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1. IL FENOMENO INFORTUNISTICO 

Ogni giorno, in Italia tre persone muoiono sul lavoro: un costo umano incalcolabile e, sotto 

il profilo etico, inaccettabile. Il fenomeno infortunistico è un problema, oltre che sociale, di 

rilevante impatto economico. Dall’analisi effettuata dagli Attuari dell’INAIL sulla base degli 

infortuni indennizzati relativi all’anno 2003 il costo, ritenuto ancora attuale, che il Paese 

sostiene rappresenta il 2,52% del PIL (3% se si considerano anche le Malattie 

professionali).  

GLI INFORTUNI INDENNIZZATI – ITALIA 

ANNO Industria  
e servizi Agricoltura TOTALE Settore 

costruzioni 

% Costruzioni su 
macro settore 

industria e servizi 

2001 628.400 65.091 693.491 92.732 14,75 

2002 611.673 59.545 671.218 92.908 15,19 

2003 598.788 58.207 656.995 95.973 16,02 

2004 591.354 56.591 647.945 95.775 16,20 

2005(*) 571.695 54.186 625.881 96.155 16,82 

(*) indennizzati a tutto il 30/04/2007 - Fonte: Banca Dati INAIL 

IL COSTO DEGLI INFORTUNI – ITALIA 

Volendo determinare il costo dell’infortunio nel suo complesso, oltre agli eventi occorsi agli 

assicurati, sono stati considerati, per stima, quelli che hanno riguardato lavoratori non 

soggetti a tutela (ad esempio lavoratori autonomi del commercio) ed una quota per lavoro 

sommerso.  

Tipologia di costo In itinere* In occasione 
di lavoro * 

In 
complesso * 

Costo 
assicurativo  

Lavoratori regolari 
Lavoratori irregolari 

1.043 
102 

6.398 
998 

7.441 
1.100 

Costo 
prevenzionale 

Lavoratori regolari 
Lavoratori irregolari 

0 
0 

9.476 
1.401 

9.476 
1.401 

Costi 
indiretti** 

Lavoratori regolari 
Lavoratori irregolari 

1.811 
178 

11.639 
1.815 

13.499 
1.993 

* importi in milioni di euro 

** a carico delle aziende e delle vittime, per perdita della produzione e danni all’economia in genere
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Cifre impressionanti, che fanno capire come gli infortuni sul lavoro siano ancora oggi un 

gravissimo problema sociale ed economico, al quale il settore delle costruzioni edili 

concorre con una percentuale media del 15,50% nel periodo di osservazione. 

IL RISCHIO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

Il cantiere edile è, per sua natura, uno degli ambienti lavorativi più pericolosi, soprattutto 

per la sua estrema “dinamicità”: il lavoro nel cantiere è in continua evoluzione, si può dire di 

ora in ora, con problematiche, modalità operative e pericoli sempre diversi, cui si 

aggiungono i problemi derivanti dalla  frequente contemporanea presenza in spazi ristretti 

di più imprese e dalle condizioni atmosferiche.   

Il rischio più grave a cui sono esposti i lavoratori del settore edile è la “caduta dall’alto”: dal 

tetto, da un terrazzo in costruzione, da un ponteggio senza parapetto, dal ciglio di uno 

scavo etc. Le relative conseguenze, sono spesso mortali, o comunque fortemente 

invalidanti: in Italia circa il 60% degli infortuni mortali e un migliaio di casi di inabilità 

permanente nel settore delle costruzioni è dovuto a tale forma di accadimento. 

Tenendo conto che, nella grandissima maggioranza dei casi, l’infortunio si verifica non per 

fatalità, ma per il mancato rispetto di una o più misure di sicurezza, quando si pensa al 

mondo del lavoro ed in particolare ad un cantiere, s’impone l’esigenza di “progettare la 

prevenzione” attribuendo ad essa valore di “fattore di produzione”.   

PRODUZIONE LEGISLATIVA 

Già agli inizi degli anni ‘50 del secolo scorso furono emanate le prime leggi per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro: i Decreti del Presidente della Repubblica (DPR) n. 

547 del 1955 e 164 del 1956. Leggi ottime, ancora pienamente valide, cui si è aggiunto nel 

1994 il Decreto Legislativo n. 626, che ha innovato profondamente il concetto di 

prevenzione e igiene del lavoro guardando oltre agli adempimenti e puntando sul “sistema 

di gestione organizzativa”. La prevenzione comincia ad essere così considerata un “fattore 

non disgiunto dalla produzione”. 

