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Si tratta delle opere per le quali si 
interviene di più con vigilanza a vista



La tipologia ed estensione delle misure di prevenzi one 
adottate sono direttamente proporzionali 

all’entità delle opere
(ANCORA ADESSO CI CHIEDONO SE BASTA 

UNA PIATTAFORMA PER RIPASSARE IL TETTO OPPURE IL SOLO DPI)

RIPASSATURA RIFACIMENTO COMPLETO



UNI En 11158 : 2005
Dispositivi di protezione

Individuale contro le cadute dall’alto

Rischio prevalente di caduta

Rischio susseguente alla caduta

Rischio connesso ai DPI anticaduta

Rischio innescante la caduta

Rischio specifico dell’attività lavorativa

Rischio di natura atmosferica



Rischio innescante la caduta : 
� Inadeguata portata  del piano di lavoro
� Insorgenza di vertigini
� Abbagliamento degli occhi
� Scarsa visibilità
� Colpo di calore o di sole
� Rapido abbassamento della temperatura 
� Presenza di insetti
� Calzature scivolose
� Ostacoli
� Idoneità psicofisica



Norma UNI 11158



Valutazione del rischio art. 111 D.Lgs. 81/08

Priorità alle misure di 
protezione collettiva

Dimensioni attrezzature 
confacenti

- alla natura dei lavori                            
- alle sollecitazioni prevedibili              
- alla circolazione priva di rischi

Lavori su coperture



LAVORI SU COPERTURE

� Rischio di caduta dall’alto  verso l’esterno

� Rischio di caduta dall’alto verso l’interno

� Rischio di scivolamento



RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO VERSO L’INTERNO

Copertura percorribile ?

Copertura NON percorribile



Descrizione ed analisi della coperturaDescrizione ed analisi della copertura



Definizioni UNI 8088

� Copertura praticabile :  copertura sulla quale è
possibile l’accesso  ed il transito delle persone, 
anche con attrezzature portatili, senza la 
predisposizione di particolari mezzi  e/o misure  
di sicurezza , in quanto non sussistono  rischi  di 
caduta di persone  e/o di cose dall’alto  né rischi 
di scivolamento  in condizioni normali

LAVORI SU COPERTURE



Lavori su coperture

Definizioni UNI 8088

� Copertura NON praticabile : copertura sulla 
quale non è possibile l’accesso  ed il transito  
di persone senza predisposizione di 
particolari  mezzi e/o misure di sicurezza  
contro il pericolo di caduta di persone  e/o di 
cose  dall’alto  e contro i rischi di 
scivolamento. 

LAVORI SU COPERTURE



COPERTURE CON DUBBIA PORTATA

USO DI ADEGUATI SISTEMI  (reti, tavolati, passerelle, DPI)



Decreto Ministeriale 06/09/94

4a) Programma di controllo .

Il proprietario dell'immobile 
e/o il responsabile dell'attività

Individua una figura responsabile 
con compiti di controllo 

e coordinamento  manutentive

Autorizza gli interventi 
di manutenzione ed informa gli 

occupanti sui rischi

LE RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE 
DELLE OPERE

Garantisce il rispetto di efficaci 
misure di sicurezza durante la

pulizia e la manutenzione

Tiene un programma manutenzione
e controllo dei materiali con amianto

es: metodo UNI 10608



RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO VERSO 
L’INTERNO

Copertura percorribile Copertura NON percorribile



RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO VERSO 
L’INTERNO

Molte situazioni “a rischio”









Decreto Ministeriale 06/09/94
2 - MISURE DI SICUREZZA ANTINFORTUNISTICHE.

La bonifica delle coperture in cemento-amianto comporta 
un rischio specifico di caduta per sfondamento delle 
lastre . A tal fine dovranno in particolare essere realizzate 
idonee opere provvisionali per la protezione dal rischio di 
caduta, ovvero adottati opportuni accorgimenti atti a 
rendere calpestabili le coperture (realizzazione di 
camminamenti ecc.)

