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ManSafe
Sistema anticaduta
Protezione contro le
cadute dall’alto

Ancoraggio al tetto
Constant Force®
Sistema di ancoraggio al tetto
autoportante Constant Force®
Barriere anticaduta

Per quale motivo è necessario un sistema di
protezione dalle cadute dall’alto?
La scarsa protezione di coloro che lavorano in luoghi a rischio di
caduta è oggi la principale causa di incidenti mortali o di gravi
lesioni permanenti. Per numerose imprese, che richiedono ai propri
collaboratori di lavorare in modo rapido ed efficace ad altezze
elevate, i sistemi anticaduta rappresentano un aspetto essenziale
del lavoro quotidiano, destinato ad assumere un’importanza
sempre maggiore. L’argomento della Sicurezza e Salute sul Lavoro
riveste infatti un ruolo cruciale non soltanto per le autorità
competenti, ma anche per l’industria. Nella fase di progettazione
vengono in primo luogo affrontate le seguenti problematiche:
Dove devono essere installati i sistemi
anticaduta?
Quali sono i sistemi più indicati?
Chi è responsabile della tutela sul lavoro?

Direttori dei lavori
Progettisti/architetti
Proprietari/clienti

Siete responsabili?
La risposta potrebbe essere senz’altro positiva. Ad esempio,
nel paragrafo 4 della Legge tedesca in materia di Sicurezza
e Salute del Lavoro (ArbSchG) si legge quanto segue:
“Il lavoro deve essere organizzato in modo tale da ridurre al
minimo qualsiasi rischio per la vita e la salute dei lavoratori.”

Gestori di
impianti/immobili
Appaltatori principali/
subappaltatori

La responsabilità di quanto sopra ricade sulle persone
fisiche e giuridiche, nonché sulle società di persone
aventi capacità giuridica, che occupano dipendenti.
Ne conseguono i seguenti principi:
Evitare di svolgere attività in luoghi di lavoro esposti a
rischio di caduta dall’alto (ad es. utilizzando strutture
esenti da manutenzione).
Qualora tali lavori fossero necessari, ridurre il più
possibile gli eventuali rischi.
In presenza di rischio di caduta dall’alto, adottare
il sistema anticaduta più idoneo.

Latchways è il leader mondiale dei sistemi anticaduta.
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Coordinatori per
la sicurezza e la
salute/esperti di
sicurezza sul lavoro
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ManSafe sistema anticaduta
Dove è necessario un sistema di protezione
contro le cadute dall’alto?
Esempi di lavori su tetto che richiedono l’utilizzo di sistemi anticaduta:
Accesso
al tetto:
Accesso tramite
scale e uscite
su tetti

Grondaie:

Impianti tecnici:

Passerelle:

Accesso per la pulizia
delle grondaie, controllo
di eventuali perdite e
accesso al resto del tetto

Gli impianti di climatizzazione,
le antenne satellitari, gli impianti
di evacuazione fumi e calore
vanno sottoposti a regolare
manutenzione

Le passerelle devono
essere collegate ad un
sistema anticaduta

Lucernari a
cupola e continui:
Protezione contro le
cadute dall’alto durante
la manutenzione

In linea generale è necessario accedere
al tetto per svolgere i seguenti interventi:
Ispezione
Manutenzione
Riparazione
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Quale tipologia di sistema di protezione
anticaduta si dovrebbe istallare?
Latchways ha messo a punto un semplice metodo per
stabilire il tipo ottimale di sistema anticaduta. Esso prevede
importanti criteri che possono essere utili per la decisione
e contribuiscono a ridurre il più possibile i potenziali rischi:
L’esperienza dei lavoratori che utilizzano il sistema
Il numero di lavoratori che utilizzano il sistema
Il tempo di utilizzo del sistema
La frequenza di utilizzo.
Le immagini sotto riportate illustrano le diverse opzioni
disponibili, partendo dall’ipotesi che nella maggior parte
dei casi l’utilizzatore ha solo un’esperienza di base. Il team
dell’ufficio tecnico di Latchways sarà lieto di consigliarvi nella
scelta del sistema più adatto, nonché di supportarvi nella
progettazione dello stesso. Potete contattarci al seguente
indirizzo e-mail: info@alpewa.it.

