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Progettazione e certificazione delle linee vita 

Le linee vita sono sistemi di sicurezza (anticaduta) che sono fabbricate secondo la normativa 

armonizzata europea UNI EN 795:2012. La normativa UNI 11578:2015 NON è armonizzata, 

nonostante ciò, alcuni fabbricanti la utilizzano ugualmente per produrre i sistemi anticaduta, 

sebbene le normative armonizzate siano sempre da preferirsi poiché integrano i sistemi 

prodotti in UE. 

Ai fini della sicurezza poco cambia tra le due norme. 

Gli ancoraggi ed i supporti in carpenteria delle linee vita sono considerati a tutti gli effetti 

delle strutture e come tali devono essere progettate e approvate con le opportune verifiche, 

tramite relazione di calcolo, da professionisti abilitati: ingegneri o architetti. 

Essi devono predisporre idonee verifiche locali e globali dell’intero sistema.  Nella analisi 

devono tenere conto delle ipotesi di calcolo e devono rimuovere i dubbi eventuali con prove 

di carico da cui eventualmente dedurre le eventuali curve di flessione\carico per verificare 

di anno in anno il sistema. (comparazione carichi flessioni) 

Devono essere correttamente valutati gli effetti provocati dal sistema sulla struttura su cui 

vengono fissati, poiché le linee vita producono forze di notevole entità. 

Il progettista/certificatore dovrà quindi predisporre idonea progettazione ed effettuare 

calcoli seguendo le normative per la progettazione di strutture in calcestruzzo (DPR 

380/2001) o in acciaio (Eurocodice 3). 
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IL FASCICOLO DI CERTIFICAZIONE DELLA LINEA VITA DOVRÀ 

QUINDI CONTENERE 

 

Ad opera del fabbricante: 

• Manuale d’uso e installazione del sistema fornito  

• Certificato di omologazione e conformità del sistema anticaduta. È 

necessario che i prodotti forniti siano stati testati e certificati da 

laboratori notificati che abbiano realizzato prove sia sui singoli 

componenti sia sul sistema nel suo complesso. 

• Elenco dei componenti forniti.  

• Manuale tecnico del sistema con diagrammi delle tensioni che il 

sistema scarica sul fabbricato o supporto 

 

Ad opera del progettista: 

• Disegno distributivo del sistema con identificazione degli ancoraggi, dei 

pendoli di caduta, delle aree accessibili e degli accessi (elaborato in 

formato A3 per ragioni di comodità). Per la Regione Piemonte redatto 

ai sensi del DPGR 6/R :2016 con ETC (Elaborato tecnico della copertura). 

• Indicazione della presenza o meno di carpenterie speciali 

(appositamente realizzate) per il fissaggio dei sistemi (progetto per 

calcolo e verifica ai sensi del punto 4.4.3.2 di EN 795:2012). 

• Progetto di installazione (con disegni) tenendo conto dei carichi 

derivanti dalla linea vita, che la struttura su cui è ancorata dovrà essere 

in grado di sopportare. 

• Relazione di calcolo per la verifica dei sistemi di fissaggio. 

• Indicazione della provenienza dei materiali. 

• Schede tecniche dei sistemi. 
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Ad opera dell’installatore: 

• Dichiarazione di corretta installazione, effettuata seguendo le 

indicazioni contenute nel manuale di installazione fornito dal 

produttore e le indicazioni del progettista del sistema anticaduta. 

• Schede dei materiali utilizzati (ad es. bullonerie, tasselli, resine 

epossidiche, ecc.) 

 

Ad opera del certificatore finale: 

• Prove di carico su tutti i componenti per la validazione delle ipotesi di 

progetto; tali prove sono valide solamente se si utilizzano 

dinamometrie ed accelerometri omologati e tarati annualmente da 

laboratori notificati. La prova di carico (solitamente effettuata in modo 

non distruttivo: PND) deve essere atta a confermare le ipotesi di 

calcolo; essa restituirà le derivate elastiche che tracceranno le 

condizioni di verifica annuale l’anno successivo (tabella delle 

pressoflessioni eventuali per sistemi su cls) 

N.B.: prove effettuate a 500 kgf sono solamente effettuate per la 

verifica della tenuta ad estrazione del tasselli e nulla hanno a che 

vedere con le idoneità di portata. 

