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CAPITOLO 1 
 
 

OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - FORMA DELL'APPALTO 

- DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - 

VARIAZIONI DELLE OPERE 

 
 

Art 1.1 
OGGETTO DELL'APPALTO 

 
1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimati i lavori di Intervento Straordinario per Ripristino Copertura Immobile presso il Collegio 

Manzoni di Merate 
 

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente 

comma e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve 

conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 
 

 

 
Art 1.2 

FORMA DELL'APPALTO 
 

Il presente appalto è dato a CORPO. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, 
ammonta ad Euro 481.383,07 (Euro quattrocentottantunomilatrecentottantatre/07) oltre IVA. 

 

 
Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) 

 
a) Per lavori a CORPO    Euro 481.383,07  

 

Totale dei Lavori                Euro 481.383,07  
 

 di cui per oneri della sicurezza   Euro 91.207,53 

 
 

 
Art 1.3 

AMMONTARE DELL'APPALTO 

 
1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 481.383,07 (Euro 

quattrocentottantunomilatrecentottantatre/07) oltre IVA come risulta dalla stima di progetto e come risulta nel 
prospetto sotto riportato: 

 

 Euro 

Importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza 390.175,54 

Oneri della sicurezza  91.207,53 

  

TOTALE 481.383,07 

 

2. L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 91.207,53 (diconsi Euro novantunomiladuecentosette/53), somme che 

non sono soggette a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro 390.175,54 (diconsi Euro 
trecentonovantamilacentosettantacinque/54), per i lavori soggetti a ribasso d'asta. 

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta 

gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica 
di congruità dell’offerta.  
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3. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti: 

 
a) CATEGORIA PREVALENTE 

Categoria OG 1 (Edifici civili e industriali) per Euro 481.383,07 (diconsi Euro 

quattrocentottantunomilatrecentottantatre/07), di cui: 

 Euro 390.175,54 (diconsi Euro trecentonovantamilacentosettantacinque/54) per lavorazioni soggette a 

ribasso. 

 Euro 91.207,53 (diconsi Euro novantunomiladuecentosette/53) per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso d'asta; 
 

4. L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli 

importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole voci, in 
alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa. 

 
 

Art. 1.4 

DESCRIZIONE DEI LAVORI 
 

I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni 

che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. 
La copertura del Collegio Manzoni, è di tipo ligneo con capriate,  travi, puntoni e orditura principale poggianti 

su muratura perimetrale e/o su piedritti in muratura o su muratura di spina con orditura secondaria di recente 
fattura a seguito di continui rimaneggiamenti dal 1945 in poi.  

Gli interventi previsti sono i seguenti: 

1. Smantellamento del manto di copertura con recupero integrale della stessa;  
2. Smantellamento del sotto-manto con trasporto in discarica (sottocoppo); 

3. Smantellamento della piccola orditura di travicelli in abete di recente manifattura e recupero dello stesso per 
opere di ripristini vari;  

4. Smantellamento e rimontaggio impianto messa a terra (parafulmini – gabbia di faraday);  
5. Rimozione lucernari /abbaini esistenti  

6. Smantellamento delle linee di colmo e di compluvio e displuvio 

7. Rimozione converse e scossaline con recupero integrale delle stesse ed eventuale integrazione  
8. Messa in sicurezza dei torrini presenti in copertura e del torrino circolare con riposizionamento ed ancoraggio 

della copertura in lamiera; 
9. Posa del pannello tipo “ISOTETTO” strutturale fino a luci di interassi di m. 4.00 da trave a trave per 

“livellamento” di tutta la copertura e per idoneo ancoraggio puntuale di tutte le tegole/coppi  

10. Posa dei coppi e tegole marsigliesi di recupero con integrazione di eventuali coppi mancanti e/o rotti dello stesso 
tipo presente  

11. Posa di tutti gli ancoraggi di tegole una per una sul pannello  
12. Esecuzione di nuovi colmi ventilati 

13. Ripristino/nuova faldaleria in rame e/o dello stesso materiale esistente 
14. Posizionamento nelle stesse sedi di nuovi lucernari delle stesse dimensioni a raso copertura.  

15. Utilizzo della gru automontante con braccio di 30 metri o gru telescopica qualora necessario all’intervento; 

16. Posa di linea vita su sottostruttura idonea come da punto 2 e 4  allegato al D.D.G. Regione Lombardia n. 119 del 
14.01.2009  

17. Formazione di accessi sulla copertura come da allegato al D.D.G. Regione Lombardia n. 119 del 14.01.2009 
punto 1 

18. Eventuali lavori di ripristino vari come meglio descritti negli elaborati di progetto e secondo le indicazioni della 

DL in corso d'opera. 
 

Art. 1.5  
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

 

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che 
dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di 

grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI 
ISO 80000-6 nonché alla norma UNI 4546. 

Per una più approfondita descrizione delle opere di cui all'articolo precedente e della località si faccia 
riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto. 
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Art. 1.6 
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 

 
Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con 

le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e possono essere modificati 

senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. 
Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonchè 

agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore. 
Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, 

in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a 

norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: 
a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; 

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.  
Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche 

successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore 

l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere 
il diritto alla risoluzione del contratto. 

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del 
Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria 

secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi 

o indennizzi per i lavori medesimi. 
Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori 

non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si 
procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi.  

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, 

sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al 
prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.  

 Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, di seguito 
si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al citato art. 106, che fissano la portata e la natura 

delle modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere ammesse: quelle previste dalla legge. 
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CAPITOLO 2 
 
 

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 

 
 
 

Art. 2.1 
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 

 
In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli 

perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca 

pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. 
La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro 

entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più 
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle 

forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali 

compensi. 
l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando 

tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del D.P.R. n. 207/2010, in armonia col 

programma di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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CAPITOLO 3 
 
 

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 
 
 

Art. 3.1 
NORME GENERALI 

 
Generalità 

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto 

nell'elenco dei prezzi allegato. 
Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di 

quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno 
contabilizzate. 

Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto 

nella contabilizzazione. 
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di 

rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in 
occasione delle operazioni di collaudo. 

 
Contabilizzazione delle varianti 

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti 

al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella 
lista in sede di gara. 

 
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti: 

 
 

3.1.1) Solai 
 

I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera 
di cemento armato. 

Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagata al metro quadrato di superficie netta 

misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e l'appoggio su cordoli 
perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti. 

Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni 
opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali 

e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles 
o di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro 

occorrente, è invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità, 

con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati. 
Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle 

porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati 
a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi. 

 

 
3.1.2  Volte 

Le volte e le lunette si misureranno sviluppando l’intradosso a rustico. Nel prezzo di tali opere sono compresi: 
la preparazione dell’impasto, le armature, gli speroni, i rinfianchi, lo spianamento con calcestruzzo di ghiaia e 

scorie sino al piano orizzontale passante per l’estradosso in chiave e la cappa in cemento. 
 

3.1.3) Controsoffitti 

 
I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E' compreso e 

compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le forniture, magisteri e 
mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di 

esecuzione; è esclusa e compensata a parte l'orditura portante principale. 
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3.1.4) Pavimenti 
 

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate 
dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. 

I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per 

ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui 
modi di esecuzione, compreso il sottofondo. 

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi 
gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse. 

 

 
3.1.5  Opere da pittore 

Le tinteggiature di pareti, soffitti, volte, ecc. interni o esterni verranno misurate secondo le superfici 
effettivamente realizzate; le spallette e rientranze inferiori a 15 cm. di sviluppo non saranno aggiunte alle 

superfici di calcolo. 
Per i muri di spessore superiore a 15 cm. le opere di tinteggiatura saranno valutate a metro quadrato 

detraendo i vuoti di qualsiasi dimensione e computando a parte tutte le riquadrature. 

L'applicazione di tinteggiatura per lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline con superfici 
laterali di sviluppo superiore ai 5 cm. o con raggi di curvatura superiori ai 15 cm. dovrà essere computata 

secondo lo sviluppo effettivo. 
Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori ai 5 o 15 cm. indicati saranno considerate 

come superfici piane. 

Le verniciature eseguite su opere metalliche, in legno o simili verranno calcolate, senza considerare i relativi 
spessori, applicando alle superfici (misurate su una faccia) i coefficienti riportati: 

a) opere metalliche, grandi vetrate, lucernari,etc. (x 0,75) 
b) opere metalliche per cancelli, ringhiere, parapetti (x 2) 

c) infissi vetrati (finestre, porte a vetri, etc.) (x 1) 
d) persiane lamellari, serrande di lamiera, etc. (x 3) 

e) persiane, avvolgibili, lamiere ondulate, etc. (x 2,5) 

f) porte, sportelli, controsportelli, etc.(x 2) 
Il prezzo fissato per i lavori di verniciatura e tinteggiatura includerà il trattamento di tutte le guide, gli 

accessori, i sostegni, le mostre, i telai, i coprifili, i cassonetti, ecc; per le parti in legno o metalliche la verniciatura 
si intende eseguita su entrambe le facce e con relativi trattamenti di pulizia, anticorrosivi (almeno una mano), 

e di vernice o smalti nei colori richiesti (almeno due mani), salvo altre prescrizioni. 

Le superfici indicate per i serramenti saranno quelle misurate al filo esterno degli stessi (escludendo coprifili 
o telai). 

Il prezzo indicato comprenderà anche tutte le lavorazioni per la pulizia e la preparazione delle superfici 
interessate. 

 

3.1.6) Intonaci 
 

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di 
risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 

cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra 
pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto 

riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. 

Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, 
della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti. 

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, 
essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. 

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso 

dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di 
superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani. 

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva, 
dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro 

riquadrature. 
Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di 

spalle e mazzette di vani di porte e finestre. 

 
 

3.1.7) Tinteggiature, Coloriture e Verniciature 
 

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle 

norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, 
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sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc. 
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme 

sancite per gli intonaci. 
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti: 

- per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo 

sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro. 
 E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per 

tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio 
sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener 

conto di sagome, risalti o risvolti; 

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande 
avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in 

proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si 
terrà conto alcuno nella misurazione; 

- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, 
sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla 

lettera precedente; 

- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computato due volte e mezza la luce 
netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato anche 

la coloritura della superficie non in vista; 
-   per le opere di ripristino e trattamento di ferri di armatura sarà computato un consumo di prodotto pari 

a circa $MANUAL$ g per metro lineare di tondino $MANUAL$ mm da trattare (2 mm di spessore). 