Ancora più recentemente, nel 1996, il D.Lgs. 494 (cosiddetta “Direttiva cantieri”), rivolto al 

mondo dell’edilizia, ha introdotto e definito nuove responsabilità in materia di sicurezza, a 

carico di nuove figure (committente, responsabile dei lavori, CSP, CSE, lavoratori 
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autonomi) riconfermando ed ampliando quelle a carico dell’impresa edile. Tra queste la 

notifica preliminare, il piano di sicurezza, il POS ed il “fascicolo con le caratteristiche 

dell’opera e degli elementi utili in materia di sicurezza e di igiene” da prendere in 

considerazione all’atto di eventuali lavori successivi e denominato “Fascicolo” nel 

D.Lgs.494/97.  

L’obiettivo del fascicolo è di permettere, durante tutta la vita economica dell’immobile a 

partire dal momento della consegna, di eseguire in sicurezza le operazioni sia di ordinaria 

che di straordinaria manutenzione. 

Al completamento dell’opera di costruzione, il “fascicolo” deve essere consegnato al 

committente affinché riceva tutte le informazioni sui dispositivi di sicurezza in dotazione 

all’opera e sui loro possibili usi. 

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO SULLE COPERTURE 

In particolare, per prevenire il pericolo di caduta dall’alto, fin dal 1956 il DPR 164 ha 

introdotto l’obbligo di realizzare, in tutti i lavori eseguiti a oltre due metri di altezza dal suolo, 

apposite “misure di protezione collettive”: parapetti, ponteggi, reti anticaduta etc. 

Tuttavia, in molti interventi di manutenzione di breve durata (ispezione e pulizia del tetto o 

della canna fumaria, installazione e manutenzione di antenne e lucernari, di elementi di 

lattoneria e accessori del fabbricato) si è riscontrato che detto obbligo è disatteso a causa 

dei tempi e dei costi di realizzazione.  

Per sopperire a tale carenza è intervenuto il D.Lgs. 626 del 1994 che prevede, ad 

integrazione delle “misure di protezione collettiva” l’utilizzo dei cosiddetti “Dispositivi di 

Protezione Individuali” (DPI), in genere, costituiti da una imbracatura di sicurezza, munita di 

una corda di trattenuta, a sua volta agganciata a un robusto ancoraggio fisso dell’edificio. 

Una soluzione apparentemente semplice, che presenta tuttavia un grosso problema: dove 

agganciare la corda di trattenuta, tenendo conto che i comignoli non sono strutture 

sufficientemente robuste? In altri termini, una volta saliti su un tetto per installare 

un’antenna, dove si aggancia la corda dell’imbracatura?   
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Ecco quindi la necessità di installare, sui tetti degli edifici nuovi (o in caso di estese 

ristrutturazioni) “punti di ancoraggio” o “linee vita”, che costituiscono dei veri e propri 

“impianti di sicurezza” salvavita. Il costo di tali impianti, rispetto al costo complessivo 

dell’opera o rispetto al rifacimento di un tetto, incide in misura poco rilevante ed inoltre è 

ben presto ammortizzato nei successivi interventi di manutenzione più rapidi e sicuri. 
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2. SOGGETTI COINVOLTI 

Soggetti coinvolti nella realizzazione e gestione dei sistemi di ancoraggio installati sulla 

copertura 

2.1. COMMITTENTE 

Il committente e/o proprietario del fabbricato è il soggetto che decide di dotare il proprio 

edificio del sistema di ancoraggio, e si impegna a provvedere alla sua regolare 

manutenzione, per garantire nel tempo la costante efficacia dei dispositivi di ancoraggio. 

Il committente e/o proprietario del fabbricato, inoltre, conserva la documentazione tecnica 

rilasciatagli dal progettista e dall’installatore del sistema di ancoraggio, e si impegna a 

mostrarla e renderla disponibile ai lavoratori che, successivamente, dovranno lavorare 

sulla copertura (antennisti, lattonieri, etc.). 

Nel caso di un condominio, i diversi proprietari degli appartamenti delegano 

all’amministratore condominiale la responsabilità e la gestione di tutte le parti e di tutti gli 

impianti “comuni”, quindi anche della copertura e del relativo sistema di ancoraggi per la 

protezione delle cadute dall’alto. L’amministratore condominiale svolge, di fatto, i compiti 

assegnati al proprietario di un edificio. 
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2.2. PROGETTISTA 

Il progettista è tenuto a prevedere gli interventi di manutenzione che potranno essere 

eseguiti sulla copertura (ad esempio, la pulizia dei canali di gronda), a valutare i rischi cui 

saranno esposti i manutentori, a scegliere il sistema anticaduta più adatto, a prevedere il 

suo posizionamento e, infine, a redigere la documentazione a corredo del sistema di 

ancoraggio, da consegnare al proprietario dell'edificio. 

