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Informa 

Organo tecnico scienfico autonomo e indipendente , 

non lucravo di promozione sociale per la cultura sulla  

sicurezza nella prevenzione e protezione nei lavori in quota. 

OTS 

CONTENUTI  
 

DELL’ELABORATO  
TECNICO DELLA COPERTURA  
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Misure di prevenzione e protezione in dotazione all’opera  

 

“ individuazione dei rischi, delle misure prevenve e prote�ve in  

dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interven successivi   

prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, 

nonché per gli altri interven successivi già previs o programma  

sulla copertura” 
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Contenu" minimi degli elabora" proge%uali  

richies" nei Regolamen" Regionali 

Elabora" proge%uali firma" da tecnico abilitato nominato dal commi%ente e consegna" in comune  

prima dell’inizio lavori 

Relazione tecnica illustra"va  del rispe%o delle misure preven"ve e prote)ve  in dotazione all’opera 

sulla copertura  

 Descrizione delle cara"erische della copertura e della stru"ura di supporto 

 Indicazioni sulle a�vità di manutenzione previste sulla copertura 

 Analisi dei rischi e relave misure di prevenzione e protezione individuate 

 Descrizione delle pologia delle misure 

Elabora" grafici in scala adeguata : Planimetria generale di inquadramento 

 Pianta della copertura 

 Sezioni e prospe� 

 L’altezza libera di caduta su tu� i la espos ad arresto caduta 

 Schema grafico delle misure di prevenzione e protezione per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei 

lavori in copertura 

CRITICITÀ  

PROGETTO ESECUTIVO  

Il punto crico di un ancoraggio è il dover procedere all’accertamento della resistenza della stru"ura di 

supporto dove vengono applica i disposivi di ancoraggio. 

Nel proge%o esecu"vo diventa fondamentale rilevare in modo preliminare la resistenza della stru%ura 

di supporto alle massime sollecitazioni applicabili generate dal sistema “LINEA VITA” 

LA VERIFICA mediante calcolo è possibile se rientriamo nel caso di nuove costruzioni mentre risulta 

difficile se l’installazione viene programmata su stru"ure esisten dove l’incognita dello stato di 

conservazione e di realizzazione rende improbabile una verifica mediante calcolo per cui risulta necessaria 

una diagnosi stru"urale mediante test sperimentali. 
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Contenu" minimi degli elabora" proge%uali  

richies" nei Regolamen" Regionali 

FASCICOLO TECNICO DEGLI ANCORAGGI 

Elabora" proge%uali firma" da tecnico proge)sta sistemi an"caduta 

Documentazione rilasciata dal fabbricante 

 Requisi del fabbricante  

 Dichiarazione di conformità del fabbricante    

 Cerficazioni di laboratorio prove  

 Idoneità tecnica all’impiego  

 Manuale tecnico del prodo"o—scheda tecnica del prodo"o 

 Informazioni del fabbricante  

 Manuale d’uso  

 Manuale di installazione   

 Manuale manutenzione ( ispezione e verifica periodica) 

Documentazione rilasciata dall’installatore 

 Dichiarazione dell’Installatore di corre"a posa in opera 

 Documentazione fotografica dei parcolari di posa in opera 

 Documentazione a corredo ( relazione tecnica della prova staca e relava documentazione 

fotografica) 

Piano di mantenimento 

 modalità per l’esecuzione delle manutenzioni periodiche 

 modalità per l’esecuzione  dell’ ispezione periodica 

 modalità  per l’esecuzione  della verifica periodica 

Planimetria di de%aglio della copertura in scala adeguata  

Degli elemen di protezione in dotazione dell’opera specificando per ciascuno le specifiche tecniche , lo 

standard tecnico di riferimento e l’impiego 
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Contenu" minimi degli elabora" proge%uali  

richies" nei Regolamen" Regionali 

PROGETTO COSTRUTTIVO  

Elabora" proge%uali firma" da tecnico abilitato al calcolo  

Relazione tecnica della verifica dell’applicazione dei disposi"vi di ancoraggio applica" alla stru%ura 

base di supporto ( ancoraggi)  

Contenu : 

 Quadro normavo in riferimento ai disposivi di ancoraggio stru"urale installa 

permanentemente alla stru"ura o nelle opere edili costruzione 

 Definizione delle cara"erische tecniche dei disposivi di ancoraggio  

 Definizione delle cara"erische tecniche degli ancoraggi stru"urali 

 Definizione delle azioni vincolari agen sugli elemen di fissaggio 

 Definizione delle cara"erische della stru"ura su cui i disposivi di ancoraggio verranno applica  

