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P r e m e s s a  

Le attività specialistiche, quali quelle qui considerate vanno affrontate con conoscenza di causa, dpi 
ed attrezzature idonee; nell’attività di protezione civile ci si può trovar di fronte a scenari a rischio 
che dobbiamo saper riconoscere e in cui dobbiamo muoverci in modo corretto.  

Ecco quindi che conoscere le regole di sicurezza basilari ed i modi di utilizzo corretti dei DPI 
anticaduta è necessario per evitare incidenti e a noi ed agli altri ad a agevolare le persone con le 
quali potremmo trovarci ad interagire.  

Resta come sempre inteso che in presenza di dubbi sulla correttezza di un’operazione, di tenuta di 
un’attrezzatura o comunque di non certezza di un buon risultato, in presenza di condizioni di rischio 
è necessario fermarsi, stabilizzare la situazione o porsi in posizione di sicurezza e chiedere 

istruzioni. 
 

Generalità e scelte concettuali 
 

Con il presente testo intendiamo definire alcune tecniche operative la cui conoscenza è essenziale 
per potersi muovere ed effettuare in sicurezza i lavori in quota (sopra i due metri da un piano stabile).  

L’effettuazione di tali manovre comporta l’uso di DPI di 3° categoria e talora la messa in opera di 
sistemi di prevenzione e protezione ottenuti mediante assemblaggio e uso di specifici DPI ed 
attrezzature (vedi ad esempio art.115 D.L.vo 81/08) per cui è necessaria una specifica formazione 

ed uno specifico addestramento prima di mettere in atto le manovre descritte nel presente 
documento. 
In questo fascicolo si farà riferimento a tecniche di posizionamento sul luogo di lavoro, di lavoro in 

appoggio, e di tecniche anticaduta, situazioni le quali comportano la possibilità per l’operatore di 
stare su un piano o su un appoggio stabile e di lavoro in sospensione su funi durante i quali 
l’operatore non ha la possibilità di agire su un piano stabile .  

I DPI ed i sistemi in esame sono destinati a garantirgli un ulteriore punto di appoggio, a favorirne 
l’equilibrio e il sostegno o ad arrestare una sua possibile caduta.  
Nella scelta e messa in atto dei sistemi di sicurezza preventivi o protettivi per l’esecuzione  di lavori 

in quota vanno tenuti presenti i seguenti criteri: 

 Priorità nell’adozione dei DPC rispetto ai DPI 

 Priorità nell’adozione di sistemi di prevenzione piuttosto che sistemi di protezione  

 Priorità nell’adozione di sistemi anticaduta che riducano il rischio per l’operatore. 

 
In ordine prioritario sono da preferire:  
 

1. L’uso di DPC come ponteggi, trabattelli, piattaforme elevabili, parapetti provvisori, 
impalcati ecc. da montarsi con utilizzo di DPI adeguati 

2. L’uso di DPI e sistemi di trattenuta che non consentano di raggiungere il punto di 
pericolo 

3. L’uso di DPI e sistemi di posizionamento e di lavoro in appoggio e le operazioni in 

sospensione mediante funi  
4. L’uso di DPI e sistemi anticaduta: caduta contenuta, limitata e libera  
5. Considerare sempre l’emergenza (recupero del caduto, evacuazione del luogo di 

lavoro ecc), ovvero piano d’ emergenza, personale addestrato e materiale dedicato.  
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DPI specifici per il lavoro in quota 

Per dispositivi di protezione individuale, DPI, ci si riferisce a tutte quelle attrezzature o strumentazioni 
destinate ad essere indossate o comunque portate appresso dall’operatore al fine di proteggerlo dai 
rischi che le mansioni svolte dalla sua attività comportano, concetto espresso dalla normativa sul la 

sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008 art. 74 comma 1. 
I DPI vanno usati solo se nel luogo di intervento non sia possibile adottare misure per la salute e 
sicurezza più efficaci nell’abbassare il grado di rischio. 

L’adozione dei DPI è quindi subordinata alla preventiva valutazione dei rischi e all’accertata 
impossibilità di adottare altre misure idonee. 
CATEGORIE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

Sono suddivisi in tre categorie: 
Prima categoria: 

Sono quei dispositivi pensati per proteggere gli operatori che svolgono mansioni dal rischio basso. 
E’ facoltà dell’operatore definire il livello di protezione dal rischio, esempio la scelta dei guanti da 
lavoro piuttosto che da giardinaggio od occhiali da sole. 

Seconda categoria: 
Ne fanno parte tutti quei dispositivi che banalmente, non appartengono né alla prima né alla terza categoria. 
Terza categoria: 

I DPI appartenenti a questa categoria sono noti come salvavita, infatti sono quegli strumenti atti a 
proteggere da rischi mortali, dove per essi si intende anche le conseguenze sul lungo termine che 
un’esposizione a tali pericoli può avere, come l’esposizione all’amianto.  

Fra tali dispositivi rientrano tutti quelli pensati e costruiti per proteggere dalle  cadute dall’alto, per tali 
strumenti il produttore deve adottare un sistema di controllo di qualità che certifichi e consenta un 
monitoraggio del prodotto, quindi nella marcatura dello strumento accanto alla sigla CE, ci sarà 

presente il codice identificativo del sistema di qualità che identifica l’ente certificatore, per esempio 
CE 0075 e accanto alla sigla EN ci sarà il numero/codice di destinazione d’uso che fa riferimento ad una 
norma tecnica, esempio EN 354 (cordino). 

Ad ogni DPI è allegato un libretto informativo che ne descrive le specifiche e ne indica la destinazione 
d’uso, descrivendo all’utilizzatore l’impiego corretto del prodotto. 

L’operatore è pertanto obbligato ad attenersi alle istruzioni impartite dal produttore. 
 

ANELLO DI FETTUCCIA 

Anello di fettuccia chiuso per cucitura di due lembi, che serve a realizzare punti di ancoraggio intorno 

a strutture portanti, o a prolungare punti di ancoraggio strutturali.  
Deve essere conforme alla norma EN795-B e alla norma EN566, in modo da garantire una 
resistenza non inferiore a 22 kN. 
 

ANTICADUTA SCORREVOLE  

Si tratta del dispositivo anticaduta di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile, certificato 

conforme alla norma EN353-2.  
La linea flessibile è costituita da una fune a basso allungamento EN1891-A, che assolve alla 
funzione di fune di sicurezza.  

Tale dispositivo costituisce la protezione anticaduta dell’operatore nel lavoro con funi.  
 

ASSORBITORE DI ENERGIA 
Dispositivo a funzionamento passivo per arrestare in modo progressivo una caduta libera, capace 
di dissipare l’energia cinetica della caduta tramite una deformazione della sua struttura.  
Deve essere certificato conforme alla norma EN355, in modo da garantire una forza residua di 

arresto del corpo inferiore a 6,0 kN durante tutto il tempo dell’arresto della caduta.  
Deve essere sempre considerato per il suo uso corretto il fattore tirante d’aria.  
Può avere una prolunga integrata, o essere prolungato tramite un cordino EN354, costituendo un 

sistema di protezione anticaduta, purché la sua lunghezza complessiva, considerando anche i 
connettori, non superi 2,0 m.  
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BLOCCANTE 
 

Dispositivo che può scorrere su una fune in un solo verso, mentre si blocca sulla fune stessa nel 
verso contrario.  
Serve a costituire un punto fisso lungo una fune, spostabile per tutta la lunghezza della fune stessa. 

Il carico applicato sul dispositivo determina il bloccaggio del meccanismo di presa sulla fune.  
Deve essere certificato conforme alla norma EN567.  
Nel lavoro con funi non deve essere usato per arrestare cadute libere, in quanto il suo meccanismo 

potrebbe danneggiare gravemente la fune.  
Si utilizza per la risalita diretta delle funi e per il bloccaggio anti-ritorno nei sistemi di recupero 
manuali. Non può costituire elemento o punto di ancoraggio. 
 
 

CASCO PER IL LAVORO CON FUNI 
 

Pur non facendo parte dei DPI anticaduta, il casco è di fondamentale importanza nel lavoro con funi. 
Svolge la duplice funzione di protezione del capo dell’operatore sia dalla caduta di oggetti dall’alto 
che dall’impatto contro ostacoli dell’operatore.  

Poiché non esiste una normativa tecnica che tenga conto allo stesso tempo di entrambe le 
protezioni, si deve prestare particolare attenzione alla scelta di questo DPI, valutando con attenzione 
le caratteristiche indicate dai fabbricanti nelle note informative.  

Il criterio di scelta del casco per il lavoro con funi deve tenere conto della specifica valutazione dei 
rischi effettuata e delle seguenti indicazioni.  
Il casco per il lavoro con funi deve avere una calotta ad alta protezione, una bardatura comoda e 

stabile sulla testa, un sottogola di adeguata resistenza.  
La norma EN12492 relativa ai caschi per alpinismo garantisce adeguata resistenza della calotta e 
tenuta del casco contro lo sfilamento e gli urti laterali.  

La norma EN397 relativa agli elmetti di protezione per l’industria garantisce, con l’applicazione delle 
sue estensioni normative, la protezione in particolari condizioni di lavoro e lo sgancio del sottogola 
ad un carico di sicurezza per l’operatore, in caso di impigliamento o sollevamento.  

 
 

CONNETTORE 
 

Elemento di connessione apribile e bloccabile.  

Può avere varie forme, di cui il tipo più usato è il “moschettone”.  
Deve essere certificato conforme alla norma EN362 ed avere una resistenza sull’asse maggiore non 
inferiore a 22 kN.  

Il bloccaggio della leva di chiusura può essere di tipo automatico o manuale, da scegliere in base 
alle esigenze operative.  

Per connessioni tra DPI da non riaprire o per connessioni di ancoraggio si possono usare maglie 
rapide certificate conformi alla norma EN 362 classe Q / EN12275-Q, purché con resistenza sull’asse 
maggiore non inferiore a 25 kN. 
 
 

CORDINO 
 

Elemento di collegamento e/o di prolunga, in genere utilizzato tra l’imbracatura e il punto di 
ancoraggio.  

Deve essere certificato conforme alla norma EN 354. 
A causa della sua possibile bassa elasticità, la norma raccomanda che non costituisca da solo un 
sistema di arresto della caduta.  

Può costituire parte di un sistema di protezione anticaduta, per esempio in abbinamento ad un 
assorbitore di energia EN 355.  
I cordini costruiti con fune dinamica EN892, solo se collegati ad un ancoraggio posto al di sopra 

dell’operatore (fattore di caduta minore ad uno), possono garantire una forza di arresto della caduta <6 kN. 
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CORDINO DI POSIZIONAMENTO 
 

Elemento di collegamento della cintura di posizionamento (sia di tipo integrato nell’imbracatura 
anticaduta che di tipo con cosciali) alla struttura di sostegno o di trattenuta.  
Deve essere certificato conforme alla norma EN 358, avere lunghezza adeguata al luogo di lavoro 

e alla struttura di sostegno ed essere dotato di un sistema di regolazione rapida della lunghezza.  
Non è adatto ad arrestare cadute libere di altezza superiore a 0,5 m. 
 

DISCENSORE 
 

Si tratta del dispositivo che permette all’operatore di scendere lungo la fune di lavoro.  
Deve essere certificato conforme alla norma EN 341-A ed avere un sistema di sicurezza automatico 

che interrompe la discesa in caso di abbandono della presa da parte dell’operatore.  
Può avere un sistema di bloccaggio sulla fune, che facili ta il posizionamento.  

Può essere utilizzato anche per la manovra della fune di sicurezza scorrevole, ancoraggio della fune 
sbloccabile, da parte di un operatore.  
Può essere utilizzato installato nel punto di ancoraggio per calare un operatore. 

In relazione alla valutazione dei rischi è consigliabile un dispositivo con funzione antipanico. 
 

IMBRACATURA 
 

Costituisce l’elemento di presa del corpo dell’operatore e ne deve garantire l’arresto in condizioni di 
sicurezza in caso di caduta e il successivo sostegno in sospensione.  

Deve avere bretelle adeguate ai movimenti che deve fare l’operatore e cosciali di adeguate 
dimensioni e imbottiti, conformi alla norma sul posizionamento, confortevoli per il sostegno in 
sospensione, con attacchi anticaduta anteriore sternale e/o posteriore dorsale, in base alla 

valutazione dei rischi.  
Deve avere incorporata una cintura di posizionamento comoda e imbottita, per garantire adeguato 
sostegno e trattenuta nelle operazioni di lavoro con funi, con attacchi sia laterali che centrale 

addominale.  
Può avere un sedile incorporato nei cosciali, nel caso di uso per lunghe operazioni in sospensione. 
Deve essere certificata conforme alla norma EN 361 e ad una, o entrambe, delle norme EN 358 e 

EN 813, sospensione/posizionamento. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Posizionamento EN 358 

Posizionamento EN 358 

Anticaduta EN 361 

Portamateriali 

Trattenuta 

Posizionamento 

EN 358 

Sospensione/Posizionamento EN 813 
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FUNE 
 
Costituisce l’elemento sia di spostamento che di sicurezza per l’operatore.  
E’ l’unico dispositivo che può essere modificato dall’utilizzatore in alcuni casi possono essere 

effettuati dei nodi.  
Deve essere di tipo “semistatico”, con guaina esterna e anima interna, a basso coefficiente di 
allungamento, certificata conforme alla norma EN 1891, del tipo A.  

Se è munita di terminazioni già confezionate dal fabbricante e certificate, risulta già predisposta per 
il collegamento con gli altri elementi del sistema.  
La fune non deve costituire il sistema di assorbimento dell’energia cinetica di una caduta.  

Viene detta anche “corda”. 
 