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si 
intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori. 

 
 

3.1.8) Infissi di Legno 
 

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro 

esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti 
o soglie. 

Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso 
chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e 

contromostre. 

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto. 
Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramente di sostegno e di chiusura, delle codette a 

muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre 
corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei Lavori. 

I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui sopra, l'onere 

dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera. 
 

 
3.1.9) Infissi di Alluminio 

 
Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno valutati 

od a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili e 

compensati con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le ferramenta 
e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti 

dall'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. 
 

 

3.1.10) Lavori di Metallo 
 

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso 
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, 

con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le 
verniciature e coloriture. 

Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per 

lavorazioni, montatura e posizione in opera. 
 

 
3.1.11) Tubi Pluviali 

 

I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro 
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lineare in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di 
elenco la fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro. 

I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalità di 
cui al punto relativo ai "Lavori in Metallo"e con tutti gli oneri di cui sopra. 

 

 
3.1.12) Opere di Assistenza agli Impianti 

 
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni: 

- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino 

di tutti i materiali pertinenti agli impianti; 
- apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di 

calcestruzzo armato; 
- muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori; 

- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; 
- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante, 

baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; 

- manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di 
quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 

- i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 
- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; 

- scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; 

- ponteggi di servizio interni ed esterni; 
- le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla base della 

categoria della mano d'opera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di 
lavoro. 

 
 

3.1.13) Manodopera 

 
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno 

essere provvisti dei necessari attrezzi. 
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla 

Direzione dei Lavori. 

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai 
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti 

collettivi. 
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti 

dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella 
località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino 
alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da 
esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 

economica o sindacale. 

L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da 
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 

collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al 

comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. 

 
 

3.1.14) Noleggi 
 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli 
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione 

degli attrezzi e delle macchine. 

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di 
consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il 
gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. 

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i 

meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione Appaltante e cioè anche per le ore in cui i 
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meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore 
in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche 

per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. 
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, 

montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro 
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

 
 

3.1.15) Trasporti 

 
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera 

del conducente, e ogni altra spesa occorrente. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere 

alle prescritte caratteristiche. 
La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento 

alla distanza. 
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CAPITOLO 4 
 
 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 
 

Art. 4.1 
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E  

DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE 
 

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale 

d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto. 
L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da 

decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi 
stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento 

dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali 

subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, 
CNR. 

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché 

le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli 

ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) 
e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attivita' di 

installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia 
ambientale) e alle altre norme vigenti in materia. 

 
 

Art. 4.2 

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO  
 

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato 
Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non 

previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione: 

a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei 
lavori; 

b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella 
Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto; 

c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme 
tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato; 

d) L'elenco dei Prezzi Unitari ovvero modulo in caso di offerta prezzi; 

e) Il Cronoprogramma; 
f) Le polizze di garanzia; 

g) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
h) I seguenti disegni di progetto:  

 
M RILIEVO GEOMETRICO CON PROGETTO 

M01 Pianta piano terra (non oggetto di intervento) 

M02 Pianta piano ammezzato (non oggetto di intervento) 

M03 Pianta Piano primo (non oggetto di intervento) 

M04  Pianto copertura con interventi  

M05  Pianta copertura con posizione ponteggi 

M06 Pianta copertura con individuazione aree  

M07 Sezioni con particolari interventi 

M08 Prospetti (non oggetto di intervento) a-a, b-b 

M09 Prospetti (non oggetto di intervento) c-c, d-d, e-e 

N LINEA VITA 

N01 Relazione tecnica generale  
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N02 Relazione tecnica e di calcolo  

N03 Attestazione progetto l.r. Lombardia  

N04 Planimetria linea vita 

O SICUREZZA 

O 02 Planimetria area di cantiere 

O 03 Piano di emergenza scuola  

O 04 PdE _ Piano terra 

O 05 PdE _ piano primo 

  
 

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato 
Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai 

contraenti. 
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei 

documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine 

che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori. 
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 

l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti 
provvedimenti di modifica. 

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute 

valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la 
disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei 

rimanenti atti contrattuali. 
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto 

stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli 
atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) 

- Disegni. 

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la 
scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori. 

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli 
stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli 

altri atti contrattuali. 

 
 

Art. 4.3 
QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE 

 
Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per 

le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: OG 1 classifica 

II 
 

Art. 4.4 
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE 

 

Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero 
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi 

dell’articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 
4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia 

del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento 
dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in 

offerta. 
Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con 

continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già 
stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

 

 
Art. 4.5 
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai 

sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice in cui risulti 

impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra 
apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per 

l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei 

costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per 
l’ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a 

modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai 
sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni 

del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, 
sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106 ; 

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di 

esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari 
ovvero di cui all’articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere 

escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i 
settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo; 

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi 

derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi 
dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti. 

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora: 
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di 

una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, 

ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i.. 

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave 
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona 

riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei 

documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto 
all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non 

inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. 
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che 

l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara 

risolto il contratto. 
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del 

contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un 
termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve 

eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con 
l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il 

pagamento delle penali. 

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative 
ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento 

del contratto. 
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà 

provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel 

termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine 
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. 

 
 

Art. 4.6 

GARANZIA PROVVISORIA 
 

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto 

dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 

contratto. 
La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di 

cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e 
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adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione 
appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 

4 per cento. 
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della 

garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. 

Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e 
dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere 

l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito 
possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile 

del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare 

la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel 
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, 

del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le 

modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni 

alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit 
(EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di 

gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di 
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei 

relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
 

Art. 4.7 
GARANZIA DEFINITIVA 

 
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto 

forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. n.50/2016 

e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma 
aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento 

dell’importo contrattuale.  
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi 

programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 
venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La 

cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 

somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità 

del maggior danno verso l’appaltatore.  
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la 
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. 
L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 

comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione 
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi 

della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI 
ISO/TS 14067. 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 

massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve 
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva 

consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori 
o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le 

pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di 
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa 

per la quale la garanzia è prestata. 

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa 
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sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. 
Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto 

dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori comunque presenti in cantiere. 

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per 
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto 

disposta in danno dell’esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto 
dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 

fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. 
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su 

mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 
responsabilità solidale tra le imprese. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta 

da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella 

graduatoria. 
E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da 

operatori economici di comprovata solidità. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere 
adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 

 

 
Art. 4.8 

COPERTURE ASSICURATIVE 
 

A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e 
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di 

assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 
L’importo della somma da assicurare è fissato pari all'importo del contratto stesso. Tale polizza deve assicurare 

la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori 
il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro 

ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque 
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un 

periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da 
tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o 

rifacimento.  

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente 
rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della 

rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o 
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione 

del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento 

della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo 
della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non 

superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. 
L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per 

danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore 
dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a 1.000.000,00 (diconsi euro un milione). 
Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello 

sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con 
le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

 

 
Art. 4.9 

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. 
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Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o 
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad 

oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L’eventuale 
subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.  

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, 

previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per 

i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; 
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in 

cottimo; 

c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del 
Codice dei contratti. 

 
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti 

che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del 
sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione 

appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo 

di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo 
dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 

105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della 

data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di 
subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da 

parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione 
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 

80 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei 
motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.  

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente 

derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini 
prestazionali che economici. 

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. 
L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi 

tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le 

prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su 
richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da 

parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.  

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 

collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, 

altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei 
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonchè degli obblighi di sicurezza previsti 

dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante 
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, 

ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle 
prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il 

documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al 

fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva 
sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico 

contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 
personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché 

in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno 

le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 

dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della 
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la 

stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero 
il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, 

degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 

subappaltatrici. 
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la 

dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 
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2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata 
da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione 

appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale 
termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che 

si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per 

cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio 
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle 
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il 

coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai 

singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di 
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di 

cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

 
 

Art. 4.10 
CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - PIANO DI QUALITA' DI 

COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE 

PARZIALI - SOSPENSIONI 
 

Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e fatto salvo 
l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto 

ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, 

ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto 
non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, 

sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il 
rimborso delle spese contrattuali documentate.  

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del 
contratto, in conformità a quanto previsto nella prassi consolidata. 

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per 

ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla 
data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. 

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una nuova data. La 
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.  

Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio all'esecuzione 

del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei 
lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza è 

ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di 
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, 

artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 

determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di 
finanziamenti comunitari. 

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, 
comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in 

qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere 
nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. 

La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, 

degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna 
è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne 
frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta 

alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna 

definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.  
L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la 

documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed 
infortunistici nonchè copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.  

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui 
sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei 

lavori. 

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 dalla data del 
verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del 

programma di esecuzione dei lavori. 
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di 

programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, elaborato in relazione 
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alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto 
piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare 

presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la 
liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare 

le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.  

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante 
comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito 

l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già 
presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori. 

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia 

espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili 
con il rispetto dei termini di ultimazione. 

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo 
modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno 

essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori. 
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità 

dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza 

contrattuale. 
Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino 

modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica 
della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.  

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla 

quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante 
potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore 

possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. 
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo 

verbale di consegna parziale. 
 In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore 

è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle 

lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.  
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma 

esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si da luogo a 
spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente 

prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, 

deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi 
nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori. 

L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi 
al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di 

giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei 

lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti. 
La sospensione può essere disposta dal RUP disposta per il tempo strettamente necessario e per ragioni di 

necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate 
le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. 

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata 
complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, 

l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, 

l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i 
termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.  

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano 
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei 

lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento 

dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che 
hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui 

esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate 
ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al 

momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla 
data della sua redazione. 

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, 

circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire 
le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto 

in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di 
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, 

per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma 

dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la 
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sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso 
all'ANAC. 

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può 
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua 

concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a 

fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il 
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine 

stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna 
parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata 

dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in 

contraddittorio. 
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi 

causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il 
maggior tempo impiegato. 

