
COSTRUZIONE DEI SOLAI IN 

SICUREZZA 

CPT LODI 

28  Marzo 2017 

ing. Marco Antonio Fusco – CPT Milano, Lodi, Monza Brianza 

Incontri con le Imprese del 

Lodigiano 



 

 

D.Lgs. 81/2008-Titolo IV-Capo II-Sez. I 

Articolo 107 

 

 omissis……. si intende per lavoro in quota: attività 

lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da 

una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un 

piano stabile. 

Definizione di LAVORO IN QUOTA 



D.Lgs. 81/2008-Titolo IV-Capo II-Sez.II 

Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di 

attrezzature per lavori in quota 

 

 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non 

possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni 

ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie 

le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni 

di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: 

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure 

di protezione individuale; 

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei 

lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione 

priva di rischi. 

Obblighi del Datore di Lavoro 



D.Lgs. 81/2008-Titolo IV-Capo II-Sez.II 

Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di 

attrezzature per lavori in quota 

 

 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. 

Obblighi del Datore di Lavoro 



TIPOLOGIE DI SOLAI 
 

  



 

  

SOLAIO GETTATO IN OPERA 



 

 - travetti in latero-cemento  

 - travetti a traliccio  

 - travetti in precompresso 

 

  

SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI 



in cemento armato tralicciate e con elementi di 

alleggerimento in laterizio o polistirolo  

(PREDALLES). 

  

SOLAIO A LASTRE 



    - in cemento armato normale 

    - in cemento armato precompresso 

SOLAIO A PANNELLI PREFABBRICATI 



SOLAI IN ACCIAIO 



SOLAI IN LEGNO 



SOLAI A PIASTRA 



CADUTA DALL’ALTO 
 

 

 

RISCHIO PRIMARIO 



• Caduta all’esterno del perimetro 

 

RISCHIO PRIMARIO 



• Caduta all’interno del perimetro 

 

RISCHI PRIMARI 



• Caduta all’interno del perimetro 

 

RISCHI PRIMARI 



• Caduta in vani scala/ascensori 

 

 

RISCHI PRIMARI 



• Infortuni su ferri di ripresa o attesa 

 

RISCHI SECONDARI 



 

• Infortuni/malattie per attività posturali gravose (rischio 

bio-dinamico) es. posa laterizi e legatura armature 

 

 

RISCHI SECONDARI 



 

• Infortuni per errato utilizzo di scale portatili 

 

RISCHI SECONDARI 



 

• COMPLETEZZA DEGLI IMPALCATI 

APPRESTAMENTI E CAUTELE  

PER LA SICUREZZA 



 

• PROTEZIONI COLLETTIVE 

PERIMETRALI (Ponteggi, parapetti) 

 

 

 

APPRESTAMENTI E CAUTELE  

PER LA SICUREZZA 



 

• RETI ANTI CADUTA 

 

 

 

APPRESTAMENTI E CAUTELE  

PER LA SICUREZZA 



 

• DPI ANTI CADUTA 

 

 

APPRESTAMENTI E CAUTELE  

PER LA SICUREZZA 



 

• DPI ANTI CADUTA 

  Sistema «Alsina» 

 

 

APPRESTAMENTI E CAUTELE  

PER LA SICUREZZA 



 

• POSA IN OPERA DAL BASSO 

 

 

APPRESTAMENTI E CAUTELE  

PER LA SICUREZZA 



???????!!!!!!!!!!! 

 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Milano   Via Newton, 3 

 

Monza  Via Locarno, 3 

 

Lodi   Via Milano, 56  
 

n°verde  800.961.925 
 

 www.cptmilano.it 