2.3. DIRETTORE LAVORI 

Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in 

conformità al progetto e al contratto.  

In particolare, il direttore dei lavori è tenuto a verificare che il sistema di ancoraggio sia 

installato sulla copertura secondo le posizioni e le modalità di fissaggio definite dal 

progettista e riportate nell’elaborato grafico e nella documentazione specifica del sistema. 

2.4. INSTALLATORE UTILIZZATORE  

La norma UNI EN 795 non prevede che il soggetto incaricato dell’installazione del sistema 

di ancoraggio abbia requisiti specifici, è sufficiente la competenza nel settore delle 

costruzioni. 

Per quanto previsto dalla norma stessa, le operazioni di installazione devono essere 

precedute da una verifica di idoneità dei materiali di supporto e devono essere effettuate 

sulla scorta di quanto previsto dal fabbricante del dispositivo e delle considerazioni 

effettuate dal progettista e riportate nel particolare costruttivo. 

Al termine delle operazioni di fissaggio, l’installatore deve rilasciare una dichiarazione di 

corretta messa in opera. 

2.5. UTILIZZATORE SUCCESSIVO 

L’utilizzatore successivo, quale, ad esempio l’antennista, deve innanzitutto prendere 

visione della documentazione relativa al sistema di ancoraggio, con particolare riguardo 

alle indicazioni relative alla zona d’accesso e alla dislocazione degli elementi sulla 

copertura. Inoltre è tenuto ad indossare i dispositivi di protezione individuale, quali 

imbracatura e sistemi di trattenuta ed arresto (comunemente definiti cordini) e ad 

effettuare un’ispezione visiva al sistema prima del suo utilizzo, per verificarne l’idoneità, 

l’integrità e l’assenza di rotture palesi. 
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3. TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI  

3.1 DISPOSITIVI CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 795 

• Classe A1 – A2 Ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a superfici 

verticali, orizzontali o inclinate.

• Classe B Dispositivi di ancoraggio provvisori portatili. 

Questa tipologia di dispositivi contempla i 

treppiedi e tutte quelle attrezzature che 

possono essere utilizzate per tutelarsi dal 

rischio di caduta da zone sopraelevate. 

Vengono utilizzati per lavori di modesta entità 

e vengono successivamente rimossi dalla 

zona di lavoro. 
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• Classe C Dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili 

orizzontali. 

• Classe D Dispositivi di ancoraggio che utilizzano rotaie di ancoraggio rigide 

orizzontali. 

• Classe E Ancoraggi a corpo morto da utilizzare su superfici orizzontali. 
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3.2 DISPOSITIVI CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 517 

• Ganci da Tetto 

Oltre alla UNI EN 795, anche la norma UNI EN 517 “Accessori prefabbricati per coperture 

– Ganci di sicurezza da tetto” fa riferimento a dispositivi fissi di ancoraggio.  

Quest'ultima fa riferimento ai "Ganci di Sicurezza", ovvero ad elementi della costruzione  

situati sulla falda del tetto, allo scopo di garantire la sicurezza delle persone e la trattenuta 

di carichi durante lo svolgimento di lavori di manutenzione. 

Pur essendo progettati per funzioni specifiche, quali punto di attacco di scale di posatori e 

base d’appoggio per sostenere piattaforme di lavoro, essi possono anche essere utilizzati 

come punti fissi di ancoraggio ai quali vengono agganciati dispositivi di protezione contro 

la caduta dall’alto. 

Per la loro duplice funzione, questi dispositivi sono soggetti esclusivamente alle 

disposizioni fornite dalla norma UNI EN 517 e non devono sottostare ai dettami della UNI 

EN 795. 



- DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO SULLE COPERTURE - 

ASL – INAIL della PROVINCIA di BERGAMO 

- 16 - 

4. PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA DI ANCORAGGIO 

La parte più delicata dell’operato del progettista, riguarda la definizione del sistema da 

adottare, da effettuare preferibilmente durante le fasi di progettazione dell’edificio (in 

particolare del solaio di copertura) e non quando la struttura è già stata realizzata. 

Quest’attività può essere scomposta in tre fasi principali:  

• scelta della modalità di accesso alla copertura;  

• scelta e definizione della dislocazione dei dispositivi di ancoraggio; 

• modalità di fissaggio dei dispositivi alla copertura. 