• Verifica del serraggio di tutta la bulloneria con chiave dinamometrica 

omologata. 

• Scheda di procedura operativa, meglio se redatta con l’ausilio di 

documentazione fotografica. 

• Consigli sui DPI necessari per l’utilizzo dei sistemi 

• Assegnazione di un codice univoco per l’identificazione del singolo 

sistema anticaduta.  

•  

(generalmente il certificatore finale ed il progettista coincidono)  
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI CERTIFICATI IN ESSERE 

 

INDIRIZZO DELL’IMPIANTO: __________________________________________ 
 
MARCA DEL PRODOTTO: _____________________________________________ 
 

PRESENTE 

1 

FA
B

B
R

IC
A

N
TE

 

MANUALE DEL SISTEMA SÌ   NO 

2 CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE E CONFORMITÀ DEL SISTEMA ANTICADUTA SÌ NO 

3 ELENCO DEI COMPONENTI INSTALLATI SÌ NO 

4 TABELLE DELLE TENSIONI CHE IL SISTEMA SCARICA SULLA STRUTTURA SÌ NO 

     

5 

P
R

O
G

ET
TI

ST
A

 

DISEGNO DISTRIBUTIVO DEL SISTEMA CON IDENTIFICAZIONE DEGLIO 
ANCORAGGI, DEI PENDOLI, DELLE AREE ACCESSIBILI E DEGLI ACCESSI 

SÌ NO 

6 
PRESENZA DI CARPENTERIE SPECIALI (PROGETTO PER CALCOLO E VERIFICA 
SECONDO EN795 #4.4.3.2) 

SÌ NO 

7 PROGETTO DEI FISSAGGI SÌ NO 

8 RELAZIONE DI CALCOLO DEI FISSAGGI SÌ NO 

9 INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA DEI MATERIALI SÌ NO 

10 SCHEDE TECNICHE DEI MATERIALI SÌ NO 

     

11 

M
O

N
TA

TO
R

E 

DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE SÌ NO 

12 SCHEDE TECNICHE DEI MATERIALI UTILIZZATI (BULLONERIE, ECC.) SÌ NO 

     

13 

C
ER

TI
FI

C
A

T
O

R
E 

PROVE DI CARICO SU FISSAGGI PER VALIDAZIONE DELLE IPOTESI DI PROGETTO SÌ NO 

14 VERIFICA DEL SERRAGGIO DI TUTTA LA BULLONERIA SÌ NO 

15 SCHEDA DI PROCEDURA DI UTILIZZO DEL SISTEMA (CON FOTO) SÌ NO 

16 CONSIGLI SUI DPI NECESSARI CON IL SISTEMA SÌ NO 

17 IDENTIFICATIVO SISTEMA (CODICE UNIVOCO) SÌ NO 
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Modalità di esecuzione dei lavori di revisione annuale del sistema 
 

La normativa vigente impone la revisione periodica con cadenza almeno annuale dei sistemi 

anticaduta.  

Le attività di revisione annuale delle Linee vita EN 795 dovranno comprendere: 

 Verifica generale del sistema 

 Verifica delle funzionalità degli elementi 

 Verifica del serraggio con chiave dinamometrica di tutta la bulloneria 

 Verifica dello stato componenti metallici della linea di ancoraggio 

 Verifica dei supporti intermedi 

 Verifica dell’assenza di urti o anomalie particolari su tutto il sistema 

 Verifica dello stato di invecchiamento della struttura  

 Verifica della presenza di corrosione visibile 

 Verifica che non vi siano state manomissioni alla struttura  

 Verifica della presenza e dell’integrità del sigillo anti manomissione 

 Verifica dello stato di integrità dell’assorbitore 

 Verifica sul cavo della presenza di trefoli sfilacciati, pizzicati o danneggiati 

 Verifica della presenza delle targhette segnaletiche 

 Verifica che le targhette segnaletiche siano correttamente compilate 

 Verifica della data di verifica presente sulle targhette segnaletiche 

 Inserire la nuova data di verifica 
 

Il kit standard di una Linea Vita EN 795:2012 C è composto solitamente da: 

