


 ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA 
Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per 

l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza. 
 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  
Soluzioni Progettuali di Prevenzione Anticaduta in Copertura 

(Decreto Assessoriale Sicilia del 5 settembre 2012 – Art. 4 b) e Art. 5) 

Lett. B  -  Modello Relazione Tecnica  Illustrativa - 
http://www.coperturasicura.toscana.it Aggiornamento :  26/10/2020  REV.  R. A. Pag.  1 di  5 

 

 
RICHIEDENTE / 

COMMITTENTE: 
SINDACO  PROTEMPORE 

 FRANCESCO SGROI  

Residente/con   sede via/piazza PIAZZA MUNICIPIO  n° 1 

Comune RANDAZZO Cap 95036 Prov CT 

Per i lavori di: 

tipologia intervento in copertura MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA 

Nel Fabbricato posto in   via/piazza PIAZZA MUNICIPIO n° 1 

Comune RANDAZZO Cap 95036 Prov CT 

 

Destinazione attuale dell’immobile: 

 residenziale  industriale e artigianale  commerciale 

 direzionali  turistico - ricettive  commerciale all’ingrosso e depositi 

 agricola   e funzioni  connesse  di servizio  SEDE MUNICIPIO 

 

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  

 

1. ARTICOLAZIONE DELLE COPERTURE 
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Il fabbricato è composto da un piano terra e un primo piano. La zona uffici ha una forma ad L, mentre il chiostro d’ingresso 
costituito da un porticato e un sovrastante corridoio a piano primo ha la forma trapezoidale. La copertura, principale, è 
costituita da più falde  disposte secondo l’articolazione compositiva del fabbricato. In particolare, la copertura  del piano 
primo in corrispondenza del chiostro è composta da un’unica falda che si sviluppa per tutto il perimetro dello stesso, ed 
inclinata verso il cortile interno; la copertura in corrispondenza della zona uffici, nel tratto più lungo, è composta da un tetto 
a due falde, inclinate una a nord/ovest e l’altra a sud/ovest, mentre nel tratto più corto è composta da un tetto a padiglione 
che si interseca con quest’ultima.  
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2. 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  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  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)  

 Altro ___________________________  

Descrizione/note: 

 Il dislivello fra falde contigue è superato con l’utilizzo di scale di larghezza massima 60 cm del tipo fisso a pioli. 
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3. DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI ACCESSO ALLA 
COPERTURA-falda  

 Interno  

 Esterno 

 PERCORSO FISSO   PERCORSO PERMANENTE 

 Scala fissa  

 passerelle 

 Scala 
retrattile 

 scala portatile in dotazione 

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

 _______________________ 

 _______________________ 

Descrizione/note 

.................................................. 

 PERCORSO NON PERMANENTE 

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

Non esiste alcuna apertura per accedere nella copertura e non è possibile realizzare accessi esterni del tipo 
permanente (scala verticale), senza alterare significativamente il prospetto dell’edificio.  

Tipo di percorso provvisorio previsto in sostituzione: 

Da terra, nella stradina antistante la villetta comunale, si accede in copertura attraverso una piattaforma aerea 
autocarrata (cestello elevatore). 

Descrizione e dimensioni degli spazi per ospitare le soluzioni prescelte: 

L’area dove è previsto il posizionamento del cestello elevatore, fra l’altro l’unica zona accessibile da un tale 
mezzo, ha dimensioni adeguate per permettere l’adozione di tale soluzione ed è facilmente accessibile dalla via 
Francesco Fisauli. 
 

4. DESCRIZIONE DELL’ ACCESSO ALLA COPERTURA- 

 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.0.80 x 1.20 

quantità n°       
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:  

L’accesso in copertura avviene tramite un ancoraggio puntuale che permette, attraverso altri ancoraggi posti in allineamento, di 
raggiungere la linea di ancoraggio, ubicata sulla linea di colmo della copertura a padiglione. 

 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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5.  TRANSITO ED ESECUZIONE DEI LAVORI SULLE COPERTURE  
 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 
       
       
       

 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  
       
       

 

6.  DPI necessari - 
 Imbracatura                                      
 Assorbitori di Energia                        
 Dispositivo anticaduta Retrattile         
 Dispositivo anticaduta di tipo guidato) 
        

 Cordini  Lmax. 2                  
 Doppio Cordino  Lmax. 2 metri     
 Connettori (moschettoni)            
 Kit di emergenza per recupero persone 
       

 

7.  Valutazioni- 
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  

 
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; 
7) le aree della copertura non calpestabili;  
8) le misure relative al recupero in caso di caduta. 

 
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 

Il sottoscritto  Coordinatore  Progettista  
attesta la conformità del progetto alle misure preventive e protettive indicate nella sezione II 
(Regolamento di attuazione dell’art.82, comma 15, della L.R. 03.01.2005, n.1 ). 

