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Cadute dall’alto nei lavori in quota

Relatore: arch.jr. Gabriele Zappa
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Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoroNELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTAN° 8 SEZIONI - N° 52 articoli (da art. 105 a art. 156)
SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE
SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALEN° 10 articoli (da art. 108 a art. 117)
Sezione III - scavi e fondazioniN° 4 articoli (da art. 118 a art. 121)
Sezione IV - ponteggi in legname e altre opere provvisionaliN° 9 articoli (da art. 122 a art. 130)

Sezione V - ponteggi fissiN° 8 articoli (da art. 131a art. 138)
Sezione VI - ponteggi movibiliN° 2 articoli (da art. 139 a art. 140)
Sezione VII - COSTRUZIONI EDILIZIE
Sezione VIII - DEMOLIZIONI
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Allegato XVIII Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
Allegato XIX Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi

Allegato XX
Costruzione e impiego di scale portatili e autorizzazione ai 

laboratori di certificazione (concernenti ad esempio: scale, 
puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)

Allegato XXI Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di 
formazione per lavoratori addetti a lavori in quota

Allegato XXII Contenuti minimi del Pi.M.U.S.

Allegato XXIII Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre

I 14 Allegati del Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

LE OPERE PROVVISIONALI

Procedure errate dei lavoratori che utilizzano le cravatte delle casserature come punti diappoggio. Il problema è:
• Comportamentale?
• Organizzativo?
• Riconducibile a errata scelta delle attrezzature?
• Cosa è previsto nel POS?
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Attrezzature idonee

Contenuti PSC:
Il piano contiene «una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei
rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni (ai
sensi dei punti 2.2.3 e 2.2.4) ed alle loro interferenze»

«2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole
lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di
lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione
del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri
dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:
……
c) al rischio di caduta dall’alto;
…….
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LE RETI

Riferimenti normativi
• D.Lgs. 81/2008
• D.Lgs 206/05 e smi - Codice del consumo
• C.M. 20/01/82 Nr.13: sistemi e mezzi anticaduta, produzione e montaggio di elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p.
• UNI EN 1263-1: 2003: Reti di sicurezza - Requisiti di sicurezza, metodi di prova
• UNI EN 1263-2: 2003: Reti di sicurezza - Requisiti di sicurezza per i limiti di posizionamento

Sistemi di protezione collettiva costituiti, oltra dalla rete, da intelaiature di sostegno

Per la predisposizione è necessario valutare:
1. L’altezza di caduta (Il posizionamento deve essere il più possibile vicino al piano di

lavoro. L’altezza di caduta deve sempre essere inferiore ai 6 m.)
2. La profondità di raccolta (rappresenta la massima deformazione della rete che accogli

un grave in caduta. Varia in funzione dell’altezza di caduta)
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Per la predisposizione è necessario valutare:

3. La presenza di ostacoli che intralcino la trattenuta della rete;
4. L’idoneità della struttura (tipologia del materiale base, dimensioni, spessore), dei

dispositivi di ancoraggio per l’uso previsto (meccanici, chimici) e l’applicabilità
della procedura o delle istruzioni di montaggio;

5. L’idoneità del Sistema (S, T, U, V) e della Classe (A1, A2, B1, B2) per l’uso previsto;

6. Le condizioni della superficie di lavoro (es. scivolosità);
7. Le condizioni atmosferiche (presenza di ghiaccio, vento…);

8. Tipologia di lavori da effettuare (Saldature, tagli o altre che potrebbero causare
lesioni alla rete);

9. Rischi di caduta di materiale nei piani sottostanti, non fermati dalla rete

LE RETI
Classificazione per CLASSE(dimensioni della maglia e resistenza della rete)
 massima dimensione delle maglie (lM)
 Valori caratteristici dell’energia (E) che può agire su di esse.
Classe Dimensioni maglia 

(lM)
Energia (Kj)

Classe A1 60 mm 2,3 KJ
Classe A2 100 mm 2,3 KJ
Classe B1 60 mm 4,4 KJ
Classe B2 100 mm 4,4 KJ

Classificazione per SISTEMA
 indica la tipologia del supporto della rete e la diversa modalità d’impiego.
Le reti di sicurezza vengono divise in quattro sistemi,
 Sistema S e Sistema T, per l’impiego orizzontale
 Sistema U e Sistema V per l’impiego verticale
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LE RETI
Sistema S

Sistema T

LE RETI

Sistema V è la rete di sicurezza con fune sulbordo attaccata a un sostegno a forca; è ainstallazione verticale e protegge da cadute sialaterali che verticali che si verificano da duepiani.