4.1 SCELTA DELLA MODALITÀ D’ACCESSO 

L’accesso alla copertura può avvenire dall’interno oppure dall’esterno dell’edificio. In 

entrambi i casi, la scelta fatta deve essere evidenziata sull’elaborato grafico di progetto. 

4.1.1 Accesso interno 

L'acceso dall’interno dell’edificio prevede l’utilizzo di un abbaino o di un lucernario, che 

deve essere dimensionato in modo da garantire un agevole passaggio di persone e di 

attrezzature.  

Risulta inoltre opportuno che: 

• l’accesso alle coperture non deve comportare la rimozione dell’anta dalla sede in 

cui essa è incernierata; 

• il sistema di connessione dell’anta allo stipite deve impedire il distacco accidentale 

dell’anta; 

• l’anta deve essere provvista di un meccanismo tale da evitare l’investimento 

improvviso e incontrollato del soggetto che la apre. 
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Esempio di accesso interno tramite apertura verticale

Esempio di accesso interno tramite apertura inclinata
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Definizione accesso interno

C
la

ss
e 

C
 U

N
I E

N
 7

95

Classe A1
UNI EN 795

Classe A1
UNI EN 795

Accesso alla 
copertura

Classe A1
UNI EN 795

Classe A1
UNI EN 795

Classe A1
UNI EN 795

Accesso al 
sottotetto 
con scala 
retrattile

Dispositivo di 
ancoraggio

Accesso alla 
copertura tramite 

abbaino

DEFINIZIONE MODALITA' DI 
ACCESSO ALLA COPERTURA

Accesso dall'Interno del Fabbricato
Tavola:

1

Pianta della Copertura

Sezione della Copertura
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4.1.2 Accesso esterno 

La seconda possibilità è l’accesso alla copertura dall’esterno del fabbricato, ricorrendo 

all’uso di specifica attrezzatura (scale, trabattelli). Evidente è l’impossibilità al 

posizionamento di queste attrezzature in presenza di rampe inclinate, alberi o pergolati. 

Non risulta adeguata, per ragioni di funzionalità, la zona d’ingresso all’edificio.  

Definizione posizione accesso esterno 
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In prossimità dell’accesso alla copertura, deve essere installato un cartello che richiami  

l’obbligo di utilizzo di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta. È 

inoltre opportuno disporre della planimetria della copertura con la 

dislocazione degli elementi del sistema di ancoraggio. Queste indicazioni 

permettono agli addetti alla manutenzione di rendersi immediatamente 

conto dei rischi a cui saranno esposti, delle misure di prevenzione presenti e dei DPI 

richiesti. 

4.2 SCELTA DEL DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO 

In generale, la scelta della tipologia di dispositivo viene effettuata in relazione alla 

conformazione della copertura.  

Per le coperture piane si ritiene opportuno privilegiare l'utilizzo di dispositivi collettivi, quali 

parapetti o balaustre di altezza non minore a 1,00 metri lungo tutto il perimetro della 

copertura. Qualora si decidesse di predisporre un sistema di ancoraggio, la scelta può 

essere effettuata tra una linea vita (classe C della norma UNI EN 795), una rotaia di 

ancoraggio (classe D della norma UNI EN 795), una serie di dispositivi di ancoraggio 

strutturali (classe A1, UNI EN 795). 

Per tetti inclinati, sia a falde che a volta, si può prevedere l’installazione di una serie di 

dispositivi di ancoraggio strutturali, progettati per il fissaggio a superfici verticali, orizzontali 

ed inclinate (classe A1), una serie di ganci da tetto (UNI EN 517) oppure una linea vita 

(classe C della norma UNI EN 795).  
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Modalità di scelta dei dispositivi di ancoraggio

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO 

TIPO DI 

COPERTURA 
CLASSE A 

(UNI EN 795) 

CLASSE C 

(UNI EN 795) 

CLASSE D 

(UNI EN 795) 

GANCI DA 

TETTO  

(UNI EN 517) 

ALTRO 

Piana 
Per superfici 

modeste 

Per superfici 

estese 

Per superfici 

estese 

Per superfici 

modeste 

PARAPETTO: soluzione 

ottimale. Si considera 

un dispositivo di 

protezione collettivo. 