Soluzione: barriera anticaduta

Soluzione: sistema di arresto caduta**

Protezione collettiva autoportante

Nessuna modifica del cavo di raccordo

Preparazione: non richiesta

Preparazione: Conoscenze di base

Soluzione: sistema di ritenzione*

Soluzione: sistema di arresto caduta**

Nessuna modifica del cavo di raccordo

Richiesta regolazione del cavo di raccordo

Preparazione: Conoscenze di base

Preparazione: Conoscenze avanzate

*Sistema di ritenzione – Il lavoratore è legato alla guida del dispositivo di ancoraggio mediante un cavo di raccordo di lunghezza fissa e non può raggiungere zone a rischio di caduta
**Sistema di arresto caduta – Il lavoratore è legato alla guida del dispositivo di ancoraggio mediante un cavo di raccordo di lunghezza fissa o variabile e può raggiungere zone a rischio di caduta
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Requisiti di legge
I requisiti di legge sono formulati nella norma DIN 4426.
In questa sede si applica, con le stesse modalità,
quanto segue:
In tutti gli interventi da eseguire sui tetti, vale a dire lavori
di ispezione, manutenzione e (brevi) riparazioni, si deve
evitare la caduta dall’alto del personale utilizzando opportuni
dispositivi di ancoraggio o barriere.
In particolare su tetti con superfici lisce, ad es. in vetro,
metallo o materiale sintetico, con pendenza fino a 20°
(circa 36%) devono essere presenti dispositivi di ancoraggio
o barriere che impediscano lo scivolamento.
È possibile fare a meno di tali dispositivi, qualora l’altezza di
caduta rispetto alla superficie più prossima sufficientemente
portante sia inferiore a 1,00 m, se sui lucernari a cupola e
continui sono presenti dispositivi atti ad evitare la caduta del
lavoratore, ad es. un sottotegola sufficientemente portante,
oppure nel caso in cui la postazione di lavoro si trovi a una
distanza superiore a 2,00 m dal bordo di caduta o da una
superficie/elemento di portata insufficiente.

I luoghi di lavoro, la cui distanza dal bordo di
caduta è > 2,00 m e che si trovano su superfici con
pendenza < 20°, devono essere separati dal bordo di
caduta tramite sbarramenti fissi, ad es. ringhiere, catene
o funi, oppure essere riconoscibili come tali in modo
chiaro e durevole.
Un mezzo di riconoscimento chiaro e durevole è ad es.
una via di transito in lastre di calcestruzzo su una
superficie in graniglia.
Nei tetti con pendenza > 20° e < 75° devono essere
incorporati appositi ganci di sicurezza ai sensi della
DIN EN 517.
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Sistemi di protezione anticaduta Latchways:
prodotti di qualità
Latchways (www.latchways.com) con sede a Devizes, in
Inghilterra, produce da oltre 30 anni prodotti di alta qualità
per la protezione dalle cadute dall’alto, destinati a tutti i
settori dell’industria e dell’edilizia. Le istallazioni Latchways
si trovano in stadi, torri di trasmissione, complessi
industriali e siti conosciuti, come ad es. la LTU-Arena di
Düsseldorf, gli aeroporti di Stoccarda, Monaco e Hong
Kong, nonché la Grand Central Station di New York.
Latchways ha messo a punto una gamma completa di
sistemi di protezione anticaduta in stretta collaborazione
con i più importanti produttori di sistemi per tetti.

Ancoraggio al tetto Constant Force®:
dispositivo brevettato di protezione anticaduta
Latchways ha messo a punto un dispositivo di ancoraggio al
tetto a riduzione di forza, che consente, in caso di caduta
dall’alto, di ridurre al minimo la sollecitazione prodotta sul
lavoratore e rispettare la portata collaudata di max 10 kN ai
sensi della DIN EN 795. Si tratta di una soluzione semplice da
installare, affidabile e con un ottimo rapporto costo-efficacia,
per la sicurezza durante gli interventi ad altezze elevate.
Il principio di un sistema anticaduta efficace si basa su un
effettivo controllo della sollecitazione che si viene a creare in
caso di caduta dall’alto. Il sistema deve essere in grado di
assorbire le forze dinamiche che si creano durante la caduta.
I sistemi tradizionali sono di norma collegati direttamente agli
elementi portanti dell’edificio, eseguendo i fissaggi dall’alto e
dal basso. Tale soluzione comporta non soltanto costi di
montaggio elevati, ma causa anche problemi in termini di
garanzia, ermeticità e ponti termici.
Grazie alle proprie caratteristiche di riduzione della forza,
l’ancoraggio brevettato Constant Force® non deve essere
fissato direttamente agli elementi portanti dell’edificio,
semplificando sensibilmente il montaggio (v. pagine 8 e 9).
Il grafico sotto riportato illustra chiaramente come
l’ancoraggio Constant Force® sia in grado di assorbire il
carico generato in caso di caduta dall’alto rispetto a un
ancoraggio senza proprietà di riduzione della forza.

Riduzione della forza tramite ancoraggio
Constant Force® rispetto a un
ancoraggio rigido
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Le norme
I sistemi Latchways sono riconosciuti e raccomandati
dalla maggior parte dei produttori di tetti. Per maggiori
particolari relativi all’installazione dei sistemi su tutti i
più importanti tipi di tetto si rimanda alle istruzioni di
montaggio, disponibili su richiesta all’indirizzo di posta
elettronica info@alpewa.it.