Sistema U è la rete di sicurezza attaccata a una intelaiatura disostegno per utilizzo verticale; essa può avere o non avere untelaio proprio, fornito dal costruttore, e viene vincolata eagganciata all’intelaiatura di sostegno tramite idonea fune ocinghia.
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LE RETI
La marcatura di una rete di sicurezza conforme alla UNI EN 1263-1, deve riportarele seguenti indicazioni:- denominazione,- norma di riferimento,- sistema,- classe,- tipologia e dimensioni (in mm) della maglia,- dimensioni (in m) della rete,- modalità di controllo della produzione

• Comportamentale?
• Organizzativo?
• Riconducibile a errata scelta delle attrezzature?
• Cosa è previsto nel POS?

Procedure errate durante il montaggio di opere provvisionali (ponteggi, trabattelli, parapetti).
Il problema è:



8

Art. 111

Criteri uso attrezzature necessarie per lo 
svolgimento di lavori in quota
Disposizioni di carattere generale

impiego di sistemi di accesso 
e di posizionamento mediante

funi 
USO DI SCALE

Comma 1a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

Criteri uso attrezzature necessarie per lo svolgimento di 
lavori in quota
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Comma 2
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. IL SISTEMA DI ACCESSO ADOTTATO DEVE 
CONSENTIRE L'EVACUAZIONE in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un 
sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve 
comportare rischi ulteriori di caduta.

Criteri uso attrezzature necessarie per lo svolgimento di 
lavori in quota

Lavori in quota
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Lavori programmati e sorvegliati…… al fine di poter 
soccorrere il lavoratore in caso di necessità

……..formazione adeguata e mirata alle operazioni 
previste, in particolare in materia di procedure di 

salvataggio

19

Art. 116 D.Lgs 81/08
Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento 

mediante funi

gabriele zappa circolare
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Art. 111, comma 3Il 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
 della breve durata di impiego
 Oppure delle caratteristiche esistenti dei siti chenon può modificare

05/03/2014Identificativo Atto n. 119
DIREZIONE GENERALE SALUTE REGIONE LOMBARDIA

LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DI SCALE PORTATILI
NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
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 Scopo della Linea Guida è fornire ai diversi soggetti operanti nelcantiere uno strumento semplice ed operativo da consultare nelcorso delle diverse tipologie del lavori che di volta in voltarichiedono l’utilizzo di scale portatili.
 Non rappresenta, pertanto, riferimento tecnico-giuridico agli“addetti ai lavori”, essendo tale esigenza coperta dalle normespecifiche del D.Lgs 81/08 e dal relativo Allegato XX, dalla normatecnica UNI EN 131 Parte 1° e 2°, nonché dalla Linea Guida ISPESL“per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scale portatili” delSettembre 2004.

A - Parte generale
B. – Parte specifica

Art. 111, comma 4

Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto
in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può
essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di
lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa:
- della breve durata di impiego;
- delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in
funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e
dei vincoli di carattere ergonomico.
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Art. 111, comma 4

Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di
posizionamento MEDIANTE FUNI alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto,
soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il
lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra
attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa:
- della breve durata di impiego;
- delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in
funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e
dei vincoli di carattere ergonomico.

Art. 112 Idoneità delle opere provvisionali

1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materialeed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devonoessere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deveprovvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti piùidonei ai sensi dell’allegato XIX



14

FORNISCONO AUSILIO alla realizzazione dei lavori civili e assolvonofunzioni di:
 Servizio  Sicurezza  Sostegno

Strutture ed opere provvisorie/TEMPORANEE, indipendenti dalla strutturadel fabbricato (non faranno parte del fabbricato perché rimosse prima)

Queste opere hanno una durata limitata da un punto di vista temporalee pertanto devono essere rimosse non appena è cessata la necessitàper la quale cui sono state erette.

LE OPERE PROVVISIONALI

MODULARI E RIPETITIVE (secondo schemi ben precisi)

2- VERIFICHE DURANTE L’USO DEI PONTEGGI METALLICI FISSI

ALLEGATO XIX
VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI

ALLEGATO XV _ D.Lgs.81/2008
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI 
CANTIERI
2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze 
tra     le lavorazioni ed al loro coordinamento
2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di 
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 
protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso 
comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, 
a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o 
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti 
nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di 
sicurezza del committente; ………. Le singole voci vanno 
calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere che 
comprende, la posa in opera ed il successivo smontaggio, 
l'eventuale MANUTENZIONE e l'ammortamento.
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Opere provvisionali
Titolo IV- capo II - SEZIONE VI
ponteggi movibili 

PONTI SU CAVALLETTO (art. 139 e allegato XVIII)
TRABATTELLO(art. 140 e allegato XXVII)

 Titolo IV- capo II –
Sezione IV
ponteggi ed impalcature i legname
(art. 122/130)

 Titolo IV- capo II –Sezione V 
ponteggi metallici fissi (artt. 131 – 138)

AUTORIZZAZIONE / LIBRETTO
PiMUS

Quali dubbi ancora permangono? www.cptmilano.it
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Zappa Gabriele

Articolo 122 - Ponteggi ed opere provvisionali(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)
1. Nei lavori in quota devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavoristessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali ocomunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e dicose conformemente al punto 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’ allegato XVIII.

