conformità interna inserendo quindi nel 
libretto d’uso della piattaforma la possibilità di connessione con 
l’apparecchio sollevatore e poi la possibilità di sbarco o quanto meno la 
mancanza di un espresso divieto come nel caso della norma EN 280.



L’insieme (App. di sollevamento + piattaforma) non viene 
equiparato ad una PLE per cui non deve sottostare alla 
indicazioni della norma UNI 280 ma se ne mantengono 
separati gli adempimenti



Nel libretto di questo tipo di piattaforma il costruttore 
deve garantire:

1) che l’assemblaggio delle attrezzature intercambiabili con il tipo o i tipi di 
macchine di base su cui si vuole montare l’attrezzatura soddisfi tutti i 
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I

2) le informazioni sui requisiti concernenti la valutazione di conformità della
combinazione dell’attrezzatura intercambiabile con la macchina di base 
devono essere menzionate nella dichiarazione di conformità CE per 
l’attrezzatura Intercambiabile

3)    Le istruzioni per le attrezzature intercambiabili devono inoltre specificare il 
tipo o i tipi di macchina di base con cui si intende assemblare l’attrezzatura e 
includere le necessarie istruzioni di montaggio



VANTAGGI:

1) Si riesce così a garantire un accesso più sicuro in 
copertura in quanto la navicella presenta degli 
accorgimenti costruttivi che riducono al minimo le criticità 
prima sottolineate 

2) Si possiede altresì la marcatura CE di conformità alla 
direttiva macchine in quanto la macchina base cui è 
abbinata rientra non solo nell’All. IV del D. Lgs. 17/10 ma 
è altresì pienamente rispondente ai dettami della norma 
armonizzata EN 1459. 



In questo modo nessun organo di vigilanza può 
contestare la conformità dell’insieme non solo 
alla Direttiva Macchine ma neppure vietarne 
l’impiego per lo sbarco perché il libretto della 
piattaforma di cui si è mostrato il frontespizio 
prevede espressamente l’apertura del parapetto 
frontale e la possibilità di sbarcare collegando il 
moschettone del doppio cordino ad un punto 
stabile in copertura (linea vita – ancoraggio 
puntuale)



Fasi per l’apertura del parapetto: descrizione





ACCORGIMENTI E 
CARATTERISTICHE 
D’INSIEME 



LA macchina ha fatto la sua parte consentendo 
l’apertura per lo sbarco.. Adesso è necessario 
completare l’opera di valutazione del rischio 
ad opera del coordinatore/datore di lavoro 
verificando che sussistano i presupposti per lo
sbarco e accesso sicuro in copertura.

Occorre sempre trovare un valido ed efficace 
sistema anticaduta nel luogo di sbarco come 
nell’elaborato analizzato 

A QUESTO PUNTO INTERVIENE LA 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ..



Come si nota da questo stralcio la piattaforma è dotata 
di barre testatrici che svolgono la funzione di 
confermare all’operatore la possibilità di aprire e 
ribaltare il parapetto: si tratta di un dispositivo di 
sicurezza assente nelle PLE costruite in base alla norma 
En 280 e senz’altro conferente maggiori garanzie  



Sollevatore 
telescopico + 
cestello con 
parapetto 

frontale 
reclinabile h 

8,5 mt 

Sollevatore 
telescopico 
con cestello 
ribaltabile h 

braccio 
12,5 mt



La soluzione prospettata è certamente un passo 
avanti nella valutazione della possibilità di sbarco 

anche se l’unico limite degli apparecchi telescopici è 
che il braccio essendo appunto telescopico non si 
adatta a tutte le asperità degli edifici come invece 

una PLE che ha un braccio articolato



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