 
 

 
 

NORME TECNICHE SUI DPI PER IL LAVORO CON FUNI 

 
Tipo di DPI Norma Funzione 
 
ANCORAGGIO EN 795 Punto di ancoraggio: 

• Anello di fettuccia Classe B mobile trasportabile 

• Fettuccia con terminazioni Classe B mobile trasportabile 

• Linea di sicurezza con tensionatore Classe C da installare 

• Tassello strutturale Classe A1 da fissare 

ANELLO di fettuccia EN 566 Ancoraggio di rinvio 

ANTICADUTA su linea verticale flessibile EN 353-2 bloccante scorrevole, sistema di regolazione delle funi EN12841 

ASSORBITORE di energia EN 355 Protezione caduta  

BLOCCANTE EN 567 Bloccante unidirezionale per fune 

CARRUCOLA EN 12278 Sistemi di recupero 

CINTURA bassa con cosciali EN 358 Solo se con attacco centrale e cosciali 

CINTURA bassa con cosciali EN 813 Prevenzione caduta 

CONNETTORE EN 362 classe Q / EN 12275-Q Collegamento non apribile 

CONNETTORE EN 362 Collegamento 

CORDINO di posizionamento EN 358 Prevenzione caduta 

CORDINO di prolunga EN 354 Elemento di sistema anticaduta 

DISCENSORE EN 341-A Dispositivo di discesa 

FUNE semistatica EN 1891-A Prevenzione caduta 

IMBRACATURA completa EN 358 Solo se con attacco centrale e cosciali 

IMBRACATURA completa EN 361 Prevenzione caduta 

IMBRACATURA completa EN 813 Protezione caduta 
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D E F I N I Z I O N I  

Definizioni relative ai termini usati nel presente testo. 
 

ACCESSO  
Percorso che, tramite l’uso delle funi, permette di raggiungere il luogo di lavoro in quota . 
 

 
CADUTA DALL’ALTO  
Caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.  
Tutte le fasi operative che prevedono l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento su funi 
espongono l’operatore al pericolo di caduta dall’alto esponendolo a conseguenze quali lesioni 

permanenti o morte. 
Le principali cause sono da riassumere in una errata, incompleta o in una assenza di una valutazione 
dei rischi e possono essere: 

soggettive;  

 errato o improprio utilizzo di un dispositivo; 

 valutazione errata di un sistema di ancoraggio: 

 errori e/o omissioni: nell’installazione di sistemi di protezione, operazioni compiute durante 

l’esecuzione delle attività  
o corretta posizione; 

o caratteristiche di resistenza delle strutture di ancoraggio 
oggettive: 
distacchi, crolli anche parziali delle strutture impegnate dall’intervento 

 
COMUNICAZIONI TRA GLI OPERATORI 
Durante lo svolgimento delle attività con sistemi di accesso e posizionamento su funi, la 
comunicazione tra gli operatori, deve essere garantita per tutta la durata dell’intervento .  

Il collegamento può avvenire: 
Visivamente 

 Segnali gestuali di rito o concordati tra gli operatori 

Acusticamente 

 Verbalmente in modalità diretta 

 Verbalmente via radio 
 

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 
Dispositivo atto ad assicurare una persona a un punto di ancoraggio sicuro in modo da prevenire o 

arrestare in condizioni di sicurezza la caduta dall’alto. 

 
EMERGENZA  
Situazione che richiede un intervento in aiuto all’operatore su funi, prevedibile nell’ambito della 

valutazione dei rischi e operativamente realizzabile dagli altri operatori presenti. 
 

 
FATTORE DI CADUTA  
Generalità 
Più aumenta la massa, e l’altezza della caduta, maggiore sarà la quantità di energia da dissipare. 
La posizione rispetto all’ancoraggio: quando l’operatore sale al di sopra dell’ancoraggio, la 

pericolosità della caduta aumenta. 
Per valutare la pericolosità di una situazione operativa, e quindi i DPI da utilizzare si deve definire il 
fattore di caduta che viene calcolato con la seguente formula: 

FATTORE DI CADUTA= ALTEZZA DELLA CADUTA / LUNGHEZZA DEL CORDINO 



LAVORI IN QUOTA TESTO TECNICO 

 

7 

 
Rapporto tra il dislivello di caduta e la lunghezza di fune che assorbe la forza di arresto della caduta.  
Il fattore di caduta è l’elemento di valutazione per definire la pericolosità di una situazione operativa 

e quindi indispensabile per definire i DPI da utilizzare capaci di arrestare e/o impedire una caduta 
ed in grado di assorbirne l’energia cinetica.  
Oltre il fattore di caduta 0,3 la caduta deve essere dissipata tramite un assorbitore di energia.  

 
 
A FATTORE DI CADUTA 0 
Il punto di ancoraggio è posto al di sopra della testa 
dell’operatore, il dispositivo risulta essere 
completamente disteso. In caso di caduta si ha minor 
distanza tra il piano di calpestio dell’operatore e il 
possibile ostacolo sottostante. 
 
B FATTORE DI CADUTA 1 
Il punto di ancoraggio è posto allo stesso livello del 
punto di attacco dell’imbragatura. In questo caso la 
caduta è pari alla lunghezza del cordino + la lunghezza 
del dissipatore di energia intervenuto. 
 
C FATTORE DI CADUTA 2 
Il punto di ancoraggio è posto sullo stesso piano di 
calpestio dell’operatore. In questo caso la caduta è pari 
a due volte la lunghezza del cordino + la lunghezza del 
dissipatore di energia intervenuto 

 
FRAZIONAMENTO  
Ancoraggio intermedio di una fune, posto tra l’ancoraggio principale e la base, che serve a deviare 
la fune in un punto comodo per l’operatore, o necessario alla lavorazione, o dove la fune non è 

soggetta a contatto pericoloso con la struttura.  
Costituisce interruzione della continuità di spostamento lungo la fune, ma non interruzione della 
continuità fisica della fune. 

La fune di lavoro e la fune di sicurezza, vengono sempre frazionate nel caso in cui sia necessario 
deviare rispetto alla verticale. Il frazionamento avviene con un’asola creata sulla corda e fissata 
sull’ancoraggio. 
 

FUNE DI EMERGENZA  
Fune per l’eventuale intervento di emergenza in soccorso dell’operatore sospeso sulle funi.  
Identificata dal colore rosso. 
 

FUNE DI LAVORO  
Fune principale per lo spostamento e il posizionamento dell’operatore nel lavoro con funi. Identificata 

dal colore bianco. 
 

FUNE DI SERVIZIO  
Fune destinata alla sola movimentazione di attrezzi e materiali che non possono essere trasportati 
direttamente dall’operatore. 
La fune di servizio deve essere riconoscibile da ogni altra fune utilizzata. 
 

FUNE DI SICUREZZA 
 

Fune ausiliaria per la protezione dell’operatore contro la caduta e il ribaltamento. Identificata da 
qualsiasi colore (non bianco e rosso) 
 

INCIDENTE 
 

Situazione imprevedibile che per la sua gravità richiede l’intervento del soccorso pubblico in aiuto 

dell’operatore su funi. 
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LAVORO CON FUNI 
 

Lavoro in quota con uso di funi per accesso e posizionamento. 
 
 

LAVORO IN QUOTA 
 

Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un’altezza 
superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. 
 

 

LUOGO DI LAVORO 
 

Postazione di lavoro in quota con funi. 
 

 
OPERATORE 
 

Figura operativa che effettua il lavoro in quota con funi. 

Competenze dell’operatore: 

1. Conoscenza di quanto disposto dal presente testo; 

2. Nodi: 

o Costruzione; 

o Uso e caratteristiche; 

o Avvertenze; 

3. Collegamento di punti di ancoraggio: 

o Ancoraggio delle funi: 

o Protezione delle funi; 

4. Manovre: 

o Discesa autonoma 

o Riposizionamento dell’operatore con spezzone/i antitaglio; 

o Calata con spezzone antitaglio; 

o Calata con doppio spezzone antitaglio; 

o Discesa autonoma con fune di aiuto; 

o Risalita semplice; 

o Risalita lunga; 

o Frazionamenti: 

o Passaggio di un frazionamento in discesa; 

o Passaggio di un frazionamento in salita; 

o Paranchi; 

o Uso del doppio cordino. 
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PREPOSTO 
 

Figura operativa che sovrintende all’esecuzione del lavoro in quota con funi da parte degli operatori, 
vigila, sorveglia, compie le valutazioni necessarie fornendo indicazioni utili allo svolgimento corretto 
delle operazioni.  

E’ una persona che ha ricevuto una formazione adeguata per l’esecuzione del lavoro con funi, per 
l’organizzazione, la direzione e l’esecuzione delle manovre operative e di emergenza, incluse le 
prime operazioni di pronto soccorso. 

Competenze del preposto: 
Tutto quanto previsto per l’operatore; 
o Ancoraggi 

o Progettazione, realizzazione ed installazione di sistemi di ancoraggio; 
o Scelta dei metodi di accesso sul luogo d’intervento; 
o Discesa autonoma con recupero delle funi dal basso; 

o Calata con sistema di recupero predisposto; 
o Installazione / predisposizione di frazionamenti; 
o Operazioni di emergenza; 

o Installazione di linee di ancoraggio flessibili orizzontali e verticali;  
o Teleferiche: 

o Teleferica semplice; 

o Teleferica con sistema di calata/recupero. 

 
 
 
POSIZIONAMENTO 
 

Operazione di vincolo e stabilizzazione sulle funi per poter svolgere il lavoro in quota. 
 
 

PUNTO DI ANCORAGGIO 
 

Elemento a cui il dispositivo di protezione individuale e il dispositivo di sospensione della fune di 
lavoro può essere applicato dopo l’installazione del dispositivo di ancoraggio. 
 
 

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO 
 

Elemento, o serie di elementi o componenti, contenente uno o più punti di ancoraggio. 
 
 

SEDILE 
 

Seggiolino ergonomico per la sospensione su funi, munito di adeguato sistema di appoggio per i 
piedi. 
 
 

SISTEMA DI ANCORAGGIO 
 

Insieme di tutti gli elementi di ancoraggio e i dispositivi che costituiscono un punto di ancoraggio. 
 
 

SOSPENSIONE 
 
L’operatore lavora in sospensione quando non è più in appoggio sui piedi, ma viene sostenuto 
dall’imbracatura, opportunamente vincolata.  
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SOSPENSIONE INERTE O INCOSCIENTE 
 
La sindrome da sospensione è una patologia che interessa un individuo posto in condizioni di 
sospensione attraverso l’utilizzo di un’imbragatura, in condizioni di immobilità per un periodo di 

tempo prolungato. 
Tale patologia, se non trattata opportunamente può portare alla morte, anche dopo l’interruzione 

della sospensione, per tali motivi gli operatori devono essere in grado di mettere in atto le procedure 
idonee al salvataggio. 
 
 
 
 

TIRANTE D’ARIA 
 
Misura dell’altezza dello spazio libero da ostacoli necessario al di sotto di un operatore, per 
arrestarne la caduta in condizioni di sicurezza tramite un sistema ad assorbimento di energia 
cinetica. 
 
 
 
 

TREECLIMBING 
 
Insieme di pratiche, tra cui il sistema di accesso e posizionamento, che consentono di accedere alla 
chioma, o a parti degli alberi anche d’alto fusto, con l’ausilio di imbragature, funi e varie tipologie di 

meccanismi e dispositivi, per eseguire interventi quali, ad esempio, i seguenti: potatura, smontaggio, 
consolidamento e monitoraggio di alberature ad alto fusto. 
Nel treeclimbing la tecnica è specifica e non deve essere confusa con le tecniche di accesso e 

posizionamento su funi utilizzate in edilizia, industria e nelle opere di consolidamento delle pareti 
rocciose. 
 
 
 
 

VERIFICA DELLE ATTREZZATURE E D.P.I. 
 
Prima di eseguire le lavorazioni devono essere garantite le attività di ispezione, controllo e 
manutenzione previste per le attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’intervento (es. 
motosega, decespugliatore ecc.) e per tutte le altre attrezzature e D.P.I. che sono parte integrante 

del “sistema di accesso e posizionamento su funi” nonché di tutti i D.P.I. in generale.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



LAVORI IN QUOTA TESTO TECNICO 

 

11 

N O D I  

 

L’uso delle funi può comportare la realizzazione di nodi la loro presenza implica un abbassamento 
dei valori massimi dei carichi di rottura delle funi anche del 50%. 
La fune sottoposta a sollecitazione cede in corrispondenza dei nodi, i quali sottoposti a carico, si 

serrano assorbendo parte dell’energia cinetica, quindi gli attriti tra le fibre trasformano l’energia 
cinetica in energia termica concentrata su piccole porzioni della fune, determinandone la parziale 
fusione. 

I nodi devono sottostare alle seguenti caratteristiche: 

 Tenuta sotto carico 

 Facilità di esecuzione 

 Facile scioglimento 

 Ingombro limitato. 

 
Nodo delle “guide con frizione” o “nodo a otto” 

 

Il nodo descritto viene utilizzato nei test di conformità per le procedure di certificazione ed è l’unico 
trattato nel presente testo  

 

 
 

Uso 
 

 Ancoraggio delle funi 

 Asola di sicurezza per i dispositivi di regolazione delle funi EN 341 tipo A 

 Asola al vertice di un dispositivo di ancoraggio 

 Finecorsa delle funi 

 

 
Caratteristiche 

 

 Facile da eseguire e da sciogliere 

 Minimo rischio di errore di esecuzione 

 Riduce del 20% il carico di rottura della fune 

 

Avvertenze 
 

 Evitare di accavallare le spire 

 Il capo della fune deve fuoriuscire dal nodo per minimo 10 cm e non più di 15 cm 

 L’asola creata deve essere di piccole dimensioni (passaggio di due dita) 
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DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE DELLE FUNI EN 12841 

 
 
 

 
 

La norma oltre ai metodi di prova, ne definisce tre tipologie: 

 
 
Tipo A sistema anticaduta (EN 353-2 bloccante scorrevole)  

 
Si applica alla linea di sicurezza. 
Segue gli spostamenti dell’operatore. 

Si blocca in caso di caduta. 
Si collega all’anello anticaduta, sternale o dorsale dell’imbragatura EN 361. 
Nell’uso di sistemi scorrevoli con dissipatore, verificare l’idoneità a sostenere e arrestare la caduta 

di due persone. 
 