Articolo 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)
1. Il montaggio e lo smontaggio delle OPERE PROVVISIONALI devono essereeseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

Formazione per addetti e preposti   (art. 136, comma 8) 
Come da allegato XXI
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Alcune domande pervenute agli uffici CPT

- E’ vero che per montare i ponteggi la legge imponga un minimo di n. 3 persone?
Il D.Lgs. 81/2008 non impone un numero “predefinito” di addetti, a composizione della squadra “idonea”Nelle Linee Guida Ispesl del 2006 si indica come “preferibile” il numero di 3 addetti

- In una squadra addetta al montaggio di un ponteggio, le figure che hanno mansioneda manovale e che dunque movimentano - passano elementi agli effettivi addetti almontaggio, devono avere l’attestato da pontista?
SI,È possibile il contrario a patto che siano effettivamente descritte le operazioni dimontaggio con specifica definizione dei ruoli, all’interno della documentazione disicurezza (POS e PIMUS). È opportuno dimostrare la corretta formazione di tali personeper la mansione concretamente svolta.

Zappa Gabriele

Articolo 124 - Deposito di materiali sulle impalcature
1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito,
eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.

2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito
dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i
movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.
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Articolo 125 - Disposizione dei montanti
1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono
risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la
costruzione.
2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per
impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi
singoli.
3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in
modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.
4. L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla
parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a
protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato ***
5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita
una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in
tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto
corredato dai relativi calcoli di stabilità.
6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni
due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari
efficacia.

È possibile utilizzare le indicazioni contenute nell’autorizzazione ministeriale per realizzare il parapetto 
dell’ultimo impalcato?
Il parapetto dell’ultimo impalcato realizzato con elementi portanti prefabbricati, contenuti
nell’autorizzazione ministeriale, è posto a protezione esclusiva dei lavoratori che operano sullo
stesso (ex art. 125 comma 4 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), e pertanto non può essere utilizzato come
dispositivo di protezione dei bordi nei confronti dei lavoratori che operano, per esempio, sulla falda di 
copertura.
Qualora si intenda utilizzare un ponteggio quale sistema di protezione dalle cadute dall’alto da parti 
dell’edificio (in particolare dalle coperture) dovrà essere pertanto predisposto uno specifico progetto - firmato 
da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge - (Rif. Circ. Min. 29 del 27/08/2010)

Al fine di definire lo specifico schema di ponteggio è necessario che nel progetto siano contenuti almeno i 
seguenti elementi:
· Uno specifico calcolo che tenga conto anche degli sforzi dinamici (compresi quelli sugli
ancoraggi) e del possibile punto d’impatto della caduta (parapetto o piano di calpestio);
· Una verifica di idoneità dei requisiti dimensionali ed ergonomici dei parapetti.
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Attenzione sempre ai limiti indicati 
nei libretti dei fabbricanti

Articolo 126 – Parapetti
1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad
un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di
robusto parapetto e in buono stato di conservazione.
ALLEGATO XVIII
2.1.5. Parapetti2.1.5.1. Il parapetto di cui all’articolo 126 è costituito da uno o più correnti paralleliall'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, edi tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul piano dicalpestio.
2.1.5.2. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggioredi 60 centimetri.
2.1.5.3. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna deimontanti.
2.1.5.4. E' considerata equivalente al parapetto definito ai commi precedenti, qualsiasiprotezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori aquelle presentate dal parapetto stesso.
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Parapetti

Robustezza Caratteristiche dimensionali

I GUARDACORPI (UNI EN 13374 / 2004)

• Sono dei parapetti costituiti da aste metalliche verticali e piastre di supporto da ancorare al solaio, con appositi tasselli (chimici, ad espansione…) o con sistemi a morsa, da completare in opera con tre traverse orizzontali di protezione (metalliche o in legno), bloccate su tre mensole per ogni montante
• Vengono applicate sui solai con soletta in c.a., oppure su coperture a falde con gronda interna o esterna  e cornicioni, ove sia possibile fissare la piastra di ancoraggio sotto tegola, per formare un supporto delle aste verticali 
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Scelta del guardacorpo
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altezza di caduta = dal punto in cui l’operatore cade al parapetto

Nei CASIInclinazioni con angolo > di 45° e altezza di caduta > 5metriInclinazioni con angolo > 60°
E’ OPPORTUNO SCEGLIERE SISTEMI DI PROTEZIONE PIÙ ADEGUATI

altezza di caduta = dal punto in cui l’operatore cade al parapetto
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Verifica del supporto - la struttura esercita

forze orizzontali
forze verticali

Flessione e 
torsione

Supporti esistenti condizionati da:
•tipo di materiale
•Dimensioni
•Degrado fisico/chimico
•Fessurazioni….

