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RICHIEDENTE/COMMITTENTE: Comune di Mortegliano       

Con sede in Mortegliano - Piazza G. Verdi n° 32 

Comune Mortegliano Cap 33050 Prov UD 

Per i lavori di: 

Tipologia intervento in copertura Nuova copertura 

Fabbricato    Padiglione loculi nel cimitero di Lavariano   

Comune Mortegliano Cap 33050 Prov UD 

 

Destinazione dell’immobile: 

 residenziale  industriale e artigianale  commerciale 

 direzionali  turistico - ricettive  commerciale all’ingrosso e depositi 

 agricola   e funzioni  connesse  di servizio  edilizia scolastica 

 

L’intervento rientra nei casi previsti dall’art.90, c.3 o c .4 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.  

(obbligo di nomina del Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione/Esecuzione )  si  no 

La redazione dell’elaborato tecnico è affidata a 

 Coordinatore alla Sicurezza (art.90, c.3 ,c .4 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. ) 

 Progettista  
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1. CARATTERISTICHE  DELLE  COPERTURE 
Articolazione delle coperture: 

La copertura in oggetto riguarda un nuovo padiglione loculi. Presenta pianta rettangolare di (7,4 x 4,9) m circa e sviluppo 

orizzontale (solo debolissima pendenza per lo smaltimento delle acque meteoriche). I 4 lati sono liberi.  L’altezza massima della 

copertura è di circa 3,5 m. 

 

L’area oggetto dell’intervento di progettazione riguarda: 

 Totalmente la copertura dell’immobile 
 Parzialmente la copertura dell’immobile (Evidenziare chiaramente nei grafici la porzione dove non si interviene) 

Tipologia della copertura 

 piana  a volta  inclinata  a shed  altro 

Calpestabilità della copertura  

 totalmente calpestabile  parzialmente calpestabile  totalmente non calpestabile 

Pendenze presenti in copertura: 

 Orizzontale/Sub-Orizzontale   0% < P< 15% 

 Inclinata 15% < P< 50% 

 Fortemente inclinata P> 50% 

Struttura della copertura: 

 latero-cemento/c.a.  lignea  metallica  altro 

Presenza in copertura di: (Evidenziare nei grafici i dispositivi presenti) 

 Linee elettriche non protette a distanza non regolamentare (art. 117 e All. IX Dlgs. 81/08) 

 Impianti tecnologici sulla copertura (pannelli fotovoltaici, pannelli solari, impianti di condizionamento e simili) 

 Dislivelli tra falde contigue 

 superfici non calpestabili (quali finestre a tetto, lucernari, pannelli solari e simili)  

 Abbaini 

 Torrette di camino 

 Antenne 

 Sfiati 

Distanza minima di caduta: 

NW NE SE SW 

3,45 m Altro padiglione 3,15 m 3,45 m 

Note: (attenzione alla presenza di balconi con caduta libera inferiore a 4,50 m; all’“effetto pendolo” su angoli e 

testate; all’urto contro ostacoli, ecc.) 

Esigenze manutentive prevedibili: 

 Ispettiva (monitoraggio componenti edilizie, verifica stato di ostruzione condotti di scarico fumi, controllo dei 

sistemi di ricezione video, ecc.) 

 Occasionale (esigenze di risanamento del manto, di pulizia canne fumarie, di pulizia delle grondaie, di ripristino 

o sostituzione delle componenti impiantistiche dei sistemi di ricezione video, ecc.) 

 Operativa (esigenze di monitoraggio dello stato di funzionamento di impianti solari termici o fotovoltaici e di 

ripristino o sostituzione di componenti degli impianti stessi) 
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Contesto:  

 La copertura è di tipo isolato 

 Il contesto non è condizione di rischio aggiuntivo per lavori svolti in copertura (linee elettriche, alberi, ecc.) 