I sistemi Latchways sono riconosciuti e
raccomandati dalla maggior parte dei produttori di tetti.
Per maggiori particolari relativi all’installazione dei sistemi
su tutti i più importanti tipi di tetto si rimanda alle istruzioni
di montaggio, disponibili su richiesta all’indirizzo di posta
elettronica info@alpewa.it.
Oltre ad essere sottoposti a controllo interno, i prodotti
Latchways sono testati da organismi di controllo esterni
indipendenti. Tutti i sistemi recano il marchio CE e sono
accompagnati da certificato di conformità CE.
Le più importanti norme CE di riferimento sono le seguenti:
DIN EN 353-1, edizione: 2002-09: Dispositivi di
protezione individuale contro le cadute dall’alto – Parte 1:
Dispositivi di caduta di tipo guidato comprendenti una
linea di ancoraggio fissa
DIN EN 353-2, edizione: 2002-09: Dispositivi di
protezione individuale contro le cadute dall’alto – Parte 2:
Dispositivi di caduta di tipo guidato comprendenti una
linea di ancoraggio flessibile
DIN EN 341, edizione: 1993-02: Dispositivi di protezione
individuale contro le cadute dall’alto – Dispositivi di discesa
DIN EN 354, edizione: 2002-09: Dispositivi di protezione
individuale contro le cadute dall’alto – Cordini
DIN EN 355, edizione: 2002-09: Dispositivi di protezione
individuale contro le cadute dall’alto – Assorbitori di energia
DIN EN 358, edizione: 2000-02: Dispositivi di protezione
individuali per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione
di cadute dall’alto – Cinture di posizionamento sul lavoro e
relativi cordini
DIN EN 360, edizione: 2002-09: Dispositivi di protezione
individuale contro le cadute dall’alto – Dispositivi
anticaduta di tipo retrattile
DIN EN 361, edizione: 2002-09: Dispositivi di protezione
individuale contro le cadute dall’alto – Imbragature per
il corpo
DIN EN 362, edizione: 2005-02: Dispositivi di protezione
individuale contro le cadute dall’alto – Connettori
DIN EN 363, edizione: 2002-09: Dispositivi di protezione
individuale contro le cadute dall’alto – Sistemi di
arresto caduta
Tutte le parti e i singoli componenti dei sistemi di
protezione anticaduta Latchways sono conformi alle
norme pertinenti.
Latchways esegue inoltre controlli sui sistemi di tetti di
grande formato (6 x 6 m), simulando le condizioni di
un’installazione in loco.
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Ancoraggio al tetto Constant Force®
Particolari di fissaggio
I prodotti Latchways offrono una soluzione completa per
la protezione anticaduta sia per sistemi di ritenzione, sia
per sistemi di arresto caduta. I sostegni consentono
un’installazione semplice e rapida, assicurando la massima
protezione per i lavoratori esposti al rischio di caduta
dall’alto. Il design del sistema può essere verificato con il
software Latchways. Per maggiori dettagli, si prega di
inviare un’e-mail all’indirizzo info@alpewa.it.
Se si desiderano ulteriori informazioni sulle modalità di
fissaggio degli ancoraggi per tetti ai sistemi di copertura
dei singoli produttori, consultare il sito www.alpewa.it o le
relative istruzioni di montaggio. Il sistema prevede una
gamma completa di piastre di fondo, per adattarsi a
qualsiasi configurazione del tetto:

Copertura /
Larghezza profilo/
impermeabilizzazione
distanza in mm
Manti in bitume, materiale sintetico
ed elastomero

Sandwich
Aggraffatura
(tipo: RHEINZINK, KME ecc.)

Da 300 a 600

250/300/333/400/500

Da 300 a 600

Aggraffatura

Principali vantaggi
150 mm

Carico massimo conforme alla sollecitazione max di
10 kN ai sensi della DIN EN 795
Installazione semplice e rapida grazie al tipo di fissaggio
Riduzione al minimo dei ponti termici
Disponibile in svariati colori RAL
Pendenza massima del tetto 25°

Dimensioni di un ancoraggio Constant Force®
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Constant Force

®

Fondo portante in calcestruzzo

Aggraffatura (tipo: Bemo, ecc.)

4M8

4 clips per travi

Ancoraggio autoportante per tetti Constant Force®

Sandwich

16 viti autofilettanti

Ancoraggio autoportante per
tetti Constant Force® su
fondo in calcestruzzo

L’ancoraggio autoportante per tetti Constant Force® è indicato per
applicazioni in cui il fissaggio al tetto risulti impossibile o non richiesto.
È disponibile come componente di sistemi di ritenuta o di arresto caduta
e può essere utilizzato da solo o in serie. In tal caso occorre verificare
separatamente la sollecitazione statica sotto carico del tetto.