Verifica necessaria in tutti i casi NON 
CONTEMPLATI nei libretti d’uso 
forniti dal produttore
•Verifica documentazione disponibile
•Ispezione visiva
Ispezione strumentale
(caratterizzazione della resistenza del
materiale base con prove di estrazione
in sito del tipo “pull-out”, saggi in sito,
ecc.)
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Resistenza della struttura di supporto _ determinazione della classe del cls
PROVA Tipologia VANTAGGI SVANTAGGI

SCLEROMETRICA

Meccanismo a 
molla sollecitato a 
contrasto del cls; 
dalla risposta 
dinamica di tale 
meccanismo viene 
dedotta la classe del 
cls e riportata sulla 
scala metrica

- prova non
distruttiva
-ripetibile
-economica

- scarsa 
affidabilità
-difficoltà di 
taratura dello 
strumento

PROVA PULL-OUT

Viene infisso un 
perno standard nel 
cls. Dalla forza 
necessaria per 
estrarre il perno 
risale alla classe del 
cls.

buona affidabilità
-discreto rapporto 
costi/risultati

-prova distruttiva
-costo 
-necessità di un 
ripristino 

Carotaggio cls e 
prova di 
schiacciamento 
del campione

Estrazione di 
campione da 
sottoporre a prove 
di laboratorio

grande 
affidabilità

prova distruttiva
-costo elevato
-necessità di un 
ripristino 
accurato

Gestione in azienda
Sono attrezzature di lavoro disciplinate dal Titolo III del D.Lgs 81/08
Art. 71: All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in
considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso…

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano

• installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
• oggetto di idonea manutenzione
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Persona qualificata come montatore, per le fasi di allestimento;
 Garantire verifiche periodiche prima del montaggio (integrità materiali
e saldature) e manutenzione regolare (ingrassaggio delle parti di movimento
come i perni; pulizia dei bulloni e delle parti superficiali x eliminare possibili
pericoli derivanti da indebolimenti dovuti alla corrosione). Raccomandazione
del fabbricante = ogni 6 mesi
Le tipologie di ispezione, di cui è bene lasciare traccia scritta su apposito
registro:
a) ispezione prima del montaggio e dopo lo smontaggio da parte del montatore;
b) ispezione durante l’uso;
c) Note manutenzioni effettuate.
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Articolo 127 - Ponti a sbalzo
1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti

a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la
stabilità.

ALLEGATO XVIII
2.1.6. Ponti a sbalzo
2.1.6.1. Per il ponte a sbalzo in legno di cui all’articolo 127 devono essere osservate le seguenti norme:
a) l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare materiali
minuti, e il parapetto del ponte deve essere pieno; quest’ultimo può essere limitato al solo ponte inferiore nel caso
di più ponti sovrapposti;
b) l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di metri 1,20;
c) i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente ancorati all'interno a parte stabile dell'edificio
ricorrendo eventualmente all'impiego di saettoni; non è consentito l'uso di contrappesi come ancoraggio dei
traversi, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti;
d) i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti;
e) le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno
applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi in modo da impedire
qualsiasi spostamento.
2.1.7. Mensole metalliche
2.1.7.1. Nei ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi di mensole metalliche, purché gli elementi fissi
portanti siano applicati alla costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi su
piastra o da chiavella oppure con altri dispositivi che offrano equivalente resistenza
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Articolo 128 – Sottoponti

1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, 
costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.

2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per
• Ponti sospesi
• Torri di carico
• Ponti a sbalzo
• Casi di lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a 

cinque giorni.

Zappa Gabriele

Articolo 128 – Sottoponti

1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, 
costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.
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Andatoie e passerelle
Art. 130

•Sulle tavole delle andatoie devono esserefissati listelli trasversali a distanza nonmaggiore del passo di un uomo

•Le andatoie e le passerelle devono esseremunite, verso il vuoto, di normali parapetti etavole fermapiede.

•Le andatoie devono avere larghezza non minoredi 60 cm., quando siano destinate soltanto alpassaggio dei lavoratori, e di 120 cm se destinateal trasporto di materiali.

Andatoie e passerelle
•Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli
•La pendenza non deve essere 50%
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Sezione V  -- PONTEGGI FISSI
Articolo 131: Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
(L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico)
Articolo 132: Relazione tecnica
Articolo 133: Progetto 
Articolo 134:Documentazione
[Autorizzazione Ministeriale comprendente la Relazione Tecnica + eventuale progetto + Schede di verifica periodica + Pi.M.U.S.(all. XXII)]

Articolo 135 - Marchio del fabbricante
1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile
ed indelebile il marchio del fabbricante.