Inclinata, a 

falde o a volta 

Per superfici 

modeste 

Per superfici 

estese 

(integrazione 

con 

dispositivi di 

Classe A) 

Sconsigliata  
Per superfici 

modeste 
Sconsigliata 
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4.3 MODALITÀ DI DISLOCAZIONE DEI DISPOSITIVI 

I dispositivi fissi di ancoraggio devono essere posizionati nella parte più alta della 

copertura, in modo che l’operatore, una volta ancorato, risulti essere in posizione più 

bassa rispetto al punto di ancoraggio.  

Il progettista, nel disporre il sistema, deve tenere conto anche di altri due fattori: l'effetto 

pendolo ed il tirante d'aria. 

4.3.1 Effetto pendolo 

Per effetto pendolo si intende l'effetto conseguente all'entrata in funzione  di dispositivi di 

protezione individuale, ovvero ad un “volo” del lavoratore. In questa circostanza, il “volo” 

del lavoratore provoca lo svolgimento della fune di trattenuta per una determinata 

lunghezza. In alcune circostanze, lo svolgimento può risultare maggiore della distanza tra 

il piano di lavoro e il piano d'impatto. 

Modalità di insorgere dell’effetto pendolo

EFFETTO PENDOLO Modalità di insorgere dell'effetto pendolo

L’inconveniente si evita facendo in modo che il punto d’ancoraggio sia sempre posto 

verticalmente sopra l’operatore e l’inclinazione massima della fune rispetto alla verticale 

sia minore di un angolo di ampiezza pari a 15°. 
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Range di lavoro per la prevenzione dell’effetto pendolo

PREVENZIONE 
EFFETTO PENDOLO

Range di Lavoro
(ampiezza 30°)

Per evitare l’insorgere dell’effetto pendolo risulta, inoltre opportuno posizionare alcuni 

dispositivi di ancoraggio (preferibilmente di Classe A o Ganci da tetto) in prossimità degli 

angoli della copertura. 

Posizione dispositivi per la prevenzione dell’effetto pendolo 

PREVENZIONE 
EFFETTO PENDOLO

Dislocazione Dispositivi vicino agli 
Angoli della Copertura

1

21
2 3

181920
22

2423

4 5

6

7

8

9

15

14

13

12

11

10

17 16

26

25

27

28

29
3031

32

accesso

1

21
C

accesso

BA

E

D

Classe C UNI EN 795
Classe A UNI EN 795

Classe A
UNI EN 795)

Classe C
UNI EN 795)

32

5
4

6
7

8
910

11
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Questi dispositivi verranno utilizzati per l’aggancio di un secondo cordino durante le fasi di 

lavorazione sulla copertura. 

Utilizzo dei dispositivi per la prevenzione dell’effetto pendolo

PREVENZIONE 
EFFETTO PENDOLO

Utilizzo dei Dispositivi siti vicino agli 
Angoli della Copertura
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4.3.2 Tirante d’aria 

Il tirante d’aria, definito anche “distanza libera di caduta”, è la distanza tra il punto  di 

ancoraggio e la sottostante superficie di impatto. La distanza libera di caduta deve essere 

tale da garantire, in caso di caduta, uno spazio libero per evitare l’impatto al suolo o contro 

ostacoli. 

Per calcolare il tirante d’aria si dovrà tenere conto dei seguenti parametri: 

• A = lunghezza del collegamento (cordino) 

• B = lunghezza massima raggiungibile dall’assorbitore di energia (massimo 1.75 m) 

• C = distanza tra l’attacco della cintura ed i piedi dell’utilizzatore (ipotizzato 1.50 m) 

• D = distanza di sicurezza (minimo previsto 1.00 m)

La somma di tutte queste dimensioni darà il valore del tirante d’aria: 

Tirante d’aria = A + B + C + D 

Il valore ottenuto nel calcolo del tirante d'aria deve sempre risultare inferiore alla distanza 

tra il piano di lavoro ed il piano di impatto. 

Tirante d’aria < Distanza piano lavoro - piano impatto 

Un ulteriore parametro che si può utilizzare per una migliore determinazione del tirante 

d’aria è la flessione degli ancoraggi: 

• Nel caso in cui sia stato predisposto un sistema anticaduta che preveda 

l’installazione di dispositivi di Classe A (UNI EN 795) o di Ganci da tetto (UNI EN 

517), lo spostamento dell’ancoraggio è assunto pari a zero. 

