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RELAZIONE TECNICA
SUI SISTEMI ANTICADUTA
Premessa
Il progetto proposto prevede, in merito ai sistemi anticaduta, n. 3 corpi di copertura, sui
quali vengono eseguite lavorazioni e rispettivamente:
a) copertura vecchia stazione Trento – Malè ;
b) copertura piana su nuovo volume previsto adiacente al fronte sud della vecchia
stazione con pensilina sul fronte nord ;
c) copertura nuova struttura a torre .

1) Percorso e accesso alla copertura
1.1. I percorso di accesso è consentito :
a) da 1 finestra in falda tipo Velux botole posta nel vano a ovest interno limitrofo al vano
scala a secondo piano , che permette di accedere alla falda ovest della copertura; la
botole (0.94x0.98 m) consente il passaggio degli operatori, dei loro utensili e materiali in
condizioni di sicurezza.
b) da 1 finestra inserita in parete lignea perimetrale rivolta sud del locale antistante il vano
ascensore a primo piano disimpegno a quota +4.15, che permette di accedere alla
copertura piana del fronte sud ; la finestra (2.27x1.10h m) consente il passaggio degli
operatori, dei loro utensili e materiali in condizioni di sicurezza.
c) da scaletta metallica che verrà installata sulla muratura perimetrale del fronte nord della
torre dalla quota del pianerottolo intermedio della scala fra il 1° e il 2° piano (da quota
+5.46) , che sale fino alla copertura .

1.2. Lungo l'intero sviluppo del percorso esterno sulle tre rispettive coperture :
a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, saranno
chiaramente segnalati e, se necessario, protetti in modo da non costituire pericolo;
b) nei vani e nei percorsi sarà garantita un'illuminazione di almeno 20 lux;
c) è previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei
prevedibili ingombri di materiali e utensili da trasportare, con larghezza non inferiore a 0,60
metri per il solo transito dell'operatore;

d) i percorsi orizzontali saranno muniti, con riguardo ai lati prospicienti il vuoto, di idonee
protezioni contro il rischio di caduta dall'alto;
e) i percorsi verticali saranno prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a
sviluppo rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse,
scale retrattili e scale portatili.

2) Transito e stazionamento sulle coperture
Il transito sulle tre distinte coperture sarà garantito, a partire dal punto di accesso,
mediante elementi protettivi, quali:
a) linee di ancoraggio;
b) dispositivi di ancoraggio;
c) ganci di sicurezza da tetto;

3) Standard e requisiti
3.1. La progettazione è conforme alle "Linee guida per la scelta, l'uso e la
manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - sistemi di
arresto caduta" edite dall'ISPESL.
3.2. I dispositivi e gli elementi di cui al punto 2, saranno conformi ai requisiti previsti
dalla norma UNI EN 795 "Protezione contro le cadute dall'alto - dispositivi di ancoraggio requisiti e prove" e successivi aggiornamenti.

4) Collocazione degli ancoraggi
Per l'esatta collocazione e per particolari di installazione degli elementi protettivi si rimanda
all'elaborato grafico allegato alla presente relazione.

5) Misure di sicurezza
Presso gli accessi alla copertura, verrà esposto un cartello identificativo da cui risulti
l’obbligo all’uso dei dispositivi di protezione individuale e dei dispositivi di ancoraggio
collocati per prevenire le cadute dall’alto, costituito dai seguenti elementi:

1.

Segnale di pericolo: CADUTA CON DISLIVELLO;

2.

Segnale d’obbligo: USARE I MEZZI DI PROTEZIONE INDICATI;

3.

Scritta:
ANCORAGGIO

ATTENZIONE:
INSTALLATI

UTILIZZARE
PER

GLI

APPOSITI

L’ACCESSO,

IL

DISPOSITIVI

TRANSITO

E

DI
LO

STAZIONAMENTO SULLA COPERTURA;
4.

SCHEMA DI ACCESSO ALLA COPERTURA, con identificazione e posizione
dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio (vedi elaborato grafico
allegato alla presente relazione).