PROGETTARE E STUDIARE SOLUZIONI COMPLETE ED 
ADEGUATE

Titolo IV _ capo II _ Articolo 136 - Montaggio e smontaggio
……
4. Il datore di lavoro assicura che:
……
b) piani di posa degli elementi di appoggio con capacità portante
sufficiente;
…….
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di
un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire,
adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire
un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure; **
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire
lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso,…..
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Chiusura spazi eccessivi con tavole da ponte o tavole prefabbricate
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Articolo 136 - Montaggio e smontaggio1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un … (Pi.M.U.S.)…..
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di

appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
c) il ponteggio è stabile;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da

eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e UNA
CIRCOLAZIONE SICURE;

f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti
durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i
dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

5. IL DATORE DI LAVORO PROVVEDE AD EVIDENZIARE LE PARTI DI PONTEGGIO NON PRONTE
PER L'USO, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione,
mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi
materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V.

6. …. di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
Articolo 137: Manutenzione e revisione
1. Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di

lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degliancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.

Opere provvisionali
Protezioni e SEGNALAZIONI esterne verso terzi

…. Anche per il personale di 
cantiere
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ALLEGATO XXII _ CONTENUTI MINIMI DEL  Pi.M.U.S.
1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di M/T/S del ponteggio;
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto;
4. Identificazione del ponteggio;
5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:

5.1. generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 1, lettera g) dell’articolo 132,
5.2. sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato,
5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.

Quando non sussiste l’obbligo del calcolo, ai sensi del comma 1, lettera g) dell’articolo 132, invece 
delle indicazioni di cui al precedente punto 5.1, sono sufficienti le generalità e la firma della persona 
competente di cui al comma 1 dell’articolo 136;
6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
7. Indicazioni generali per le operazioni di M/T/S  ("piano di applicazione generalizzata"):

7.1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, 
evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.,

7.2. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio
7.3. modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, ecc…

ALLEGATO XXII _ CONTENUTI MINIMI DEL  Pi.M.U.S.

7.4. descrizione dei DPI utilizzati, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta 
utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,
7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o 
smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso,
7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee 
elettriche aeree nude in tensione, di cui all’articolo 117,
7.7. tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,
7. 8. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni 
meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del 
ponteggio e dei lavoratori,
7. 9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
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ALLEGATO XXII _ CONTENUTI MINIMI DEL  Pi.M.U.S.

8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie 
sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare 
durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e 
progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, 
privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;

9. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;

10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso 
(vedasi ad es. ALLEGATO XIX) 

Zappa Gabriele

Alcune domande pervenute agli uffici CPT

-Vorrei avere una delucidazione sulla normativa e sulle modalità di applicazione del 
PIMUS; il caso che mi è stato sottoposto è la realizzazione di un ponteggio di facciata 
come da libretto ministeriale, da parte di un'impresa artigiana senza dipendenti; vorrei 
capire in questo caso cosa mi dice la normativa per la realizzazione e nella formazione 
di questa persona.

 Anche se coerente con il libretto di autorizzazione ministeriale, il Pimus va 
comunque realizzato. 
Mancata validità della composizione della squadra
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..."Durante l’operazione smontaggio della pensilina vengono utilizzate carrucole a fune, da tempo vietate neicantieri“….
Indicazioni normative: D.Lgs. 81/2008 allegato V  (rif. titolo III uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I.).Funi e catene sono accessori utilizzabili e spesso elementi facenti parte degli apparecchi di sollevamento, pertanto devono rispondere ad un regime di produzione ben definito, e controlli periodici effettuati anche in impresa.In particolare le carrucole a fune, o elementi similari, devono garantire i requisiti minimi, che riporto brevemente di seguito:•Essere costruite in modo da assicurare la solidità e la stabilità durante l’uso, tenendo in considerazione i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture;•Gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un’utilizzazione sicura;•I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile;•Essere disposte in modo da ridurre il rischio che i carichi urtino le persone, in modo involontario derivino pericolosamente o precipitino in caduta libera o che siano sganciate involontariamente.In merito alle carrucole a fune è bene dire che, come qualsiasi altro apparecchio di sollevamento, devono essere provviste di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, eventualmente, consentire la gradualità dell’arresto.Spesso capita di avere dubbi nei casi di carrucole a fune sprovviste di gancio di sicurezza, che in realtà sono ammesse in alcuni casi specifici.Difatti tale indicazione (obbligatorietà del freno) potrebbe non essere applicata ai mezzi azionati a mano per i quali: “in relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocità e condizioni di uso, la mancanza del freno non costituisca causa di pericolo”. E’ bene dare evidenza di ciò nel documento di valutazione dei rischi/POS.Nel punto 3.2 (Gru, argani, paranchi e simili) dello stesso allegato V si afferma quanto segue:“Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri devono essere muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del carico.”Questo pertanto rende lecito l’uso di carrucole per altezza fino a 5 metri, senza freno di sicurezza.