• Nel caso in cui venga predisposta una linea di ancoraggio flessibile orizzontale 

(Classe C UNI EN 795), la freccia massima della linea è calcolata in relazione al 

valore della flessione della linea di ancoraggio stessa. Questo valore viene fornito 

dal fabbricante del dispositivo nel libretto d'istruzione che accompagna il dispositivo 

stesso.  
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4.3.3 Calcolo della distanza libera di caduta (tirante d’aria) 

TIRANTE D'ARIA Calcolo della distanza libera di caduta

Per prevenire l’impatto contro balconi o porzioni sporgenti dall’edificio si deve provvedere 

alla scelta di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare durante le 

operazioni svolte sulla copertura. 

In particolare è opportuno prediligere l’utilizzo di elementi di collegamento (cordini) fissi, di 

lunghezza pari a 2,00 metri, rispetto ad elementi retrattili. 



- DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO SULLE COPERTURE - 

ASL – INAIL della PROVINCIA di BERGAMO 

- 27 - 

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per il tirante d’aria 

TIRANTE D'ARIA
Utilizzo di diversi Dispositivi di Protezione 

Individuale - Cordini
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4.4 COLLOCAZIONE DEI DISPOSITIVI SULLA COPERTURA 

4.4.1 Dispositivi di ancoraggio di classe A 

Questa prima soluzione è consigliata per coperture di medio – 

piccole dimensioni, su cui si prevedono interventi di 

manutenzione di modesta entità. 

Gli ancoraggi devono essere installati ad una distanza di 1,50 – 

2,00 metri, in modo da consentire all’utilizzatore dotato di 

imbracatura e doppio cordino, di restare costantemente 

agganciato ad almeno un dispositivo di ancoraggio ed 

effettuare in sicurezza la progressione sulla copertura. 

Il progettista deve innanzitutto prevedere la posizione dei dispositivi di ancoraggio che 

consentano all’operatore di spostarsi dal punto di accesso alla copertura, sino alla zona 

del colmo, dove saranno installati i restanti elementi che compongono il sistema di 

ancoraggio, ovvero quelli che consentono di spostarsi su tutta la superficie del tetto.  

Per evitare l’insorgere dell’effetto pendolo, dovranno essere posizionati dispositivi in 

prossimità degli angoli dell’edificio, da usare come punto di ancoraggio per un secondo 

cordino. 

I dispositivi di ancoraggio di classe A non possono essere utilizzati per costituire un 

dispositivo di classe C (linea vita). 

4.4.2 Ganci da tetto 

Anche questa soluzione è consigliata per 

coperture di medie – piccole dimensioni, 

su cui si prevedono interventi di 

manutenzione di modesta entità. 

La dislocazione dei ganci da tetto è 

analoga a quella dei dispositivi di classe 

A, devono essere posizionati sulle falde.  

Pertanto si hanno, anche in questo caso, ganci per lo spostamento accesso – colmo; 

ganci in prossimità del colmo sulle due falde, ganci per l’eliminazione dell’effetto pendolo. 
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4.4.3 Dispositivi di classe C 

Il dispositivo di Classe C, comunemente definito “linea vita” è la soluzione ideale per 

coperture di medie – grandi 

dimensioni, in quanto permette 

all’operatore di spostarsi senza mai 

doversi sganciare dal sistema. 

Il sistema realizzato con dispositivo di 

classe C ha la peculiarità di 

richiedere di posizionare la linea vita 

sul colmo della copertura e 

completare il sistema con dispositivi 

di Classe A, da utilizzare per il collegamento accesso - colmo e per evitare l’effetto 

pendolo. 

Nel caso in cui la linea vita abbia uno sviluppo di lunghezza maggiore di 10 - 15 metri 

(secondo le indicazioni dl fabbricante) o richieda cambi di direzione, oltre ai supporti di 

estremità, è necessario prevedere il posizionamento di supporti intermedi. 
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Dislocazione dispositivi di ancoraggio di Classe A (UNI EN 795) e di Ganci da tetto (UNI 

EN 517)

DISLOCAZIONE DEI 
DISPOSITIVI

Classe A (UNI EN 795)
Ganci da tetto (UNI EN 517)

1

21
2 3

181920
22

2423

4 5

6

7

8

9

15

14

13

12

11

10

17 16

26
25

27
28

29
30

3132

accesso
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Dislocazione dispositivi di ancoraggio di Classe C (UNI EN 795)  

1

21

3
2

C

5

4
5

6

7
8

910

accesso

BA

supporto
estremo

supporto
intermedio

supporto
d'angolo

E
supporto
estremo

D
supporto
intermedio

DISLOCAZIONE DEI 
DISPOSITIVI

Sistema Integrato:
Classe C + Classa A (UNI EN 795)

4.4.4 Percorso sulla copertura 

A seguito della redazione dell'elaborato contenente la dislocazione dei dispositivi, è utile 

che il progettista riporti anche uno schema che identifichi possibili percorsi effettuabili dai 

successivi manutentori. Per fare questo, si definisce una ipotetica zona di lavoro e si 

identificano i dispositivi a cui si deve agganciare l’operatore per raggiungere questa zona. 