 Definizione degli elemen di fissaggio 

 Verifica di resistenza del fissaggio dei disposivi di ancoraggio alla stru"ura base di supporto 

 Accertamento della resistenza degli elemen stru"urali della copertura alle massime sollecitazioni 

trasmesse dal disposivo di ancoraggio in caso di caduta 

 

Elabora" grafici del proge%o di installazione  

 Parcolare della stru"ura base di supporto ed eventuali specifiche di ancoraggio alla stru"ura 

principale 

 Specifiche tecniche per il fissaggio dell’elemento alla stru"ura 

Tavola Grafica  degli elemen" che devono essere so%opos" al collaudo al termine dei lavori di 

installazione e nelle verifiche periodiche 
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Contenu" minimi degli elabora" proge%uali 

dell’allegato tecnico del fascicolo dell’opera XVI d.Lgs 81/08 smi 

PROGETTO OPERATIVO   

Elabora" proge%uali firma" da tecnico proge)sta sistemi an"caduta 

Elabora" grafici in scala adeguata : aree a rischio di caduta 

 l’ubicazione e le cara"erische dimensionali dei percorsi e degli accessi 

 le aree della copertura non calpestabili 

 i bordi e le aree di lavoro sogge� a rischio di caduta 

 le aree libere in grado di ospitare le soluzioni provvisorie prescelte 

 le aree sogge"e a manutenzione operata dal basso 

Elabora" grafici in scala adeguata :   Planimetria di de%aglio delle modalità opera"ve 

 i bordi e le aree di lavoro sogge� all’ulizzo di un sistema di ancaduta 

 i disposivi di protezione individuali previs come ulizzo di un sistema di ancaduta 

 Procedura operava per gli adde� per l’accesso, percorso e transito in sicurezza 

 Procedura di emergenza per l’eventuale recupero dell’adde"o in caso di caduta 

Informazioni u"li al reperimento dei documen" tecnici dell’opera che risultano di parcolare ulità ai 

fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi elabora proge"uali, indagini 

specifiche o semplici informazioni 



7 

 

Contenu" minimi degli elabora" proge%uali 

dell’allegato tecnico del fascicolo dell’opera XVI d.Lgs 81/08 smi 

PROGETTO GESTIONALE   

Elabora" proge%uali firma" da tecnico  proge)sta sistemi an"caduta 

Documentazione necessaria alla ges"one dell’impianto 

 Registro di messa in servizio 

 Registro di ulizzo 

 Dichiarazione di manleva 

Piano di mantenimento 

 Programma e  registro delle manutenzioni periodiche 

 Programma, e registro dell’ ispezione periodica 

 Programma e registro della verifica periodica 

FINE LAVORI E MESSA IN SERVIZIO  

Elabora" proge%uali firma" da tecnico abilitato o dire%ore tecnico di can"ere  nominato dal 

commi%ente  

Asseverazione di conformità -  

 A quanto stabilito dal proge"o (conformità delle opere con il proge%o ) 

 Alla corrispondenza dell’eseguito alle norme vigen (conformità norma"va) 

 Alla compiutezza e corre"ezza tecnica delle lavorazioni eseguite (verifica tecnica) 
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Piano di mantenimento dei disposi"vi di ancoraggio permanen" 

 

In virtù dei cambiamen normavi e legislavi è diventato obbligatorio applicare il piano di 

mantenimento per mantenere in stato di ulizzo i sistemi di ancaduta installa  defini “ linea vita”. 

 

La nuova norma UNI 11578 - 2015  che di fa"o sostuisce la UNI 795 -2002  rirata nel 2012 prevede un 

piano di mantenimento degli ancoraggi che include  : 

 

 una volta ogni 2 anni una ispezione periodica relava al controllo del sistema di ancoraggio          

eseguita da persona o organizzazione competente 

 

 una volta ogni 4 anni una verifica periodica relava al controllo della stru"ura e agli ancoran     

eseguita da tecnico rilevatore o ispe%ore 

 

CRITICITA’ 

Nel caso di interven su disposivi di ancoraggio risponden alla norma EN 795—2002  

SAREBBE  buona norma aggiornare la documentazione tecnica  nel rispe"o della normava vigente  

 

SI RENDE NOTO  

Che i prodo� a marchio LINEA VITA BY COMED dichiara conformi alla norma EN 795 21002 soddisfano i 

requisi tecnici della nuova norma UNI 11578-2015 pertanto in occasione degli interven di 

manutenzione programmata  o straordinaria, il nostro personale tecnico  o i nostri installatori qualifica 

aggiorneranno gratuitamente la documentazione rilasciata antecedentemente alla norma vigente , con 

una  integrazione documentale, conformando di fa"o i nostri prodo� alla  nuova norma tecnica e alla 

legislazione vigente  

 

LA MANCATA a"uazione del piano di mantenimento preclude l’ulizzo dei sistemi , esclude la nostra      

società o l’installatore da responsabilità a lui ricollegabili per il mancato mantenimento in stato di         

servizio.  
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Aggiornamen" tecnici e legisla"vi  vigen"  

 

Premessa  

Con il termine GESTORE  si intende il proprietario o l’amministratore  dell’immobile . 