LE RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE 
DELLE OPERE



Riferimento alla definizione di lavoro in quota sup eriore 
ai 2 metri rispetto ad un piano stabile

LAVORI SU COPERTURE

Rischio di caduta dall’alto  verso l’esterno

PonteggiPonteggi

Parapetti fissiParapetti fissi

Parapetti 
provvisori
Parapetti 

provvisori

Reti di 
sicurezza
Reti di 

sicurezza



Andranno necessariamente presi in esame almeno i seguenti punti:

• Tipologia e durata del lavoro da svolgere 

• Inclinazione della copertura

• Tipo di copertura (piana, a falda, a shed, a volta...)

• Altezza di caduta massima

• Carichi massimi di impatto di un corpo in fase di 
scivolamento/caduta (carichi dinamici)

• Traiettoria di caduta di un corpo inerte che rotola dalla copertura e 
probabile punto di impatto sul parapetto prefabbricato

• Forma geometrica del parapetto in funzione della massima luce di 
passaggio di un corpo.

La valutazione dei rischi



UNI 8088:1980 Lavori inerenti le coperture dei 
fabbricati - criteri per la sicurezza

� Coperture orizzontali o suborizzontali fino al 15% 
(circa 8,5°)

� Coperture inclinate con pendenza oltre il 15% fino 
al 50 %

� Coperture fortemente inclinate con pendenza oltre il 
50% (circa 26,5°)  

Vecchia classificazione delle coperture
in base alla pendenza



Tetti orizzontali : quando il lavoratore, in piedi o camminando in ogni 
direzione su di esso, non è soggetto al rischio di scivolamento e/o di 
rotolamento, mantenendo l’equilibrio  nella posizione iniziale 

Tetti a debole pendenza : quando il lavoratore, in piedi o 
camminando in ogni direzione su di esso, pur potendo mantenere 
l’equilibrio nella posizione iniziale, è soggetto ad un lieve rischio di 
scivolamento o rotolamento e/o urto contro degli ostacoli 

Tetti a forte pendenza : quando il lavoratore pur potendo stare in 
piedi e camminare in ogni direzione su di esso è soggetto ad un rischio 
elevato di scivolamento, di rotolamento e di urto contro degli ostacoli 

Tetti a fortissima pendenza : quando il lavoratore non può stare in 
piedi o camminare in ogni direzione su di esso senza scivolare, rotolare e 
urtare contro ostacoli

Altra classificazione delle coperture
in base alla pendenza ISPESL



Art. 112  idoneità delle opere provvisionali: Le opere provvisionali devono 
essere allestite con buon materiale e a regola d’arte , proporzionate e idonee 
allo scopo; esse devono essere conservate in effici enza per la intera durata 
del lavoro…

Art. 122 ponteggi ed opere provvisionali: Nei lavori in quota , devono essere 
adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, a deguate impalcature o 
ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque pr ecauzioni atte ad 
eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose  conformemente ai punti 2, 
3.1 3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII

Art. 123 montaggio e smontaggio delle opere provvis ionali: Il montaggio  e lo 
smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta 
sorveglianza di un preposto ai lavori

Titolo IV Capo II D.Lgs. 81/08



Art. 126 Parapetti: Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, l e 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 punto 2 ponteggi
2.1.5 Parapetti

2.1.5.1. Il parapetto di cui all’art. 126 è costitui to da uno o più correnti……
…….

2.1.5.4. E' considerata equivalente al parapetto de finito ai commi precedenti, 
qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sic urezza contro la caduta verso 

i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso.