Bisogna tener conto anche dell’insorgere dell’effetto pendolo e del tirante d’aria. 
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Definizione del Percorso 

DISLOCAZIONE 
DISPOSITIVI 

Ipotesi di
Percorso sulla Copertura

1

21
2 3

181920
22

2423

4
5
6

7

8

9

15

14

13

12

11

10

17 16

26
25

27
28

29
30

3132

accesso

1

21

3
2

C

5

4
5

6

7
8

910

accesso

BA

supporto
estremo

supporto
intermedio

supporto
d'angolo

E
supporto
estremo

D
supporto
intermedio

Classe A (UNI EN 795)
Ganci (UNI EN 517)

Sistema integrato 
Classa C + Classe A



- DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO SULLE COPERTURE - 

ASL – INAIL della PROVINCIA di BERGAMO 

- 33 - 

4.5 MODALITÀ DI FISSAGGIO DEI DISPOSITIVI 

Il progettista, in relazione anche alle indicazioni del fabbricante, è tenuto ad elaborare un 

particolare costruttivo relativo alle modalità di fissaggio dei dispositivi, da consegnare agli 

installatori. In relazione al materiale con cui è realizzata la copertura e sulla scorta di 

quanto indicato dal fabbricante nel libretto d’istruzione, il progettista deve dimensionare in 

ogni parte gli elementi di collegamento dispositivo – copertura (bulloni, barre filettate, 

chiodi, ecc) in modo da garantire la tenuta del dispositivo nel caso di sollecitazione. 

4.5.1 Solaio in laterocemento 

Nel caso in cui i dispositivi vengano inseriti in un solaio di laterocemento di nuova 

realizzazione, la soluzione ottimale prevede che i supporti del sistema fisso di ancoraggio 

vengano inglobati nel getto di completamento del solaio. Si può prevedere l'utilizzo di 

piastre d'appoggio dotate di spinotti che vengono inglobati nel getto. Sopra questa prima 

piastra ne viene montata una seconda su cui si installerà il dispositivo di ancoraggio, sia 

esso di classe A, che un supporto per la linea vita. Le dimensioni degli spinotti, sia in 

termini di diametro che di lunghezza, devono essere determinate dal progettista. 

Fissaggio su supporto piano realizzato in c.a. 

FISSAGGIO
DISPOSITIVI 

Solaio a falde inclinate
in Laterocemento

(*) Elementi dimensionati dal progettista
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Qualora all’estremità inferiore del supporto vi siano dei fori, si possono collocare spezzoni 

di ferro d’armatura prima del posizionamento dell’elemento e del getto (immagine 12). Lo 

spessore di infissione del supporto nel getto e le dimensioni degli spinotti devono essere 

fornite dal progettista. 

Fissaggio su supporto inclinato realizzato in c.a. 

FISSAGGIO
DISPOSITIVI 

Solaio a falde inclinate
in Laterocemento

(*) Elementi dimensionati 
dal progettista

Nel caso in cui il solaio sia già realizzato, si può forare il calcestruzzo e ricorrere all’utilizzo 

di tasselli chimici e bulloni di opportune dimensioni. Se non si possono utilizzare i tasselli 

chimici, è necessario forare da parte a parte la struttura ed effettuare il montaggio di 

piastra e contropiastra con tiranti filettati. 

Qualora la struttura su cui installare i dispositivi di ancoraggio fosse realizzata in 

calcestruzzo armato precompresso si deve adottare la soluzione tecnica 

dell'incravattamento, in quanto è sconsigliato forare le strutture precompresse, se non su 

esplicita autorizzazione del progettista dell'opera. 
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4.5.2 Strutture in acciaio 

Anche per le strutture in acciaio, il fissaggio avviene tramite incravattamento. Una prima 

tecnica prevede la posizione di piastra e contropiastra alle due estremità della putrella in 

acciaio, una seconda coinvolge solo la parte superiore, ovvero l’ala, della trave. In ogni 

caso, la piastra e la contropiastra sono tenute unite da bulloni. 