L’uso dei DPI anticaduta sul ponteggio è lecito ? E’ necessario un progetto?
La possibile caduta dell’operatore, collegato ad una linea di ancoraggio flessibileinstallata sul ponteggio, determina una sollecitazione dinamica sull'opera provvisionaleche non rientra nelle previsioni di calcolo di cui alla sua autorizzazione ministeriale.Gli ancoraggi strutturali dei DPI anticaduta hanno una funzione autonoma rispetto agliancoraggi dei ponteggi sia nel caso che siano realizzati direttamente sulla partedell’edificio, sia quando si usufruisca di elementi del ponteggio (montanti, traversi) chediventano parte del sistema di ancoraggio.
I sistemi anticaduta devono essere collegati a punti di ancoraggio sicuri e si ritengonotali quelli realizzati secondo la norma UNI EN 795:2012 (Protezione contro le cadutedall'alto – Dispositivi di ancoraggio – Requisiti e prove) o con accorgimenti di maggiorsicurezza di quelli previsti dalla norma.
L'installazione di un sistema anticaduta collegato al ponteggio deve essere valutato eprogettato da parte di un ingegnere o di un architetto abilitato a norma di leggeall'esercizio della professione.
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In caso di noleggio del ponteggio, quali accortezze bisogna adottare?
L'impresa edile che utilizza un ponteggio metallico con contratto di locazione deveaccertare la rispondenza dello stesso, sia strutturale sia documentale, alle disposizionilegislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In capo al datore di lavoro che mette a disposizione dei lavoratori un ponteggio, seppurnoleggiato e montato da altri, restano tutti gli obblighi di legge atti a garantire emantenere le condizioni di lavoro sicure.

Impresa esecutrice realizza ponteggio, che viene affidato alla committenza.La committente lo rende disponibile ad impresa terza.Chi è responsabile della manutenzione/controllo quotidiana indicata nella autorizzazione ministeriale?
Normalmente chi prende in consegna il ponteggio e ne consente l’uso ad ulteriori imprese selezionate, ne rimane responsabile per tutta la durata dell’installazione.Tale responsabilità potrebbe essere “ripartita” con altre imprese, nel caso in cui si definiscano contratti specifici per le regole manutentive. Restano comunque invariate le disposizioni in materia di controlli periodici e verifica costante della corretta installazione/mantenimento dell’opera collettiva.Tali indicazioni devono essere riportate nel PIMUS (p.to 9. Descrizione delle regole da applicare 
durante l’uso del ponteggio)

Attenzione ai verbali di consegna: devono far riferimento sole alle operazioni di impiego del ponteggio e NON delle attività di M/T/S dello stesso, che devono essere ricondotte all’impresa che effettuerà lo smontaggio. Le eventuali trasformazioni dovranno comunque essere ricondotte ad un aggiornamento documentale (a partire dalla ITP 

Normalmente chi prende in consegna il ponteggio e ne consente l’uso ad ulteriori 
imprese selezionate, ne rimane responsabile per tutta la durata dell’installazione.
Tale responsabilità potrebbe essere “ripartita” con altre imprese, nel caso in cui si 
definiscano contratti specifici per le regole manutentive. Restano comunque invariate le 
disposizioni in materia di controlli periodici e verifica costante della corretta 
installazione/mantenimento dell’opera collettiva.
Tali indicazioni devono essere riportate nel PIMUS (p.to 9. Descrizione delle regole da 
applicare durante l’uso del ponteggio)
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Un ponteggio metallico prefabbricato chiuso ad 
anello attorno ad una struttura, ad esempio un 
campanile, può non essere ancorato?
Un ponteggio metallico, seppur chiuso ad anello 
attorno alla struttura servita, non è
automaticamente esente dall'obbligo di essere 
efficacemente ancorato, come richiesto dall'art. 
125 comma 6 del D.Lgs. 81/2008

Articolo 146 - Difesa delle aperture
1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro
devono essere circondate da normale parapetto e da tavola
fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato
solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano
di calpestio dei ponti di servizio.
2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali
o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una
barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto
per il tempo necessario al passaggio.
3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano
una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di
normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere
convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta.
Articolo 147 - Scale in muratura

SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE



38

Articolo 148 - Lavori speciali
1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su
lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando
l’obbligo di predisporre misure di protezione
collettiva, deve essere accertato che questi
abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso
degli operai e dei materiali di impiego.

2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono
essere adottati i necessari apprestamenti atti a
garantire la incolumità delle persone addette,
disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le
orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei
dispositivi di protezione individuale anticaduta.

Alcune domande pervenute agli uffici CPT

Casi di imprese specializzate in lavorazioni svolte prevalentemente sui tetti - piccole
manutenzioni ordinarie - pulizie canali, ecc.