L’imbracatura ha il compito di trattenere l’operatore in caso di caduta, in modo che non
subisca danni e non scivoli da essa. La maggiore sicurezza contro le cadute è data da
un’imbracatura completa. Per il posizionamento e la trattenuta è possibile utilizzare le

apposite cinture di trattenuta. L’imbracatura deve essere adeguata in base alla tipologia di
lavoro da svolgere e alla posizione di lavoro.
Il doppio cordino di trattenuta ha la funzione di trasferire l’operatore, tramite i moschettoni,
da un punto di ancoraggio a quello successivo, rimanendo sempre collegato.
Il dispositivo anticaduta collega l’imbracatura al punto di ancoraggio, alla linea vita o alla
linea laterale e inferiore. Ha il compito di limitare la caduta libera dell’operatore. Deve
essere selezionato in base alla tipologia di lavoro da effettuare e al luogo. Il dispositivo
anticaduta retrattile è dotato di funzione autobloccante e sistema automatico di tensione e
di ritorno del cordino; una funzione di dissipazione di energia può essere incorporata nel
dispositivo stesso oppure un assorbitore di energia può essere incorporato nel cordino
retrattile. Il cordino può essere costituito da una fune metallica, una cinghia o una corda in
fibra sintetica. In situazione di salvataggio questo dispositivo deve sostenere il peso di due
persone.
Il punto di ancoraggio è comunemente il punto al quale il sistema di protezione individuale
è collegato in modo sicuro. Esso deve avere una resistenza statica superiore ai 10 kN per
3 minuti (UNI EN 795b), deve essere posizionato ad un’altezza tale da evitare il contatto
con il terreno in caso di caduta dell’operatore e quanto più verticale possibile rispetto alla
postazione di lavoro, per evitare il cosiddetto “effetto pendolo”. Infatti, se il dispositivo non
è ancorato verticalmente sopra l’operatore, questo, in caso di caduta, oscillerà
lateralmente con il rischio di urtare sul suolo o contro un ostacolo. Se non è possibile
utilizzare un punto di ancoraggio che evita questo rischio, si può utilizzarne due ai lati del
lavoratore, in modo da evitare qualsiasi oscillazione.
Per eliminare l’effetto pendolo che si verifica inoltre in caso di caduta dagli angoli della
copertura, dovranno essere installati punti di ancoraggio supplementari di altezza pari a 50
cm, posti ad una distanza di circa 2 m dagli angoli, che svolgono la funzione primaria di
deviazione della caduta.
La linea di ancoraggio e anticaduta orizzontale (linea vita) di classe C è costituita da una
fune metallica che devia dall’orizzonte non più di 15°, con pali di ancoraggio strutturali alle
estremità e un eventuale ancoraggio intermedio. Essa si sviluppa lungo tutta la lunghezza
della trave di colmo, lasciando un tratto interdetto di circa 2 metri alle estremità.
La linea di ancoraggio e anticaduta continua laterale e inferiore è formata da una fune di
acciaio e punti di attacco intermedi che permettono all’operatore di avvicinarsi alle

estremità delle falde dove il dispositivo anticaduta (linea vita) non può proteggerlo
dall’effetto pendolo dovuto a una caduta laterale.
Si fa presente che questo tipo di ancoraggio offre maggiori libertà all’operatore rispetto a
quello costituito da una serie di ganci che obbligano a continue manovre di aggancio e
sgancio poco agevoli, soprattutto quando l’operatore deve portare oggetti.
Le caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio sicuro, nonché il “tirante d’aria”
minimo (spazio libero minimo di caduta in sicurezza) necessario al disotto dell’utilizzatore,
il modo adeguato di indossare il dispositivo di presa per il corpo e di raccordare il sistema
di collegamento al punto di ancoraggio sicuro, devono essere fornite dal fabbricante del
sistema di arresto caduta, nella sua dichiarazione di conformità.

6) Esempi di dispositivi di ancoraggio
Punti di ancoraggio in classe A1 e C secondo la
UNI EN 795 per applicazioni su strutture
lignee/metalliche mediante fissaggio chimico,
contropiastre o cravatte di ancoraggio.

Ganci di sicurezza/punti di rinvio in classe A2
secondo la UNI EN 795 per applicazioni su
falde inclinate utilizzabili per l’accesso ed il
transito sulle coperture e per l’eliminazione
dell’”effetto pendolo”

Linee di ancoraggio flessibili (linee vita), per il
collegamento di due o più punti di ancoraggio in
classe C secondo la UNI EN 795, aventi lo
scopo di realizzare vincoli scorrevoli sulle
coperture

Imbracatura di sicurezza dotata di doppio
cordino di trattenuta, idonea per l’utilizzo con i
propri dispositivi di ancoraggio.