 Le attività manutentive in copertura possono causare rischi di caduta oggetti dall’alto (impedire le uscite nel caso di 

operazioni in copertura) 
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2. PERCORSI DI ACCESSO ALLE COPERTURE   Interno  

 Esterno 

 PERCORSO PERMANENTE  

 Scala fissa  

 passerelle 

 Scala 
retrattile 

 scala portatile in dotazione 

 corridoi (Largh. Min 60 cm, h. min 
1.80) 

 gancio scala 

 _______________________ 

Descrizione/note 

Si prevede l'uso di una scala a pioli dall'esterno, da fissare all'apposito dispositivo di trattenuta installato in un punto del 
perimetro. 

 PERCORSO NON PERMANENTE 

Motivazioni in base alle quali non sono realizzabili percorsi di tipo permanente: 

      

Tipo di percorso provvisorio previsto in sostituzione: 

      

Descrizione e dimensioni degli spazi per ospitare le soluzioni prescelte: 

 

 

3. ACCESSO  ALLE  COPERTURE 

 interno 

 Apertura orizzontale o inclinata 
dimensioni m       x       

quantità n°       
dimensioni m       x       

dimensioni minime: lato minore libero di almeno 0,70 metri e comunque di superficie non inferiore a 0,5 m2 

 Apertura verticale 
dimensioni m 0.95 x 1.35 

quantità n° 1 
dimensioni m       x       

larghezza minima 0,70 metri – altezza minima 1,20 metri 

 esterno 
  Ancoraggi Puntuali 

 Parapetti 

 Linee di ancoraggio  

 Altro __________________________ 

 ACCESSO PERMANENTE 

Descrizione/note:  

Si premette che l’unica prevedibile esigenza di intervento in copertura è quella di un’eventuale pulizia dei punti di raccolta e 
scarico delle acque piovane, posti lungo il lato posteriore, facilmente raggiungibili dal basso con un trabattello o una scala. Per 
qualunque altro intervento riguardante il perimetro della copertura (ad esempio inerente le lattonerie) si può intervenire dal 
basso con un trabattello o una scala, evitando pertanto di salire sulla copertura. 

Non essendo presenti in copertura né impianti né altri dispositivi, non sono previsti interventi ispettivi o operativi che richiedano 
l’accesso alla copertura. 

Nell’ipotesi, del tutto marginale, che possa essere richiesto l’accesso alla copertura, si prevede l’installazione di un sistema di 
accesso permanente. Il sistema prevede che dal dispositivo di aggancio della scala, con 1 punto di ancoraggio da usarsi 
unicamente per il passaggio (posto a circa 50 cm dallo sbarco scala), si giunga ai punti di ancoraggio centrali, da utilizzarsi per 
le lavorazioni in copertura. L’area perimetrale della copertura rimane raggiungibile dal basso. Vista l’impossibilità di evitare 
un margine di rischio residuo nel percorso di transito, si prescrive che gli interventi manutentivi siano limitati ai 
casi di assoluta necessità e siano riservati a sole maestranze competenti e formate. Non si autorizza ad 
intervenire personale semplicemente informato sull’uso dei DPI anticaduta di terza categoria. 
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 ACCESSO NON PERMANENTE 

Motivazioni in base alle quali non sono realizzabili accessi di tipo permanente: 

 

Tipo di accesso provvisorio previsto in sostituzione: 

.................................................... 
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4. TRANSITO ED  ESECUZIONE  DEI  LAVORI  SULLE  COPERTURE   

ULTERIORI VALUTAZIONI INERENTI LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE 

Valutazione del rischio caduta: 
 Arresto caduta: Spazio minimo di caduta dalla copertura ammesso > 4.50   
 Trattenuta (caduta impossibile per la presenza di sistemi e procedure che impediscono, correttamente utilizzati, il 
raggiungimento di aree a rischio) 

Valutazione misure di emergenza per il recupero in caso di caduta: 
 Area raggiungibile da parte di pubblico intervento (Vigili del Fuoco) entro i termini raccomandati (< 30 minuti) 
 Area non raggiungibile da parte di pubblico intervento (Vigili del Fuoco) entro i termini raccomandati (< 30 minuti) è 
pertanto necessario un piano di emergenza da parte degli operatori prima di accedere alla copertura  

SCELTA DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO 

 ELEMENTI PROTETTIVI FISSI /PERMANENTI 

 Linee di ancoraggio flessibili orizzontali   
 Linee di ancoraggio rigide orizzontali      
 Linee di ancoraggio rigide verticali/inclinate certificate da produttore 
 Linee di ancoraggio flessibili verticali/inclinate   
 Ganci di sicurezza da tetto                    
 Dispositivi di ancoraggio puntuali           

 Reti di sicurezza 
 Parapetti  
 Lavori eseguibili dal basso 
       
       
       

Motivazioni alla base delle scelte: 
Si premette che l’unica prevedibile esigenza di intervento in copertura è quella di un’eventuale pulizia dei punti di raccolta e 
scarico delle acque piovane, posti lungo il lato posteriore, facilmente raggiungibili dal basso con un trabattello o una scala. Per 
qualunque altro intervento riguardante il perimetro della copertura (ad esempio inerente le lattonerie) si può intervenire dal 
basso con un trabattello o una scala, evitando pertanto di salire sulla copertura. 

Nell’ipotesi, del tutto marginale, che possa essere richiesto l’accesso alla copertura, la progettazione del sistema di protezione si 
basa sul principio della trattenuta, prevedendo dispositivi e procedure che, correttamente utilizzati, impediscano il 
raggiungimento di aree a rischio. 

Il sistema di protezione principale è costituito da n. 3 ancoraggi UNI 11578 Tipo A, del tipo a gancio, posti nell’area centrale 
della copertura, vista l’inopportunità di installare linee vita orizzontali (UNI 11578 Tipo C) per le ridotte dimensioni della 
copertura in oggetto e per le scarse esigenze manutentive supponibili (si prevede unicamente la pulizia del sistema di raccolta e 
scarico acque all’occorrenza). 

L’ancoraggio al sistema di protezione principale (ganci centrali) e l’uso di un doppio cordino fisso regolabile (UNI EN 354) di 
lunghezza max 2 m intendono impedire la possibilità di caduta lungo i lati liberi (trattenuta). 

Si rende necessario applicare n. 1 ancoraggio (ganci UNI 11578 Tipo A) da utilizzarsi come transito per il raggiungimento del 
sistema di protezione principale dal punto di aggancio della scala. Il transito dovrà avvenire con l’uso del doppio cordino, del tipo 
privo di assorbitori di energia per la ridotta altezza del fabbricato (sia per l’incerta attivazione, sia perché il tirante d’aria risulta 
insufficiente). Vista l’impossibilità di evitare un margine di rischio residuo si prescrive che gli interventi 
manutentivi siano riservati a sole maestranze competenti e formate. Non si autorizza personale semplicemente 
informato sull’uso dei DPI anticaduta di terza categoria. 

 

 ELEMENTI PROTETTIVI NON PERMANENTI 

Motivazioni: 
-- 

Tipo di soluzioni provvisorie previste in sostituzione: 

 Linee di ancoraggio flessibili orizzontali temporanee  
 Linee di ancoraggio flessibili verticali/inclinate   
 Dispositivi di ancoraggio a corpo morto 

 Reti di sicurezza 
 Parapetti  
  

D.P.I. DA UTILIZZARE 

 Imbracatura (UNI EN 361)                                   
 Assorbitori di Energia (UNI EN 355)                       
 Dispositivo anticaduta retrattile (UNI EN 360)         
 Dispositivo anticaduta di tipo guidato (UNI EN 353-2) 
 Fune L =  ___ m (UNI EN 353-2) 

 Cordini  Lmax = ___ m (UNI EN 354)                
 Doppio Cordino Lmax 2 m (UNI EN 354) 

 

 Cordino di posizionamento L = ___ m (UNI EN 358) 
 Connettori (moschettoni) (UNI EN 362)   
 Casco di protezione dotato di sottogola (UNI EN 397) 
 Scarpe di sicurezza antisdrucciolo 
 Kit di emergenza per recupero persone 
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PROCEDURE E PRESCRIZIONI 

1. L’operatore prima di accedere alla copertura dovrà indossare l’imbracatura (EN 361) e dotarsi di doppio cordino regolabile di 
lunghezza massima pari a 2 m privo di assorbitore di energia (UNI EN 354), regolato alla lunghezza di 1,8 m, di connettori in 
acciaio (UNI EN 362), di casco per la protezione del capo dotato di sottogola (UNI EN 397) e di scarpe di sicurezza 
antisdrucciolo. 

2. Dall’accesso sicuro (scala fissata al punto di aggancio scala), prima di sbarcare in copertura, l’operatore si ancora con uno 
dei cordini anticaduta UNI EN 354 al primo ancoraggio da tetto (UNI 11578 tipo A) posto ad una distanza di circa 0,50 m e 
quindi raggiungibile col braccio. 

3. Sempre legato, mediante successive manovre di aggancio/sgancio con il doppio cordino anticaduta, dovrà raggiungere il 
sistema di ancoraggio principale della copertura, costituito da una serie di ancoraggi puntuali posti lungo l’asse mediano 
longitudinale (UNI 11578 tipo A). Vista l’impossibilità di evitare un margine di rischio residuo nel percorso di 
transito, si prescrive che gli interventi manutentivi siano riservati a sole maestranze competenti e formate. 
Non si autorizza ad intervenire personale semplicemente informato sull’uso dei DPI anticaduta di terza 
categoria. 

4. Raggiunto il punto di aggancio della linea centrale più vicino alla zona di intervento, l’operatore esegue l’intervento 
manutentivo senza sganciare il cordino UNI EN 354. 

5. Le aree perimetrali sono raggiungibili dal basso per mezzo di una scala, un trabattello o altra attrezzatura adatta allo scopo, 
pertanto per interventi in tali aree si evita di salire in copertura. In particolare, l’eventuale intervento sui puntio di raccolta e 
smaltimento acque piovane, ritenuto il più prevedibile, può essere eseguito da una scala oppure da un trabattello.  

6. Non è previsto l’uso del sistema anticaduta in condizioni meteorologiche avverse. 
7. Durante le operazioni di manutenzione in copertura, considerata la possibilità di caduta dall’alto di oggetti è necessario 

segregare l’area sottostante per tutta la durata delle lavorazioni. 
 
 

PIANO DI EVACUAZIONE 

Il sistema di protezione previsto prevede la trattenuta degli operatori (caduta impossibile per la presenza di sistemi e procedure 
che impediscono, correttamente utilizzati, il raggiungimento di aree a rischio). 
 
Il sistema di protezione prevede l’arresto caduta lungo alcuni tratti del bordo. Per tale motivo è stata verificata la possibilità di 
recupero dell’operatore sospeso da parte di pubblico intervento (Vigili del Fuoco) entro i termini raccomandati (30 minuti). 
L’operatore prima di accedere alla copertura dovrà assicurarsi che l’intervento per il recupero possa essere tempestivamente 
attivato. 
Nei casi in cui non possa essere garantito tale intervento, deve essere predisposta, nell'ambito della valutazione dei rischi, una 
procedura che preveda le modalità di soccorso e trasporto a terra dell’utilizzatore rimasto sospeso al sistema di arresto caduta 
(Piano di Emergenza e Misure di Recupero). 

 
 
 
Elaborati grafici ALLEGATI n° 1  
in cui risultano indicate: 
1. l’area di intervento; 
2. l’ubicazione e le caratteristiche dimensionali dei percorsi e degli accessi; 
3. il posizionamento degli elementi protettivi e dei dispositivi anticaduta per il transito e l’esecuzione dei lavori in copertura; 
4. i dispositivi di protezione collettiva e/o individuali previsti; 
5. l’altezza libera di caduta su tutti i lati esposti ad arresto caduta; 
6. i bordi soggetti a trattenuta, ad arresto caduta, a manutenzione operata dal basso; 
7. le aree della copertura non calpestabili;  
8. le aree libere in grado di ospitare le soluzioni provvisorie prescelte; 
9. le misure relative al recupero in caso di caduta. 

 

Codroipo, ottobre 2021. 

 Il progettista 
 
 
 
 _____________________ 