1) Mi è sorto un dubbio leggendo il seguente articolo pubblicato in internet che 
diceva così:
RIGUARDO I LAVORI ESEGUITI IN QUOTA SENZA L'UTILIZZO TRADIZIONALE 
DEI PONTEGGI MA IN CORDA, ESSI DEVONO ESSERE ESEGUITI MEDIANTE 
OPERATORI ABILITATI DA UN PATENTINO CHE PER LEGGE VIENE 
RILASCIATO DALLA REGIONE
Mi potete spiegare di che cosa si tratta?
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Il capitolo "lavori in quota" comprende una svariata gamma di possibili metodologie operative, che comportano diversi obblighi legati all'impresa.•L'utilizzo delle imbracature di sicurezza (DPI di III categoria) comporta l'obbligo di un addestramento specifico all'uso;•Il montaggio di opere provvisionali (ponteggi o trabattelli) comporta l'obbligo di formazione specifica (patentino per pontista nel primo caso/formazione mirata alla tipologia di trabattello in uso, nel secondo caso)•Il concetto di "patentino rilasciato dalla regione“ fa pensare unicamente ai lavori svolti mediante tecniche di accesso e posizionamento mediante fune.
Si può dire che tali operazioni, generalmente, comportano il fatto che l’operatore è direttamente sostenuto dalla fune, sia che si trovi sospeso completamente, sia che si trovi in appoggio sulla struttura, nella fase di accesso, durante il lavoro e nella fase di uscita dal luogo di lavoro, o comunque in una o più di queste fasi (non devono essere considerati i casi in cui le funi sono parte integrante di altre attrezzature di lavoro, quali piattaforme sospese, o sono parte integrante di dispositivi di protezione individuale anticaduta).
Nell’ambito dei lavori su funi sono previsti, all’ALLEGATO XXI del D.Lgs. 81/08, i soggetti formatori, di seguito elencati:
Soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:
a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/omediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito inogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01;b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore dellasicurezza sul lavoro;c) ISPESL;d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia; f) Scuole edili;g) Ministero dell’interno “Corpo dei VV.F.”;h) Coll. naz. delle guide alpine di cui alla legge 02/01/1989 n. 6 “Ordinamento della professione di guida alpina”.
Qualora i soggetti indicati nell'accordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questiultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione eProvincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01.

Zappa Gabriele

L’art. 77 del D.Lgs 81/08, alla lettera h, cita che il datore di lavoro : “h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI”Tale indicazione deve esser relazionata all’art. 37 dello stesso decreto, ove al comma 5 si cita “L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro”
Ad oggi si può tranquillamente intendere che l’addestramento non sia legato ad una durata minima particolare o a contenuti pre-determinati.L’addestramento può esser svolto anche “internamente”all’azienda, comprovandone poi l’avvenuto svolgimento: se tale attività ha raggiunto l’obiettivo, in modo anche dimostrabile sul campo, di rendere i lavoratori capaci di proteggersi tramite l’uso corretto del dispositivo anticaduta, si può affermare di certo che un datore di lavoro abbia adempiuto all’obbligo di cui all’art. 77, c. 2 lettera h).
Il CPT rimane sempre a disposizione per le imprese richiedenti, ed in tal caso i partecipanti si trovano a partecipare ad un corso teorico/pratico della durata di 4 ore, gestito da formatori esperti in materia. La parte pratica dell’incontro si svolge in un laboratorio dove è stata installata una copertura e con linee vita e altri dispositivi e si svolge una simulazione dell’attività lavorativa.

2) Quale formazione per l’uso dei DPI anticaduta?“Un consulente mi ha detto che il corso è soltanto il modulo A del corso per addetti ai lavori su fune”

Zappa Gabriele
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In relazione al corso “funi” è, innanzitutto, necessario contestualizzare la tipologia dilavoro. Si può dire che tali operazioni, generalmente, comportano il fatto che l’operatoreè direttamente sostenuto dalla fune, sia che si trovi sospeso completamente, sia che sitrovi in appoggio sulla struttura, nella fase di accesso, durante il lavoro e nella fase diuscita dal luogo di lavoro, o comunque in una o più di queste fasi (non devono essereconsiderati i casi in cui le funi sono parte integrante di altre attrezzature di lavoro, qualipiattaforme sospese, o sono parte integrante di dispositivi di protezione individualeanticaduta).
Se le situazioni operative possono esser ricondotte a tale organizzazione, allora il corso ètutto quello individuato nel citato accordo e non solo le prime 12 ore.L’accordo tra l’altro individua perfettamente i soggetti formatori (in tal caso laformazione “fatta in casa” non ha più validità).

3) Quesito sull'utilizzo di DPI imbracatura anticaduta UNI EN 361:2002 da parte di
persone che pesano più di 100 kg.