Incravattamento su travi in acciaio 

FISSAGGIO
DISPOSITIVI 

Incravattamento su 
Travi in Acciaio

(*) Elementi dimensionati dal Progettista

(*) Elementi dimensionati dal Progettista

Incravattamento della putrella in acciaio

Incravattamento dell'ala della trave
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Anche nel caso in cui fosse presente una soletta di calcestruzzo armato nelle parte 

superiore della trave in acciaio, si prevede l’utilizzo di un sistema di fissaggio tramite 

incravattamento. 

In questo caso la soletta superiore viene attraversata dalle barre filettate e su di essa 

viene fissata tramite bullonatura la piastra superiore. 

Incravattamento su travi in acciaio e soletta in calcestruzzo armato 

(*) Elementi dimensionati dal progettista

FISSAGGIO
DISPOSITIVI 

Incravattamento su 
Travi in Acciaio e Soletta in c.a.

4.5.3 Solaio in legno 

I dispositivi di classe A ed i ganci da tetto possono essere fissati alla struttura lignea della 

copertura tramite l’ausilio di chiodi opportunamente dimensionati dal progettista e in 

relazione alle indicazioni del fabbricante.  
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Chiodatura su supporto ligneo 

FISSAGGIO
DISPOSITIVI

Chidatura
 su supporto in legno

(*) Elementi dimensionati dal Progettista

Una seconda tecnica prevede l’utilizzo di tasselli chimici e di bulloni. Il procedimento è 

analogo a quello per il solaio in laterocemento, ricordando che i fori devono penetrare 

nella trave per una lunghezza adeguata e non devono essere troppo vicini alle estremità 

(bordi) della trave. Questi due metodi possono essere attuati per tutte le strutture, sia che 

si tratti di coperture di nuova realizzazione che esistenti. 
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Nel caso di strutture esistenti, non sempre risulta opportuno installare i dispositivi tramite 

la realizzazione di fori all'interno della struttura portante per non provocarne un ulteriore 

indebolimento. La soluzione migliore per effettuare l'ancoraggio è quella di ricorrere 

all'incravattamento. 

In questo caso, si posizionano due piastre metalliche, una sulla faccia superiore della 

trave ed una su quella inferiore, collegate fra loro tramite barre filettate bullonate. Il 

dispositivo di ancoraggio viene poi montato sulla piastra superiore.  

Incravattamento su supporto ligneo 

FISSAGGIO
DISPOSITIVI

Incravattamento
su supporto in legno

(*) Elementi dimensionati dal Progettista
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4.5.4 Supporto murario 

Nel caso si presenza di coperture poste su diversi livelli, è possibile predisporre un 

sistema di ancoraggio composto da dispositivi di classe A1 installati su supporto murario. 

Classe C - UNI EN 795

Classe A1 - UNI EN 795

Classe A2
UNI EN 795

Classe A2
UNI EN 795

DISPOSITIVI INSTALLATI SULLE 
COPERTURE

Predisposizione di Dispositivi Classe A1 (UNI 
EN795) installati sulla muratura

I dispositivi di Classe A1 vengono fissati alla struttura muraria tramite l’ausilio di barre 

filettate inserite dalla muratura ed ancorate alla stessa con bulloni. 

Fissaggio su supporto murario 

FISSAGGIO
DISPOSITIVI

Fissaggio su struttura muraria di 
Dispositivo Classe A1 (UNI EN795)

(*) Elementi dimensionati dal Progettista
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4.6  IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA 

Un'ulteriore aspetto che è utile considerare, riguarda l’impermeabilizzazione della 

copertura. Per evitare la possibilità che, a causa della presenza dei dispositivi di 

ancoraggio, l'acqua piovana penetri e raggiunga la struttura portante della copertura si 

possono utilizzare converse in metallo. Spesso è possibile reperire sul mercato converse 

realizzate con sagomature ad hoc per specifici dispositivi di ancoraggio. 

Un ulteriore metodo di sbarramento dell'acqua è la previsione di dispositivi dotati di base 

con una scossalina in acciaio inox saldata, nella parte superiore, che consenta il regolare 

deflusso dell'acqua piovana. 

Conversa metallica 
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5. ESEMPI DI PROGETTAZIONE 

Si riportano di seguito gli elaborati relativi ai seguenti edifici: 

TAVOLA 1: EDIFICIO RURALE ADIBITO A RICOVERO ANIMALI 

TAVOLA 2: EDIFICIO RESIDENZIALE PLURIFAMILIARE  

TAVOLA 3: EDIFICIO RESIDENZIALE UNIFAMILIARE 

TAVOLA 4: EDIFICIO RESIDENZIALE UNIFAMILIARE 