 
Tipo B sistema di prevenzione della caduta (EN 567 bloccante unidirezionale per funi) 
 

Si blocca sotto carico in una sola direzione. 
Può servire per la risalita e deve essere collegato all’anello ventrale della cintura con cosciali EN 813 . 
Può essere usato per creare un punto fermo sulla corda. 

 
 
Tipo C sistema di prevenzione della caduta (EN 341-A discensore)  

 
Si applica alla linea di lavoro. 
Consente un movimento controllato verso il basso ed eventuale arresto anche non volontario in 

qualunque punto.  
Si collega all’anello ventrale della cintura con cosciali EN 813. 
Il sistema antipanico e di blocco meccanico per assicurare il posizionamento è facoltativo. 

 
Tutti questi dispositivi sono utilizzati abbinati alle funi conformi al tipo a EN 1891 

La norma EN 12481 indica che il sistema anticaduta tipo A bloccante scorrevole sia sempre presente 
quando vi sia il pericolo di caduta dall’alto. 
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ANCORAGGI 

 
 
 

 
 
 

 
Generalità sugli ancoraggi 
 

Tutti i sistemi e/o i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto devono essere 
collegati a punti di ancoraggio sicuri. 
 

 
Punti di ancoraggio  
 

Elemento a cui il dispositivo di protezione individuale può essere applicato dopo l’installazione del 
sistema di ancoraggio (punto di attacco o vertice del collegamento) 
Possono ritenersi sicuri se realizzati con elementi di ancoraggio conformi alla norma EN 795, o con 

accorgimenti di maggior sicurezza e resistenza oltre alla norma. 
I punti di ancoraggio sicuri possono essere costituiti da sistemi di ancoraggio più complessi, 
comprendenti uno o più elementi di ancoraggio e DPI, collegati opportunamente tra di loro.  

Gli ancoraggi utilizzati al fine di garantire la sicurezza degli operatori devono essere resi riconoscibili 
chiaramente e deve esserne indicato l’uso esclusivo per la funzione espletata.  
Non si deve mai sottoporre un elemento di ancoraggio componente di un sistema anticaduta ad una 

prova dinamica di resistenza.  
 

 
 
 

 
 
 

ANCORAGGIO STRUTTUALE 
O 

 AMBIENTALE 

PUNTO DI ANCORAGGIO 
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Elementi di Ancoraggio 

Classi A-C-D 
Elementi fissati in modo permanente a una struttura, a cui si può applicare un sistema di ancoraggio o un 
dispositivo di protezione individuale. 
Classi B-E 
Elementi di ancoraggio di tipo provvisorio 

 

 

 
Gli ancoraggi di classe B ed E, realizzati e provati in modo conforme alla norma EN 795, posseggono la 
presunzione di conformità ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’allegato II del D. Lgs. 475/92 
Prima dell’installazione, la compatibilità con la struttura di supporto di tutti gli ancoraggi deve essere soggetta 
a verifica per ogni singola fattispecie. 
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Ancoraggi naturali o ambientali 

Nella prassi lavorativa si usano spesso e si trovano sul luogo dove vengono svolte le operazioni e tipicamente 
sono: 
alberi  
massi liberi o incastrati 
guard rail 
parti strutturali di automezzi 
pilastri 
travi 
 
Questi ancoraggi devono presentare un’affidabilità pari o superiore a quanto previsto dalla norma EN 795. Gli 
stessi vanno valutati con attenzione prima di essere scelti come ancoraggio. 
Esempio: gli alberi dovranno essere di diametro appropriato, privi di lesioni, posizionati lontano da scarpate o 
da notevoli cambi di pendenza, con radicatura consistente e profonda. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Ancoraggi strutturali ambientali: TRAVE – ALBERO – GUARD RAIL 



LAVORI IN QUOTA TESTO TECNICO 

 

16 

Sistemi di ancoraggio 

Sono a collegamenti di più elementi di ancoraggio, per garantire, con la ridondanza, la resistenza e sicurezza 
del punto di ancoraggio. 
Sistemi di ancoraggio statico o fisso 
Mantengono la loro direzione e posizione e non si adattano allo spostamento del carico applicato. 
In caso di cedimento di un ancoraggio non c’è allungamento. 
Non garantisce automaticamente la distribuzione del carico sugli ancoraggi 
Viene eseguito con dispositivi EN795 B, per esempio anelli di fettuccia. 
E’ necessario regolare opportunamente i vari rami che compongono il sistema di ancoraggio in modo che tutti 
gli elementi per il collegamento possano distribuire il carico equamente. 
Il carico applicato ad un punto di ancoraggio si ripartisce sugli ancoraggi tramite il sistema di ancoraggio. 
All’aumentare dell’angolo tra gli ancoraggi (angolo al vertice) i singoli elementi di ancoraggio verranno 
sollecitati in modo crescente.  

E’ dunque opportuno mantenere tale angolo il più acuto possibile al massimo a 60° per avere una ripartizione 
del carico ottimale. 

 
Sotto sono illustrati i diagrammi degli sforzi sui due elementi di ancoraggio. 

 

 

Le forze sono indicate in daN (deca Newton - 1daN= 1kg) 

 

 

 

 

Gli schemi evidenziano come, passando da un angolo al 

vertice di 120° ad un angolo di 60° e di 30°, la sollecitazione 

sugli ancoraggi si riducano rispettivamente del 40% e del 

50% rispetto alla situazione iniziale. 

 

 

Punti di ancoraggio principali ed intermedi 
Principali se vengono posizionati alla sommità delle manovre 
Intermedi se vengono posizionati lungo la tratta di accesso, 
spezzando, la manovra di discesa o di salita. 
Durante un accesso dall’alto (discesa) gli ancoraggi intermedi 
sono definiti frazionamenti. 

 Durante un accesso dal basso (salita) sono definiti rinvii 
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Tipologie di sistemi di ancoraggio  
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Realizzazione degli ancoraggi 

 
I sistemi di ancoraggio sono il punto di partenza di qualsiasi sistema qui in esame, in situazioni ordinarie vanno 
definiti in fase di pianificazione del lavoro, in caso di dubbio va calcolata la resistenza egli elementi resistenti 
a cui vengono fissati. 
In emergenza tali elementi (pilastri, travi, muri, alberi, rocce, automezzi, ecc.) vanno quantomeno attentamente 
valutati prima di affidarvisi.  
Sul luogo d’intervento potremmo trovare elementi e/o sistemi di ancoraggio già installati, gli stessi vanno 
valutati e verificati scrupolosamente. 
La realizzazione dei punti di ancoraggio per ogni lavoro con funi deve avvenire sotto il controllo e la verifica di 
un preposto. 
L’operatore che realizza il sistema di ancoraggio deve seguire le indicazioni fornite dal preposto, il quale 
compie le valutazioni sulle strutture di sostegno dei dispositivi di ancoraggio. 
Per la progettazione del sistema di ancoraggio, sono necessarie competenze ed esperienza pertanto il 
preposto deve soddisfare tali requisiti. 
Raccomandazioni per l’installazione sono fornite, per le varie classi, nell’appendice informativa della norma  
EN 795.  
Per gli ancoraggi, di qualsiasi tipo, deve essere eseguita un’installazione a regola d’arte.  
Quando necessario deve inoltre essere verificata, la resistenza della struttura di supporto utilizzata.  
Per gli ancoraggi provvisori trasportabili devono essere previste le necessarie precauzioni in relazione alla 
superficie di contatto e alla resistenza del supporto utilizzato per la loro applicazione.  
Devono essere conservati e verificati in base alle indicazioni fornite dal fabbricante nella nota informativa 
allegata al prodotto.  
I connettori conformi alla norma EN 362 o alla norma EN 12275-Q, comunque con resistenza sull’asse 
maggiore non inferiore a 25 kN sono parti di collegamento costituenti un sistema di ancoraggio. 
Se il sistema di ancoraggio è costituito da due o più elementi di ancoraggio, questi devono essere collegati tra 
di loro in modo appropriato tale da mantenere una ripartizione equa del carico. 
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Installazione 

A1) Ancoraggi su strutture monolitiche (es. parete di calcestruzzo o di roccia).  
Prendere visione del foglio illustrativo che fornisce le informazioni necessarie per una corretta installazione, 
seguire le procedure ed attenersi alle prescrizioni descritte dal costruttore. 
Effettuare la foratura del supporto e successivo inserimento degli inserti su cui fissare gli elementi, piastrine 
tipo “spit” o golfari.  
Selezionare la posizione opportuna in relazione alle necessità operative.  
Scegliere posizioni in alto, comode, raggiungibili e da cui si possa operare in sicurezza. 
Procedure 

1) Verificare la resistenza della superficie (es. controllandone la compattezza, verificando 
l’assenza di lesioni, battendola e ascoltando come risponde alla percussione. 

2) Verificare che la parte di elemento a cui ci si collega sia solidale alla massa nel suo complesso 
(es. evitare di utilizzare falde rocciose staccate o a rischio di spostamento) 

3) La perforazione va effettuata attenendosi a quanto previsto dal costruttore (diametro, 
profondità, inclinazione) 

4) Inserimento del dispositivo ed eventuale collaudo (test di tenuta)  
A2) Ancoraggi su strutture diverse.  
Ci riferiamo a varie strutture artificiali (travi, pilastri, automezzi, pali, guard-rail, vani di porte e finestre, ganci 
per sollevamento, superfici d’appoggio…) o naturali (alberi, spuntoni, massi…).  
Ad essi potranno essere collegati i nostri dispositivi di ancoraggio trasportabili, quali le fettucce da ancoraggio 
o treppiedi, pali o elementi analoghi a patto che diano certezza di resistenza ed affidabilità.  
Dobbiamo perciò valutare bene l’entità delle forze agenti, la direzione di applicazione prevedibile e la possibilità 
di sua variazione, la resistenza dei materiali e delle strutture a cui fissarci e la modalità di realizzazione del 
sistema di fissaggio. A ciò si applica poi un “buon margine di sicurezza”, ottenibi le magari rinforzando le 
strutture di sostegno o predisponendo collegamenti ridondanti. 

1) Si sceglie la posizione dell’ancoraggio in relazione alle necessità del lavoro o della manovra. Scegliere 
posizioni alte, comode, raggiungibili in sicurezza. La struttura a cui ci colleghiamo non si deve poter 
spostare e deve reggere un carico statico di 10 quintali o dinamico di 100 kg in caduta da m 2.50 (es: 
travi e pilasti in calcestruzzo, putrelle di acciaio, muri, travi pali o alberi di legno sano e di almeno 25-
30 cm di diametro ben fissati al supporto o ben radicati, automezzi ben frenati o bloccati con i cunei…) 

2) Si posizionerà il dispositivo di fissaggio in modo di ridurre al massimo le sollecitazioni (evitare i bracci 
di leva e i collegamenti in centro alle travi, scegliere i pilastri piuttosto che le mazzette in muratura, 
ripartire il carico su superfici ampie, nelle aperture collegarsi vicino al pavimento con travi di contrasto 
molto lunghe, collegare in catena o in parallelo punti di ancoraggio di resistenza non certa, collegarsi 
alla base degli alberi o dei pali…) 

3) Evitare i tiri inclinati rispetto al carico (rischio di spostamento dell’ancoraggio) o di possibili scorrimenti 
della fettuccia sulle superfici lisce (es. fare giri morti).  

4) Evitare i collegamenti a strozzo o altre anomale sollecitazioni di cordini e fettucce quali i nodi, gli angoli 
di apertura superiori a 90° o il mal posizionamento dei connettori.  

5) Verificare che fettucce funi e cordini non siano sollecitati ad usura o sfregamento su spigoli vivi. Per 
evitare ciò si mettano protezioni o si sistemino rinvii o frazionamenti. 

6) Controllare la reazione dell’ancoraggio se va sotto carico o fare una prova preliminare.  
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Ancoraggi delle funi 

Gli ancoraggi devono essere definiti in fase di pianificazione dell’intervento.  
Le funi di lavoro e di sicurezza devono essere collegate, separatamente ed identificabili, a punti di ancoraggio 
sicuri. 
•Per realizzare i punti di ancoraggio sicuri le funi di lavoro e di sicurezza devono essere ancorate mediante 
appositi dispositivi a strutture in grado di sopportare: 
- il peso dell’operatore; 
- il peso delle attrezzature di lavoro; 
- il peso di un eventuale soccorritore; 
- le eventuali sollecitazioni dinamiche di una caduta protetta da un dispositivo ad assorbimento di energia 
cinetica. 
I sistemi di ancoraggio delle funi devono essere realizzati sul punto di ancoraggio installandole fisse o 
sbloccabili, cioè con dispositivi EN 341 già montati sulla fune che consentano, ad un operatore, di calare 
l’operatore verso il basso, ovvero di recuperarlo verso l’alto, nel caso del sopraggiungere di una situazione di 
emergenza o per motivi operativi. 
Lo scorrimento della fune all’interno del discensore EN 341, dovrà essere impedita dal blocco della leva di 
comando e dalla costruzione e successiva installazione dell’asola di sicurezza. 
Può costituire una valida tecnica di salvataggio, salvo nel caso in cui ci sia un blocco del dispositivo anticaduta 
EN353-2 
La lunghezza delle funi dovrà essere calcolata in modo da consentire la calata dell’operatore fino a terra, o 
comunque fino al punto di uscita dal luogo di lavoro. 
Nel caso di funi collegate, a punti di ancoraggio, in modalità fissa, dovrà essere predisposto un apposito 
ulteriore punto di ancoraggio per la fune di emergenza. 
Ove possibile è preferibile l’uso degli ancoraggi sbloccabili, che determina una maggior rapidità e facilità di 
intervento nelle operazioni di emergenza. 
 