Titolo IV Capo II D.Lgs. 81/08



La regola dell’arte è naturalmente legata alla disponibilità del mercato di 
prodotti tecnologicamente avanzati che rispettino codici di progettazione 
e realizzazione fissati da norme di buona tecnica

La norma è una specifica tecnica approvata da un organismo 
riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o 
continua, la cui osservazione non sia obbligatoria e che appartenga a 
una di queste categoria:

� norma internazionale ISO
� norma europea EN
� norma nazionale UNI

La regola dell’arte



� ...di solito si richiede che esso debba resistere efficacemente ad una 
forza, comunque diretta, di intensità pari a 100 kg applicata a un 
qualsiasi punto del corrente superiore, e che l’interasse tra i montanti 
non superi i 2 metri …

� Montanti: 5 X 10 cm (oppure 8 X 8)

� Corrente superiore: 5 X 10 cm

� Corrente intermedio 2,5 X 10 cm

� ... si possono usare chiodi purché passino da parte a parte gli elementi 
che collegano, le estremità siano ribattute verso l’esterno del parapetto, 
abbiano almeno 5 mm di diametro e, per i collegamenti importanti come 
quello dei montanti e dei correnti superiori, siano in numero non inferiore 
a tre…

Parapetti di protezione secondo E.N.P.I. 1965



CARATTERISTICHE DEL 
PRODOTTO E NORME DI

RIFERIMENTO

I dispositivi di protezione collettiva dei 
bordi contro le cadute dall’alto, 

denominati comunemente parapetti, sono 
costituiti generalmente da una barriera 

orizzontale a sviluppo longitudinale, 
sorretta da montanti verticali fissati in 

vario modo alla struttura del fabbricato.

La norma UNI EN 13374 riporta le 
specifiche di prodotto e i metodi di prova 
per i sistemi di protezione temporanea dei 

bordi.

La norma tecnica UNI EN 13374:2004 



� Non sono soggetti a nessuna direttiva comunitaria

� Non sono soggetti ad autorizzazione ministeriale

Ma sono attrezzature di lavoro disciplinate dal Titolo III d el D.Lgs 81/08

Titolo III Capo I 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 al fine di garantire nel tempo la 
permanenza dei requisiti di sicurezza  e siano corredate, ove necessario, 
da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;



19/10/09

Titolo III Capo I D.Lgs. 81/08

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o 
responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di
lavoro prende le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro 
sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una 
informazione, formazione ed addestramento adeguata ;

……..

…il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti 
ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme  tecniche o dalle 
buone prassi o da linee guida , provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di 
installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e 
prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in 
un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di 
assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;



Costituisce il riferimento per i sistemi temporanei di 
protezione dei bordi destinati all’uso durante la 
costruzione o la manutenzione di edifici e di altre 
strutture. Il campo di applicazione riguarda i parapetti 
provvisori con funzione di arresto per superfici piane 
e inclinate e ne specifica i requisiti e le caratteristiche 
tecniche per le tre classi in cui vengono suddivisi.

La norma esclude dal campo di applicazione le 
protezioni laterali su ponteggi.

La norma tecnica UNI EN 13374:2004



� Classe A
i sistemi di parapetti classe A devono garantire la sola resistenza ai carichi 
statici (sostenere una persona che si appoggia, trattenere una persona che 
cammina o cade da una superficie minore di 10°)

� Classe B
i sistemi di parapetti classe B devono garantire la resistenza ai carichi statici e a 
basse forze dinamiche (trattenere la caduta di una persona che scivola da una 
superficie inclinata)

� Classe C
i sistemi di parapetto classe C devono garantire la resistenza a elevate forze 
dinamiche generate dall’arresto della caduta di una persona che scivoli da una 
superficie fortemente inclinata

Classificazione
dei sistemi di protezione dei bordi



Altezza di caduta secondo EN 13374





Se l’angolo è maggiore di 60°oppure maggiore di 45°e  
l’altezza di caduta è maggiore di 5 metri: i sistemi di 
protezione dei bordi non sono una protezione 
adeguata.

Ad altezze di caduta maggiori, il sistema può essere 
collocato più in alto sulla superficie inclinata, per 
esempio ogni 2 m e 5 m di altezza di caduta 
rispettivamente per classi B e C.

Limitazioni



Classe A – norma EN 13374



Classe B – norma EN 13374



Classe C – norma EN 13374



Linee guida ISPESL per la scelta, l’uso e la 
manutenzione  dei sistemi collettivi di protezione 

dei bordi 
Novembre 2006

• Valutazione del rischio 
• Rischio  dipendente dal fattore “umano”

SISTEMI COLLETTIVI DI PROTEZIONE 

DEI BORDI



Sistemi di ancoraggio secondo 
le Linee Guida ISPESL

• Parapetti provvisori per elementi strutturali in CL S armato 
(ammorsato con ganascia, con piastra o universale a  vite)

• Parapetti provvisori per elementi strutturali in le gno (a 
ganascia con fissaggio laterale o frontale)

La struttura deve essere idonea  a 
sopportare i carichi trasferiti dai supporti

POSSONO ESSERE CONSIDERATI IDONEI : 

elementi di CLS gettato in opera, elementi di CLS prefabbricati,

elementi in acciaio, elementi in legname 



SE SONO STATI INSTALLATI DEI PARAPETTI 
PROVVISORI PREFABBRICATI

Sono saldamente ancorati alla struttura del fabbric ato? 
Sono della giusta tipologia in relazione alle pende nze e 

alle possibilità di ancoraggio?





La valutazione delle caratteristiche di resistenza 
della struttura di ancoraggio deve essere in grado 
di resistere alle forze in gioco che vengono 
trasmesse dal parapetto stesso. 

Le forze in gioco sono quelle relative alle azioni 
statiche o dinamiche esercitate dal lavoratore o 
all’azione del vento di fuori servizio. 

La struttura di ancoraggio eserciterà delle reazioni 
alle forze orizzontali , verticali e al momento
trasmessi dal montante.

La verifica del supporto



Le Linee Guida ISPESL, escludono altri materiali 
quali strutture in muratura o laterocemento.

Tuttavia alcuni produttori di montanti a piastra fissa 
tassellata al supporto, consentono l’utilizzo su solai 
in laterocemento. 

Se da un lato si può ritenere idonea quale supporto 
una struttura in calcestruzzo armato in buone 
condizioni di conservazione, sorgono alcune 
perplessità per strutture in muratura o 
laterocemento, ancor più nel caso di edifici vecchi. 

La verifica del supporto



1) Per conseguire una adeguata conoscenza delle 

caratteristiche dei materiali e del loro degrado, ci si baserà su 

documentazione tecnica disponibile, su una accurata 

ispezione visiva, su verifiche in sito (martellatura sui punti 

critici per individuare cedimenti, vuoti, distacchi di materiale

oppure ancora prove di infissione ed estrazione del tassello su 
un campione del supporto, ecc..).

La verifica del supporto



2) Pertanto si rende necessaria la verifica della struttura di 

ancoraggio in tutti i casi dubbi ovvero nei casi non contemplati 

nel manuale di istruzioni fornito dal produttore. Le modalità e i 

risultati di tale verifica costituiranno dichiarazione dello stato di 

conservazione e della resistenza del supporto di ancoraggio da 

riportare nei piani di sicurezza.

3) In alternativa si rende necessaria una dichiarazione da parte di  

tecnico abilitato che attraverso il calcolo, attesti che la struttura di 

ancoraggio consente al guardacorpo una adeguata protezione 
contro il rischio di caduta dall’alto. 

La verifica del supporto



Nella norma EN 13374 è previsto che nel manuale 
dovranno essere indicate le istruzioni sulla sequen za di 
assemblaggio includendo il fissaggio alla struttura

Soletta in cemento armato > cm 12, max cm 
30 con serraggio ordinario, max cm 60 con 
uso di tassello di sicurezza

La verifica del supporto



Rispetto del manuale



La norma UNI EN 13374 stabilisce che i componenti del 
parapetto, costruiti allo scopo dal produttore , debbano 
essere marcati.

La marcatura leggibile deve contenere:

� UNI EN 13374

� Tipo di sistema di protezione dei bordi: A,B o C

� Nome/identificazione del fabbricante o fornitore

� Anno e mese di fabbricazione o numero di serie

� I contrappesi devono riportare i loro pesi in kg

La marcatura



� Lista con descrizione ed identificazione di ogni componente (disegno)

� Istruzioni per la sequenza di assemblaggio, includendo il fissaggio alla
struttura

� Istruzione per smontare i componenti e come movimentarli

� Disposizioni di configurazioni connessi alla classe e alle loro dimensioni

� Dichiarazione dei limiti d’uso e restrizioni al sistema descritto

� .........

Ad esempio per il montaggio bisogna conoscere:

• tipo di supporto e spessore minimo e massimo consentito
• interasse tra i montanti, tipo di correnti, loro disposizione e sistemi di 

fissaggio al montante
• carichi di esercizio all’estrazione del tassello (se fissati con piastre)
• sistema di blocco sul vitone, o coppia di serraggio (se a vite)

Il manuale di istruzione



Nella realizzazione di parapetti sono da prevedere le seguenti 
fasi: 

� accesso alla quota di lavoro per la fase di montaggio;
� installazione dei montanti di altezza adeguata e verifica 

della loro stabilità;
� installazione dei correnti e della tavola fermapiede. 

Il sistema di montaggio/smontaggio più sicuro dei 
guardacorpo è rappresentato dall’utilizzo di una  piattaforma 
aerea all’interno della quale gli installatori (agganciati alla 
stessa con imbracatura di sicurezza e cordino di trattenuta) 
possono operare senza il rischio di caduta. 

Il montaggio in sicurezza



In accordo con le istruzioni del fabbricante, i guardacorpo saranno 
oggetto di ispezione prima del montaggio e dopo lo smontaggio, 
durante l’uso, periodicamente, prima della messa in servizio e 
comunque in tutti i casi in cui il parapetto abbia subito arresto di 
caduta, deve essere immediatamente ritirato dal servizio e 
sottoposto a controllo. 

Il manuale di istruzione contiene le istruzioni per l’immagazzinaggio, 
la manutenzione o la riparazione.

E’ necessario verificare periodicamente lo stato di conservazione 
dell’attrezzatura, ingrassando le parti di movimento come viti e perni.

E’ opportuna una registrazione delle attività di ispezione e 
manutenzione effettuate. 

L’ispezione e la manutenzione



�SCELTA ADEGUATA DEL TIPO DI PARAPETTO 

�CORRETTO MONTAGGIO 

�TENUTA DEL MANUALE DI ISTRUZIONI

�IDONEA ISPEZIONE E MANUTENZIONE

�FORMAZIONE 

�IDONEITA’ DELL’OPERATORE

Conclusioni



In quali occasioni 
possono essere utilizzati 

i ponteggi per le opere 
sulla copertura come 
protezione collettiva?

PONTEGGI



Titolo IV capo II sezione IV Ponteggi in 
legname e altre opere provvisionali

Art. 125 – Disposizione dei montanti (ex art. 20 dpr 1 64/1956)

Al comma 4 si dispone che l’altezza dei montanti deve essere superare di 
almeno 1.20 m l’ultimo impalcato (art. 138: 1m) rispetto all’ultimo 
impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti 
e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che 
operano sull’ultimo impalcato

VIENE QUINDI ELIMINATO IL RIFERIMENTO AL PIANO DI GRONDA

Al comma 6 si dispone che il ponteggio deve essere a ncorato ad ogni 
2 piani e ad ogni 2 montanti



RESISTENZA 
DI ANCORAGGI



• Circolare MLPS del 9/2/1995 
Impalcato metallico in sostituzione di quello in 
legno

• Circolare MLPS N. 20/2003
Uso promiscuo dei ponteggi

• Circolare MLPS del 30/03/2010 
Obbligo del sottoponte sulle mensole impiegate 
per il disassamento di stilata o l’ampliamento 
dell’impalcato

…………..

INOLTRE…



SOLUZIONE NON CONSENTITA





70-80 Kg



Nel rispetto della Circolare Ministero del Lavoro 
n°29 del  27 agosto 2010

Si è dell’avviso che è possibile l’impiego di ponteggi di che trattasi 
come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro
attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa 
dall’ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni 
singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei 
rischi venga eseguito uno specifico progetto . 
Da tale progetto, eseguito nel rispetto del già citato articolo 133 e 
quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato ………, deve tra 
l’altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di 
ponteggio nei riguardi dei carichi , delle sollecitazioni e 
dell’esecuzione , naturalmente tenendo conto della presenza di 
lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in 
opertura .



Tetti piani

Fino a 10°

Ponteggio come 
protezione dei bordi

NO PROGETTO

Tetti a forte 
inclinazione

30°-45°

Tetti a debole 
inclinazione 

10°-30°

Ponteggio come 
protezione dei bordi

SI PROGETTO

Ponteggio come 
protezione dei bordi

SI PROGETTO





Diverse soluzioni…..























RIDUZIONE DEL CARICO DINAMICO

MODIFICA DELLA GEOMETRIA DEL SISTEMA : il parapetto di sommità deve 
allontanarsi dalla gronda quindi garantire una larg hezza utile dell’impalcato, 
impostato prossimo alla gronda

AUMENTO RESISTENZA PARAPETTO A CARICO DINAMICO : attualmente è
l’aspetto più difficile, può essere ovviato con l’ut ilizzo di reti di sicurezza 
certificate UNI EN 1263, raddoppio della fermapiede

MODIFICA GEOMETRIA DEL PARAPETTO : è relativamente facile ricondurre 
alle dimensioni della UNI EN 13374, ad esempio aume ntando i correnti, 
tuttavia si aumenta la rigidezza 

AUMENTO RESISTENZA IMPALCATO : posso raddoppiare l’impalcato 

AUMENTO DI ANCORAGGI PER CONTRASTARE IL MOMENTO RIBA LTANTE: 
ridondanza di ancoraggi e ancoraggio sottogronda

PROGETTO CON CALCOLO DEL  CARICO DINAMICO difficile……

Non posso modificare l’inclinazione della copertura e l’altezza di caduta ma 
posso andare a favore di sicurezza riducendone gli effetti…



Uso di PLE ?

Dal cestello NON posso scendere 
(Art. 111 comma 2 Dlgs 81/08 e UNI 280)

(se non esplicitamente indicato 
dal costruttore nel LIBRETTO

ovvero secondo indicazioni
norma UNI 18893)



UNI EN 280:2009

Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Calcoli per la progettazione 
- Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza - Esami e prove

L’attrezzatura messa a 

disposizione  è

marcata CE ?

PER L’ACCESSO IN QUOTA SEMPRE PIÙ DI FREQUENTE VENGONO 
UTILIZZATE PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE O MEWP).



Esami e prove periodici :
• Esame visivo della struttura con attenzione alla 

corrosione e ai danni alle saldature portanti;
• Esame dei sistemi meccanici, idraulico, pneumatico ed 

elettrico con attenzione ai dispositivi di sicurezz a;
• Prova volta a verificare  l’efficacia dei dispositi vi di 

frenata e/o di sovraccarico;
• Prove operative: 

– devono dimostrare che la piattaforma può eseguire tutt i i 
movimenti mentre sopporta il 110% del carico a veloci tà
nominale, 

– tutti i dispositivi  di sicurezza funzionano corrett amente, 
– le velocità massime non sono superate, 
– le accelerazioni e decelerazioni massime non sono su perate.

Es. Norma UNI EN 280  : 2009



Es. Norma UNI EN 18893 : 2011

Manutenzione preventiva

Prima dell’azionamento

Ispezione del posto di lavoro

Ispezione e manutenzione

Ispezione periodica

“Le persone  devono scendere 
o salire su una PLE sollevata 
seguendo rigorosamente le 
linee guida  e le istruzioni 

fornite dal fabbricante” (Par. 
6.7.26 – uni 18893)
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Art. 15 Legge Regione Piemonte n°20/09 
“in fase di ampliamento o ricostruzione degli edifi ci è fatto 

obbligo prevedere dispositivi utili a garantire la sicurezza in 
fase di manutenzione ordinaria e straordinaria in t empi 

successivi alla ultimazione del manufatto”

REGIONE 

PIEMONTE ?



Legge regionale 25 marzo 2013, n. 3
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del 

suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia  di urbanistica ed edilizia.
Art. 86. (Modifiche alla L.R.14 luglio 2009, n. 20)

"Art. 15. (Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura) 
1. Al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità di chi accede alla copertura in fase di
manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto in tempi successivi alla 
ultimazione dello stesso, compresa l’attività di ispezione, in particolare con riferimento 
alla prevenzione delle cadute all’alto, è fatto obbligo di prevedere specifiche misure di 
sicurezza per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in copertura, ai sensi del 
comma 2, per gli interventi di cui al comma 4. Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti 
dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di tutela e valorizzazione del 
paesaggio.



Campo di 
applicazione

Obblighi 

Finalità

Vincoli sul 
titolo abilitativo

Regolamento tecnico 
con requisiti

Definizioni 

MODIFICA L.R.
N°20/2009



Finalità

Garantire la sicurezza, con particolare
riferimento al rischio di caduta dall’alto,  

di chi accede alla copertura in fase di 
manutenzione ordinaria  e straordinaria, 

compresa l’attività di ispezione
DOPO la realizzazione dell’edificio

Definizioni 

Per specifiche misure di sicurezza si intendono:

� Idoneo accesso prioritariamente dall’interno
� Dispositivi di prot.ne collettivi PERMANENTI 

o sistemi di ancoraggio PERMANENTI

Per interventi in copertura si intendono 
quelli che  interessano I tetti a falda inclinata 

o piani, sia pubblici che privati, 
con altezza della linea di gronda > 3 metri



Campo di 
applicazione

Le misure di cui al comma 2 devono essere predispost e per:

- Interventi di NUOVA costruzione che prevedono tipologie  di
copertura con h >3 m;

- interventi di manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia , 
che interessano la copertura con interventi STRUTTURALI

H > 3 m



Obblighi 

Per le opere pubbliche : 

1) LA PREVISIONE  delle misure di sicurezza sulla coper tura è
dimostrata dal progetto approvato;

2) L’INSTALLAZIONE  ed il rispetto dei requisiti, sono  attestati dal 
Direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazi one dei lavori;

Per le opere private:

1) LA PREVISIONE  delle misure di sicurezza Sulla coper tura
è dimostrata dal progetto allegato al titolo abitativ o

2) L’INSTALLAZIONE  ed il rispetto dei requisiti, sono  attestati dal 
Direttore dei lavori con la comunicazione di ultimaz ione dei lavori

Vincoli sul 
titolo abilitativo



Regolamento tecnico 
con requisiti

� REQUISITI TECNICI OPERATIVI

� DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL PROGETTO

� DICHIARAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI O DI CORRETTA

INSTALLAZIONE

� MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER L’ACCESSO IN 

COPERTURA PER LA  MANUTENZIONE ORDINARIA

ENTRATA IN VIGORE

60 GG dopo la pubblicazione 
del REGOLAMENTO

Il regolamento entro 180 gg dalla 
Legge (28 settembre 2013)

DA DEFINIRE
DA DEFINIRE


