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NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Normative nazionali e locali:
Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 “Testo Unico dulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”
Decreto Legislativo n° 106 del 3 agosto 2009

Regione Sicilia
Decreto Regionale 5 settembre 2012
Normative tecniche:
UNI EN 516
UNI EN 517
UNI EN 567
UNI EN 795
UNI EN 1263-1/2
UNI EN 13374

Accessori prefabbricati per coperture. Installazioni per l’accesso al tetto passerelle, piani di camminamento e scalini posapiede.
Accessori prefabbricati per coperture. Ganci di sicurezza da tetto.
Attrezzatura per alpinismo. Bloccanti. Requisiti di sicurezza e metodi di prova.
Protezione contro le cadute dall’alto. Dispositivi di ancoraggio - requisiti e
prove.
Reti di sicurezza. Requisiti di sicurezza per il montaggio, metodi di prova.
Parapetti provvisori. Specifica di prodotto. Metodi di prova.

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – DPI:
UNI EN 341
Dispositivi di discesa.
UNI EN 353-1
Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida.
UNI EN 353-2
Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile.
UNI EN 354
Cordini.
UNI EN 355
Assorbitori di energia.
UNI EN 358
Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento
sul lavoro.
UNI EN 360
Dispositivi anticaduta di tipo retrattile.
UNI EN 361
Dispositivi imbracature per il corpo.
UNI EN 362
Connettori.
UNI EN 363
Sistemi di arresto caduta.
UNI EN 364
Metodi di prova.
UNI EN 365
Requisiti generali per le istruzioni d’uso e la marcatura.
UNI EN 397
Elmetti di protezione per l’ industria.
UNI EN 813
Cinture con cosciali.
UNI EN 1891
Corde con guaina a basso coefficiente di allungamento.

ELENCO DEGLI ELABORATI ALLEGATI
1

Certificati dei prodotti installati

2

Elaborato grafico – Planimetria della copertura

Il presente documento, redatto dallo scrivente ing. Faro Palazzolo iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Palermo n.5300, costituisce allegato al fascicolo tecnico della copertura redatto in fase di
progettazione contenente i seguenti elaborati:






relazione tecnico illustrativa delle soluzioni progettuali
modalità di utilizzo dei sistemi anticaduta di progetto
dispositivi di protezione individuale da utilizzare su questa copertura
elaborati grafici

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
DESCRIZIONE DELLA COPERTURA
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

a falde

a shed

altro

Descrizione:
Copertura a falde con una corte centrale coperta da lucernario a vetri. Dimensioni massime in pianta della copertura
circa 32x22 ml.
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

lignea

metallica

altro: pareti di muratura

Descrizione:
La struttura della copertura è in legno con tavolato, pannelli di isolamento in polistirene ed un rivestimento finale
realizzato con coppi siciliani.
Copertura in legno massiccio C24 con travetti di falda di dimensioni 13x13 cm, trave di colmo 16x16 o 18x18 cm e,
dove non è presente la muratura proveniente da piano sottostante, gli arcarecci di falda poggiano su capriate lignee
con punoni 16x16 o 18x18 cm.
Il fissaggio dei punti di ancoraggio è già stato verificato e certificato dal produttore con l’utilizzo di almeno n°3 viti
diametro 8 mm, la tipologia e il numero di fissaggi è indicato nell’elaborato grafico, di seguito allegato, e ripropone la
tipologia ed il numero di viti indicati nella certificazione del prodotto. Per i paletti della linea vita sul colmo il fissaggio
avviene come indicato nella documentazione del prodotto mediante 8 viti per legno diametro 9 mm oppure sulla
muratura mediante 4 barre filettate diametro 12 mm inghisate con resina Hilti HIT-HY70 nella muratura per almeno
40cm.
Presenza in copertura di:
Linee elettriche nude in tensione D≤5 m.
Impianti tecnologici sulla copertura (pannelli fotovoltaici, pannelli solari, impianti di condizionamento e simili)
(Evidenziare nei grafici i dispositivi presenti)
Dislivelli tra falde contigue (Evidenziare nei grafici la soluzione individuata)
superfici sfondabili (quali finestre a tetto, lucernari e simili) da proteggere dal rischio di caduta
(Evidenziare nei grafici la soluzione individuata)
Altro ___________________________

DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI ACCESSO ALLA COPERTURA
PERCORSO PERMANENTE
Scala fissa a gradi
Scala retrattile
Scala fissa a pioli
Scala portatile

corridoi (largh. Min 60 cm)
passerelle/ Andatoie

Interno
Esterno

_______________________
_______________________

Le scale utilizzate sono opportunamente vincolate alla zona di sbarco.
Descrizione/note:
Per raggiungere il punto di accesso alla copertura gli operatori dovranno raggiungere prima il terrazzo
mediante scala a pioli mobile e dal terrazzo si accede alla copertura. In prossimità dello sbarco, sulla falda
sono posizionati due punti di fissaggio e da questi si raggiunge la fune di acciaio posizionata lungo tutto il
colmo della copertura e dalla quale, con corda anticaduta di 10 ml l’operatore può raggiungere tutti i punti
delle falde. Per raggiungere i punti più estremi delle falde sono stati posizionati 9 punti fissi (vedi grafico).
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:

DESCRIZIONE DELL’ ACCESSO ALLA COPERTURA
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
dimensioni m.
x
Apertura verticale
quantità n°
dimensioni m.
x
Apertura orizzontale o inclinata

interno

larghezza minima 0,70 metri – altezza minima 1,20 metri
Dispositivi fissi di ancoraggio Uni EN 795-UNI EN 517
esterno

Parapetti
Altro: accesso al terrazzo in copetura mediante scala a pioli mobile

ACCESSO PERMANENTE
Descrizione/note:
Per raggiungere il punto di accesso alla copertura gli operatori dovranno raggiungere prima il terrazzo
mediante scala a pioli mobile e dal terrazzo si accede alla copertura. In prossimità dello sbarco, sulla falda sono
posizionati due punti di fissaggio e da questi si raggiunge la fune di acciaio posizionata lungo tutto il colmo
della copertura e dalla quale, con corda anticaduta di 10 ml l’operatore può raggiungere tutti i punti delle falde.
Per raggiungere i punti più estremi delle falde sono stati posizionati 9 punti fissi (vedi grafico).
L‘operatore prima di effettuare lo sbarco in copertura dovranno ancorarsi tramite doppio cordino EN 354 al
primo gancio posizionato di fianco all’accesso, una volta effettuato lo sbarco in copertura l’operatore potrà
effettuare spostamenti in copertura seguendo il percorso (vedere elaborato grafico allegato ).
ACCESSO NON PERMANENTE
Motivazioni in base alle quali non sono realizzabili accessi di tipo permanente:

Tipo di accesso provvisorio previsto in sostituzione:

TRANSITO ED ESECUZIONE DEI LAVORI SULLE COPERTURE
ELEMENTI PROTETTIVI PERMANENTI
Linee di ancoraggio flessibili orizzontali (UNI EN 795 classe C)
Linee di ancoraggio rigide orizzontali (UNI EN 795 classe D)
Linee di ancoraggio rigide verticali/inclinate (UNI EN 353-1)
Ganci di sicurezza da tetto
(UNI EN 517 tipo A e B)
Dispositivi di ancoraggio puntuali
(UNI EN 795 classe A)

Reti di sicurezza
Impalcati
Parapetti
Passerelle e andatoie

Il numero massimo di utilizzatori dei singoli Dispositivi di Ancoraggio puntuali è pari ad uno. Per la linea vita flessibile
max 3 operatori.
ELEMENTI PROTETTIVI NON PERMANENTI
Motivazioni in base alle quali non sono realizzabili dispositivi o apprestamenti di tipo permanente:

Tipo di soluzioni provvisorie previste in sostituzione:
Linee di ancoraggio flessibili orizzontali temporanee (UNI EN 795 classe C)
Linee di ancoraggio flessibili verticali/inclinate (UNI EN 353-1)
Dispositivi di ancoraggio a corpo morto
(UNI EN 795 classe E)

Reti di sicurezza
Impalcati
Parapetti
Passerelle e andatoie

DPI necessari
Casco
(UNI EN 397)
Imbracatura anticaduta
(UNI EN 361)
Assorbitori di Energia
(UNI EN 355 )
Dispositivo anticaduta Retrattile
(UNI EN 360)
Dispositivo anticaduta di tipo guidato (UNI EN 353-2)
Lmin. 10 m

Corda di trattenuta e posizionamento (UNI EN 358)
Lmin. 10 m
Cordini Lmax. 2 m
(UNI EN 354)
Doppio Cordino Lmax. 2 m
(UNI EN 354)
Connettori (moschettoni)
(UNI EN 362)

Per l’utilizzo del sistema anticaduta relativo alla copertura d’intervento ogni operatore dovrà essere
obbligatoriamente dotato dei seguenti dispositivi di protezione individuale (D.P.I.):

UNI EN 397
UNI EN 358

UNI EN 361

UNI EN 362

UNI EN 353-2

UNI EN 355-354

UNI EN 353-2 di lunghezza minima di 10 m IN USO ABBINATO a un doppio cordino di trattenuta di
lunghezza 2.0 m a norma UNI EN 354, con assorbitore di energia certificato UNI EN 355.
Nota: i cordini di cui sopra dovranno essere muniti di connettori certificati UNI EN 362.
La responsabilità sulla scelta, l’uso, il controllo, la manutenzione dei D.P.I. è degli operatori che
accederanno alla copertura.

Procedure per il corretto utilizzo dei DPI durante il Transito sulla
copertura
Utilizzo del doppio cordino per lo spostamento tra due punti di ancoraggio:

Per i lavori negli angoli della copertura l'operatore, rimanendo ancorato al punto di ancoraggio
principale, allungherà la fune fino a trovare l’ancoraggio anti-pendolo al quale ancorerà il cordino fisso
da 2 m (UNI EN 354).
Cordino fisso 2m (UNI EN 354)
Y

X

Corda Anticaduta 10m (UNI EN 353-2)

Valutazioni
Valutazione del rischio caduta:
Arresto caduta: Spazio minimo di caduta dalla copertura ammesso > m 4.50
Trattenuta (caduta impossibile per la presenza di sistemi e procedure che impediscono, se
correttamente utilizzati, il raggiungimento di aree di rischio – sistemi di ancoraggio sottocoppo classe A)
Valutazione misure d’emergenza per il recupero in caso di caduta:
Area raggiungibile da parte dei VVF entro termini raccomandati (30 min) dal distaccamento dei VVF
volontari di Prizzi (PA)
Area non raggiungibile da parte dei VVF entro termini raccomandati (30 min). Si rende necessario un
piano d’emergenza prima di accedere alla copertura

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il sottoscritto Ing. Faro Palazzolo, iscritto all’Orfdine degli Ingegneri della provincia di Palermo n.5300,
Progettista delle opere in oggetto, attesta la conformità del progetto alle misure preventive e
protettive indicate al Decreto Assessorato salute 5.09.2012 e Circolare n°1034 Assessorato salute
23.09.2012 della Regione Sicilia.
Palermo, 15/09/2020
Il professionista
(timbro e firma)

…………………………………………

______________________________________________
L’elaborato tecnico della copertura deve essere, messo a disposizione dei soggetti interessati, quali imprese edili, manutentori, antennisti,
in occasione di ogni intervento successivo da eseguirsi sulle coperture, aggiornato in occasione di interventi alle parti strutturali delle
stesse e, in caso di passaggio di proprietà, consegnato al nuovo proprietario o avente titolo. L’elaborato tecnico della copertura costituisce
parte integrante del fascicolo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) del d.lgs. 494/96, nei casi in cui ne sia prevista la redazione.

ALLEGATO 1 – CERTIFICATI e DOCUMENTAZIONE TECNICA


ANCORAGGIO DI SICUREZZA HOOKEVO (Fissati al legno con almeno 4 viti HSB



PALETTO TOWER 500 (Fissato al legno con 8 viti VSG d=9mm – su muratura con 4 barre filettate
zincate M12 inghisate con resina Hilti HIT-HY70 nella muratura per almeno 40cm)

d=8mm)

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity
Konformitätserklärung
Declaración de conformidad
Déclaration de conformité
Declaração de conformidade
Декларация о соответствии
Il fabbricante dichiara, che il prodotto descritto di seguito:
The manufacturer declares, that the product described hereafter:
Der Hersteller erklärt hiermit, dass das nachstehend beschriebene Produkt:
El fabricante declara que el siguiente producto:
Le fabricant déclare que le produit décrit ci-dessou:
O fabricante declara que o seguinte produto:
Производитель заявляет, что описанная ниже продукция:

HOOK EVO 2.0 (HOOKEVO20 – HOOKEVO50 – HOOKEVO100)
- è conforme alle norme:
- is in conformity with the standards:
- mit den folgenden Normen übereinstimmt:
- està de acuerdo con las normas:
- est conforme aux normes:
- está em conformidade com as normas:
- соответствует стандартам:

EN 795:2012 type A
Notified body, TÜV Süd Product Service GmbH, Ridlerstr.65, 80339 München
(test report No. 713121678-2)
UNI 11578:2015 tipo A

Cortaccia, 02.10.2019
Rothoblaas srl
Eng. Luca Sestigiani
Technical Director

HOOK EVO 2.0

UNI
11578

EN
795/A:2012

PUNTO DI ANCORAGGIO
DISCRETO
Il fissaggio sottotegola assicura un ridotto impatto visivo in copertura, per
un risultato esteticamente appagante.

FLESSIBILE
Installazione rapida e semplice. La piastra di base con numero di fori
maggiorato permette di montare l’ancoraggio in diverse posizioni, in base
al tipo di tegole.

GAMMA COMPLETA
Disponibile in tre altezze per adeguarsi allo spessore di isolante, listelli e
tegole di ogni copertura in legno o calcestruzzo.

VERSATILE
Configurazione dei fori per il fissaggo ottimizzata per permettere l'installazione anche su strutture in calcestruzzo.

CODICI E DIMENSIONI
CODICE

materiale

HOOKEVO20
HOOKEVO50
HOOKEVO100

acciaio inox 1.4301 - AISI304
acciaio inox 1.4301 - AISI304
acciaio inox 1.4301 - AISI304

H [mm]

pz.

20
50
100

5
5
5

PRODOTTI COMPLEMENTARI
FISSAGGIO
n. TIPO

descrizione

3 HBS
2 SKR

vite per legno
ancorante avvitabile

n. TIPO

descrizione

2 AB1
2 MGS
VIN-FIX PRO

ancorante pesante
barra filettata
resina vinilestere

d1 [mm] pmin [mm] pag.
8
10

80
65

180
194

Ø [mm] pmin [mm] pag.
M10
M10
-

60
80
-

200
191
206

INCLINAZIONE DELLA
SUPERFICIE

α < 5°

piana

α = 90°

inclinata

verticale

CAMPI D'IMPIEGO
• Struttura in legno min: 80 x 100 mm
• Struttura in calcestruzzo min: 120 mm

PUNTI SINGOLI | HOOK EVO 2.0 | 10 - 2018

TECNICA

GEOMETRIA
HOOKEVO20
50

520

50

520
40

230

240

44
132

132°

44

20

55
144

HOOKEVO50

HOOKEVO100

520

230

230
240

520

240
132°

132°
100
50

INDICAZIONI DI POSA

01a.

01b.

01c.

Per maggiori informazioni sull'installazione del prodotto si rimanda al relativo manuale.