Esempi di ancoraggio delle funi con l’utilizzo della piastra multi ancoraggio 
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Esempi di ancoraggi su automezzi 
 

 
 

ANCORAGGI SBLOCCABILI 
 

 

Asola di sicurezza con nodo a otto fissata in un 

connettore. Lunghezza della fune tra asola e 

dispositivo circa 80 cm 

 

Esempio di collegamento di fune 
operativa e di sicurezza ed 

emergenza e sicurezza alla piastra 
multi ancoraggio  

 

Doppia linea di 

calata: per due 

operatori 

ancoraggi sul 

telaio del 

mezzo 

Leva di comando in posizione 

di bloccaggio “LOCK” 



LAVORI IN QUOTA TESTO TECNICO 

 

22 

Protezione delle funi 

Le funi non devono mai essere usate, per scopi diversi dall’accesso e posizionamento in quota  
Le funi devono essere adeguatamente protette o tenute a debita distanza dal rischio di taglio o di lacerazione 
dovuto al contatto con la struttura o con fonti pericolose che potrebbero causare un danneggiamento (es. fonti 
di calore presenza di solventi ecc.).  
Prestare molta attenzione all’eventuale contatto accidentale delle lame degli attrezzi da taglio che potrebbero 
determinare la completa rottura delle funi.  
L’evento potrebbe verificarsi più facilmente sulle funi o sui cordini di collegamento in tensione mentre per funi 
non in tensione (ad esempio la fune di sicurezza) un contatto accidentale con gli attrezzi da taglio difficilmente 
ne comporta la rottura completa 
Per proteggere le funi in tensione non soggette a scorrimento si devono usare appropriati sistemi di protezione 
(guaine, tubi, manichette usate, teli).  
Per proteggere le funi soggette a scorrimento si devono usare degli appositi apparecchi scorri -fune (rulliere, 
canali di scorrimento). 
Per proteggere le funi riducendo il pericolo di taglio è necessario: 

 installare le funi di lavoro e di sicurezza in una zona distante da quella in cui si effettuano le operazioni 
di taglio 

 utilizzare, in aggiunta al sistema di sospensione, un dispositivo di posizionamento EN 358 (anche con 
cordino antitaglio), quando si utilizzano attrezzi da taglio 

 utilizzare, in aggiunta al sistema di sospensione, un cordino dotato di anima metallica quando si 
utilizzano macchine per il taglio (motosega a catena) 
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METODI DI ACCESSO 

Generalità 
 
Gli esempi che seguono illustrano gli schemi tipici di installazione delle funi e dei dispositivi di protezione 
individuale nelle tre tipologie operative prospettate. 
Tali schemi possono essere adattati alle diverse situazioni operative la cui tipologia di intervento è assimilabile 
a quella descritta, avendo cura di adottare sempre criteri di esecuzione e misure di sicurezza tali da garantire 
i principi di autonomia, evacuazione e possibilità di intervento in caso di emergenza.  
L’elemento fondamentale in ogni sistema di lavoro con funi resta l’operatore e la sua possibilità di svolgere il 
proprio lavoro in piena autonomia e senza rischi per la sua salute, ma anche in perfetta coordinazione con gli 
altri lavoratori operanti nello stesso momento.  
Deve essere prevista la possibilità di intervenire urgentemente in aiuto dell’operatore, dati i rischi per la salute 
che una prolungata posizione inerte in sospensione può generare.  
In tutti i casi ci deve essere un collegamento visivo o/e acustico tra gli operatori interessati dall’intervento. 
Il prospetto seguente riassume i principi di impostazione dell’uso delle funi, considerando  le possibilità di 
recupero che devono essere previste.  
- Nei casi di accesso dall’alto, si deve sempre prevedere la possibilità di installare una ulteriore  fune di 
intervento, che consenta la discesa di un operatore fino alla posizione dell’operatore. 
Deve essere pertanto predisposto un punto di ancoraggio riservato a tale fune.  
I lavori con funi sono raggruppati, in funzione del punto di accesso e di uscita rispetto al luogo di lavoro, nei 
tre casi generici riportati nella seguente tabella, intendendo con i termini “accesso” e “uscita” solo le parti di 
percorso sulle funi ed eventuali passaggi in quota. 
 
 
Accesso al luogo di lavoro  Uscita dal luogo di lavoro  Caso 
 
Dall’ALTO  Verso l’ALTO  A - A 
Dall’ALTO  Verso il BASSO  A - B 
Dal BASSO  Verso il BASSO  B - B 
Ecco alcuni esempi dei tre casi generici sopra prospettati: 
 
 
• CASO A-B: pendio, lavoro sulla facciata di un fabbricato,  
 
- Gli operatori accedono alla sommità da cui si svilupperà il lavoro.  
Su fabbricati tramite strutture o mezzi già in opera (scale, ascensori). 
- Sulla sommità realizzano il sistema di ancoraggio e dispongono le funi. 
- Compiono il lavoro calandosi verso il basso. 
- Raggiungono un piano di arrivo verso il basso per uscire. 
 
 
• CASO A-A: pendio, lavoro all’interno di un impianto senza uscita in basso 
 
- Gli operatori accedono alla sommità da cui si svilupperà il lavoro. 
All’interno di un impianto tramite strutture o mezzi già in opera (scale, passerelle). 
- Sulla sommità realizzano il sistema di ancoraggio e dispongono le funi. 
- Compiono il lavoro calandosi verso il basso. 
- Risalgono lungo la fune verso l’alto per uscire dallo stesso punto di accesso.  
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• CASO B-B: lavoro su albero, traliccio, parete rocciosa 
 
Il lavoro che prevede l’utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento con funi su alberi deve essere eseguito 
esclusivamente da personale con formazione specifica. 
Per limitare l’esposizione al rischio è necessario compiere un’accurata analisi visiva alla ricerca di indicatori 
che potrebbero innescare situazioni pericolose. 
- Gli operatori dispongono dal basso le funi, operativa e di sicurezza, su un ramo della pianta posto in alto, 
tramite tecniche adeguate (lancio della sagola, pertica) e la bloccano adeguatamente su un capo.  
- Accedono dal basso risalendo sulla fune fissata. 
- Compiono il lavoro posizionandosi sulla struttura con l’ausilio di cordini. 
- Riscendono calandosi sulla fune verso il basso per uscire. 
In alcune situazioni particolari di lavoro in quota la tecnica di uso delle funi si affianca a quelle tradizionali di 
protezione con dispositivi anticaduta e/o di prevenzione con dispositivi di posizionamento, come nei due 
esempi di seguito riportati. 
- Su sostegni a traliccio di medie dimensioni, l’operatore risale dal basso la struttura utilizzando il doppio 
cordino anticaduta, ma contemporaneamente installa le funi per la salita e la discesa dei suoi compagni di 
squadra. Il rischio di caduta dall’alto è limitato dal dispositivo anticaduta e riguarda il primo operatore, mentre 
gli altri potranno svolgere il loro lavoro tramite le funi installate. 
- Su coperture o superfici a bassa inclinazione, dove l’equilibrio dell’operatore non è compromesso dalla 
pendenza (quindi dove non vi sia rischio di caduta dall’alto ma solo di scivolamento) e nel caso in cui, in seguito 
al risultato della valutazione dei rischi non sussista il rischio di caduta libera nella zona operativa consentita 
dalla fune, può essere ammesso l’uso della sola fune di lavoro munita di un bloccante scorrevole EN 353-2 
tipo A o in alternativa un dispositivo EN 358, cordino di posizionamento. 
Su parete rocciosa l’operatore in possesso di specifica formazione adotterà per la progressione tecniche 
alpinistiche. 
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ACCESSO DALL’ALTO CON USCITA VERSO IL BASSO 

Accesso dall’alto 
 
S’installano e si verificano i sistemi di ancoraggio per la fune di lavoro e per la fune di sicurezza.  
Se si utilizza la tecnica, per una o per entrambe le funi, dei punti di ancoraggio sbloccabili, si devono 
predisporre le funi di lunghezza sufficiente a poter calare l’operatore fino al punto di uscita, da qualsiasi 
posizione posta tra il punto di partenza e quello di uscita.  
Si installa il sistema d’ancoraggio per la fune di lavoro e/o per il sistema di recupero.  
Si fissa la terminazione asolata della fune di lavoro al sistema di ancoraggio e la si cala.  
Si fissa la terminazione asolata della fune di sicurezza al sistema di ancoraggio e la si cala, debitamente 
contrappesata nel caso di uso di un anticaduta mobile scorrevole sulla fune stessa. 
Si inserisce sulla fune di sicurezza un dispositivo anticaduta e lo si collega all’attacco anticaduta dell’imbracatura.  
L’operatore si collega alla fune di lavoro tramite un discensore EN 341-A collegato all’attacco ventrale (EN 
813) di sospensione dell’imbracatura.  
L’operatore presta attenzione a che le due funi siano in tensione, prima di affidarsi alla sospensione su di esse.  
L’operatore si mette in tensione con il discensore sulla fune di lavoro.  
L’operatore procede al controllo visivo e funzionale del sistema. 
L’operatore si libera dal dispositivo di assicurazione. 
L’operatore si cala autonomamente sulla fune di lavoro, per mezzo del discensore dispositivo EN 341, 
controllando che il dispositivo anticaduta scorrevole EN 353-2 scorra liberamente sulla fune di sicurezza. 
• Risalita occasionale dell’operatore autonoma: 
- Anche nel caso di accesso dall’alto con uscita in basso l’operatore può avere bisogno  occasionalmente di 
effettuare una breve risalita per esigenze di lavoro o di riposo.  
- Senza scollegare il dispositivo di discesa, l’operatore dispone sulla fune di lavoro un dispositivo bloccante 
unidirezionale EN 567 (maniglia), eventualmente, installa sul bloccante una staffa per l’appoggio del piede.  
- Facendo presa con la mano sul bloccante e spingendo con il piede sulla staffa, si solleva lungo la fune di 
lavoro, recuperando allo stesso tempo con l’altra mano la fune stessa al contrario nel discensore.  
- Si riposiziona sul discensore, spinge in alto il bloccante sulla fune di lavoro, sollevando il ginocchio, e ripete 
la manovra precedente e così via fino a raggiungere la posizione voluta. 
- Ad ogni manovra di autosollevamento sulla fune di lavoro controlla lo scorrimento del dispositivo anticaduta 
sulla fune di sicurezza. 
• Risalita occasionale assistita dell’operatore: 
- Nel caso della calata/recupero assistita l’operatore che non è in grado di risalire autonomamente lungo la 
fune di lavoro, dovrà essere sollevato verso l’alto dall’operatore a monte. 
- Nel caso della calata assistita dell’operatore, si deve prevedere l’installazione di un sistema di recupero. - Il 
sistema di recupero deve essere collegabile ad una delle funi in tensione tramite un bloccante EN 567 e deve 
avere un rapporto di riduzione del carico da sollevare tale da poter essere manovrato da un solo operatore 
(almeno 1:3). 
 
Posizionamento 
 
Raggiunto il luogo di lavoro, l’operatore attiva il bloccaggio del discensore EN 341-A sulla fune di lavoro. Tale 
funzione di bloccaggio può essere già prevista nel funzionamento del discensore. L’operatore provvede a 
mettere in tensione, compatibilmente con la propria posizione di lavoro, il dispositivo anticaduta scorrevole 
sulla fune di sicurezza. 
•Nel caso di tecnica con fune di sicurezza scorrevole, l’operatore sul punto d’ancoraggio provvede a mettere 
in posizione di blocco la fune di sicurezza nel discensore EN 341-A, verificandone il corretto tensionamento. 
•Nel caso di tecnica di calata/recupero assistita, l’operatore provvede a mettere in posizione di blocco la fune 
di lavoro nel discensore EN 341-A. Se necessario all’esecuzione del lavoro, l’operatore si collega 
opportunamente alla struttura con un cordino di posizionamento regolabile EN 358, in modo da essere 
correttamente posizionato. Dovrà individuare o realizzare il punto di ancoraggio necessario al collegamento 
del cordino di posizionamento. Se necessario all’esecuzione del lavoro, l’operatore installa e collega il 
seggiolino ergonomico, o la piattaforma di lavoro, e si posiziona regolando le tensione del suo collegamento 
alla fune di lavoro, in modo da non gravare direttamente su di essa con il proprio peso, ma sul seggiolino o 
sulla piattaforma di lavoro. 
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Uscita verso il basso 
 
L’operatore verifica il corretto tensionamento della fune di sicurezza e controlla che il dispositivo 

anticaduta sia libero di scorrere sulla fune di sicurezza (controllo visivo e funzionale di tutti i 
dispositivi).  
L’operatore si mette in tensione con il discensore EN 341-A sulla fune di lavoro.  

L’operatore scollega l’eventuale cordino di posizionamento regolabile EN 358 con il quale  si era 
vincolato alla struttura o si libera dal dispositivo di assicurazione.  

L’operatore sblocca il discensore e si cala autonomamente sulla fune di lavoro, per mezzo  del 

discensore EN 341-A, controllando che il dispositivo anticaduta scorrevole EN 353-2 lo segua  
liberamente sulla fune di sicurezza. 
L’operatore raggiunge la base e si porta in una posizione sicura prima di scollegarsi dalle funi.  

• Nel caso che l’uscita non sia a terra, l’operatore, prima di scollegarsi dalle funi deve predisporre il 
collegamento, tramite un dispositivo di assicurazione, ad un punto d’ancoraggio di un frazionamento 

o su una linea vita predisposta. In seguito uscirà dal luogo d’intervento o con un’ulteriore discesa 
autonoma o percorrendo la linea vita. 

 
 

 
Scelta del metodo 
 

La scelta del metodo operativo deve essere fatta in base alla valutazione dei rischi.  
La manovra, discesa autonoma dell’operatore, prevede l’uso delle funi fissate al punto d’ancoraggio, 

sarebbe preferibile l’ancoraggio delle funi sbloccabili, per entrambe le funi di lavoro e di sicurezza.  
La manovra, calata assistita dell’operatore, prevede l’installazione della fune di sicurezza fissata al 
punto di ancoraggio, e della fune di lavoro scorrevole manovrata dall’operatore assicurato al punto 

di ancoraggio, o di entrambe le funi, lavoro e sicurezza, scorrevoli, nel qual caso, entrambe, verranno 
manovrate a monte da due operatori. 
La scelta del metodo delle funi fissate è quella finalizzata alla completa autonomia dell’operatore.  

La scelta del metodo delle funi scorrevoli manovrate dagli operatori si rende necessaria nei casi in 
cui per l’intervento si ha l’esigenza di avere le  mani libere durante le fasi d’intervento, come pure nei 

casi in cui non è possibile distendere le funi al disotto dell’operatore. 
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DISCESA AUTONOMA 

PRESCRIZIONI: 

 le funi: di lavoro e di sicurezza, devono raggiungere la base, punto di uscita, della zona di lavoro 

 su terreni difficili legati a pericoli di tipo oggettivo (instabilità dei pendii) l’operatore scende con le funi 
nelle sacche e/o zaini per proteggerle da eventuali danneggiamenti 

 predisporre nodo di fine corsa (nodo a otto o delle guide con frizione) a circa 2 metri prima del capo  
 

PROCEDURE 
1. L’operatore, seguite le procedure di autoassicurazione, procede ad installare il dispositivo anticaduta 

scorrevole EN 353, predisposto nell’anello anticaduta EN 361 dell’imbragatura, sulla fune di sicurezza 
2. L’operatore installa il discensore EN 341-A 
3. L’operatore si mette in tensione sulla fune di lavoro, procede al contro llo visivo e funzionale di tutti i 

dispositivi, sgancia il dispositivo di assicurazione ed inizia la discesa. 
 

 

 
 
 
 

 
 

Prima fase 
Installazione dispositivo anticaduta  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Attenzione !!! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Seconda fase: 
discesa dell’operatore 

 

1°  

mano in presa 

sulla fune di 

lavoro 

2°  
impugnare la maniglia del 

dispositivo frenante ed 

agendo sulla stessa 

iniziare la discesa 
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DISCESA AUTONOMA CON RECUPERO DELLE FUNI DAL BASSO 

Questa tecnica viene utilizzata quando è necessario rimuovere le funi al termine dell’intervento e gli operatori 
sono a terra ed in sicurezza. 
Consente all’operatore di scendere in maniera autonoma e di raggiungere la base, punto di uscita, e di 
recuperare le funi dal basso. 
 
PRESCRIZIONI: 

 entrambi i capi delle funi: operativa e di sicurezza, devono raggiungere la base, punto di uscita, della 
zona di lavoro 

 la parte di fune con asola e connettore non deve servire per la discesa, ma consente il recupero 
della fune 
le funi non possono essere frazionate 
EFFETTUARE IL CONTROLLO VISIVO E FUNZIONALE DI TUTTI I DISPOSITIVI 

Prima fase: installazione delle funi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Installazione su supporti di piccolo diametro Installazione su travi, alberi, grossi diametri 

 
Seconda fase: discesa autonoma 

 

 

Fune di sicurezza 

Fune di lavoro  

Fune di sicurezza 

Fune di lavoro 
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RIPOSIZIONAMENTO DELL’OPERATORE  CON SPEZZONE/I ANTITAGLIO 
 

 
 
 

Procedura utile per portare l’operatore in sospensione sulla fune di lavoro collegata allo spezzone/i 
antitaglio. 
Tale operazione ci permette di risolvere il problema legato all’uso dello/degli spezzone/i antitaglio , il 

quale/i collegato/i alla fune/i crea/no un lasco che non permette di porre in sospensione l’operatore 
in prossimità del punto di ancoraggio.  
 

 
 

 
 
PREPARAZIONE 

Per realizzare questa manovra sono necessari due discensori EN 341-A; uno per 
l’operatore/manovratore e uno per l’operatore in discesa. 
 

 
L’operatore/manovratore, installerà sul punto di ancoraggio: 

 la fune di sicurezza con un dispositivo anticaduta scorrevole; 

 un discensore con inserita la fune di lavoro a cui sarà collegato il cordino antitaglio (blocco 

del dispositivo) e passaggio della fune di lavoro in un connettore EN 362 posto a monte del 

discensore; 

 un secondo discensore EN 341-A con inserita parte della fune di lavoro necessaria per 

portare in sospensione l’operatore. 
 
 

 
L’operatore in discesa: 

 installa, nell’anello (contrassegnato con la lettera A) anticaduta EN 361 dell’imbragatura (sternale 
o dorsale) il dispositivo anticaduta;  

 installa, nel punto sospensione/posizionamento EN 813 dell’imbragatura, lo spezzone 

antitaglio a sua volta collegato alla fune di lavoro; 

 installa, nel punto sospensione/posizionamento EN 813 dell’imbragatura, l’asola creata sulla 

parte terminale della fune di lavoro. 
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PRIMA FASE 
L’operatore/manovratore cala fino a porre in sospensione il compagno, mantenendo bloccato il 
discensore con la fune di lavoro e l’antitaglio. 

 
SECONDA FASE 
L’operatore in discesa, ora in sospensione sulla fune di lavoro con l’antitaglio, si svincola dalla fune 

di lavoro con funzione di spezzone ausiliario utilizzato per la calata. 
L’operatore/manovratore procede con la calata. 

PRIMA FASE 
 

 
 
 
 
 

Attenzione! 
 
La fune di lavoro con 

funzione di spezzone per la 
calata di posizionamento 

deve essere rinviata a 
monte in un connettore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La fune di sicurezza viene 

posta in una sacca 

Sistema di 

ancoraggio 

zoom 

Spezzone antitaglio 

Fune di lavoro con funzione di spezzone 

ausiliario di posizionamento 
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CALATA CON DOPPIO SPEZZONE ANTITAGLIO 
 

Procedura utile per agevolare la discesa dell’operatore che deve intraprendere delle operazioni che 
implicano l’uso di attrezzature che potrebbero danneggiare le funi (motoseghe ecc.). 

ATTENZIONE! 
L’OPERAZIONE INSERITA IN QUESTO TESTO NON E’ ADERENTE A QUANTO PRESCRITTO 
DALLA NORMA EN 12841 CHE DESCRIVE I DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE DELLE FUNI E NE 

INDICA L’UTILIZZO. 
L’operatore è collegato all’estremità delle funi, tramite gli spezzoni antitaglio , nei punti adeguati della 
propria imbragatura: fune di lavoro nell’anello sospensione/posizionamento EN 813, e fune di 

sicurezza nell’anello anticaduta EN 361. 
La movimentazione verso il basso e/o verso l’alto viene gestita da due operatori, i quali attivano 
/disattivano i discensori EN 341 – A, predisposti sulle rispettive funi (lavoro e sicurezza). 

Entrambi gli operatori devono essere adeguatamente collegati ai rispettivi punti di ancoraggio.  
 

Installazione delle funi collegamento degli spezzoni 

antitaglio bloccaggio dei dispositivi 

 

 
Installazione degli spezzoni antitaglio 
collegati alle funi di lavoro e di sicurezza ai 

punti d’attacco dell’imbragatura 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Spezzone 

antitaglio 

Collegamento al 

punto anticaduta 

EN 361 dorsale per 

migliorare la mobilità 

dell’operatore 
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ACCESSO DALL’ALTO CON USCITA VERSO L’ALTO 

 
Accesso dall’alto 

 
S’installano e si verificano visivamente e funzionalmente i sistemi di ancoraggio della fune di lavoro 
e della fune di sicurezza.  

Nel caso di accesso dall’alto con uscita verso l’alto è indispensabile che alla fine delle funi  sia 
realizzata una terminazione, per evitare la fuoriuscita accidentale o involontaria delle funi dai 
dispositivi.  

Se si utilizza la tecnica, per una o per entrambe le funi, dei punti di ancoraggio sbloccabili,  si devono 
predisporre le funi di lunghezza sufficiente necessaria per poter recuperare verso l’alto l’operatore 
fino al punto di uscita, da qualsiasi posizione posta tra il punto più basso che può essere raggiunto 

dall’operatore e quello di uscita.  
Si installa l’ancoraggio per la fune di intervento e/o per il sistema di recupero.  
Prima di installare le funi si verifica la corretta disposizione su ognuna di esse della terminazione 

finale di sicurezza.  
Si fissa il capo della fune di lavoro al sistema di ancoraggio e la si cala, se non fosse possibile 
distendere la fune a valle:  

 la parte eccedente viene inserita in una sacca la quale verrà portata in discesa dall’operatore; 

 la fune verrà tenuta a monte per essere gestita dall’operatore/manovratore. 

Si fissa la terminazione asolata della fune di sicurezza al sistema di ancoraggio e la si cala, 
debitamente contrappesata, se non fosse possibile distendere la fune a valle: 

 la parte eccedente viene inserita in una sacca la quale verrà portata in discesa dall’operatore ; 

Si inserisce sulla fune di sicurezza il dispositivo anticaduta EN 353-2 e lo si collega all’attacco 

anticaduta dell’imbracatura (dorsale o sternale).  
L’operatore, si collega alla fune di lavoro tramite un discensore EN 341-A.  
L’operatore presta attenzione a che le due funi siano in tensione, prima di affidarsi alla sospensione  

su di esse.  
L’operatore si mette in tensione con il discensore sulla fune di lavoro, procede al controllo visivo e 
funzionale di tutti i dispositivi, sgancia il dispositivo di assicurazione. 

L’operatore si cala autonomamente sulla fune di lavoro, per mezzo del discensore, controllando  che 
il dispositivo anticaduta mobile scorra liberamente sulla fune di sicurezza. 
Risalita occasionale dell’operatore: 

- Anche nel caso di accesso dall’alto con uscita verso l’alto, l’operatore può avere bisogno  
occasionalmente di effettuare una breve risalita per esigenze di lavoro o di riposo, prima della risalita 
verso l’uscita in alto. - Senza scollegare il dispositivo di discesa, l’operatore dispone sulla fune di 

lavoro un dispositivo bloccante da risalita EN 567, preferibilmente con impugnatura a maniglia,  
collega al bloccante una staffa per l’appoggio del piede. 

- Facendo presa con la mano sul bloccante e spingendo con il piede sulla staffa, si solleva lungo la 
fune di lavoro, recuperando allo stesso tempo con l’altra mano la fune stessa al contrario nel 
discensore. 

- Si riposiziona sul discensore, spinge in alto il bloccante sulla fune di lavoro, sollevando il ginocchio, 
e ripete la manovra precedente e così via fino a raggiungere la posizione voluta o il punto d’uscita. 
- Ad ogni manovra di autosollevamento sulla fune di lavoro controlla lo scorrimento del dispositivo 

anticaduta sulla fune di sicurezza. 
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DISCESA AUTONOMA CON FUNE DI AIUTO 

 
Operazione utile per agevolare la discesa quando la fune di lavoro non si può distendere al di sotto 
dell’operatore e per semplificare l’eventuale risalita. 

Da adottare per interventi che richiedono brevi discese e molte risalite. 
PRESCRIZIONI 
La fune di lavoro deve avere una lunghezza pari al doppio della fune di sicurezza 

Sulla parte terminale della fune di lavoro va costruita un’asola di fine corsa, la stessa va collegata 
con un connettore al punto di ancoraggio. 
 

 
Prima fase discesa controllata dall’operatore/manovratore 

 

 

 

Operatore 

Sicurezza 

dell’operatore 

Sistema di ancoraggio 

Fune di sicurezza nella 

sacca 

Fune di lavoro lasca 

 

 

Fase di 

discesa 

dell’operatore 

con assistenza 

dall’alto 

Scarrucolo della fune di 

lavoro in una carrucola 

semplice 

Operatore/manovratore 
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Seconda fase sollevamento dell’operatore 

 

 

 

 

CALATA CON SISTEMA DI RECUPERO PREDISPOSTO 
 

Vantaggi: 
demoltiplicazione con rapporto di riduzione dello sforzo 1:3 
consente di passare rapidamente dalla calata al sollevamento 
Svantaggi: 
la lunghezza della corda è quattro volte superiore a quella della distanza da coprire 
il dispositivo prevede lo scorrimento delle funi libere da contatti con ostacoli o superfici che ne ridurrebbero 
l’efficienza  
 

 
 

 

IN CALATA IN RECUPERO 

L’operatore/man

ovratore passa la 

fune di lavoro in 

un dispositivo 

bloccante per il 

sollevamento 

La fune passa in 

una carrucola 

semplice 

Dispositivo bloccante unidirezionale 

Discensore EN 

341 A 



LAVORI IN QUOTA TESTO TECNICO 

 

35 

Installazione sull'ancoraggio 

Inserimento della maniglia EN 567 per il sollevamento 

 

 

 

 

Installazione sull’operatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAVORI IN QUOTA TESTO TECNICO 

 

36 

Uscita verso l’alto 

 
Risalita breve occasionale o di riposizionamento 
 
L’operazione consiste nella risalita della fune di lavoro, mediante dispositivi di trattenuta adatti.  
Si distinguono due tecniche diverse, che differiscono tra di loro per il dispositivo bloccante di sospensione 
utilizzato, mentre per il dispositivo bloccante di trazione si usa in entrambi i casi la maniglia bloccante: - la 
prima prevede l’uso dello stesso discensore EN341-A, utilizzato come dispositivo di discesa nella fase di 
accesso dall’alto verso il basso, come bloccante automatico per gli arresti in sospensione.  
In questo caso non vi è svincolo dell’operatore dal dispositivo di discesa che lo collega alla fune di lavoro 
durante tutte le fasi di discesa, posizionamento e risalita.  
Questo costituisce un elemento di ulteriore sicurezza di manovra per l’operatore, ma la tecnica di risalita, che 
è quella descritta come risalita occasionale, è più lenta e faticosa, dunque non adatta a tratti molto lunghi; - la 
seconda prevede l’uso di un bloccante ventrale EN567 come dispositivo bloccante di sospensione e ciò rende 
molto veloce e meno faticosa la risalita della fune.  
Questo deve essere collegato sulla fune di lavoro al posto del discensore EN341-A e ciò comporta 
un’operazione di scambio dei due dispositivi sulla fune di lavoro, mentre l’operatore vi è sospeso. Per tale 
operazione è necessario un doppio cordino EN354 di collegamento, con un capo più lungo e uno più corto. 
Si deve notare, a proposito dell’uso della maniglia bloccante EN567 che questa non costituisce protezione 
anticaduta o elemento di trattenuta del corpo, ma solo appoggio per la staffa di appoggio per il/i piede/i, in 
quanto è la fune di sicurezza a garantire tale funzione di protezione.  

Non è quindi necessario un collegamento di protezione tra la maniglia bloccante e l’imbracatura . 
 

RISALITA BREVE CON PEDALE D’AIUTO 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Installare un bloccante e un pedale sulla fune 

al di sopra del dispositivo frenante. Risalita: 

passare la corda scarica in un punto di rinvio 

sulla maniglia (connettore o carrucola). 

Tirare questa fune per sollevarsi e 

contemporaneamente spingere in appoggio 

sul pedale 
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RISALITA SEMPLICE 

PRIMA FASE: L'operatore installa il bloccante sulla fune di lavoro 

 
 

SECONDA FASE: l'operatore passa la fune nel connettore o, se presente, in una carrucola semplice e inizia la risalita 

 

Il discensore viene sbloccato 

per permettere lo scorrimento 

della fune 

All’interno del connettore per 

migliorare l’efficienza del sistema 

consigliata l’installazione di una 

carrucola semplice 
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RISALITA LUNGA 

 
 
 

L’operatore verifica il corretto tensionamento della fune di sicurezza e controlla che il dispositivo  
anticaduta scorrevole EN 353-2 sia libero di scorrere sulla fune di sicurezza.  

 
Caso A L’operatore in sospensione sulla fune di lavoro 

Se l’operatore è in sospensione sulla fune di lavoro, deve provvedere ad inserire sulla fune di lavoro 
il bloccante ventrale EN567 e a svincolarsi dal discensore, mantenendo la sua sospensione sulla 
fune di lavoro sempre garantita da due dispositivi di trattenuta:  

- installa il bloccante unidirezionale EN 567 sulla fune di lavoro, che deve essere collegata 
all’attacco di posizionamento/sospensione dell’imbracatura con un cordino EN354 di lunghezza 
adeguata e lo spinge verso l’alto; 

- agendo sul discensore EN 341-A passa in sospensione sulla maniglia bloccante; 
- inserisce la fune di lavoro che esce dal discensore EN341-A nel bloccante ventrale EN567 

collegato all’attacco di posizionamento /sospensione EN 813 dell’imbracatura; 

- installa una staffa sulla maniglia bloccante; 
- scollega la fune di lavoro dal discensore autofrenante EN341-A; 
- fa scorrere nel bloccante ventrale EN567 tutta la fune di lavoro che è rimasta lenta, in modo che 

il tratto di fune tra i due bloccanti ventrale e maniglia sia disteso; 
- si posiziona sulla fune di lavoro tramite il bloccante ventrale e inizia la risalita della fune di lavoro 

con il movimento alternato dei due bloccanti; 

- ad ogni manovra di autosollevamento sulla fune di lavoro controlla lo scorrimento del dispositivo 
anticaduta sulla fune di sicurezza, o il recupero della fune di sicurezza da parte dell’assistente nel 
caso di fune scorrevole assistita.  

 
Caso B L’operatore non in sospensione sulla fune di lavoro 

 
Se l’operatore era posizionato in piedi, senza essere sospeso sulla fune di lavoro, ma collegato  con 
il discensore EN 341-A: 

- provvede ad inserire sulla fune di lavoro il bloccante ventrale EN567 e a svincolarsi dal 
discensore:  

- collega la maniglia bloccante con un cordino all’attacco di posizionamento/sospensione EN 813 

dell’imbragatura; 
-  installa una staffa, si dispone in tensione sulla fune di lavoro con il bloccante ventrale e inizia la 

risalita della fune di lavoro con il movimento alternato dei due bloccanti; 

- ad ogni manovra di autosollevamento sulla fune di lavoro controlla lo scorrimento del dispositivo 
anticaduta sulla fune di sicurezza.  

 

Prima di iniziare la risalita della fune di lavoro, l’operatore scollega l’eventuale dispositivo di 
autoassicurazione con il quale si era vincolato. 
Nel caso di calata/recupero assistita l’operatore non è in grado autonomamente di risalire  lungo la 

fune di lavoro, ma deve essere sollevato verso l’alto dall’operatore che ha gestito la discesa con 
l’installazione di un sistema di recupero. 

Il sistema di recupero deve essere collegabile ad una delle funi in tensione tramite un bloccante 
EN567 e deve avere un rapporto di riduzione del carico da sollevare tale da poter essere manovrato 
da un solo operatore (almeno 1:3).  

L’operatore raggiunge il punto di uscita in alto e si porta in una posizione sicura e si vincola con un 
dispositivo di autoassicurazione prima di scollegarsi dalle funi. 
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ACCESSO DAL BASSO CON USCITA VERSO IL BASSO 

 
 
 
 
 

Sono possibili due casi di accesso dal basso con uscita verso il basso: 

• accesso con funi già installate: la tecnica prevede la risalita e poi la discesa della fune di lavoro.  
Si tratta del caso opposto a quello di accesso dall’alto con uscita in alto, con utilizzo delle stesse 
tecniche già descritte; 

• accesso senza possibilità di installare le funi dall’alto: la tecnica prevede la progressione  dal basso 
ed il recupero delle funi al termine del lavoro.  

Questa tecnica espone l’operatore ad un rischio di caduta dall’alto contenuto entro un dislivello di 
arresto della caduta non superiore a 1,50 m, senza tenere conto dell’eventuale prolungamento del 
sistema di dissipazione dell’energia cinetica dell’assorbitore.  

- Accesso dal basso con tecnica di arrampicata: per esigenze particolari di accesso dal basso (per 
esempio pareti rocciose), dove non risulta possibile applicare la tecnica di progressione dal basso 
come sopra indicata, si deve ricorrere a specifiche figure, che operando secondo la tecnica 

alpinistica possano assicurare la corretta installazione delle funi per gli altri lavoratori, e lo 
smontaggio delle stesse funi al termine del lavoro. 
 
 
 
 
 
Progressione dal basso senza fune installata 
 

S’installano e si verificano i sistemi di ancoraggio per la fune di lavoro e per la fune di sicurezza.  
Viene presa in considerazione solo la manovra della fune di sicurezza per la progressione.  

La fune di lavoro può essere installata sia dal basso (fune scorrevole) che dall’alto (fune  bloccata).  
Si devono predisporre le funi di lunghezza sufficiente a poter calare l’operatore fino al punto  di 
partenza, da qualsiasi posizione posta tra il punto più alto che può essere raggiunto dall’operatore 

e quello di uscita.  
Si installa l’ancoraggio per la fune di intervento e/o per il sistema di recupero. 

Prima di installare le funi si verifica la corretta disposizione su ognuna di esse della terminazione 
finale di sicurezza.  
Si collega al sistema di ancoraggio della fune di sicurezza un discensore EN 341-A o un dispositivo 

assicuratore autofrenante.  
Si collega il capo libero della fune di sicurezza all’attacco anticaduta dell’imbracatura dell’operatore 
tramite un assorbitore di energia EN355.  

Si inserisce la fune di sicurezza, dal lato collegato all’ imbracatura, nel dispositivo discensore o 
assicuratore. L’operatore risale la struttura disponendo punti di ancoraggio in modo tale da poter 
limitare l’altezza di caduta a meno di 1,5 m tra un punto e il punto precedente, collegandovi la  fune 

in modo scorrevole.  
L’assistente fa scorrere la fune di sicurezza nel dispositivo predisposto, in modo che la stessa  fune 
sia sempre moderatamente tesa nel tratto di collegamento tra il punto di ancoraggio e l’operatore.  

Raggiunto il luogo stabilito, l’operatore può installare le funi necessarie e disporre la fune di sicurezza 
nel modo più utile alla prosecuzione del lavoro.  
- La tecnica di progressione dal basso con fune di sicurezza offre, rispetto alla più semplice tecnica 

del doppio cordino anticaduta, la costante possibilità di recupero verso il basso dell’operatore in caso 
di necessità. 
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FRAZIONAMENTI 

Servono a suddividere in varie sezioni le funi di lavoro e di sicurezza quando è necessario percorrere 
un itinerario che: 

 si allontana dalla verticale;  

 è interessato da eventuali movimenti franosi; 

 è percorso da più persone; 

 è un percorso utilizzato per più giorni. 

Nel caso in cui l’operatore debba interrompere la continuità delle funi (di lavoro e di sicurezza), è 
necessario realizzare: 

 un’asola con un nodo delle guide con frizione o otto lungo la tratta delle due funi;  

 lasciare un opportuno lasco;  

 le funi vengono vincolate con connettori EN 362 separatamente in un dispositivo di 

ancoraggio 

Il dispositivo d’ancoraggio deve avere le caratteristiche descritte nel capitolo che tratta l’argomento 
nello specifico: 
 

INSTALLAZIONE 
dall’alto 
dal basso 
 

MOVIMENTAZIONE 
IN DISCESA 

IN SALITA 

 

 
 
L’operazione può essere svolta: 
 

- Risalita breve con o senza pedale 
- Risalita lunga con bloccante ventrale 
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OPERAZIONI D’EMERGENZA 

Una sospensione inerte in un’imbragatura, anche di breve durata, può provocare gravi disturbi 
fisiologici.  
In caso d’incidente si deve intervenire con rapidità e con la procedura adeguata alla situazione.  

Si deve aver previsto le procedure di emergenza. 
L’attrezzatura e l’equipaggiamento per un’eventuale intervento devono essere sul posto pronte 
all’uso. 
 

EVACUAZIONE ACCOMPAGNATA 
 
PRESCRIZIONI 

Procedure che presuppongono l’uscita verso il basso.  
Controllare la situazione: 

 ambientale, valutare i pericoli relativi al terreno su cui si dovrà operare; 

 sanitaria, valutazione sommaria della situazione del pericolante; 

 allertare se necessario la struttura preposta alle emergenze; 

 scegliere la tipologia d’intervento e predisporre le attrezzature idonee per portarle a termine. 

La fune di emergenza e la fune di sicurezza/emergenza devono essere gestite in maniera da non 
arrecare danni all’operatore in difficoltà a cui si deve prestare soccorso. 

Durante la fase di discesa (due persone) è opportuno aumentare l’attrito della fune di emergenza 
(rossa) inserendo, la fune in uscita dal sistema frenante, all’interno di un connettore installato in uno 
dei due anelli laterali EN 358. con un rimando nell’anello ventrale dell’imbragatura (EN 813)  

Utilizzare per il sistema anticaduta un’assorbitore d’energia (EN 355) idoneo a sopportare un carico 
di due persone. 
 

 
Disposizione della fune per migliorare il controllo della discesa 

 
Situazione A 

blocco del discensore (EN 341 - A) 
 
Situazione B 

blocco del dispositivo anticaduta scorrevole (EN 353 – 2) 
Utilizzare un sistema di sollevamento utilizzando un paranco preassemblato 
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OPERAZIONI PRELIMINARI 
 
Installazione delle funi necessarie per le operazioni di soccorso 

- una fune di emergenza di colore rosso di diametro 11mm 
- una fune di sicurezza di diametro 11 mm 
- allestimento del dispositivo di sollevamento  

 
 
 Dispositivo di sollevamento 

  Zoom dei componenti 
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PROCEDURE OPERATIVE prima fase e seconda fase 
 

PRIMA FASE: aggancio del pericolante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particolare dell’aggancio tra soccorritore e pericolante  
 
 

Inserimento del 

connettore all’interno 

del collegamento del 

sistema frenante 

 

Operatore / 

Soccorritore 

 

Operatore / 

Pericolante 

Inserimento del 

connettore 

nell’anello 

anticaduta EN 361 
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SITUAZIONE B Blocco del dispositivo anticaduta 

SECONDA FASE: Installazione del dispositivo di sollevamento 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

L’applicazione del sistema di sollevamento avviene tramite installazione di un bloccante EN 567 sulla fune di 
sicurezza del pericolante previo controllo sull’integrità della stessa. 

Alla fine del sollevamento l’operatore/soccorritore sblocca il dispositivo anticaduta, sfila la fune di sicurezza 
del pericolante rilascia il sistema di sollevamento poi lo disinstalla dall’anello EN 813 dell’imbragatura del 
pericolante e successivamente inizia la discesa congiuntamente al 
pericolante. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Particolare sul passaggio 

della fune di emergenza per 

migliorare il controllo della 

velocità in discesa  

Connettore nell’anello di 

posizionamento EN 358 
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EVACUAZIONE ASSISTITA 

Procedura da adottare anche quando l’uscita è prevista verso l’alto. 
Per questa tipologia d’intervento ci si deve accertare che il pericolante sia cosciente e collaborante. 
Nel caso che il pericolante non possa collaborare si predisporrà un sistema d’evacuazione assistita 

anche per il soccorritore il quale raggiungerà l’operatore in difficoltà si accerterà della situazione ed 
agevolerà le operazioni di sollevamento. 
Per il sollevamento si utilizzerà un sistema paranco: 

 da installare 

 predisposto e pronto all’azione. 

PARANCHI 

I paranchi vengono impiegati per sollevamenti. 
Sono formati da carrucole fisse e/o mobili grazie alle quali si effettuano sollevamenti con meno 

sforzo. Il loro rendimento dipende dalla demoltiplicazione e dagli attriti. Gli angoli di rinvio possono 
migliorare o peggiorare l’efficienza del sistema come si nota nello schema allegato.  
 

Sistema di sollevamento con paranco doppio 
 
Vantaggi: 
è convertibile in modo semplice e rapido da paranco semplice a paranco doppio; 
richiede uno sforzo moderato demoltiplica con rapporto 1:3 
 
Svantaggi: 
capacità di sollevamento inferiore rispetto al paranco semplice 
 

1. Discensore EN 341 A 
2. Paranco semplice o d’aiuto (primo ramo) 
3. Dispositivo che si blocca sotto carico in una sola direzione EN 567 
4. Carrucole semplici 
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LAVORO IN TRATTENUTA 

 
Un sistema di trattenuta permette di delimitare un’area di intervento, impedendo all’operatore di entrare in una 
zona con rischio caduta.  
Questo tipo di procedura non prevede l’arresto di una caduta dall’alto. 
E’ da preferire in ogni caso in cui si debba operare in un luogo su cui si possa stare in piedi agevolmente 
(coperture, tetti, cestelli, piattaforme elevabili, ponti sospesi…) 
 
Servono: 1 imbracatura anticaduta EN 361 o di posizionamento EN 358 o cintura con cosciali EN 813 

1 cordino regolabile EN 354 e 2 connettori EN 362 
 

1) Si individua o si realizza un punto di ancoraggio.  
2) Si collega al connettore del punto d’ancoraggio il capo di un cordino EN 354 di lunghezza fissa o 

regolabile 
3) Il secondo capo del cordino viene fissato con un altro connettore EN 362 ad uno degli anelli anticaduta 

sternale o dorsale, punti EN 361 dell’imbracatura, si regola il cordino in modo da non poter arrivare al 
punto di pericolo (bordo della soletta, parapetto della piattaforma, ciglio di uno scavo, ecc.). In tal modo 
si potrà operare in una zona semicircolare centrata sull’ancoraggio e di raggio pari alla lunghezza del 
cordino. 

4) E consigliabile fissare il cordino al punto d’attacco dorsale dell’imbracatura in modo che sia di minor 
intralcio possibile. 

 
Un’alternativa è costituita dalla realizzazione di una linea di ancoraggio flessibile EN 795 - classe C costituita 
da una fune o fettuccia opportunamente tesa fra due ancoraggi mediante due connettori e un apposito 
attrezzo.  
Alla linea si collega il connettore d’ancoraggio del cordino. In tal modo si potrà operare in una striscia parallela 
alla linea di ancoraggio. 
 

 

 
 
 
Emergenza: 

 Se ben realizzato il sistema non comporta rischio di caduta poiché l’addetto non può 
raggiungere il punto di pericolo.  

 Sussiste invece il rischio di caduta all’interno della struttura su cui si opera per sfondamento 
o per crollo (soletta, tetto, balcone, ponteggio…). E’ quindi necessario prima di salire 
controllare dal di sotto gli elementi di sostegno e d’impalcato della struttura (legname marcio 
o tarlato, solette con pignatte rotte, incurvamenti o fessurazioni…). 

 In caso di sfondamento occorre procedere al recupero dell’addetto dal basso mediante una 
scala o altra attrezzatura. Se non è raggiungibile può essere calato con una fune d’emergenza 
adeguatamente manovrata o recuperato verso l’alto. 

 
 
 
 

Su piattaforma mobile 

Punto di ancoraggio 

Cordino con assorbitore 
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LAVORO IN POSIZIONAMENTO 

 
Un sistema di posizionamento sostiene l’utilizzatore e gli permette di posizionarsi con precisione in appoggio 
sui piedi. 
Questo sistema non prevede l’arresto delle cadute dall’alto, l’operatore deve stare in tensione sul suo sistema 
di posizionamento 
Il posizionamento nel raggiungere con i piedi una posizione su un sostegno stabile, collegarsi con un cordino 
ed avere quindi le mani libere per l’esecuzione dell’attività.  
Il sistema di posizionamento deve essere completato da un sistema di arresto della caduta. 
Servono:  
1 cintura di posizionamento EN 358 
1 imbracatura anticaduta EN 361 
1 cordino di posizionamento con connettori e con sistema di regolazione  
 

1) L’operatore si collega al sistema anticaduta predisposto (permanente o temporaneo); 
2) raggiunge il punto di lavoro muovendosi, es. con il doppio cordino, scale ecc.; 
3) avvolge il sostegno (palo, traliccio, tronco d’albero, montante della scala, punto d’ancoraggio…) con 

il dispositivo di posizionamento EN 358 e ne regola il tensionamento; 
4) assume una posizione adeguata a mantenere un buon equilibrio e tale da permettere l’agevole 

esecuzione dell’attività; 
5) Non ci si scollega dal sistema anticaduta che ci permetterà di muoverci in sicurezza al momento in cui 

si sgancerà il cordino di posizionamento. 

 

 

 
 
 
Emergenza:  

 L’uso e il mantenimento del sistema anticaduta anche durante esecuzione dell’attività lavorativa 
permette di proteggere l’operatore dai rischi di caduta dall’alto causati ad esempio da uno 
scivolamento. 

 Per soccorrere un infortunato appeso al cordino di posizionamento occorre procedere al recupero dal 
basso mediante una scala o altra attrezzatura. Se non è raggiungibile in tal modo va raggiunto e calato 
verso il basso con una fune d’emergenza adeguatamente ancorata e manovrata  

 
 
 
 
 
 

Cordino di 
posizionamento 

EN358 

Casco 

protettivo 

Imbragatura 

EN 361, EN 

358, EN 813 

Sistema 

dissipante 

EN 355 

Dispositivo 

anticaduta 
EN 353-2 EN 

12841 TIPO A  
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LAVORO IN APPOGGIO 

 
Il sistema di lavoro in appoggio consente ad un operatore di accedere ad una zona a rischio di caduta o di 
scivolamento (su terreno asciutto e scabro fino a circa 30° di inclinazione) mediante una fune che lo aiuta a 
mantenersi in equilibrio e permette di arrestare una sua possibile caduta verso il basso. Si attua su superfici 
inclinate, specie se sotto di esse vi sia un punto di pericolo (tetti, scarpate su muraglioni o zone rocciose, 
sponde fluviali, ecc.)  
Servono: 
1 imbracatura anticaduta EN 361 e 1 cintura di posizionamento EN 358 
1 fettuccia per ancoraggio o altro dispositivo di ancoraggio EN 795  
2 connettori EN 362  
1 linea ancoraggio flessibile con anticaduta scorrevole EN 795 C (linea vita) 
oppure 1 fune EN 1891-A + 1 anticaduta scorrevole su fune EN 353-2 

1) Si predispone l’ancoraggio con fettuccia e connettore o con gli altri dispositivi disponibili  
2) Si collega il capo superiore della linea di ancoraggio flessibile al connettore dell’ancoraggio  
3) Ci si collega con il secondo connettore all’anticaduta scorrevole sulla linea vita e si può così scendere 

sul luogo d’intervento evitando le zone a rischio di pendolo (lati dei tetti, ecc.) 
4) Se al limite inferiore termine della zona d’intervento vi è un punto di pericolo di caduta il terminale  

cucito della linea dovrebbe raggiungere, ma non oltrepassare tale punto. Se la linea vita fosse troppo 
lunga, è necessario farvi un nodo a otto in posizione opportuna. 

5) Se non si disponesse di una linea di ancoraggio flessibile, in emergenza è possibile intervenire con 
una fune a basso allungamento EN 1891-A da fissare con un nodo a otto al connettore dell’ancoraggio 
e su cui si fa un secondo nodo prima del punto di pericolo. Sulla fune si monterà poi l’anticaduta EN 
353-2 a cui ci si collegherà con il secondo connettore 

6) Qualora si utilizzassero utensili taglienti (decespugliatori, motosega, flessibile, roncole…) è necessario 
sistemare un cordino antitaglio fra l’anticaduta scorrevole e il punto d’attacco della propria imbracatura 
e si terrà poi la fune a distanza di sicurezza dal punto di lavoro. 

 

 
In caso di presenza di un ostacolo pericoloso a meno di cinque metri dall’utilizzatore prevedere la costruzione 
di un nodo di fine corsa sulla fune 

 

 
 
E’ preferibile rimanere bloccati dal nodo sul tetto, e non rimanere sospesi nel vuoto 
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Intervento di breve durata. Installazione del sistema anticaduta con ancoraggio sbloccabile 
 
 

 
 
Gestione delle operazioni su tetto con l’eliminazione dell’effetto pendolo 
 
 

 
 
Gestione della sicurezza sul tetto, attenzione alle operazioni svolte nelle zone evidenziate e del rischio 
dell’effetto pendolo 
 
 
 
 
 
Emergenza: 
 

 In caso di necessità si potrà scendere lungo il pendio con tecnica analoga per raggiungere il 
pericolante e prestargli assistenza, nel caso in cui l’infortunato non possa collaborare alla risalita lo si 
dovrà recuperare verso l’alto. 

 

Ancoraggio 

sbloccabile Dispositivo 

anticaduta 
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I SISTEMI ANTICADUTA IN GENERALE 

I sistemi anticaduta sono misure di protezione, non hanno come obbiettivo quello di impedire una caduta ma 
hanno come obbiettivi primari: 

 arrestare la caduta nel minor tempo possibile (evitando che l’operatore raggiunga velocità tali da non 
poter essere fermata in sicurezza); 

 arrestare la caduta evitando, danni alla persona; 

 mantenere l’operatore in posizione eretta con la testa in alto  

 non devono limitare i movimenti dell’operatore per consentirgli di effettuare gli interventi . 
Nella scelta del sistema e nella predisposizione degli ancoraggi vanno sempre considerate l’altezza di caduta 
(da ridurre al minimo possibile), il fattore di caduta, la disponibilità di un tirante d’aria libero sufficiente e il 
rischio di caduta a pendolo. 
La forza di arresto non deve superare i 6 kN per cui va usato l’assorbitore di energia EN 355.  
Di seguito vediamo i principali sistemi anticaduta oggi in uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENDOLO  
 
L’effetto pendolo è il pericoloso movimento di oscillazione rispetto all’asse verticale passante per il punto di 
ancoraggio.  
L’operatore che lavora in sospensione su funi, per limitarne gli effetti negativi non può discostarsi per più di 
15° a destra e a sinistra dalla verticale. 

 
Rischi legati all’Effetto pendolo 

 

 

Grazie al dissipatore la forza 

di arresto rimane sotto il 

valore massimo tollerabile di 

6kN 

Cadute senza assorbitore di energia con massa di 80 kg 

Fa < 6 kN Fa > 6 kN 

 

Fa > 6 kN 

 

Fa < 6 kN 
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USO DEL DOPPIO CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA 

Trattasi di una manovra che prevede l’accesso in quota con l’utilizzo di punti di ancoraggio posti a breve 
distanza a cui ci si collega alternativamente; tale tecnica è detta anche del “cuci e scuci” ed è in genere usata 
per il primo accesso ai tralicci e per il movimento su ponteggi in costruzione. 
Può anche essere utilizzata su scale o alberi o su tratti orizzontali di tralicci (gru e simili).  
Se si prevedono ulteriori accessi vengano fissate scale e linee di ancoraggio verticali per migliorare e 
velocizzare le successive condizioni di accesso. 
 
 
Servono: 1 imbracatura anticaduta EN 361 

1 doppio cordino EN 354 detto “Y” con 1 connettore EN 362 posto al vertice,  
2 connettori a grande apertura EN 362 installati alle estremità 
1 assorbitore di energia EN355 

 
1) Si utilizza un’imbracatura anticaduta EN 361 e un doppio cordino EN 354 detto “Y” con il connettore 

centrale installato nel punto anticaduta sternale dell’imbracatura e due connettori a grande apertura 
alle estremità dei rami del doppio cordino.  

 
2) Muovendosi lungo la struttura si collegano alternativamente i connettori (a grande apertura) ai profilati 

metallici dei tralicci o agli ancoraggi che si possono realizzare salendo (fettucce d’ancoraggio EN 795-
B massima distanza tra due ancoraggi 1,5 m). Al fine di limitare il fattore di caduta non si deve salire 
oltre la posizione dell’ancoraggio (fattore di caduta non superiore a 1). 

 
3) I collegamenti agli ancoraggi dovrebbero essere quindi fatti ogni 80-90 cm al fine di contenere 

l’eventuale caduta entro il citato fattore 1 e va anche evitata la possibilità di scorrimento del connettore 
sugli elementi verticali o inclinati (per evitare di raggiungere fattori di caduta molto elevati).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Doppio cordino EN 354 

con assorbitore EN 355 

connettori MGO EN 362 
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LINEE DI ANCORAGGIO FLESSIBILI ORIZZONTALI.  

Le linee di ancoraggio flessibili (dette comunemente linee vita) sono disciplinate dalla norma EN 795 - 
dispositivi classe C. Si tratta di tratti di cavo, fune o fettuccia che vengono collegati mediante connettori a due 
o più ancoraggi certificati EN 795 e tensionati mediante cricchetti o dispostivi bloccanti. Le linee vita sono in 
genere utilizzate per permettere l’agevole accesso e movimento in quota (montaggio ponteggi, accesso sulle 
coperture, sui bracci delle gru …) per l’esecuzione di controlli e manutenzioni.  
 
Servono: 

 1 imbracacura anticaduta EN 361 

 1 kit linea di ancoraggio EN 795 classe C composto da ancoraggi e connettori di estremità, linea di 
ancoraggio, tenditore e istruzioni di montaggio del costruttore 

 1 cordino di prolunga EN 354 o fune di collegamento EN 1891-A con connettori per l’aggancio 
all’imbracatura ed alla linea di ancoraggio 

 
1) Dovendo montare una linea di ancoraggio occorre definire e realizzare gli ancoraggi terminali e il punto 

d’ancoraggio (vedasi le istruzioni del costruttore)  
 

2) Collegare ai punti d’ancoraggio la linea vita e metterla in tensione seguendo le istruzioni 
 

3) Collegarsi alla linea di ancoraggio con un sistema di trattenuta, o di lavoro in appoggio o con un cordino 
anticaduta con dissipatore  

 
4) In condizioni di emergenza è possibile realizzare una linea vita predisponendo gli ancoraggi intermedi 

e di estremità a cui collegare tramite connettori e nodi a otto la linea vita (fune o doppia fune EN 1982-
A che sarà tensionata con un bloccante che non incida la fune.  