• 1 cavo inox a 7 trefoli da 7 o 19 fili preimpiombato  

• 2 piastre inizio/fine linea in acciaio inox 

• supporti intermedi di acciaio  

• 1 assorbitore di energia a deformazione plastica o elastica 

• 1 tenditore di acciaio inox 

• 2 maillon rapid (min. 32 KN) 

• 1 Kit morsetti con redancia inox 

• Sigilli anti manomissione 

• Una targhetta segnaletica 

 

SIGILLI ANTI MANOMISSIONE 
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TARGHETTA SEGNALETICA  

 

Legenda ID identificativo 

 

LVC-COP-xx    Linea vita tipo C- Copertura - Numero linea 
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Perché bisogna revisionare le linee vita 
La norma EN 795 al punto 6 (istruzioni per l’uso che devono essere fornite dal fabbricante) dice che 

si devono seguire le indicazioni date dalla norma EN 365 che stabilisce che il fabbricante oltre a 

dover fornire adeguate istruzioni sull’uso deve indicare che almeno una volta ogni 12 mesi ogni DPI 

debba essere controllato da persona competente o professionista se si tratta di elementi soggetti a 

sovraccarichi strutturali (EN 795 C) 

 

La linea guida ISPESL sui DPI per i lavori in quota al punto 10 (ispezione) prevede che ogni 

ancoraggio permanentemente installato debba essere sottoposto ANNUALMENTE a ispezione da 

parte di professionista abilitato. 

 

Il D.Lgs. 81/2008 prevede all’Art 64 che le attrezzature di lavoro ed in particolare quelle relative alla 

sicurezza degli operatori siano mantenute in buone condizioni di manutenzione come da istruzioni 

del fabbricante. Inoltre gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o 

all’eliminazione dei pericoli, devono essere sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro 

funzionamento.  

Il D.Lgs. 81/2008 art. 15 paragrafo Z indica: 

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi 

di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 

 

Idem all’art.  71 comma 8 che riguarda in genere sia l’attrezzatura da lavoro che i mezzi di lavoro: 

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine 

a situazioni pericolose siano sottoposte: 

1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai 

fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici 

di buona prassi; 

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di 

sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze 

pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, 

fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività; 

c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di 

conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati 

da persona competente. 

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi 

agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 

Il D.Lgs. 81/08 art. 71 comma 11 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di sottoporre a verifiche 
periodiche le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII dello stesso D.Lgs. 81/2008, secondo 
le modalità indicate all’art.71, comma 13 e disciplinate dal   D.M. 11 aprile 2011. 

Il datore di lavoro titolare di attrezzature da sottoporre a verifica periodica è responsabile 
dell’effettuazione delle verifiche periodiche delle stesse, pertanto è tenuto ad inoltrare la richiesta 
all’Ente e ottemperare a tutti gli obblighi previsti, finalizzati all’effettuazione delle verifiche periodiche. 
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Esempio di progettazione e calcolo di linea vita 
Per la progettazione si parte dalla lunghezza totale della linea. Per prima cosa si dovrà valutare 

l’entità della forza che si scaricherà sugli ancoraggi in caso di caduta di uno o più operatori, in 

funzione anche della distanza tra i supporti intermedi che si dovrà mantenere (solitamente non 

maggiore di 15m). 

Nell’esempio in esame si è scelta una linea vita orizzontale rettilinea da 100 m, con supporti 

intermedi ogni 12 m circa. La tabella del fornitore, per caduta contemporanea di 2 persone, 

fornisce un valore di circa 11,5 kN (vedi grafico). 