La normativa tecnica prevede che, in fase di realizzazione dei prodotti, siano effettuati
dei test di prova, a verifica della bontà di quanto progettato e assemblato, prima della
commercializzazione dei prodotti. Tale prova, è effettuata utilizzando masse da 100 Kg.

Sebbene non sia esplicitato sui libretti d'uso delle attrezzature un peso massimo
dell'operatore, per deduzione, è logico concludere che questi DPI sono sicuramente
efficaci se utilizzati da persone di massimo 100kg essendo tale la massa di prova che
viene usata per ottenere la certificazione.

Evidentemente il produttore del DPI, non esplicitando alcun limite massimo di peso
(questo vincolo è però esplicitato per es. per i DPI retrattili EN 360), lascia al Datore di
Lavoro l'onere di Valutare il Rischio in caso di persone di peso superiore.

Zappa Gabriele



41

Informazioni sul “rischio scivolamento (a piedi) nei lavori in scarpata”

L’esecuzione dei lavori in scarpata, o meglio su piani con pendenze variabili, porta inevitabilmente ad un 
rischio di caduta con conseguente scivolamento verso il livello di piano inferiore.
I rischi preminenti, durante tali situazioni, sono rilevabili in danni al corpo dovuti agli impatti con il suolo e 
danni, verificabili caso per caso, relativi alle condizioni di contesto in cui si opera: il rotolamento, difatti, 
potrebbe portare la persona ad avvicinarsi a zone caratterizzate dalla presenza di altre fonti di rischio 
come, ad esempio, zone con dislivello di maggior pendenza, con conseguente caduta nel vuoto, invasione 
di aree con altri lavori in corso, invasione di aree caratterizzate da alta percorrenza di mezzi ecc.
Per ovviare a tali problematiche occorre che il personale sia saldamente vincolato a punti di ancoraggio 
fissi e stabili, e si adottino sistemi anticaduta che possano contenere l’eventuale scivolamento.
I più indicati sono i DPI di arresto caduta, di tipo guidato (sono DPI scorrevoli su fune) che consentono agli 
operatori presenti su superfici inclinate di frenare la propria caduta in uno spazio molto ristretto, grazie 
all’azione di un sistema autobloccante che consente tutti i movimenti verso l’alto (ove sarà predisposto il 
punto di ancoraggio) e verso il basso, attivando un sistema di bloccaggio automatico al verificarsi di una 
caduta.
Le linee guida dell’ISPEL definiscono la caduta contenuta: come una caduta dove “la persona che sta cadendo è trattenuta dall’azione combinata una idonea posizione dell’ancoraggio, lunghezza del cordino e dispositivo di trattenuta. In tale modalità di caduta, la distanza di caduta è uguale o inferiore a 600 mm, sia in direzione verticale, sia su un pendio dove è possibile camminare senza l’assistenza di un corrimano.”
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Sistema Anticaduta  -- D.P.I.
Art. 115 – sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

Individuazione delle procedure corrette di lavoro

Valutazione di TIRANTE D’ARIA & EFFETTO
PENDOLO

INDIVIDUAZIONE PROCEDURE DI 
EMERGENZA

Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
1. 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 utilizzinoidonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi,non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle normetecniche,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.

2. ….abrogato…..

3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una
guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti
e di idoneo dispositivo anticaduta.
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Sistemi anticaduta
Permanenti Temporanei

Criteri di installazione
Criteri di utilizzo

Requisiti degli operatori
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Soggetti coinvolti nella realizzazione e gestione dei sistemi di ancoraggio INSTALLATI CON PERMANENZA sulla copertura 

Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:

a) redige il PSC di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati
nell’ALLEGATO XV;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti
all’ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al
documento UE 26maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia, di cui al D.P.R. 06/06/ 2001, n. 380.
b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1. Il fascicolo di cui al
comma 1, lettera b), è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.

Il sistema anticaduta è obbligatorio?
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Fascicolo dell’opera _ all. XVI D.Lgs. 81/08
CAPITOLO II –

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera e di  quelle ausiliarie

II-1redatta per ciascunatipologia di lavori rischi individuati e, sullabase dell’analisi diciascun punto criticoindica le misurepreventive e protettive indotazione dell’opera equelle ausiliarie.

II-2identica alla scheda II-1 edè utilizzata pereventualmenteadeguare il fascicolo infase di esecuzione deilavori ed ogniqualvolta sianecessario a seguito dellemodifiche intervenute inun’opera nel corso dellasua esistenza.

II-3indica, per ciascunamisura in DOTAZIONEdell’opera, leinformazioni necessarieper consentire il loroutilizzo in completasicurezza epermettere alcommittente ilcontrollo della loroefficienza.

Punti critici Misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di 
scarico
Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 
Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro 
Interferenze e protezione terzi
Tavole allegate

Scheda II-1 * Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA

Tipo di intervento Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro