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da 
quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto 

previsto dall’articolo 1382 del codice civile. 

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene 
incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari 

per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, 
indipendentemente dalla durata della sospensione. 

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta 

intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà 
prolungamento della scadenza contrattuale medesima. 

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed 
Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, 

le opere sospese. 
L'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori, 

l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie 

constatazioni in contraddittorio. 
L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 150 (centocinquanta) 

naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.  
 

 

 
Art. 4.11 

PENALI - PREMIO DI ACCELERAZIONE 
 

Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, 

qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, 
il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, 

che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le 
prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, 

qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento 
delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) 

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale 

giornaliera di Euro 1,00 per mille (diconsi Euro uno ogni mille) dell'importo netto contrattuale. 
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente 

successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo 
della rata di saldo in sede di collaudo finale. 

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da 

applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione 
all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. 

 
 

 
Art. 4.12 

SICUREZZA DEI LAVORI 

 
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 10 giorni dalla data 

fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e coordinamento 

allegato al progetto. 

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da 
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considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. 
L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del Titolo IV “Cantieri 

temporanei o mobili" D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza 
Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del citato decreto. 

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori 

ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al 
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, che per 
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 

eventualmente disattese nel piano stesso. 

Il Piano di Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore 
ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli 

concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse 
ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. 

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare 
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè: 

- che il committente è il Comune di Merate e per esso in forza delle competenze attribuitegli l'Arch Ramona 
Lazzaroni; 

- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è l'Arch Ramona Lazzaroni; 

- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la 

nomina dei Coordinatori della Sicurezza; 
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il sig. Arch Francesco Palumbo;  

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il sig. Arch Francesco Palumbo; 
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di 

avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, 
assommano all'importo di Euro 91.207,53. 

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 

92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: 
- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese 

appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza 
e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; 

- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; 

- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei 
lavori e alle eventuali modifiche; 

- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento 
delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; 

- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; 

- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, 
attuerà le azioni correttive più efficaci; 

- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da 
parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; 

- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.  
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza 

fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione 

Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere 
le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di 
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta 

l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. 

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori 
per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo 

scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore 
per l'esecuzione dei lavori. 

 
 

Art. 4.13 

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.  

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove  ha  sede  la  stazione  appaltante, della notizia 
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dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 
 

Art. 4.14 

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO 
 

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato 
l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni 

dall’effettivo inizio dei lavori. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa 
di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da 
imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative 

autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità 
previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385.  
L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al 

progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade 
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, 

secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di 

erogazione della anticipazione. 
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del 

ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 50.000,00. 
La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di 

regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla 
legge.  

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato 

dopo l'ultimazione dei lavori. 
Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal 

documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore 
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante 

trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento 

diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo 
delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in 

sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di 
verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il 

responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a 
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la 

fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera 
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia 
previsto il pagamento. 

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla 

rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli 
interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in 

cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo 
di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, 

ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data 

della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 
 

 
Art. 4.15 

CONTO FINALE 
 

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori. 

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del 
procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscrivere domande per 

oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita' durante lo svolgimento dei lavori, 
e dovrà confermare le riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti contabili.  Se l'Appaltatore non firma il 

conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di 

contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni 
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caso formula una sua relazione al conto finale. 
All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso 

al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei 
comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti 

verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a 

presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa 
documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati 

dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il 
responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al 

collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a 

ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni. 
 

 
Art. 4.16 

COLLAUDO 
 

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna 

dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica 
qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al 

relativo importo.  
Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di 

particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il 

certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 
emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di 

approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni 

di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera 

necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto 

necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del 
lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali 

obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, 
deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. 

Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera 

con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori 
in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante 

l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o 
particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere 

invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. 

Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo 
prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di 

collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito 
le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che 

sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. 
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi 

dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo 

assuma carattere definitivo. 
 

 
Art. 4.17 

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE  

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 
 

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale 
d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti 

i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito elencati: 
 la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente 

abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di 

accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere; 

 ogni onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed 

avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite; la 
recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di 

Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, 
l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la 
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circolazione dei veicoli e delle persone; 
 la sorveglianza e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione 

Appaltante .  

 la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, 

di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e 
riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici 

con relativi impianti di scarico funzionanti; 

 le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo, spezzoni d'acciaio), 

a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati; 
 l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che verranno in ogni tempo ordinati 

dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto 

prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel 
competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nelle 

modalità più adatte a garantirne l'autenticità; 
 l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, 

balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica; 

 la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di 

quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di 

esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere; 
 il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri 

pubblici o privati latistanti le opere da eseguire; 

 la fornitura di acqua potabile per il cantiere; 

 l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per 

previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto; 
 la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie 

relative all'impiego della manodopera; 

 l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 

e s.m.i.; 

 le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero 

indicato dalla Direzione dei Lavori; 
 l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti; 

 il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, 

l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa 
presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, 

nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi; 
 la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, 

compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte; 

 il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone 

addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione 

Appaltante;  
 l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, 

dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo 

occorrente all'esecuzione dei lavori; 
 il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e 

spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta 

custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per 

conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati 
a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore; 

 la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di 

cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la 

salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando 

le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di 
sicurezza; 

 il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che 

l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito 

verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso. 
Entro 15 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dai 

materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà; 
 la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, 

anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che 

dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative 
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prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica 
anche ai noli a caldo ed ai contratti similari; 

 la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel 

cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 

del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico 

formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese 
o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese 

operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore 
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, 

previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del 

personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni 
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione 

committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. 
 

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e 
nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale 

compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso 

contrattuale. 
L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in 

conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 
 

 

Art. 4.18 
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE 

 
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come 

dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 
(larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i 

nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai 

sensi dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le 
imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali. 

 
 

Art. 4.19 

PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE 
 

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, i materiali provenienti da 
escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante. 

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in discarica autorizzata intendendosi di ciò 

compensato coi prezzi delle demolizioni relative. 
Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve 

essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione 
dei prezzi. 

 
 

Art. 4.20 

RINVENIMENTI 
 

Al rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, 
negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto D.M. 

145/2000; essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo 

Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della 
Direzione dei Lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.  

L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali 
operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.  

L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della 
stazione appaltante. 

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta. 

 
 

Art. 4.21 
BREVETTI DI INVENZIONE 
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Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, 
ovvero l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve 

dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge. 
 

 

Art. 4.22 
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO – ARBITRATO 

 
Accordo bonario 

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa 

variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di 
tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso. 

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque 
sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento 

attiverà l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta 
infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. 

Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi 

dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, 

trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. 
Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove 

costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo 

bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità 
previste dall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è 
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma 

riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo 
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione 

della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al 

secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 
 

Collegio consultivo tecnico 
In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti possono 

convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito 

un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura 
suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto. Le proposte di transazione formulate del collegio 

costituito con le modalità dell'art. 207 del D.Lgs. n. 50/2016, non saranno comunque vincolanti per le parti. 
 

Arbitrato 

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di 
propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e 

indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale 
sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti all’albo in possesso di 

particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di 
cui ai commi 4,5 e 6 dell'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016, determina la nullità del lodo. 

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i disposti 

dell'articolo 209 e 210 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Il Collegio arbitrale deciderà con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite.  

 
Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC potrà esprimere parere 

relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla 

ricezione della richiesta. Il parere obbligherà le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi 
a quanto in esso stabilito. 

 
 

Art. 4.23 
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE 

SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA - INVARIABILITA' DEI PREZZI  

 
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo 

a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno 
pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al 

contratto. 

Essi compensano: 
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a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, 
che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; 

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, 
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; 

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni 
d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra 

specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per 

gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei 

vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato. 
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, 

si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed 
invariabili. 

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore 
monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla 

revisione dei prezzi.  

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si 
procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le seguenti modalità: 

a) desumendoli dai prezzari di cui al periodo precedente; 
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. 

Le nuove analisi andranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e 
trasporti alla data di formulazione dell’offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il 

direttore dei lavori e l’esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. 
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CAPITOLO 5 

 
 

QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 
 

 
 

Art. 5.1 
NORME GENERALI - IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

 

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle 
opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, 

ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti 
articoli.  

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale; 

essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, e possono essere messi in opera solamente 
dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori. 

Resta sempre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l’esecuzione dei 
lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a 

quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei Lavori. 
I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. 

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, 

restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. 
L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle 

prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei 
prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza, da parte della Direzione dei Lavori, 

l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, 
ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo 

in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni 
definitive dell'organo di collaudo. 

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal 
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la 

spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove 

la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di 
prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. 

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non 
prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. 

Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore. 

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e impiego 
dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si 

applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del 
Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i. 

L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito 

decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente n. 203/2003. 

 

 
Art. 5.2 

PRODOTTI A BASE DI LEGNO 

 
1) Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla 

trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc. 
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla 

destinazione d'uso. La Direzione dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche 

parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di 
seguito indicate. 

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutture, 
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni del 

progetto. 

 
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 13986, UNI 
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EN 1309-1, UNI EN 844, UNI EN 336, UNI EN 1310, UNI EN 975, UNI ISO 1029, UNI EN 309, UNI EN 311, UNI 
EN 313, UNI EN 316, UNI EN 318, UNI EN 319, UNI EN 320, UNI EN 321, UNI EN 323, UNI EN 635, UNI 6467. 

 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 
 

Art. 5.3 
PRODOTTI PER COPERTURE DISCONTINUE (A FALDA) 

 

1 - Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all'acqua nei 
sistemi di copertura e quelli usati per altri strati complementari. 

Per la realizzazione delle coperture discontinue nel loro insieme si rinvia all'articolo sull'esecuzione delle 
coperture discontinue. 

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori ai fini della loro 
accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un 

attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 

Nel caso di contestazione si intende che le procedure di prelievo dei campioni, i metodi di prova e valutazione 
dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito. 

 
2 - Le tegole e coppi di laterizio per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominate secondo le 

dizioni commerciali usuali (marsigliese, romana, ecc.) e devono essere conformi alla norma UNI 9460. 

I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a completamento 
alle seguenti prescrizioni: 

a) i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti: 
- le fessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione; 

- le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra dimensione massima e minima) 
maggiore di 15 mm e non deve esserci più di 1 protuberanza; è ammessa 1 protuberanza di diametro 

medio tra 7 e 15 mm ogni 2 dm² di superficie proiettata; 

- sbavature tollerate purché permettano un corretto assemblaggio; 
b) sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le tolleranze seguenti: lunghezza ±3%; 

larghezza ±3% per tegole e ±8% per coppi; 
c) sulla massa convenzionale è ammessa tolleranza del 15%; 

d) l'impermeabilità non deve permettere la caduta di goccia d'acqua dall'intradosso; 

e) resistenza a flessione: forza F singola maggiore di 1000 N;  
f) carico di rottura valore singolo della forza F maggiore di 1000 N e valore medio maggiore di 1500 N; 

g) i criteri di accettazione sono quelli indicati nel presente articolo. In caso di contestazione si farà 
riferimento alle UNI vigenti. 

I prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche e sporco 

che possano degradarli nella fase di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Gli imballi, 
solitamente di materiale termoretraibile, devono contenere un foglio informativo riportante almeno il nome del 

fornitore e le indicazioni dei commi a) ad f) ed eventuali istruzioni complementari. 
 

 
 

Art. 5.4 

PRODOTTI DI VETRO (LASTRE, PROFILATI AD U E VETRI PRESSATI) 
 

1 - Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro. 
Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda 

lavorazione. 

Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché 
per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alla norma UNI EN 572 (varie parti). I prodotti vengono di 

seguito considerati al momento della loro fornitura. 
Le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti. 

La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni 
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 

- I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori cosiddetti 

bianchi, eventualmente armati. 
 - I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta 

sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito lavorazioni di 
superficie. 

 - I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un 

bagno di metallo fuso. 
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Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 (varie parti) che considera anche le modalità di controllo 

da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle 
dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 

 

2 - I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati 
superficiali tensioni permanenti. 

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 12150-1 e UNI EN 12150-2 che considera anche le modalità di 

controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli 

derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 
 

3 - I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite 
lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da 

formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati. 
Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. 

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 1279-1-2-3-4-5 che definisce anche i metodi di controllo da 

adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle 
dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 

 
4 - I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di 

materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie. 

Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti. 
Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue: 

- stratificati per sicurezza semplice; 
- stratificati antivandalismo; 

- stratificati anticrimine; 
- stratificati antiproiettile. 

Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. 

Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti: 
a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI EN ISO 12543 (varie 

parti); 
b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norme UNI 

EN ISO 12543; 

c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN 1063. 
 

I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore 
comunicherà i valori se richiesti. 

 

5 - I vetri piani profilati ad U sono dei vetri grezzi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con 
la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione. 

Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o non armati. 
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le prescrizioni della 

norma UNI EN 572-7 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione. 
 

6 - I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d'aria. 

Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI EN 1051-1 che indica anche i metodi di controllo 

in caso di contestazione. 
 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
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CAPITOLO 6 
 
 

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 

 
 
 

Art. 6.1 
SOLAI 

 
 

6.1.1) Generalità 

 
Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi potranno essere eseguite a 

seconda delle indicazioni di progetto, con solai di uno dei tipi descritti negli articoli successivi. 
I solai di partizione orizzontale (interpiano) e quelli di copertura dovranno essere previsti per sopportare, a 

seconda della destinazione prevista per i locali relativi, i carichi comprensivi degli effetti dinamici ordinari, 

previsto nel D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e integrato 
dalla Circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2 febbraio 2009, n.617. 

L'Appaltatore dovrà provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i solai ganci di ferro 
appendilumi nel numero, forma e posizione che, a sua richiesta sarà precisato dalla Direzione dei Lavori. 

 
 

6.1.2) Solai su Travi e Travetti di Legno 

 
Le travi principali di legno avranno le dimensioni e le distanze che saranno indicate in relazione alla luce ed 

al sovraccarico. 
I travetti (secondari) saranno collocati alla distanza, fra asse e asse, corrispondente alla lunghezza delle 

tavelle che devono essere collocate su di essi e sull'estradosso delle tavelle deve essere disteso uno strato di 

calcestruzzo magro di calce idraulica formato con ghiaietto fino o altro materiale inerte. 
 

 
Art. 6.2 

STRUTTURE IN LEGNO 

 
 

6.2.1) Generalità 
 

Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvono ad una funzione di sostenimento e che 
coinvolgono la sicurezza delle persone, siano esse realizzate in legno massiccio (segato, squadrato o tondo) e/o 

legno lamellare (incollato) e/o pannelli derivati dal legno, assemblati mediante incollaggio o elementi di 

collegamento meccanici. 
La produzione, fornitura e utilizzazione dei prodotti di legno e dei prodotti a base di legno per uso strutturale 

dovranno avvenire in applicazione di un sistema di assicurazione della qualità e di un sistema di rintracciabilità 
che copra la catena di distribuzione dal momento della prima classificazione e marcatura dei singoli componenti 

e/o semilavorati almeno fino al momento della prima messa in opera.  

 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 

 
6.2.2) Prodotti e Componenti 

 

Legno massiccio 
 

La produzione di elementi strutturali di legno massiccio a sezione rettangolare dovrà risultare conforme alla 
norma europea armonizzata UNI EN 14081 e, secondo quanto specificato al punto A del § 11.1 del D.M. 14 

gennaio 2008, recare la Marcatura CE. 

Qualora non sia applicabile la marcatura CE, i produttori di elementi di legno massiccio per uso strutturale, 
secondo quanto specificato al punto B del § 11.1 del D.M. 14 gennaio 2008, devono essere qualificati così come 

specificato al § 11.7.10 del D.M. 14 gennaio 2008. 
Il legno massiccio per uso strutturale è un prodotto naturale, selezionato e classificato in dimensioni d'uso 
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secondo la resistenza, elemento per elemento, sulla base delle normative applicabili. 
I criteri di classificazione garantiscono all'elemento prestazioni meccaniche minime statisticamente 

determinate, senza necessità di ulteriori prove sperimentali e verifiche, definendone il profilo resistente, che 
raggruppa le proprietà fisico-meccaniche, necessarie per la progettazione strutturale. 

La classificazione può avvenire assegnando all'elemento una Categoria, definita in relazione alla qualità 

dell'elemento stesso con riferimento alla specie legnosa e alla provenienza geografica, sulla base di specifiche 
prescrizioni normative. Al legname appartenente a una determinata categoria, specie e provenienza, può 

essere assegnato uno specifico profilo resistente, utilizzando le regole di classificazione previste base nelle 
normative applicabili. 

La Classe di Resistenza di un elemento è definita mediante uno specifico profilo resistente unificato, a tal fine 

può farsi utile riferimento alle norme UNI EN 338 ed UNI EN 1912, per legno di provenienza estera, ed UNI 
11035 parti 1 e 2 per legno di provenienza italiana. 

Ad ogni tipo di legno può essere assegnata una classe di resistenza se i suoi valori caratteristici di resistenza, 
valori di modulo elastico e valore caratteristico di massa volumica, risultano non inferiori ai valori corrispondenti 

a quella classe. 
In generale è possibile definire il profilo resistente di un elemento strutturale anche sulla base dei risultati 

documentati di prove sperimentali, in conformità a quanto disposto nella UNI EN 384. Le prove sperimentali per 

la determinazione di resistenza a flessione e modulo elastico devono essere eseguite in maniera da produrre gli 
stessi tipi di effetti delle azioni alle quali il materiale sarà presumibilmente soggetto nella struttura. 

Per tipi di legno non inclusi in normative vigenti (emanate da CEN o da UNI), e per i quali sono disponibili dati 
ricavati su campioni "piccoli e netti", è ammissibile la determinazione dei parametri di cui sopra sulla base di 

confronti con specie legnose incluse in normative di dimostrata validità. 

 
Legno strutturale con giunti a dita 

 
In aggiunta a quanto prescritto per il legno massiccio, gli elementi di legno strutturale con giunti a dita 

devono essere conformi alla norma UNI EN 14080. 
Nel caso di giunti a dita a tutta sezione il produttore dovrà comprovare la piena efficienza e durabilità del 

giunto stesso. La determinazione delle caratteristiche di resistenza del giunto a dita dovrà basarsi sui risultati di 

prove eseguite in maniera da produrre gli stessi tipi di effetti delle azioni alle quali il giunto sarà soggetto per gli 
impieghi previsti nella struttura. 

Elementi in legno strutturale massiccio congiunti a dita non possono essere usati per opere in classe di 
servizio 3. 

 

Legno lamellare incollato 
 

Gli elementi strutturali di legno lamellare incollato debbono essere conformi alla norma europea armonizzata 
UNI EN 14080, inoltre la fabbricazione ed i materiali devono essere di qualità tale che l'integrità dell'incollaggio, 

sia conservata durante tutta la vita prevista della struttura. 

I produttori di elementi di legno lamellare per uso strutturale, per cui non è ancora obbligatoria la procedura 
della marcatura CE, per i quali si applica il caso B di cui al §11.1 del D.M. 14 gennaio 2008, devono essere 

qualificati così come specificato al § 11.7.10 del D.M. 14 gennaio 2008. 
I documenti che accompagnano ogni fornitura devono indicare gli estremi della certificazione del sistema di 

gestione della qualità del processo produttivo. 
Nella marchiatura dell'elemento in legno lamellare, oltre a quanto specificato nel § 11.7.10.1 del D.M. 14 

gennaio 2008, deve essere riportato anche l’anno di produzione. 

Le dimensioni delle singole lamelle dovranno rispettare i limiti per lo spessore e l'area della sezione 
trasversale indicati nella norma UNI EN 14080. 

I giunti a dita "a tutta sezione" devono essere conformi a quanto previsto nella norma e non possono essere 
usati per elementi strutturali da porre in opera nella classe di servizio 3, quando la direzione della fibratura 

cambi in corrispondenza del giunto. 

 
Classi di resistenza:  

 
- Classificazione sulla base delle proprietà delle lamelle secondo quanto previsto nella norma UNI EN 14080;. 

- Attribuzione diretta in base a prove sperimentali. Nei casi in cui il legno lamellare incollato non ricada in una 
delle tipologie previste dalla UNI EN 14080, è ammessa l'attribuzione diretta degli elementi strutturali 

lamellari alle classi di resistenza sulla base di risultati di prove sperimentali, da eseguirsi in conformità alla 

norma europea richiamata. 
 

Altri pannelli a base di legno 
 

I pannelli a base di legno per uso strutturale, per i quali si applica il caso A di cui al §11.1 del D.M. 14 gennaio 

2008, debbono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 13986. 
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Per la valutazione dei valori caratteristici di resistenza e rigidezza da utilizzare nella progettazione di strutture 
che incorporano pannelli a base di legno, può farsi utile riferimento alle norme UNI EN 12369-1, UNI EN 

12369-2 e UNI EN 12369-3. 
La Direzione dei Lavori accerta che i pannelli a base di legno per uso strutturale siano oggetto di attestato di 

conformità (UNI EN 13986) e che le procedure di posa in opera siano conformi alle specifiche tecniche del 

produttore. 
I valori di resistenza e di rigidezza sono indicati dai produttori con riferimento alla norma UNI EN 1072 

determinati secondo il metodo descritto dalla norma UNI EN 1058. 
 

Altri prodotti derivati dal legno per uso strutturale 

 
Gli altri prodotti derivati dal legno per uso strutturale per i quali non è vigente una norma armonizzata di cui 

alla lettera A del punto 11.1 del D.M. 14 gennaio 2008 o non è applicabile quanto specificato alla lettera C del 
medesimo punto 11.1 del D.M. 14 gennaio 2008 devono essere qualificati così come specificato al punto 

11.7.10 del D.M. 14 gennaio 2008. 
La Direzione dei Lavori accerta che i pannelli a base di legno per uso strutturale siano oggetto di attestato di 

conformità UNI EN 13986 (varie parti) e che le procedure di posa in opera siano conformi alle specifiche 

tecniche del produttore. 
I valori di resistenza e di rigidezza sono indicati nella norma UNI EN 12369 per pannelli OSB, pannelli di 

particelle e pannelli di fibre. 
 

Adesivi 

 
Gli adesivi da impiegare per realizzare elementi di legno per usi non strutturali devono conformarsi alla 

classificazione della norma UNI EN 204. 
Mentre gli adesivi da impiegare per realizzare elementi di legno per usi strutturali devono produrre unioni 

aventi resistenza e durabilità tali che l'integrità dell’incollaggio sia conservata, nella classe di servizio assegnata, 
durante tutta la vita prevista della struttura così come prescritto dalla norma UNI EN 301. 

 

Adesivi per elementi incollati in stabilimento 
 

Gli adesivi fenolici ed amminoplastici devono soddisfare le specifiche della norma UNI EN 301. In attesa di 
una specifica normativa, gli adesivi di natura chimica diversa devono soddisfare le specifiche della medesima 

norma e, in aggiunta, dimostrare un comportamento allo scorrimento viscoso non peggiore di quello di un 

adesivo fenolico od amminoplastico così come specificato nella norma UNI EN 301, tramite idonee prove 
comparative. 

 
Adesivi per giunti realizzati in cantiere 

 

In attesa di una specifica normativa europea, gli adesivi utilizzati in cantiere (per i quali non sono rispettate 
le prescrizioni di cui alla norma UNI EN 301) devono essere sottoposti a prove in conformità ad idoneo 

protocollo di prova, per dimostrare che la resistenza a taglio del giunto non sia minore di quella del legno, nelle 
medesime condizioni previste nel protocollo di prova. 

 
Elementi meccanici di collegamento  

 

Per gli elementi di collegamento usati comunemente quali: chiodi, bulloni, perni e viti, la capacità portante 
caratteristica e la deformazione caratteristica dei collegamenti devono essere determinate sulla base di prove 

meccaniche, per il cui svolgimento può farsi utile riferimento alle norme UNI EN 1075, UNI EN 1380, UNI EN 
1381, UNI EN 26891, UNI EN ISO 8970, e alle pertinenti norme europee. Si deve tenere conto dell'influenza del 

ritiro per essicazione dopo la fabbricazione e delle variazioni del contenuto di umidità in esercizio (vedere 

prospetto 1). 
Si presuppone che altri dispositivi di collegamento eventualmente impiegati siano stati provati in maniera 

corretta completa e comprovata da idonei certificati (norma UNI EN 383) e le caratteristiche specifiche verranno 
verificate con riferimento alle specifiche normative applicabili per la categoria di appartenenza. 

 
 

Prospetto 1 
Protezione anticorrosione minima per le parti di acciaio, descritta secondo la norma ISO 2081 

 

CLASSE DI UMIDITA' 
 

TRATTAMENTO 

1 
2 
3 
 

nessuno (1) 
Fe/Zn 12c 

Fe/Zn 25c (2) 
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Classe di umidità 1: 
questa classe di umidità è caratterizzata da un contenuto di umidità nei materiali corrispondente ad una 
temperatura di 20 ± 2 °C e ad una umidità relativa nell'aria circostante che supera il 65% soltanto per 
alcune settimane all'anno. Nella classe di umidità 1 l'umidità media di equilibrio per la maggior parte delle 
conifere non supera il 12%. 
 
Classe di umidità 2: 
questa classe di umidità è caratterizzata da un contenuto di umidità nei materiali corrispondente ad una 
temperatura di 20 ± 2 °C e ad una umidità relativa nell'aria circostante che supera l' 80% soltanto per 
alcune settimane all'anno. Nella classe di umidità 2 l'umidità media di equilibrio per la maggior parte delle 
conifere non supera il 18%. 
 
Classe di umidità 3: 
condizioni climatiche che danno luogo a contenuti di umidità più elevati. 

 

 
(1) Minimo per le graffe: Fe/Zn 12c 
(2) In condizioni severe: Fe/Zn 40c o rivestimento di zinco per immersione a caldo 
 

 
Resistenza alla corrosione 

 

I mezzi di unione metallici strutturali devono, di regola, essere intrinsecamente resistenti alla corrosione, 
oppure devono essere protetti contro la corrosione. 

L'efficacia della protezione alla corrosione dovrà essere commisurata alle esigenze proprie della Classe di 
Servizio in cui opera la struttura. 

 
 

6.2.3) Disposizioni Costruttive e Controllo dell'Esecuzione 

 
Le strutture di legno devono essere costruite in modo tale da conformarsi ai principi ed alle considerazioni 

pratiche che sono alla base della loro progettazione. 
I prodotti per le strutture devono essere applicati, usati o installati in modo tale da svolgere in modo 

adeguato le funzioni per le quali sono stati scelti e dimensionati. 

La qualità della fabbricazione, preparazione e messa in opera dei prodotti deve conformarsi alle prescrizioni 
del progetto e del presente capitolato. 

Le indicazioni qui esposte sono condizioni necessarie per l'applicabilità delle regole di progetto contenute 
nelle normative internazionali esistenti ed in particolare nell'Eurocodice 5. 

In assenza di specifiche prescrizioni contenute nelle pertinenti norme di prodotto, al fine di limitare la 

variazione dell’umidità del materiale e dei suoi effetti sul comportamento strutturale, le condizioni di stoccaggio, 
montaggio e le fasi di carico parziali, devono essere definite in fase progettuale. 

Per tutte le membrature per le quali sia significativo il problema della instabilità, lo scostamento dalla 
configurazione geometrica teorica non dovrà superare 1/500 della distanza tra due vincoli successivi, nel caso 

di elementi lamellari incollati, e 1/300 della medesima distanza, nel caso di elementi di legno massiccio. 
Quanto sopra deve essere comunque verificato, anche indipendentemente dalle regole di classificazione del 

legname. 

Nella maggior parte dei criteri di classificazione del legname, sulla arcuatura dei pezzi sono inadeguate ai fini 
della scelta di tali materiali per fini strutturali; si dovrà pertanto far attenzione particolare alla loro rettilineità. 

Non si dovranno impiegare per usi strutturali elementi rovinati, schiacciati o danneggiati in altro modo. 
Il legno ed i componenti derivati dal legno, e gli elementi strutturali non dovranno essere esposti a condizioni 

più severe di quelle previste per la struttura finita e che comunque producano effetti che ne compromettano 

l’efficienza strutturale. 
Prima della costruzione il legno dovrà essere portato ad un contenuto di umidità il più vicino possibile a 

quello appropriato alle condizioni ambientali in cui si troverà nella struttura finita. Se non si considerano 
importanti gli effetti di qualunque ritiro, o se si sostituiscono parti che sono state danneggiate in modo 

inaccettabile, è possibile accettare maggiori contenuti di umidità durante la messa in opera, purché ci si assicuri 
che al legno sia consentito di asciugare fino a raggiungere il desiderato contenuto di umidità prevista in fase 

progettuale senza che ne venga compromessa l’efficienza strutturale. 

Quando si tiene conto della resistenza dell'incollaggio delle unioni per il calcolo allo stato limite ultimo, si 
presuppone che la fabbricazione dei giunti sia soggetta ad un controllo di qualità che assicuri che l'affidabilità sia 

equivalente a quella dei materiali giuntati. 
La fabbricazione di componenti incollati per uso strutturale dovrà avvenire in condizioni ambientali 

controllate. 

Quando si tiene conto della rigidità dei piani di incollaggio soltanto per il progetto allo stato limite di esercizio, 
si presuppone l'applicazione di una ragionevole procedura di controllo di qualità che assicuri che solo una 

piccola percentuale dei piani di incollaggio cederà durante la vita della struttura. 
Si dovranno seguire le istruzioni dei produttori di adesivi per quanto riguarda la miscelazione, le condizioni 
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ambientali per l'applicazione e la presa, il contenuto di umidità degli elementi lignei e tutti quei fattori 
concernenti l'uso appropriato dell'adesivo. 

Per gli adesivi che richiedono un periodo di maturazione dopo l'applicazione, prima di raggiungere la 
completa resistenza, si dovrà evitare l'applicazione di carichi ai giunti per il tempo necessario. 

Nelle unioni con dispositivi meccanici si dovranno limitare smussi, fessure, nodi od altri difetti in modo tale 

da non ridurre la capacità portante dei giunti. 
In assenza di altre specificazioni, i chiodi dovranno essere inseriti ad angolo retto rispetto alla fibratura e fino 

ad una profondità tale che le superfici delle teste dei chiodi siano a livello della superficie del legno. 
La chiodatura incrociata dovrà essere effettuata con una distanza minima della testa del chiodo dal bordo 

caricato che dovrà essere almeno 10 d, essendo d il diametro del chiodo. 

I fori per i bulloni possono avere un diametro massimo aumentato di 1 mm rispetto a quello del bullone 
stesso. 

Sotto la testa e il dado si dovranno usare rondelle con il lato o il diametro di almeno 3 d e spessore 
di almeno 0,3 d (essendo d il diametro del bullone). Le rondelle dovranno appoggiare sul legno per tutta la 

loro superficie. 
Bulloni e viti dovranno essere stretti in modo tale che gli elementi siano ben serrati e se necessario dovranno 

essere stretti ulteriormente quando il legno abbia raggiunto il suo contenuto di umidità di equilibrio. Il diametro 

minimo degli spinotti è 8 mm. Le tolleranze sul diametro dei perni sono di -0,1 mm e i fori predisposti negli 
elementi di legno non dovranno avere un diametro superiore a quello dei perni. 

Al centro di ciascun connettore dovranno essere disposti un bullone od una vite. I connettori dovranno 
essere inseriti a forza nei relativi alloggiamenti. 

Quando si usano connettori a piastra dentata, i denti dovranno essere pressati fino al completo inserimento 

nel legno. L'operazione di pressatura dovrà essere normalmente effettuata con speciali presse o con speciali 
bulloni di serraggio aventi rondelle sufficientemente grandi e rigide da evitare che il legno subisca danni. 

Se il bullone resta quello usato per la pressatura, si dovrà controllare attentamente che esso non abbia 
subito danni durante il serraggio. In questo caso la rondella dovrà avere almeno la stessa dimensione del 

connettore e lo spessore dovrà essere almeno 0,1 volte il diametro o la lunghezza del lato. 
I fori per le viti dovranno essere preparati come segue: 

a) il foro guida per il gambo dovrà avere lo stesso diametro del gambo e profondità pari alla lunghezza del 

gambo non filettato; 
b) il foro guida per la porzione filettata dovrà avere un diametro pari a circa il 50% del diametro del 

gambo; 
c) le viti dovranno essere avvitate, non spinte a martellate, nei fori predisposti. 

L'assemblaggio dovrà essere effettuato in modo tale che non si verifichino tensioni non volute. Si dovranno 

sostituire gli elementi deformati, e fessurati o malamente inseriti nei giunti. 
Si dovranno evitare stati di sovrasollecitazione negli elementi durante l'immagazzinamento, il trasporto e la 

messa in opera. Se la struttura è caricata o sostenuta in modo diverso da come sarà nell'opera finita, si dovrà 
dimostrare che questa è accettabile anche considerando che tali carichi possono avere effetti dinamici. Nel caso 

per esempio di telai ad arco, telai a portale, ecc., si dovranno accuratamente evitare distorsioni nel 

sollevamento dalla posizione orizzontale a quella verticale. 
 

 
6.2.4) Controlli 

 
La Direzione dei Lavori dovrà accertarsi che siano state effettuate verifiche di: 

- controllo sul progetto; 

- controllo sulla produzione e sull'esecuzione fuori e dentro il cantiere; 
- controllo sulla struttura dopo il suo completamento. 

 
Tutte le forniture di elementi in legno per uso strutturale devono riportare il marchio del produttore e essere 

accompagnate da una documentazione relativa alle caratteristiche tecniche del prodotto. 

 
Controllo sul progetto 
Il controllo sul progetto dovrà comprendere una verifica dei requisiti e delle condizioni assunte per il 

progetto.  

 
Controllo sulla produzione e sull'esecuzione 
Il controllo sulla produzione e sull'esecuzione dovrà comprendere documenti comprovanti: 

- le prove preliminari, per esempio prove sull'adeguatezza dei materiali e dei metodi produttivi; 
- controllo dei materiali e loro identificazione, per esempio:  

- per il legno ed i materiali derivati dal legno: specie legnosa, classe, marchiatura, trattamenti e 
contenuto di umidità; 

- per le costruzioni incollate: tipo di adesivo, procedimento produttivo, qualità dell'incollaggio; 

- per i connettori: tipo, protezione anticorrosione; 
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- trasporto, luogo di immagazzinamento e trattamento dei materiali; 
- controllo sulla esattezza delle dimensioni e della geometria;  

- controllo sull'assemblaggio e sulla messa in opera; 
- controllo sui particolari strutturali, per esempio: 

- numero dei chiodi, bulloni, ecc.; 

- dimensioni dei fori, corretta preforatura; 
- interassi o distanze rispetto alla testata od ai bordi, fessurazioni. 

 
Controllo della struttura dopo il suo completamento. 
Un programma di controlli dovrà specificare i tipi di controllo da effettuare durante l'esercizio ove non sia 

adeguatamente assicurato sul lungo periodo il rispetto dei presupposti fondamentali del progetto. 
 

Sono abilitati ad effettuare le prove ed i controlli, sia sui prodotti che sui cicli produttivi, i laboratori di cui 
all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i e gli organismi di prova abilitati in materia di prove e controlli sul legno. 

 
 

6.2.5) Forniture e Documentazione di Accompagnamento 

 
Tutte le forniture di legno strutturale devono essere accompagnate da una copia dell'attestato di 

qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Sulla copia dell’attestato 
deve essere riportato il riferimento al documento di trasporto. 

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate 

da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del 
commerciante o trasformatore intermedio. 

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare 
le eventuali forniture non conformi. 

 
 

6.2.6) Prodotti Provenienti dall'Estero 

 
Gli adempimenti di cui al punto 11.7.10 si applicano anche ai prodotti finiti provenienti dall’estero e non 

dotati di marcatura CE. 
 

 

6.2.7) Disposizioni Ulteriori 
 

Tutti i documenti più significativi e le informazioni necessarie per l'utilizzo in esercizio e per la manutenzione 
della struttura dovranno essere raccolte dalla Direzione dei Lavori in apposito fascicolo e poi messe a 

disposizione della persona che assume la responsabilità della gestione dell'edificio.  

Tutte le forniture di elementi in legno per uso strutturale devono riportare il marchio del produttore e essere 
accompagnate da una documentazione relativa alle caratteristiche tecniche del prodotto; inoltre, a cura del 

produttore, ogni fornitura deve essere accompagnata da un manuale contenente le specifiche tecniche per la 
posa in opera.  

 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, le modalità esecutive devono essere 

conformi alle indicazioni della normativa consolidata. 

 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare 

le eventuali forniture non conformi a quanto sopra prescritto. 

 
 

Art. 6.3 
ESECUZIONE DI COPERTURE DISCONTINUE (A FALDA) 

 
1) Si intendono per coperture discontinue (a falda) quelle in cui l'elemento di tenuta all'acqua assicura la sua 

funzione solo per valori della pendenza maggiori di un minimo, che dipende prevalentemente dal materiale e 

dalla conformazione dei prodotti. 
Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie: 

- coperture senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza; 
- coperture con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza. 

 

2) La progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di coperture realizzate con tegole di laterizio o calcestruzzo 



pag.36 

dovranno essere conformi a quanto indicato nella norma UNI 9460. 
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono 

sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dai seguenti 
strati funzionali (definiti secondo la norma UNI 8178). 

Nelle soluzioni costruttive uno strato può assolvere ad una o più funzioni. 

a) La copertura non termoisolata e non ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali: 
- l'elemento portante: con funzione di sopportare i carichi permanenti ed i sovraccarichi della copertura; 

- strato di pendenza: con funzione di portare la pendenza al valore richiesto (questa funzione è sempre 
integrata in altri strati); 

- elemento di supporto: con funzione di sostenere gli strati ad esso appoggiati (e di trasmettere la forza 

all'elemento portante); 
- elemento di tenuta: con funzione di conferire alle coperture una prefissata impermeabilità all'acqua 

meteorica e di resistere alle azioni meccaniche-fisiche e chimiche indotte dall'ambiente esterno e dall'uso. 
b) La copertura non termoisolata e ventilata avrà quali strati ed elementi funzionali: 

- lo strato di ventilazione, con funzione di contribuire al controllo delle caratteristiche igrotermiche 
attraverso ricambi d'aria naturali o forzati; 

- strato di pendenza (sempre integrato); 

- l'elemento portante; 
- l'elemento di supporto; 

- l'elemento di tenuta. 
c) La copertura termoisolata e non ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali: 

- l'elemento termoisolante, con funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica globale della 

copertura; 
- lo strato di pendenza (sempre integrato); 

- l'elemento portante; 
- lo strato di schermo al vapore o barriera al vapore: con funzione di impedire (schermo) o di ridurre 

(barriera) il passaggio del vapore d'acqua e per controllare il fenomeno della condensa; 
- l'elemento di supporto; 

- l'elemento di tenuta. 

d) La copertura termoisolata e ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali: 
- l'elemento termoisolante; 

- lo strato di ventilazione; 
- lo strato di pendenza (sempre integrato); 

- l'elemento portante; 

- l'elemento di supporto; 
- l'elemento di tenuta. 

e) La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti alla 
soluzione costruttiva scelta dovrà essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto riguarda i 

materiali utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione nel sistema di copertura. 

 
3) Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in 

dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti. 
- Per l'elemento portante vale quanto riportato nell'articolo "Esecuzione di Coperture Continue (Piane)", 

punto 3. 
- Per l'elemento termoisolante vale quanto indicato nell'articolo "Esecuzione di Coperture Continue 

(Piane)", punto 3. 

- Per l'elemento di supporto a seconda della tecnologia costruttiva adottata si farà riferimento alle 
prescrizioni già date nel presente capitolato su prodotti di legno, malte di cemento, profilati metallici, 

getti di calcestruzzo, elementi preformati di base di materie plastiche. Si verificherà durante l'esecuzione 
la sua rispondenza alle prescrizioni del progetto, l'adeguatezza nel trasmettere i carichi all'elemento 

portante nel sostenere lo strato sovrastante. 

- L'elemento di tenuta all'acqua sarà realizzato con i prodotti previsti dal progetto e che rispettino anche le 
prescrizioni previste nell'articolo sui prodotti per coperture discontinue. 

 In fase di posa si dovrà curare la corretta realizzazione dei giunti e/o le sovrapposizioni, utilizzando gli 
accessori (ganci, viti, ecc.) e le modalità esecutive previste dal progetto e/o consigliate dal produttore 

nella sua documentazione tecnica, ed accettate dalla Direzione dei Lavori, ivi incluse le prescrizioni sulle 
condizioni ambientali (umidità, temperatura, ecc.) e di sicurezza. 

 Attenzione particolare sarà data alla realizzazione dei bordi, punti particolari e comunque ove è previsto 

l'uso di pezzi speciali ed il coordinamento con opere di completamento e finitura (scossaline, gronde, 
colmi, camini, ecc.). 

- Per lo strato di ventilazione vale quanto riportato nell'articolo "Esecuzione di Coperture Continue 
(Piane)", punto 3.; inoltre nel caso di coperture con tegole posate su elemento di supporto discontinuo, 

la ventilazione può essere costituita dalla somma delle microventilazioni sottotegola. 

- Lo strato di schermo al vapore o barriera al vapore sarà realizzato come indicato nell'articolo "Esecuzione 
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di Coperture Continue (Piane)", punto 3. 
- Per gli altri strati complementari il materiale prescelto dovrà rispondere alle prescrizioni previste 

nell'articolo di questo capitolato ad esso applicabile. Per la realizzazione in opera si seguiranno le 
indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal produttore, ed accettate dalla Direzione dei Lavori, 

ivi comprese quelle relative alle condizioni ambientali e/o precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere. 

 
4) La Direzione dei Lavori per la realizzazione delle coperture discontinue (a falda) opererà come segue: 

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà l'adozione dei 
criteri per la sicurezza degli operatori come da norma UNI 8088, la conformità alla norma UNI 9460 e che 

i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli 

strati più significativi verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e 
comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato.  

In particolare verificherà i collegamenti tra gli strati, la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni dei singoli 
prodotti costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste 

lavorazioni in sito. Per quanto applicabili verificherà con semplici metodi da cantiere le resistenze 
meccaniche (portate, punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.), la impermeabilità dello strato di tenuta 

all'acqua, la continuità (o discontinuità) degli strati, ecc. 

b) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare la tenuta all'acqua, 
condizioni di carico (frecce), resistenza ad azioni localizzate e quanto altro può essere verificato 

direttamente in sito a fronte delle ipotesi di progetto. Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni 
costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli 

non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione. 

 
 

Art. 6.4 
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 

 
Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori 

prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio (pareti, 

fondazioni, pavimenti controterra, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti. 
Esse si dividono in: 

- impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti; 
- impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate. 

 

Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguenti categorie: 
a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue; 

b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni; 
c) impermeabilizzazioni di opere interrate; 

d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d'acqua). 

 
Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalità indicate negli altri 

documenti progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si 
rispetteranno le prescrizioni seguenti: 

1) per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere gli articoli "Esecuzione di Coperture Continue (Piane)" e 
"Esecuzione di Coperture Discontinue (a Falda)". 

2) per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere l'articolo "Esecuzione delle Pavimentazioni". 
3) per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti: 

a) per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per resistenza 

meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare l'azione del 
materiale di reinterro (che comunque dovrà essere ricollocato con le dovute cautele) le resistenze 

predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere 

completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici 
e sostanze chimiche presenti nel terreno. 

 Inoltre durante la realizzazione si curerà che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano 
accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di 

infiltrazione; 
b) per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione di 

interspazi per la circolazione di aria) si opererà, come indicato nel comma a) circa la resistenza 

meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguirà con cura la 
soluzione adottata in modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica; 

c) per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curerà la realizzazione della parete più esterna (a 
contatto con il terreno) in modo da avere continuità ed adeguata resistenza meccanica. Al fondo 

dell'intercapedine si formeranno opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita 

capillare nella parete protetta; 
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d) per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che 
possiedano caratteristiche di impermeabilità ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni, 

lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di 
protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza ad 

agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle possibili sostanze chimiche 

presenti nel terreno. 
 Durante l'esecuzione si curerà la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti particolari 

quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o distacco. La 
preparazione del fondo, l'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.), le modalità di 

applicazione, ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura ed umidità), e quelle di sicurezza 

saranno quelle indicate dal Produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione 
dei Lavori. 

4) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno strati impermeabili 
(o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarità, ecc. Gli strati si 

eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc., curandone la continuità e la collocazione 
corretta nell'elemento. 

 L'utilizzo di estrattori di umidità per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sarà ammesso solo 

con prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del 
produttore per la loro realizzazione. 

 
La Direzione dei Lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione opererà come segue: 

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che i 

materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli 
strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e 

comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato. 
 In particolare verificherà i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei singoli 

prodotti costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste 
lavorazioni in sito. Per quanto applicabili verificherà con semplici metodi da cantiere le resistenze 

meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.) la impermeabilità dello strato di tenuta 

all'acqua, le continuità (o discontinuità) degli strati, ecc. 
b) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni 

meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilità con altre parti dell'edificio e con eventuali 
opere di completamento. 

 Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede 

tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni 
attinenti la successiva manutenzione. 

 
 

Art. 6.5 

OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA 
 

- Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o 
prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di 

finestre, portafinestre o porte; 
- Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani 

aperti delle parti murarie destinate a riceverli. 

 
La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità previsti dal progetto ed 

ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti. 
a) Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere scelte tenendo conto 

delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, alle sollecitazioni 

dovute ad eventuali sbattimenti ed alle deformazioni prevedibili del serramento. 
 Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di 

trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di 
resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc. 

 Per la valutazione dell'adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel 
progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico ed acustico, la 

sicurezza, ecc. (UNI 12758 e 7697). 

 Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature. 
b) I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e 

dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e 
dimensioni in genere, capacità di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili; 

resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che 

si creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei 
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tasselli di appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di 
fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente 

di metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve 
essere interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche. 

c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi alle lastre, serramenti, 

ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al 
serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che 

possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, 
ecc.). La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti 

termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante 

per la preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve 
essere conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il 

serramento nel suo insieme. L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI EN 12488 potrà essere 
considerata conforme alla richiesta del presente Capitolato nei limiti di validità della norma stessa. 

 
La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando non 

precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti. 

a) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in modo 
da evitare sollecitazioni localizzate. 

 Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni 
richieste al serramento, dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni: 

- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico; 

- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; se ciò 
non fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con apposito sigillante capace di 

mantenere l'elasticità nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti; 
- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l'azione del vento o di 

carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre). 
b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire: 

- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli di espansione, ecc.); 

- sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quali 
non tessuti, fogli, ecc.; 

- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal 
contatto con la malta. 

c) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si 

dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito. 
 Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di comportamento al 

fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei 
Lavori. 

 

Per la realizzazione delle cosiddette "vetrazioni strutturali" e/o lucernari ad illuminazione zenitale si farà 
riferimento alle norme di qualità contenute nella Guida Tecnica UEAtc (ICITE-CNR) e relativi criteri di verifica. 

 
La Direzione dei Lavori per la realizzazione opererà come segue. 

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i 
materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte. 

 In particolare verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i 

controtelai; la esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, 
del capitolato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni. 

b) A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza dei 
giunti, sigillature, ecc. Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti 

(stimandole con la forza corporea necessaria), l'assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative 

di tenuta all'acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all'aria, con l'uso di fumogeni, ecc. 
 Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico. 

 Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione 
e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le 

prescrizioni attinenti la successiva manutenzione. 
 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 

Art. 6.6 
OPERE DA LATTONIERE 
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I manufatti ed i lavori in genere in lamiera in acciaio (nera o zincata), di zinco, di rame, di piombo, di ottone, 
di alluminio o di altri metalli, o di materiale plastico, dovranno essere delle dimensioni e delle forme richieste, 

lavorati con la massima precisione ed a perfetta finitura. 
Detti lavori saranno dati in opera, salvo diversa disposizione, completi di ogni accessorio necessario al loro 

perfetto funzionamento, nonché completi di pezzi speciali e sostegni di ogni genere. 

Il collocamento in opera comprenderà altresì ogni occorrente prestazione muraria ed ancora il lavoro 
completo di verniciatura protettiva, da eseguire secondo prescrizione e ove necessario. 

Le giunzioni dei pezzi saranno effettuate mediante chiodature, ribattiture, rivettature, aggraffature, 
saldature, incollature o con sistemi combinati, sulla base di quanto disposto in particolare dalla Direzione dei 

Lavori ed in conformità ai campioni che dovranno essere presentati per l'approvazione. 

L'Appaltatore inoltre, ha l'obbligo di presentare preventivamente alla Direzione dei Lavori un campione delle 
opere ordinate, affinché venga accettato o vi possano essere apportate modifiche che la stessa riterrà 

opportune prima dell'inizio delle opere stesse, senza che queste vengano ad alterare i prezzi stabiliti ed i patti 
contrattuali. 

Per tratti di notevole lunghezza o in corrispondenza di giunti sul supporto dovranno essere predisposti 
opportuni giunti di dilatazione. 

In presenza di contatto fra materiali metallici diversi occorrerà evitare la formazione di correnti galvaniche 

che possono generare fenomeni di corrosione dei manufatti stessi.  
 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

 
Art. 6.7 

OPERE DI TINTEGGIATURA, VERNICIATURA E COLORITURA 
 

Preparazione delle superfici e applicazione delle pitture 
Le operazioni di tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovranno essere precedute da un'accurata 

preparazione delle superfici interessate (raschiatura, scrostatura, stuccatura, levigatura e pulizia) con modalità 

e sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.  
In particolare dovrà curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite e pertanto esenti da macchie 

di sostanze grasse od untuose, da ossidazioni, ruggine, scorie. 
Nel corso dell'applicazione delle pitture dovrà essere posta particolare cura agli spigoli e alle zone 

difficilmente accessibili. 

L'applicazione dovrà essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all'uso e preparati nei modi stabiliti 
dalle case produttrici; non sarà, quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni, ad ulteriori miscelazioni 

con solventi o simili che non siano state specificatamente prescritte. 
Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del produttore, le 

informazioni sul contenuto, le modalità di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per l'impiego dei 

materiali. 
La temperatura ambiente non dovrà in ogni caso superare i 40°C mentre la temperatura delle superfici dovrà 

essere compresa fra i 5°C e 50°C con un massimo di 80% di umidità relativa. 
L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovrà venire effettuata su superfici umide; in esterno pertanto, 

salvo l'addizione di particolari prodotti, le stesse operazioni saranno sospese con tempo piovoso, nebbioso od in 
presenza di vento. 