Se invece fossero stati scelti supporti intermedi ogni 15 m, la tensione F sarebbe stata di 12,5 KN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si passa poi alla determinazione della freccia del cavo, mediante altra tabella del fornitore, anche 

qui considerando due persone in caduta contemporanea. La freccia risulta pari ad 1m. 
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Con i valori determinati si potrà ora effettuare la valutazione e la verifica delle resistenze delle 

strutture che andranno ad accogliere la linea vita, mediante verifiche di calcolo o modellazioni 

numeriche. 

Nel caso in cui le strutture non siano in grado di supportare i carichi derivanti dalla linea dovranno 

essere predisposti idonei rinforzi o valutare altre possibilità costruttive. 

Dopo l’installazione della linea il professionista certificatore dovrà ovviamente verificare la 

corrispondenza con il progetto, effettuando ove necessario prove di carico mediante celle 

omologate.  

Progetto degli staffaggi 

 Si riporta un esempio di progetto di uno staffaggio per 

l’installazione di un sistema anticaduta su struttura in calcestruzzo, 

fissato su paletti a base quadrata di altezza pari a 200 mm; la verifica è 

effettuata per 34KN. 

 

 

 Verificare tenuta con 4 barre M12,  8.8 infisse per 250 mm nel CLS, barre legate 

con: ancorante epossidico Fischer  FIS EM 390 S (o almeno pari prodotto). 
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Carico sul singolo ancorante 
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I pali verranno posati con barre M12 passanti o resinate con materiale EPOSSIDICO (no chimico o 

varie) 
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VERIFICA DEL PALO TONDO h = 300 mm (esempio di calcolo) 

Nb Il palo è gia conforme!!!!!!! Quando si provvede alla verifica si 

intende il rapporto di ancoraggio tra palo e struttura e NON la 

verifica del palo che si compra come già omologato. 

Verrà qui di seguito verificato il palo tondo di altezza 300 mm soggetto ad una forza  

F = 24 kN. 

 

Il palo è fissato alla struttura mediante 4 barre filettate M12 aventi una profondità di 

ancoraggio pari ad almeno 120 mm. Le barre filettate sono ancorate al calcestruzzo 

mediante ancorante epossidico (in questo caso FIS EM 390 S, o altro di pari caratteristiche). 

Il materiale delle barre filettate può essere indifferentemente acciaio classe 8.8 oppure 

acciaio A2-70 inox 304: nei calcoli riportati nella seguente relazione verranno utilizzate le 

resistenze più penalizzanti tra i due materiali. A favore di sicurezza nei calcoli si considererà 

un calcestruzzo C20/25. 

La scelta progettuale è ricaduta su un ancorante di tipo chimico e non su un ancorante di 

tipo meccanico poiché, come illustrato nella figura seguente, l’ancorante di tipo chimico 

permette una distribuzione uniforme degli sforzi lungo tutta la profondità di ancoraggio della 

barra filettata, mentre un ancorante di tipo meccanico crea una elevata concentrazione degli 

sforzi nella zona di espansione dell’ancoraggio. 
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Per ottemperare alla verifica strutturale complessiva dell’ancoraggio del palo, per prima cosa 

si andrà a verificare la rottura delle barre filettate in acciaio; in seguito si verificherà la tenuta 

dell’ancorante chimico epossidico ed infine si verificherà la rottura del cono di calcestruzzo. 

• Verifiche delle barre filettate 
Il palo di altezza 300 mm, come precedentemente descritto, è fissato alla struttura mediante 

4 barre filettate M12 aventi una profondità di ancoraggio di almeno 120 mm, 

indifferentemente in acciaio classe 8.8 oppure acciaio A2-70 inox 304. 