Il condu"ore dell’immobile potrebbe avere solo una responsabilità concorrente  

La responsabilità concorrente sussiste solo quando i pregiudizi siano deriva anche da un negligente 

ulizzo dell’impianto conglobato nelle stru"ure murarie 

Sulla copertura sono sta installi disposivi di ancoraggio comunemente chiama LINEE VITA 

LA RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE  

La Suprema Corte ricorda che secondo consolidata giurisprudenza di legi�mità la responsabilità ex art. 

2051 c.c. implica anzitu"o la disponibilità del bene, sia giuridica che materiale, e che «al proprietario 

dell’immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arreca a terzi dalle stru"ure murarie e 

dagli impian" in esse congloba", di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava solo 

sul condu"ore la responsabilità per i danni provoca a terzi dagli accessori e dalle altre par 

dell’immobile , che sono sta acquisi alla sua disponibilità» (Cass. civ., n. 21788/2015). 

IL GESTORE  

Ha l’obbligo di mantenerle in stato di efficienza 

EFFICIENZA 

Il Gestore per avere la certezza che il sistema può essere impiegato DEVE rivolgersi ad un tecnico 

rilevatore per eseguire una verifica documentale sulla documentazione in suo possesso . 

 

Nella relazione tecnica a seguito della verifica il Tecnico Rilevatore riporterà le conclusioni  sulla 

conformità 

TECNICA—PROGETTUALE—LEGISLATIVA  

contestualmente riporterà le azioni corre�ve per una eventuale azione per rendere conforme il sistema e 

quindi impiegabile  
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ATTENZIONE  

La seguente pubblicazione ha messo la parola fine alla confusione che si è generata sul mercato a seguito dei 

con"nui cambiamen" norma"vi per quanto riguarda la conformità  

dei disposi"vi di ancoraggio permanente  
  

DECISIONE DELEGATA (UE) 2018/771 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2018 

rela"va al sistema applicabile per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei disposi"vi di ancoraggio 

u"lizza" per lavori di costruzione e des"na" a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto a norma del 

regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 

 

 Una decisione appropriata per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione non esiste per i disposi"vi di 

ancoraggio u"lizza" per i lavori di costruzione e desna a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto («disposivi 

di ancoraggio»). È pertanto necessario stabilire quale sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione è 

applicabile ai disposivi di ancoraggio. 

 Tenendo conto che i disposivi di ancoraggio sono des"na" a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto, è 

opportuno scegliere un sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione comprendente una sorveglianza 

connua, la valutazione del controllo della produzione in fabbrica e prove per sondaggio (audi"esng) di campioni preleva 

nella fabbrica o nei deposi dall'organismo noficato di cerficazione del prodo"o, 

 I disposivi di ancoraggio di cui all'arcolo 1 sono ogge"o della valutazione e della verifica della costanza della prestazione in 

relazione alle loro cara"erische essenziali conformemente al sistema indicato nell'allegato. 

sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 

 Prodo� e uso previsto Cara"erische essenziali Sistema applicabile 

Disposivi di ancoraggio ulizza per lavori di costruzione e desna a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto 

Per tu%e le cara%eris"che essenziali  

I disposi"vi di ancoraggio permanen" installa" precedentemente al gennaio 2018, e quindi preceden" alle nuove dire)ve 

possono essere u"lizza" o impiega"?  

A prescindere dallo standard dichiarato e alle norme tecniche preceden" al 2018 

  

Essendo l’impiego il principale vincolo legislavo quale punto sicuro di ancoraggio di un sistema EN 363 è congruo affermare 

che tu� i disposivi installa precedentemente alla pubblicazione della DECISIONE DELEGATA (UE) 2018/771 DELLA COMMIS-

SIONE del 25 gennaio 2018 devono essere ogge"o di verifica da parte di un tecnico rilevatore per rilevarne la conformità per 

l’impiego. 

  

  

Se i disposi"vi di ancoraggio permanen" installa" antecedentemente al 2018  

non soddisfano de) requisi" non possono essere u"lizza". 
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Informa OTS 

Per essere sempre aggiornato seguici sulla nostra pagina Facebook: 

 Linea Vita By Co.me.d Srl sistemi di protezione  contro le cadute dall'alto    

 