1000 mm

315 mm

150 mm

Dimensioni di un ancoraggio autoportante per tetti Constant Force® (300 kg)
Formato da segmenti sottoposti a carico
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Constant Force : System Design
®

40 metres

Nella progettazione del sistema
si deve fare attenzione che
tutti i settori siano accessibili,
senza dovere regolare la fune
di collegamento.

A. Ancoraggio con
elemento terminale

E

C

C

C

C

D

A

B

B
RIDGE

B

D

B. Ancoraggio con
supporto variabile

B

C

C. Ancoraggio con
anello scorrevole

C

C

D. Ancoraggio con
curva 90°

C

D

E. Ancoraggio
con tenditore

Componenti del sistema
Tenditore

I seguenti componenti completano il sistema, consentendo
di lavorare con le mani libere. Realizzati in acciaio inox,
rispondono ai requisiti di protezione dalla corrosione della
norma DIN EN 362. Gli interventi di ispezione e
manutenzione hanno cadenza annuale.

Il tenditore fissato all’ancoraggio esterno consente
di raggiungere la necessaria tensione di trazione
del cavo. Il disco indicatore integrato ruota non
appena raggiunga la tensione corretta.

Elemento terminale
Con l’elemento terminale è possibile collegare il
cavo dal tenditore all’altra estremità del sistema.

Curva di 90°
La curva di 90° è collegata ad un ancoraggio
intermedio e consente di variare il percorso del
cavo ad angolo retto.

Supporto variabile

Punto di ancoraggio
mobile
L’utilizzatore, che indossa un
dispositivo di protezione personale,
è collegato al sistema mediante
questo punto di ancoraggio mobile,
che garantisce la protezione
continua anche quando si
superano gli ancoraggi intermedi.
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Il supporto variabile è collegato a un ancoraggio
intermedio e consente di variare l’angolo tra 0 e
80°, sul piano sia orizzontale che verticale.

Anello scorrevole
L’anello scorrevole, fissato ad un ancoraggio
intermedio, consente il passaggio del cavo in
modo che l’operatore possa muoversi lungo la
linea con il dispositivo di ancoraggio mobile senza
doversi mai sganciare.

20 metres

Nella figura riportata a lato è
illustrata la tipica disposizione in
caso di tetto a due spioventi. La
distanza massima dell’ancoraggio
è in questo caso pari a 10 m,
tenendo conto che la rispettiva
distanza deve essere definita in
modo specifico all’oggetto.
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La protezione collettiva: VersiRail
La protezione collettiva VersiRail rappresenta una
soluzione esteticamente gradevole per tetti fino a
10° di pendenza.
VersiRail è disponibile nella variante di barriera anticaduta
autoportante, senza alcuna necessità di eseguire fori nel
tetto, oppure nella versione fissa, installabile in modo
permanente sul bordo dell’edificio. Sia la variante
autoportante che quella fissa sono disponibili nelle tre
versioni dritta, curva o inclinata, e nelle tre diverse
superfici non trattata, lucida o verniciata a polvere nei
colori RAL. La versione VersiRail autoportante può anche
essere fornita nella variante pieghevole, che può essere
appoggiata sul tetto quando il sistema non è utilizzato.

Il sistema consente di allestire una barriera in
grado di garantire una protezione anticaduta fino a
un’altezza di 1,10 m in corrispondenza del bordo di
caduta. La variante fissa è dotata di supporti esagonali
disponibili in diverse altezze (da 300 a 1100 mm), per
far fronte alle differenti altezze dei parapetti. Per ulteriore
sicurezza, VersiRail è dotato anche di barre per le
ginocchia per rispondere alle esigenze individuali.

Caratteristiche
Struttura in alluminio resistente alle intemperie e
anti-corrosione
Peso ridotto, quindi facile da trasportare
Esecuzione come soluzione fissa o autoportante
(anche pieghevole)
Gradevole design: tre diverse superfici disponibili
Sistema modulare facile da installare
Collaudato e certificato ai sensi delle norme EN 13374
e EN 14122-3
Nessuna necessità di ispezione annuale
Versatilità d’impiego: può essere utilizzato su tutti i
tetti piani
Disponibile in tre diverse versioni: dritta, curva e inclinata
Variante autoportante: nessuna necessità di eseguire
fori nel tetto
Variante fissa: sette diverse altezze, per rispondere alle
vostre esigenze (300, 500, 700, 900, 1000 e 1100 mm)

VersiRail:
versione curva,
fisso
VersiRail: versione dritta, autoportante
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ManSafe® e Constant Force® sono
marchi registrati di Latchways plc
Transfastener™ è un marchio di Latchways plc
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