                   

Ogni barra filettata sarà soggetta alla seguente sollecitazione di taglio: 

𝐹𝑣,𝑆𝑑 =
𝐹

4
 

Per quanto riguarda il momento causato dalla forza F, si avrà una coppia di barre soggette 

a trazione. Tale forza di trazione in una singola barra filettata sarà: 

𝐹𝑡,𝑆𝑑 =
𝐹 · 0.3

2 · 0.14
 

Affinché l’unione risulti verificata è necessario verificare le seguenti disuguaglianze. 
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Verifica a taglio di una singola barra filettata: 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 =
0.6 · 𝑓𝑢𝑏 · 𝐴𝑟𝑒𝑠

𝛾𝑀2
> 𝐹𝑣,𝑆𝑑 

Verifica a trazione di una singola barra filettata: 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 =
0.9 · 𝑓𝑢𝑏 · 𝐴𝑠

𝛾𝑀2
> 𝐹𝑡,𝑆𝑑 

Effetto combinato trazione e taglio: 

𝐹𝑣,𝑆𝑑

𝐹𝑣,𝑅𝑑
+

𝐹𝑡,𝑆𝑑

1.4 · 𝐹𝑡,𝑅𝑑
≤ 1 

Si ha quindi: 

Sollecitazioni:  Verifica a taglio:   

Fv,Sd 6 kN Fv,Rd 28,32 kN  ≥  Fv,Sd  

Ft,Sd 25,71 kN Verifica a trazione:   

   Ft,Rd 42,49 kN  ≥  Ft,Sd  

   Verifica effetto combinato trazione e taglio 

   0,64 ≤ 1   

L’unione risulta quindi completamente verificata. 
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• Verifica dell’ancorante  
Come raffigurato in figura, relativamente all’ancorante chimico epossidico FIS EM 390 S, si 

potrebbero avere le seguenti tipologie di rottura: rottura per perdita dell’aderenza tra 

ancorante chimico e calcestruzzo oppure rottura per perdita di aderenza tra barra filettata 

ed ancorante chimico.  

 

Per la verifica di tali meccanismi di rottura relativi all’ancorante chimico epossidico si 

utilizzano i dati tabellari forniti della casa produttrice FISCHER. 

La forza sollecitante di trazione di una singola barra filettata è pari a Ft,Sd e quella di taglio 

è pari a Fv,Sd: come riportato nella tabella seguente, la forza resistente di trazione è pari a 

31.6 kN e quella di taglio è pari a 19.4 kN. 

 

La verifica dell’ancorante chimico epossidico risulta quindi soddisfatta. 
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• Verifica della rottura del cono di calcestruzzo 
Se si esclude la rottura della barra filettata e la rottura per sfilamento relativa all’ancoraggio 

chimico epossidico, risulta ancora possibile la rottura del calcestruzzo che circonda il sistema 

d’ancoraggio: la porzione di calcestruzzo che si stacca dal resto della struttura ha una forma 

conica come riportato nella figura seguente. 

 

Per eseguire la verifica della rottura del cono di calcestruzzo verranno seguite le linee guida 

ETAG No 001, Edizione 1997, dell’Organizzazione Europea per il Benestare Tecnico (EOTA).  

Nei calcoli si adotterà un calcestruzzo C20/25. 

Resistenza di progetto alla rottura del cono di calcestruzzo: 

𝑁𝑅𝑑,𝑐 =
𝑁𝑅𝑘,𝑐

𝛾𝑀𝐶
=

𝑁𝑅𝑘,𝑐

1,5
 

Resistenza caratteristica alla rottura del cono di calcestruzzo: 

𝑁𝑅𝑘,𝑐 = 𝑁0
𝑅𝑘,𝑐 ·

𝐴𝑐,𝑁

𝐴0
𝑐,𝑁

· 𝛹𝑠,𝑁 · 𝛹𝑒𝑐,𝑁 · 𝛹𝑟𝑒,𝑁 · 𝛹𝑢𝑐𝑟,𝑁 

Valore iniziale della resistenza caratteristica di una barra posta in calcestruzzo fessurato: 