7) Indicazioni generali per il rispetto delle misure preventive e protettive
I manutentori saranno tenuti a:
prendere visione della documentazione relativa al sistema di ancoraggio,



prestando attenzione alla planimetria che riporta la posizione dell’accesso alla
copertura, la dislocazione degli elementi del sistema e gli eventuali percorsi da
effettuare sulla copertura;


indossare gli adeguati dispositivi di protezione individuale;



effettuare l’ispezione visiva allo stato del sistema di ancoraggio, prima del suo
utilizzo.

Il committente dovrà informare la ditta esecutrice delle misure di sicurezza per prevenire le
cadute dall’alto contenute nell’apposito manuale e nei cartelli predisposti, affinché si
possano eseguire i lavori tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle soluzioni
adottate per l’edificio.

Tutti i dispositivi dovranno avere marcatura/certificazione secondo la norma tecnica UNI
EN 365.
Inoltre su tutti i dispositivi di classe C dovrà essere indicato il numero massimo degli
utilizzatori collegabili, l’esigenza degli assorbitori di energia, i requisiti relativi alla distanza
dal suolo.

Le informazioni fornite dal fabbricante, conformi alla UNI EN 365, devono includere una
dichiarazione che i dispositivi di ancoraggio sono stati sottoposti a prova e, per i dispositivi
di classe C, includere la forza massima ammissibile in corrispondenza degli ancoraggi
strutturali di estremità e intermedi.

A lavori ultimati l’installatore dei dispositivi attesta la loro conformità alla normativa
mediante:


dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in
relazione alle indicazioni del costruttore e della norma di buona tecnica;



certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;



dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede
progettuale;



verifica della presenza presso l’opera delle informazioni sulle misure tecniche
predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo.

Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell’immobile.

Fondo, 04.04.2014
IL PROGETTISTA

NORMATIVA EUROPEA
UNI 8088 – Lavori inerenti le coperture dei fabbricati. Criteri per la sicurezza.
UNI EN 795 – Requisiti, metodi di prova e istruzioni per l’uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio.
UNI EN 7547 – Segni grafici per segnali d’obbligo. Protezione individuale obbligatoria contro le cadute.
UNI EN 353-1 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato su
una linea di ancoraggio rigida.
UNI EN 353-2 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato su
una linea di ancoraggio flessibile.
UNI EN 354 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Cordini.
UNI EN 355 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dell'alto. Assorbitori di energia.
UNI EN 360 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Dispositivi anticaduta di tipo retrattile.
UNI EN 361 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Imbracature per il corpo.
UNI EN 362 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dell'alto. Connetori.
UNI EN 363 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Sistemi di arresto caduta.
UNI EN 364 – Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto. Metodi di prova.
UNI EN 365 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Requisiti generali per le istruzioni, l’uso e la
marcatura.
UNI EN 131 Parte 1 – Scale. Terminologia, tipi, dimensioni funzionali.
UNI EN 131 Parte 2 – Scale. Requisiti, prove, marcatura.
UNI EN 341 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Dispositivi di discesa.
UNI EN 516 – Accessori prefabbricati per coperture. Installazioni per l’accesso al tetto. Passerelle, piani di
camminamento e scalini posapiede.
UNI EN 517 – Accessori prefabbricati per coperture. Ganci di sicurezza da tetto.
LINEE GUIDA
Linee Guida ISPESL per la scelta, l’uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute
dall’alto. Sistemi di arresto caduta.
Linee guida per l’applicazione del D.Lgs. 494/96 – CTIPLL (Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei
Luoghi di Lavoro).
Linee guida per l’applicazione del D.P.R. 222/03 (Parte Prima) – CTIPLL (Coordinamento Tecnico Interregionale della
Prevenzione nei Luoghi di Lavoro) e ITACA (Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità
Ambientale).

Fondo, 04.04.2014
IL PROGETTISTA

Allegati : Elaborato planimetrico disposizione dispositivi di ancoraggio

LEGENDA
ACCESSO ALLA COPERTURA
SCALA FISSA METALLICA

+0.402

ANCORAGGIO CLASSE A1
+0.60

+0.394

+0.60

ANCORAGGIO CLASSE A2

0.00
+0.60

ANCORAGGIO CLASSE C

-7.50

-6.959

-6.932

