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2 CPT Sicurezza in edilizia

Il normale parapetto
Per normale parapetto si intende una protezione, costituita 
da materiale rigido (legno, ferro, acciaio ecc.) e resistente, 
di altezza minima pari ad almeno 100 cm, posizione del 
corrente superiore misurata dal piano di calpestio
Il parapetto è dotato di tavola fermapiede, aderente al piano 
di calpestio, a protezione del rischio di caduta di oggetti
accidentalmente urtati da chi cammina sul piano, e corrente
intermedio, posizionato in modo tale da lasciare una luce 
libera in senso verticale di massimo 60 cm.

Quando serve
Il parapetto protegge il lavoratore dal rischio di caduta dall’alto 
o nel vuoto (superiore a 2m). In cantiere sono molte le situazioni 
in cui è necessario ricorrere al suo aiuto, fra le più frequenti:
• protezione del fronte di scavo
• protezione di aperture a pavimento
• protezione di aperture nel vuoto (nelle murature, apertura 
vano ascensore, …)
• protezione del piano di lavoro di ponteggi e castelli di carico
• protezione di scale fisse in costruzione fino alla posa in opera 
delle ringhiere definitive.
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4 Parapetto pieno 

Nel caso di ponte a sbalzo, il parapetto deve essere pieno






5 Parapetti del piano di gronda 

Il parapetto in corrispondenza del piano di gronda deve 
avere montanti che lo superino di almeno 120 cm
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sCPT è una realtà operante nelle province di Milano, Lodi, 

Monza e Brianza, istituita per volontà di sindacati e imprese 
del settore edile (Assimpredil Ance, Feneal-UIL, Filca-CISL e 
Fillea-CGIL). La mission è garantire prevenzione dei rischi e 
sicurezza, attraverso iniziative dedicate a tutti gli operatori di 
cantiere:

• Per il lavoratore attività mirate allo sviluppo di una cultura 
della sicurezza in termini tecnici, formativi e informativi, per 
l’acquisizione di competenze e abilità risolutive delle principali 
problematiche di cantiere.

• Per l’impresa corsi gratuiti o a costi ridotti di formazione 
e orientamento del personale e attività di consulenza per 
l’individuazione e la soluzione delle situazioni di rischio. 
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Per il traduttore Arabo 
Il testo deve avere una 
larghezza massima di  
9 cm.  -  6.6 h  - 9.7 corpo 
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