L’eccessiva tensione della fune in caso di caduta (angolo superiore a 120° nel punto in cui è collegato il cordino 
di trattenuta) comporta sollecitazioni anomale sugli ancoraggi terminali, per cui è necessario inserire 
frazionamenti intermedi in cui la fune possa scorrere liberamente (diminuisce l’angolo e non varia 
l’allungamento).  
Porre attenzione nella valutazione del rischio di caduta dall’alto l’effetto pendolo. 
Nella valutazione del tirante d’aria si deve tenere in conto la freccia della fune sotto carico + la lunghezza del 
cordino + la lunghezza dell’assorbitore aperto.  
 

 
Possibile rottura degli ancoraggi per eccessiva tensione (18 kN) del cavo (angolo 163°) 

 
Sollecitazione accettabile (3.38 kN) dovuta al ridotto tensionamento di una fune EN 1891 (tirata con una mano 
da una persona), al suo allungamento e ai frazionamenti intermedi (angolo 55°) 
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TECNICHE D’INSTALLAZIONE DI LINEE VITA ORIZZONTALI  

con rischio di caduta basso 

 
 

La corda è installata come linea vita, lo scorrimento dell’anticaduta consente di evitare laschi di corda per 
contenere l’effetto pendolo. 
Durante la realizzazione dell’asola l’operatore con dispositivo EN 354 si assicura al punto di ancoraggio;  
prende la fune necessaria a monte dell’anticaduta e realizza l’asola, con il nodo delle guide con frizione o otto, 
che fisserà con connettore EN 362 al punto di ancoraggio. 
Proseguirà con le stesse modalità fino al termine dell’installazione. 

 
 
 
 

 
 
 
 

INSTALLAZIONE ASSICURATA 
 

 
 
 
 
La fune di sicurezza con istallato il dispositivo anticaduta EN 353 -2 è utilizzata come linea vita. 
La fune di lavoro viene gestita dall’operatore con dispositivo EN 341 fissato nel dispositivo di ancoraggio posto 
all’inizio della tratta. 
Durante la realizzazione dell’asola l’operatore con dispositivo EN 354 si assicura all’ancoraggio 
L’operatore prende la fune necessaria a monte del dispositivo anticaduta EN 353 -2 per realizzare l’asola, con 
il nodo delle guide con frizione o otto, che fisserà con connettore EN 362 al punto di ancoraggio intermedio. 
Proseguirà con le stesse modalità fino al termine dell’installazione. 
 
L’installazione di una linea vita è una manovra pericolosa, soprattutto per l’elevato rischio di effetto 
pendolo 
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LINEE DI ANCORAGGIO FLESSIBILI VERTICALI 

Il dispositivo anticaduta di tipo guidato su fune di ancoraggio flessibile viene disciplinato dalla norma 
EN 353 – 2. 
Le linee di ancoraggio flessibili verticali sono utilizzate a fini anticaduta per l’accesso a parti elevate 

di strutture (torri di gru, tralicci, scale…).  
Sono costituite da una fune, da un dispositivo anticaduta autobloccante fissato alla linea di 
ancoraggio flessibile, da un cordino EN 354 fissato al dispositivo anticaduta di tipo guidato a cui è 

collegato un assorbitore di energia EN 355. 
La linea di ancoraggio flessibile è fissata a un punto di ancoraggio posto in alto può essere fissata 
in basso oppure trattenuta da un peso per agevolare la salita ed evitare che durante il percorso 

l’operatore possa trascinare con se la fune. 
Servono: 

1 imbracatura anticaduta EN 361 
1 kit per linea vita flessibile verticale, è composto da: dispositivi per ancoraggio, fune o cavo, 
anticaduta scorrevole, assorbitore di energia,cordino e connettori, possiamo realizzarla utilizzando 

1 fettuccia o altro dispositivo di ancoraggio EN 795 con connettore di ancoraggio  
1 fune EN 1891-A  
1 anticaduta scorrevole su fune EN 353-2 

1 cordino EN 354 con assorbitore EN 355 e due connettori EN 362 
1) Realizzare in modo opportuno, l’ancoraggio sommitale  
2) Collegarvi con connettore la parte asolata della linea vita o un capo della fune (nodo a 8) 

3) Realizzare un nodo al fondo e raccogliere (eventualmente fissare) la fune in eccesso 
4) Inserire sulla fune l’anticaduta scorrevole, collegarlo con il cordino, l’assorbitore e i connettori 

al punto anticaduta (sternale o dorsale) dell’imbracatura 
 

1. Punto di ancoraggio 
2. Imbracatura EN 361 
3. Elemento dissipatore di energia EN 355 
4. Cordino EN 354 
5. Dispositivo anticaduta scorrevole EN 353 - 2 
6. Fune di ancoraggio 
7. Fine corsa, peso di fissaggio o terminale fisso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emergenza:  

 In caso di caduta di un addetto trattenuto da una linea di ancoraggio orizzontale o verticale sarà 
necessario raggiungerlo, verificare le sue condizioni e poi procedere al suo recupero se possibile 
mediante scala o altra attrezzatura disponibile sul posto o altrimenti recuperandolo verso l’alto con un 
paranco di corda o ancor meglio calandolo verso il basso dopo averlo connesso ad una fune 
d’emergenza rinviato su un ancoraggio in alto ed averlo staccato dalla linea vita 

1 

5 

6 

7 

4 
3 

2 
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LE SCALE (conformi alla norma ENI 131 – Acal 100) 

Possono essere usate come “vie di transito” oppure come “posto di lavoro”: 
Devono essere posizionate in modo sicuro secondo le modalità descritte dal manuale d’uso e manutenzione.  
livellamento della base d’appoggio con piede antiscivolo, infissa nel terreno, inclinazione adeguata; 
Devono essere controllate da un operatore a terra fino a quando non viene fissata in alto; 
Deve essere agganciata per evitare movimenti; 
Vanno percorse da un solo operatore, mantenendo sempre tre punti di presa;  
Devono sempre superare di un metro il piano di sbarco; 
Qualora diventino passaggio ordinario devono essere corredate da linea anticaduta. 
Posto di lavoro Occasionale e per brevi periodi  
Si devono garantire le stesse condizioni sopra elencate e se possibile, l’operatore che opera in quota (oltre 2 
m) deve collegarsi a parti stabili (con dispositivi di posizionamento, imbragatura anticaduta e/o posizionamento). 
Durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza. 
Se si usano scale doppie o trasformabilli (a Y rovesciata o a tre tratti) è vietato salire sugli ultimi tre gradini che 
hanno funzione di presa per mantenere l’equilibrio. 
L’utilizzo è possibile se è documentata l’impossibilità, per motivi di sicurezza,  dell’utilizzo di altre attrezzature: 
“trabattelli”, piattaforme ecc. che rispondono ai requisiti di un dispositivo di protezione collettiva. 
Se le condizioni di utilizzo della scala non sono rese precarie dal contesto operativo, esempio mezzi in 
movimento, pericolo di caduta sotto il piano di appoggio, presenza di elementi pericolosi che possono 
interferire.  
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PARTE SECONDA - OPERAZIONI SPECIALI 

Teleferica 
La teleferica, realizzata con funi semistatiche (1891–A), è un dispositivo che permette di spostare carichi o 
persone tra due punti altrimenti non facilmente raggiungibili (sito urbano o industriale canyon ecc.). 
L’allestimento, anche se collocato in un contesto emergenziale, è da ritenersi assimilabile ad una l inea 
anticaduta orrizzontale mobile (temporanea) definita dalla norma EN 795 – C, pertanto deve avere 
caratteristiche aderenti alle normative anche se non specifiche per questo tipo d’installazione tenendo 
presente: 

 trattasi di un’assemblaggio complesso di DPI di terza categoria; 

 obbligo di attenersi alle indicazioni e seguire le prescrizioni illustrate dal costruttore dei singoli DPI 
impiegati. 

E’ un’operazione di squadra composta da minimo sei persone. 
E’ obbligatoria la presenza di un preposto che ha il compito di sorvegliare, vigilare e sovraintendere tutte le 
operazioni concernenti l’installazione. 
Viene realizzata con due funi portanti e una portante/sicurezza necessaria per uno standard di sicurezza 
adeguato. 
L’installazione di tre funi ha come effetto, in presenza di carichi importanti, di ridurre l’abbassamento della linea. 
Le funi vengono bloccate da un lato e tensionate dall’altro. 
Il fissaggio può essere realizzato: 
collegando direttamente la fune, se asolata, tramite connettori EN 362 in acciaio al punto d’ancoraggio; 
realizzando un’asola con un nodo a otto o delle guide con frizione  al capo della fune inserendo la stessa in 
due connettori EN 362 in acciaio fissati al punto di ancoraggio. 
Gli ancoraggi devono essere indipendenti: un sistema d’ancoraggio per le funi portanti ed uno per la fune di 
sicurezza. 
L’esempio prevede l’installazione di tre funi di cui: due portanti (funi bianche), una portante/sicurezza (fune 
gialla), tutte asolate dalla ditta produttrice, un carrello con sistema di calata / recupero dell’operatore detto 
“pescante” ed una fune di emergenza (fune rossa) fissata in posizione anticaduta EN 361 all’imbragatura 
dell’operatore. 
 
Postazione di trazionamento 

 

Chiavi di bloccaggio il tratto di fune tra 

il nodo e il dispositivo EN 341 80 cm 
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POSTAZIONE DI COLLEGAMENTO O DI RINVIO 
 

 

 
 
 
La tensionatura delle funi portanti viene normalmente eseguita a valle della teleferica, se vi è dislivello tra i 
due punti, altrimenti è indifferente. 

1. Si tendono le funi utilizzando discensori (EN 341 classe A, CE EN 12841 type C) ed un paranco 
semplice, consigliato l’utilizzo di due “bloccanti unidirezionali” (EN 567) collegati fra loro da una 
fettuccia per ripartire il carico sulla fune su due punti.  

2. Il discensore viene bloccato alla fine dell’operazioni di tensionatura e successivamente con il tratto di 
fune lasca si procederà, a creare una chiave di bloccaggio, a circa 80 cm dal dispositivo a costruire 
un’asola, con un nodo delle guide con frizione o otto, che verrà fissata all’ancoraggio con un connettore 
EN 362. Tale operazione va ripetuta per tutte le funi traenti. 

Fune traente dispositivo di regolazione 

EN 341 

Fune “pescante” 

Funi portanti asolate  

(due funi bianche) 

Fune portante/sicurezza asolata 

(fune gialla) 
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SISTEMI DI TENSIONATURA DELLE FUNI 
 

Sistema di tensionatura delle funi portanti semplice 

 

 

 

Sistema di tensionatura delle portanti con doppio punto di attacco 

 

 

Fune portante da tensionare 

Tratto di fune da trazionare 

Fune in uscita dal dispositivo EN 341 

Fune portante da tensionare 

Tratto di fune da trazionare 

Fune in uscita dal dispositivo EN 341 
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Teleferica con sistema di calata / recupero detto “pescante” 
Viene utilizzata quando oltre a dover spostare una carico o una persona da un punto ad un altro necessita 
anche doverlo calare ed eventualmente recuperare. 
Le modalità operative per la predisposizione delle funi portanti (due funi gialle superiori) e traenti sono 
identiche alla teleferica semplice, bisogna aggiungere però un fune con funzione di “pescante” ed una fune di 
sicurezza (fune rossa). 
La fune pescante (fune bianca) viene inserita in una carrucola tandem (con i due tamburi disposti su assi 
diversi) ed un ulteriore carrucola semplice a cui verrà successivamente applicato il carico, si collega al punto 
di sospensione/posizionamento EN 813 dell’imbragatura.  
L’operatore provvede ad auto assicurarsi al carrello utilizzando la longe y. 
La “tandem” viene collegata alla carrucola installata sulle funi portanti. 
La fune di emergenza (fune rossa) viene collegata al punto anticaduta EN 361 dell’imbragatura. 
 

 
 
 

Attacco del cordino 

doppio EN 354 

dell’operatore al 

carrello  

Funi portanti passanti in 

una carrucola coassiale 

Funi traenti 

Fune di 

sicurezza 

Sistema calata/recupero 

“pescante” inserito in una 

carrucola “tandem” 

Fune portante/sicurezza 

passante in una 

carrucola semplice 

Fune del sistema 

calata/recupero 

“pescante” 
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La fune pescante deve essere leggermente tesa ma non in tensione, nel caso di dislivello importante bloccata 
a valle, e collegata agli ancoraggi a monte tramite un discensore,  
Il carico viene movimentato lungo la teleferica tramite le traenti (funi bianca e gialla collegata al moltiplicatore 
di ancoraggi), raggiunto il punto desiderato le traenti vengono bloccate e viene calato agendo sui discensori 
della fune pescante e della fune di sicurezza. 

 

Installazione sull’operatore 

 

 

 

 

 

Sistema di calata/recupero 

installato al punto di sospensione 

EN 813 

Fune di sicurezza installata al 

punto anticaduta EN 361 

Cordino doppio 

EN 354 

vincolato al 

carrello 
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APPENDICE OPERATIVA  

la programmazione e la valutazione dei rischi 

 

Il programma dei lavori definisce: 

 un piano di emergenza; 

 le tipologie operative; 

 i dispositivi di protezione individuale; 

 gli ancoraggi; 

 il posizionamento degli operatori; 

 il metodo di accesso; 

 le squadre di lavoro; 

 gli attrezzi di lavoro. 

 

L’analisi della presenza del rischio di caduta dall’alto e i metodi necessari a contrastarlo fanno 
parte della valutazione dei rischi. 

 

Per un’attenta e scrupolosa valutazione si deve prendere in esame: 

 gli aspetti tecnici – decidere sul metodo di accesso; 

 gli aspetti oggettivi; 

 gli aspetti soggettivi – scelta e formazione degli operatori. 
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