Data 29/10/2020 Il Professionista 
 (firma) 

……………………………………………………………………………………………. 
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RELAZIONE DI CALCOLO 
DECRETO ASSESSORIALE N. 1754 DEL 5 settembre 2012 

“Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei 
lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza” 

D.LGS 81/2008 - UNI 11578:2015 - UNI EN 795:2002 – UNI EN 365:2003 
 

 
 

RICHIEDENTE / DITTA: SINDACO PROTEMPORE FRANCESCO SGROI /  COMUNE DI RANDAZZO                      
 nomi  Cognomi 

Residente/con sede   via/piazza PIAZZA MUNICIPIO  n° 1 

Comune RANDAZZO Cap 95036 Prov. CATANIA 

 

Per i lavori di: 

tipologia intervento MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA 

Nel Fabbricato posto in   via/piazza PIAZZA MUNICIPIO n° 1 

Comune RANDAZZO Cap 95036 Prov CATANIA 
 

Destinazione dell’immobile: 

 residenziale  industriale / artigianale  commerciale 

 direzionale  turistico - ricettiva  commerciale all’ingrosso e depositi 

 agricola e funzioni  connesse  di servizio  SEDE MUNICIPIO 
 

DICHIARA CHE: 

La redazione dell’elaborato tecnico è affidata a 
  

 Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione 
 Progettista  

La variante all’elaborato tecnico presentato è affidata a: 
 Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione 
 Direttore dei lavori  

 
 

Tecnico incaricato: FRANCESCO   CASAMENTO 
 nome  Cognome 
Iscritto all’Albo/Ordine 
Professionale  

INGEGNERI di MESSINA n° 2346 

con sede in via/piazza PIEMONTE n° 31 

Comune GIOIOSA MAREA Cap 98063 Prov MESSINA 
 

Randazzo, 29/10/2020 Il PROGETTISTA 
 
 

............................................................. 



 

RELAZIONE DI CALCOLO 
Relazione di calcolo redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali 
della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di fissaggio, ovvero attestazione del 

professionista che tali elementi sono parte integrante del calcolo esecutivo degli elementi strutturali; 

 
Il committente, nella realizzazione dell' impianto Linea Vita del suddetto edificio utilizza il 

sistema Würth ROBUST in Classe “A” delle seguenti serie  

Ancoraggio WAPNL 

 



 

VERIFICA 
 

Forza agente a taglio 
 

Fv,Ed = √ ((Fx)2 + (Fy))2 = 849.42 daN 
 

Fv,Ed = Vsd (kN) = 8.49 kN 
 

Forza agente a trazione 
 
Ft,Ed = Fz (max) = 297.53 daN 
 
Ft,Ed = Nsd (kN) = 2.97 kN 
 

Considerando l’ancorante chimico WIT-VM 250 Wurth avente le seguenti caratteristiche: 

 

Forza resistente a taglio Fv,Rd = 12.00 kN 

Forza resistente a trazione Ft,Rd = 19.70 kN 
 

VERIFICA A TAGLIO 

Fv,Ed ≤ Fv,Rd 

8.49 kN ≤ 12.00 kN Verificata 

 

VERIFICA A TRAZIONE  

Ft,Ed ≤ Ft,Rd 

2.97 kN ≤ 19.70 kN Verificata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ancoraggio WA28P2 

 
VERIFICA 
 

Le azioni sui fissaggi trasmesse dal dispositivo sono calcolate sulla base di una azione applicata di 600 DaN, 
per rapportare quindi ai 1000  daN consigliati dalla UNI EN 795 si moltiplicheranno dette azioni per 1.67. 

 
Forza agente a taglio 

 

Fv,Ed = √ ((Fx)2 + (Fy))2  x 1.67 = 302.88 daN 



 

 

Fv,Ed = Vsd (kN) x 1.67 = 3.02 kN 
 

Forza agente a trazione 
 
Ft,Ed = Fz (max) = 613.17 daN 
 
Ft,Ed = Nsd (kN) = 6.13 kN 
 

Considerando l’ancorante chimico WIT-VM 250 Wurth avente le seguenti caratteristiche: 

 

Forza resistente a taglio Fv,Rd = 12.00 kN 

Forza resistente a trazione Ft,Rd = 19.70 kN 
 

VERIFICA A TAGLIO 

Fv,Ed ≤ Fv,Rd 

3.02 kN ≤ 12.00 kN Verificata 

 

VERIFICA A TRAZIONE  

Ft,Ed ≤ Ft,Rd 

6.13 kN ≤ 19.70 kN Verificata 

 

Si conclude che i dispostivi anti-caduta sono stabili verificando i limiti di resistenza dei supporti. 

 

Randazzo, 26/10/2020 

 

 

Il Professionista 
    Dott. Ing. Francesco Casamento 

                                (Ordine Ingegneri di Messina SEZ.A n° 2346)  

 