𝑁0
𝑅𝑘,𝑐 = 7.2 · √𝑓𝑐𝑘,𝑐𝑢𝑏𝑜 · ℎ𝑒𝑓

1.5 

Area del cono di calcestruzzo di una barra singola senza effetti di interasse e distanze dal 

bordo: 

𝐴0
𝑐,𝑁 = 9 · ℎ𝑒𝑓

2 

Area effettiva del cono di calcestruzzo: 

𝑐𝑐𝑟,𝑁 = 1.5 · ℎ𝑒𝑓 

𝑠 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑡𝑟𝑎 𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑖 = 140 𝑚𝑚 

𝐴𝑐,𝑁 = (𝑐𝑐𝑟,𝑁 + 𝑠 + 𝑐𝑐𝑟,𝑁) · 2 · 𝑐𝑐𝑟,𝑁 
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Il fattore 𝛹𝑠,𝑁 considera la distribuzione non uniforme delle sollecitazioni nel calcestruzzo 

dovuta alla vicinanza dei bordi dell’elemento di calcestruzzo: non essendo in vicinanza di 

bordi si ha 𝛹𝑠,𝑁 = 1. Il fattore 𝛹𝑒𝑐,𝑁 considera l’eccentricità del carico: poiché il carico non è 

eccentrico si ha 𝛹𝑒𝑐,𝑁 = 1. Il fattore 𝛹𝑟𝑒,𝑁 considera la presenza dell’armatura del cemento 

armato; a favore di sicurezza si considera: 

𝛹𝑟𝑒,𝑁 = 0.5 +
ℎ𝑒𝑓

200
   ( 𝑠𝑒 > 1 → 1) 

Il fattore 𝛹𝑢𝑐𝑟,𝑁 tiene in conto del tipo di calcestruzzo; esso è pari ad 1 se il calcestruzzo è 

fessurato ed è pari a 1.4 se il calcestruzzo è non fessurato. Si sceglie di adottare per il fattore 

𝛹𝑢𝑐𝑟,𝑁 il valor medio pari a 1.2. 

𝛹𝑢𝑐𝑟,𝑁 = 1.2 

In definitiva si arriva ad ottenere il seguente valore di resistenza di progetto: 

NRd,c 52,6 kN  ≥  2·Ft,Sd 

 

Considerando quindi le due barre filettate soggette alla trazione 2·Ft,Sd , la verifica della 

rottura del cono di calcestruzzo risulta soddisfatta. 
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Prove di carico 
Come già detto, le linee vita e ancoraggi sono sistemi di sicurezza che rispondono alla normativa UNI EN 795 

e sono considerate a tutti gli effetti delle strutture: come tali devono essere progettate e verificate tramite 

relazione di calcolo seguendo le normative per la progettazione di strutture in calcestruzzo (DPR 380/2001) 

o in acciaio (Eurocodice 3). 

 

Il professionista provvede, quindi, ad eseguire verifiche di calcolo globali e locali del sistema utilizzando anche 

programmi agli elementi finiti FEM: in molti casi, però, l’anisotropia delle strutture che accolgono il sistema 

e le superfetazioni presenti, portano a fare necessariamente alcune ipotesi (condizione di vincolo, 

comportamento dei materiali, ecc..) per la creazione del modello numerico. 

 

Risulta quindi indispensabile eseguire delle prove di carico con celle dinamometriche per validare i risultati 

teorici (freccia, spostamenti o cedimenti) ottenuti in sede di modellazione: le prove dovrebbero sempre 

essere eseguite rimanendo in campo elastico e utilizzando degli estensimetri per la misurazione degli 

spostamenti/deformazioni. 

Prove di carico sono inoltre necessarie nel caso vi siano strutture o parti di essere non specificatamente 

progettate per il supporto di una linea vita (ad es. una trave di colmo in legno di un tetto). La prova di carico 

effettuata valuterà in tale caso se la struttura di supporto del sistema anticaduta sarà in grado di sopportare 

gli sforzi derivati dal sistema anticaduta stesso. 