DATI TECNICI
FORZE DI LABORATORIO
Dati

Normativa

Valore

Qs

EN 795:2012

12 kN

Qd2

EN 795:2012

9 kN
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Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity
Konformitätserklärung
Declaración de conformidad
Déclaration de conformité
Declaração de conformidade
Декларация о соответствии
Il fabbricante dichiara che i prodotti descritti di seguito:
The manufacturer declares that the following products:
Der Hersteller erklärt, dass die folgenden Produkte:
El fabricante declara que los siguientes productos:
Le fabricant déclare que les produits suivants:
O fabricante declara que os seguintes produtos:
Производитель заявляет, что следующие продукты:

TOWER (300, 400, 500, 600)
TOWER22500
TOWERA2 (300, 400, 500)
- e relativi componenti:
- and related components:
- und zugehörige Komponenten:
- y componentes relacionados:
- et les composants associés:
- e componentes relacionados:
- и связанных с ним компонентов:

TOWERPEAK, TOWERSLOPE, AOS01, PATROL
- sono conformi alle norme:
- are in conformity with the standards:
- mit den folgenden Normen übereinstimmen:
- estàn de acuerdo con las normas:
- est conforme aux normes:
- são em conformidade com as normas:
- соответствует стандартам:

EN 795:2012 type A + C and CEN/TS 16415:2013
Notified body, TÜV Süd Product Service GmbH, Ridlerstr.65, 80339 München
(test report No. 713033865-1 – 713033865-100-5 – 713033865-100-6 – 713033865-2
– 713033865-3)
Cortaccia, 02.10.2019

UNI 11578:2015 tipo A + C
Rothoblaas srl
Eng. Luca Sestigiani
Technical Director

TOWER

UNI
11578

EN
795/A:2012

CEN/TS
16415:2013

SUPPORTO PER AOS01 SU COPERTURE
IN LEGNO, CALCESTRUZZO E ACCIAIO

TOWER22500

CODICI E DIMENSIONI
CODICE

materiale

TOWER300
TOWER400
TOWER500
TOWER600
TOWERA2300
TOWERA2400
TOWERA2500
TOWER22500

acciaio zincato S235JR
acciaio zincato S235JR
acciaio zincato S235JR
acciaio zincato S235JR
acciaio inox 1.4301 / AISI304
acciaio inox 1.4301 / AISI304
acciaio inox 1.4301 / AISI304
acciaio zincato S235JR

H [mm]

pz.

300
400
500
600
300
400
500
500

1
1
1
1
1
1
1
1

Punto di ancoraggio AOS01 non incluso nella confezione e ordinabile separatamente.

PRODOTTI COMPLEMENTARI
FISSAGGI
n. TIPO

descrizione

8 VGS
4 ULS
1 BEF

vite per legno
rondelle
kit fissaggio TOWER

n. TIPO

descrizione

4 AB1
4 MGS
VIN-FIX PRO

ancorante pesante
barra filettata
resina vinilestere

d1 [mm] pmin [mm] pag.
9
10,5
9

145
145

184
192
215

Ø [mm] pmin [mm] pag.
M12
M12
-

90
90
-

200
191
206

ACCESSORI
CODICE

descrizione

AOS01
TOPLATE
TOPLATE2
TOWERPEAK
TOWERSLOPE
TOWLAT

occhiello girevole
contropiastra
piastra adattabile
adattatore per colmo a doppia falda
guida di fissaggio per falda
adattatore per avvii laterali

pag.
98
43
43
40
41
42

DATI TECNICI

INCLINAZIONE DELLA
SUPERFICIE

α < 5°

piana

α = 90°

inclinata

verticale

CAMPI D'IMPIEGO

FORZE DI LABORATORIO

• Struttura in legno min: 160 x 160 mm

Dati

Normativa

Valore

Qs

EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013

15 kN

Qd2

EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013

12 kN

• Struttura in calcestruzzo min: 140 mm
• Struttura in acciaio min: 6 mm
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ALLEGATO 2 – ELABORATO GRAFICO DELLA COPERTURA

