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REQ. N° XXVIII.4.5.: SICUREZZA DI MANUTENZIONE (RUE) 

SPECIFICA N° 31 CATEGORIA  (  C  )  

ESIGENZA N° 4: SICUREZZA NELL’IMPIEGO 
È la caratteristica delle coperture, e dei relativi percorsi ed accessi per il raggiungimento delle 
stesse, che devono essere dotate di dispositivi atti ad evitare il rischio di cadute accidentali 
dall’alto. 
È la caratteristica degli impianti tecnici di essere progettati ed eseguiti in modo da garantire la 
sicurezza degli addetti alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.  

CAMPO D’APPLICAZIONE: 
usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.1 - 6.5 - 7.4 - 7.7 - 
sottosistemi ambientali = 1 - 
componenti tecnologiche = 2 - 5 - 6 -  

PRESTAZIONE RICHIESTA: 
Misure preventive e protettive di tipo permanente realizzate al fine di poter eseguire lavori di 
qualsiasi natura sulla copertura in condizioni di sicurezza; tali misure sono finalizzate a mettere in 
sicurezza:i percorsi di accesso alla copertura, l’accesso alla copertura, il transito e l’esecuzione dei 
lavori sulla copertura.  

Percorsi di accesso alla copertura. 
Possono essere interni od esterni e devono essere tali da consentire il passaggio di operatori, dei 
loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza. 
Lungo l’intero sviluppo dei percorsi è necessario: 
- che gli ostacoli fissi, non eliminabili per ragioni tecniche, siano chiaramente segnalati e, se del 

caso, protetti in modo da non costituire pericolo, 
- che sia garantita una illuminazione di almeno 20 lux, 
- che sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei 

prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare, con una larghezza non inferiore a 
cm. 60 per il solo transito dell’operatore. 

È altresì necessario: 
- che i percorsi orizzontali abbiano i lati prospicienti il vuoto protetti contro il rischio di caduta 

dall’alto (vedi Req. XXIX.2.5), 
- che i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo 

rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retraibili, 
scale portatili.  

Accesso alla copertura 
La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il 
passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza. 
In particolare un accesso interno deve possedere le seguenti caratteristiche: 
- ove sia costituito da un’apertura verticale, la stessa deve avere una larghezza minima di m. 

0,70 ed un’altezza minima di m. 1,20, 
- ove sia costituito da una apertura orizzontale od inclinata, la stessa deve essere dimensionata 

sui prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare; se in forma rettangolare, la 
superficie non dovrà essere inferiore a metri quadrati 0,5 con il lato inferiore libero di passaggio 
di lunghezza minima pari a m. 0,70, 

- i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi 
sporgenti ed il sistema di apertura dell’anta deve essere agevole e sicuro.    

Transito ed esecuzione dei lavori sulla copertura. 
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Deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza per l’esecuzione 
di lavori di qualsiasi natura, mediante elementi protettivi quali: 
- parapetti, 
- linee di ancoraggio, 
- passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali, 
- reti di sicurezza, 
- impalcati 
- ganci di sicurezza da tetto. 
- L’impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o ganci di sicurezza da tetto è consentito solo 

per brevi spostamenti o laddove le linee di ancoraggio risultino non installabili per le 
caratteristiche della copertura.   

Nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell’elaborato tecnico relativo 
alla copertura devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non 
realizzabili. Dovrà essere specificato inoltre il tipo di percorso non permanente da realizzare per 
l’esecuzione in sicurezza dei lavori sul tetto.  

IMPIANTI 
Sono richieste tutte le precauzioni atte a garantire l’incolumità degli operatori della manutenzione. 
Le chiusure superiori (praticabili e non) devono assicurare, nei punti ai quali si debba accedere per 
i lavori, la resistenza a un carico di almeno 1000 N. 
I punti di attacco per funi di trattenuta devono assicurare una resistenza allo strappo di almeno 
3000 N e una caduta libera non maggiore a m. 1,5. 
Le zone a limitata portata devono essere ben segnalate. 
Le eventuali passerelle sussidiarie devono sopportare un carico concentrato di almeno 1000 N. 
Le canne di esalazione e di ventilazione devono essere facilmente accessibili sia dal basso che 
dall’alto. 
I conduttori elettrici devono essere facilmente sfilabili dai tubi protettivi. 
Le cassette elettriche devono essere facilmente identificabili e ispezionabili. 
Va verificato il rispetto del D. Lg. n. 626/1994 e successive modificazioni, per l’attuazione della 
Direttiva CEE sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 
Ove del caso, si applicano le norme in materia antinfortunistica di cui al D.P.R. n° 547/1955.  

METODO DI VERIFICA: 
Calcolo di verifica degli elementi strutturali, compresi gli ancoraggi. 
Prova in opera e giudizio sintetico del collaudatore in base alle norme di buona tecnica. 