 

In foto si può vedere un esempio di prova di carico 

effettuata, con cella di carico omologata e tarata, sui 

supporti di una linea vita. 
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Sarà allegata la documentazione riportante le modalità di effettuazione della prova; un esempio di scheda 

per la registrazione dei dati è riportato in figura: 
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Alle celle di carico è inoltre possibile ottenere una restituzione grafica digitale dell’andamento della prova 

(es. in figura). Tale risultato può essere utile per un raffronto con l’andamento del grafico che si otterrà gli 

anni successivi, ripetendo la medesima prova. Tale confronto dovrà essere effettuato in special modo nel 

caso in cui non si possa più accedere e non sia quindi più visibile il fissaggio del supporto della linea vita 

sulla struttura portante (solitamente strutture in cls in copertura). 

 

 

 

 

Dall’analisi del grafico si notano chiaramente i colpi dovuti agli scatti del paranco a leva.  

Si nota anche una zona di cedimento dovuta però ai bulloni di fissaggio non completamente tirati e che si 

sono assestati.  
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si ricorda che è indispensabile far verificare annualmente la taratura di dette celle da un laboratorio 

notificato. Un esempio di rapporto di verifica di taratura è riportato in figura. 
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Il certificato 
Nel caso di positiva corrispondenza e verifica di tutti gli elementi, il professionista redigerà il fascicolo 

completo di certificazione, come già dettagliato al precedente. Esempio di dichiarazione di certificazione è 

la seguente: 

 

IL CERTIFICATO 

Tutto ciò premesso, che rimane a titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre al fatto che bisogna ribadire che le linee 

vita EN 795 2002 classe C e gli ancoraggi EN 795 A sono solo ancoraggi a trattenuta, e che la loro efficacia sta nel 

corretto utilizzo e manutenzione;  

Trattenuta = fermare l’operatore prima che cada. 

Visti: 

• le dichiarazioni di Corretta posa, sottoscritto dagli installatori dei sistemi impresa …………………………… in 

cui si dichiara di aver posato le strutture nella loro interezza con la cura prevista nell’articolo 1176 C.C. e le 
indicazioni esemplificative e non esaustive del progetto e dei fascicoli di montaggio ricevuti dal fornitore. 

• il Fascicolo del fornitore, rilasciato dal fornitore delle linee vita ditta ……………………… in cui si dichiara che 
le linee sono di sua completa fornitura e sono conformi alla normativa EN 795. 

• le strutture dei fabbricati rese conformi dallo strutturista che ne ha curato i progetti per supportare carichi 
ampiamente maggiori di quelli necessari agli ancoraggi delle linee vita.  

• i carichi prestazionali delle linee con attività di trattenuta e caduta (non è stata ipotizzata la caduta durante i 
trasferimenti poiché l’operatore deve essere vincolato con cordini che non consentono la caduta dalle vie di corsa 
protette dalle linee). 

 

E dopo aver controllato personalmente tutte le linee in comunione con l’incaricato della committenza ed aver verificato 

la corretta installazione 

Io sottoscritto DICHIARO CHE  

Le linee TIPO C (ID: ______________) dettagliate, descritte e disegnate sono conformi alla normativa 

EN 795:2012 come dichiarato dal produttore/importatore.           

Gli ancoraggi TIPO A dettagliati, descritti sono conformi alla normativa EN 795:2012, come dichiarato 

dal produttore/importatore.           

I fissaggi alla struttura esistente risultano verificati rispettando i carichi prestazionali teorici necessari. 

N.B. il certificato in incarico valuta esclusivamente gli aspetti strutturali delle linee a temperatura ambiente. Rimane 

compito della azienda, tramite i suoi Dirigenti e Preposti, farne fare l’uso corretto secondo le procedure interne e 

i dettami delle normative di riferimento. La valutazione degli usi e dei rischi oltre alla produzione di procedure complete 

rimane compito del Datore di lavoro. 

In occasione della revisione annuale sarà necessario sia ricontrollare i componenti dei sistemi anticaduta, che gli 

ancoraggi vincolati alla struttura, e le eventuali carpenterie appositamente realizzate. Si dovrà operare confrontando 

le curve di carico precedenti o ricontrollando attentamente il sistema di fissaggio all'elemento portante con seguente 

riedizione della relazione di calcolo professionale avendo cura di non fare ipotesi pericolose. Ciò è necessario sia per 

ragioni qualitative relative alla sicurezza del sistema e sia per il fatto che il fissaggio e la struttura sono soggetti a 

carichi dinamici e a vibrazioni. 

I sistemi che subiscono cadute o manomissioni devono essere messi fuori uso sino a completa revisione. 

Detto certificato scade il   …… /…… /………. entro questa data le linee vita andranno ricontrollate e il presente 

ripetuto, non solo i componenti ma la verifica dell’integrità globale del sistema.        

         Firma del Dichiarante 

Data dell’ispezione: __________________      ………………………………………… 
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Disegni e planimetrie 
A corredo del certificato è fondamentale la rappresentazione planimetrica dei sistemi. Deve essere 

chiaramente identificato il sistema anticaduta con la posizione univoca di tutti gli elementi e degli accessi. 

Sulla rappresentazione grafica sono riportate anche le aree (campo di lavoro) utilizzabili dagli operatori e 

quelle in cui sussiste il pericolo di pendoli laterali di caduta. Secondo la recente normativa regionale 

(DPGR6/R : 2016) la rappresentazione deve essere effettuata seguendo l’ETC (elaborato tecnico della 

copertura) e seguendo la legenda esempio contenuta nel DPGR. Un esempio è riportato nelle figure seguenti. 
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Schemi di fissaggio del sistema 
Devono essere chiaramente progettati inoltre i fissaggi dei supporti della linea vita alle strutture esistenti 

(DPGR 6/R :2016). Deve essere prodotta idonea e chiara rappresentazione grafica con identificazione dei 

componenti da installarsi, le bullonerie necessarie, ecc. La tenuta dei suddetti fissaggi dovrà ovviamente 

essere verificata mediante opportuni calcoli.   
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Scheda utilizzo del sistema 
All’interno del certificato è poi contenuta una scheda di utilizzo per ogni sistema installato. Essa contiene le 

modalità di accesso, di uso ed i DPI da utilizzarsi son il sistema. Sono inoltre indicati il tirante d’aria libero e il 

carico della fune del sistema, ricavate dalle tabelle del fornitore dello stesso (esempio nelle figure seguenti). 
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Modalità operative di utilizzo dei sistemi anticaduta 
Benché esse non siano obbligatorie per legge, ad integrare il fascicolo vengono inserite spesso le modalità di 

utilizzo dei sistemi anticaduta corredate da documentazione fotografica che chiariscono in modo chiaro ed 

esaustivo come gli operatori dovranno utilizzare i sistemi. 

Si riportano, a titolo di esempio, alcune fotografie su come dovrebbero essere utilizzate le linee vita installate 

su una copertura esemplificativa. 

 

  

Ancoraggio puntuale 

EN 795 A2 

Cordino anticaduta 

EN 354 355 

Linea Vita 

EN 795 C 
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DPI suggeriti per l’utilizzo dei sistemi anticaduta 
Si allegano infine le descrizioni tipologiche dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari per il 

corretto utilizzo dei sistemi anticaduta installati. Essi sono generalmente costituiti da imbracature, cordini, 

moschettoni, ecc…., dei quali si riportano le schede con le caratteristiche del prodotto (esempi in figura). 

  



arch. Giorgio Giorgis SRL 

Health and safety  engineering  

 

 

Giorgio Giorgis srl health and safety engineering 

Via Belfiore 15 - 10125 Torino    Arch. Giorgio Giorgis 

Tel Fax 011/657012  info@studiogiorgis.com 

 

 
35 

 

 

 