In ogni caso, le opere eseguite dovranno essere protette fino a completo essiccamento in profondità, dalle 

correnti d'aria, dalla polvere, dall'acqua, dal sole e da ogni causa che possa costituire origine di danno e di 
degenerazione in genere. 

L'Appaltatore dovrà adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi, sbavature e macchie 
di pitture, vernici, smalti sulle opere già eseguite (pavimenti, rivestimenti, zoccolatura, intonaci, infissi, 

apparecchi sanitari, rubinetterie ecc.) restando a carico dello stesso ogni lavoro o provvedimento necessari per 

l'eliminazione degli imbrattamenti, dei degradi nonché degli eventuali danni apportati. 
La Direzione dei Lavori avrà la facoltà di ordinare, a cura e spese dell'Appaltatore, il rifacimento delle 

lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente e questo sia per difetto dei materiali impiegati, sia per 
non idonea preparazione delle superfici, per non corretta applicazione degli stessi, per mancanza di cautele o 

protezioni o per qualunque altra causa ascrivibile all'Appaltatore. 
L'Appaltatore dovrà procedere con immediatezza a tali rifacimenti, eliminando nel frattempo eventuali danni 

conseguenti dei quali rimane, in ogni caso ed a tutti gli effetti, unico responsabile. 

In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere, 
dall'acqua e da ogni altra fonte di degradazione. 

Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la preparazione 
delle forniture, dalla mano d'opera per l'applicazione e gli eventuali metodi di prova, dovranno essere conformi 

alla normativa vigente ed avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di qualità.  

Prima dell'applicazione di ogni successiva mano di pittura la mano precedente dovrà essere completamente 
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essiccata o indurita e, inoltre, dovrà essere riparato ogni eventuale danneggiamento delle mani già applicate, 
utilizzando lo stesso tipo di pittura usato in precedenza. 

La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sarà ammessa alcuna 
distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità. 

Il colore di ogni mano di pittura dovrà essere diverso da quello della mano precedente per evitare di lasciare 

zone non pitturate e per controllare il numero delle passate che sono state applicate. 
In caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di 

passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque egli ha l'obbligo, dopo 
l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal 

personale della Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta. 

Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalità 
che gli saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di 

esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della Direzione 
dei Lavori. Egli dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici 

sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare 
i danni eventualmente arrecati. 

 

Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia 
(nel caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno una mano di 

vernice protettiva ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino al 
raggiungimento della completa uniformità della superficie. 

 

Malta cementizia anticorrosiva bicomponente per la protezione dei ferri d'armatura 
L'applicazione del prodotto avverrà con pennello in almeno due mani fino a coprire completamente il ferro 

con uno spessore di circa 2 mm. 
I ferri di armatura dovranno essere liberi da calcestruzzo deteriorato, da sostanze grasse, dalla ruggine. A 

tale scopo sarà se necessario eseguita una sabbiatura al fine di portare le armature allo stato di metallo bianco. 
Se ciò non fosse possibile, si procederà quanto meno ad accurata spazzolatura con mezzi meccanici o manuali.  

Saranno comunque attuate puntualmente dall'Appaltatore tutte le prescrizioni specifiche del prodotto fornite 

dall'azienda produttrice della malta impiegata, nonchè le istruzioni operative impartite dalla Direzione Lavori. 
 

Verniciature su legno. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici 
adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta. 

 

Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto ed 
alle successive fasi di preparazione si dovrà attendere un adeguato periodo, fissato dalla Direzione dei Lavori, 

di stagionatura degli intonaci; trascorso questo periodo si procederà all'applicazione di una mano di imprimitura 
(eseguita con prodotti speciali) o una mano di fondo più diluita alla quale seguiranno altre due mani di vernice 

del colore e caratteristiche fissate. 

La tinteggiatura potrà essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo,ecc. in 
conformità con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione. 

 
IDROSABBIATURA 

Idrosabbiatura a pressione realizzata mediante l'uso di idropulitrice con pressione variabile con sabbia di 
quarzo di opportuna granulometria.  

 

TEMPERA  
Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti con finitura di tipo liscio o a buccia d'arancio a coprire interamente 

le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più 
mani. 

 

TINTEGGIATURA LAVABILE 
- Tinteggiatura lavabile del tipo: 

a) a base di resine vinil-acriliche; 
b) a base di resine acriliche; 

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo 
previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani; 

 

- Tinteggiatura lavabile a base di smalti murali opachi resino-sintetici del tipo: 
a) pittura oleosa opaca; 

b) pittura oleoalchidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica; 
c) pitture uretaniche;  

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo 

previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani. 
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RESINE SINTETICHE 

Dovranno essere composte dal 50% ca. di pigmento e dal 50% ca. di veicolo (legante +solvente), essere 
inodori, avere un tempo di essiccazione di 8 ore ca., essere perfettamente lavabili senza presentare 

manifestazioni di alterazione. 

Nel caso di idropitture per esterno la composizione sarà del 40% ca. di pigmento e del 60% ca. di veicolo con 
resistenze particolari agli agenti atmosferici ed agli attacchi alcalini. 

La tinteggiatura o rivestimento plastico murale rustico dovrà essere a base di resine sintetiche in emulsione 
con pigmenti e quarzi o granulato da applicare a superfici adeguatamente preparate e con una mano di fondo, 

data anche in più mani, per una quantità minima di kg.1,2/mq. posta in opera secondo i modi seguenti: 

a) pennellata o rullata granulata per esterni; 
b) graffiata con superficie fine, massima granulometria 1,2 mm. per esterni. 

 
FONDI MINERALI 

Tinteggiatura di fondi minerali assorbenti su intonaci nuovi o vecchi esterni nei centri storici, trattati con 
colori minerali senza additivi organici ovvero liberati con un opportuno sverniciatore da pitture formanti 

pellicola, con colore a due componenti con legante di silicato di potassio puro (liquido ed incolore) ed il colore 

in polvere puramente minerale con pigmenti inorganici (per gruppi di colori contenenti una media percentuale 
più o meno elevata di ossidi pregiati), per consentire un processo di graduale cristallizzazione ed aggrappaggio 

al fondo senza formare pellicola, idrorepellente ed altamente traspirante con effetto superficiale simile a quello 
ottenibile con tinteggio a calce, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi industriali,coprente, lavabile, 

resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino, da applicare con pennello in tre mani 

previa preparazione del sottofondo.  
 

VERNICIATURA CLS 
Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste all'esterno o all'interno liberate, con 

opportuno sverniciatore da eventuali pitture formanti pellicola mediante colore a base di silicati di potassio 
modificati (per gruppi di colori contenenti una media percentuale più o meno elevata di ossidi pregiati) e carichi 

minerali tali da consentire la reazione chimica con il sottofondo consolidandolo e proteggendolo dalla 

neutralizzazione (carbonatazione e solfatazione), idrorepellente e traspirante, resistente al calore, ai raggi 
ultravioletti ed ai fumi industriali, lavabile, resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino, 

opaco come minerale, da applicare a pennello e/o a rullo in almeno tre mani previa preparazione del sottofondo. 
 

PRIMER AL SILICONE  

Applicazione di una mano di fondo di idrorepellente, a base di siliconi o silicati, necessario per il trattamento 
preliminare di supporti soggetti ad umidità da porre in opera a pennello o a rullo previa pulizia superficiale delle 

parti da trattare. 
 

CONVERTITORE DI RUGGINE  

Applicazione di convertitore di ruggine su strutture ed infissi di metallo mediante la posa in opera di due mani 
a pennello o a spruzzo di una resina copolimerica vinil-acrilica in soluzione acquosa lattiginosa, ininfiammabile, 

a bassa tossicità, rispondente inoltre al test spay salino di 500 ore con adesione al 95% se sottoposto a 
graffiatura a croce. 

 
VERNICE ANTIRUGGINE  

Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne già opportunamente trattate, con funzioni sia di strato a 

finire di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di verniciatura,mediante l'applicazione di una resina 
composta da un copolimero vinil-acrilico con caratteristiche di durezza, flessibilità e resistenza agli urti, 

permeabilità al vapore d'acqua ed all'ossigeno di 15-25 gr./mq./mm./giorno, con un contenuto di ossido di ferro 
inferiore al 3%, non inquinante,applicabile a rullo, pennello ed a spruzzo su metalli ferrosi e non, in almeno due 

mani;– verniciatura antiruggine di opere in ferro costituita da una mano di minio di piombo mescolato con 

piccole quantità di olio di lino cotto o realizzata con prodotto oleosintetico equivalente previa preparazione del 
sottofondo con carteggiatura,sabbiatura o pulizia completa del metallo stesso. 

 
PITTURE MURALI CON RESINE PLASTICHE 

Le pitture murali di questo tipo avranno come leganti delle resine sintetiche (polimeri cloro vinilici, ecc.) e 
solventi organici; avranno resistenza agli agenti atmosferici ed al deperimento in generale, avranno adeguate 

proprietà di aereazione e saranno di facile applicabilità. 

 
RESINE EPOSSIDICHE  

Verniciatura di opere in ferro con resine epossidiche bicomponenti (kg/mq. 0,60) da applicare su superfici 
già predisposte in almeno due mani. 

 

SMALTO OLEOSINTETICO  
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Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi, vari additivi e saranno forniti 
in confezione sigillata con tutte le indicazioni sulla composizione e sulle modalità d'uso. Le caratteristiche 

dovranno essere quelle previste dalle norme già citate e dovranno, inoltre, garantire la durabilità, la stabilità dei 
colori, la resistenza agli agenti atmosferici, ecc. Verniciatura con smalto oleo sintetico, realizzata con 

componenti (olio e resine sintetiche con percentuali adeguate dei vari elementi) a basso contenuto di tossicità, 

da utilizzare su opere in ferro mediante applicazione a pennello in almeno due mani su superfici 
precedentemente trattate anche con vernice antiruggine. I tempi di essiccazione saranno intorno alle 6 ore. 

 
IMPREGNANTE PER LEGNO 

Verniciatura per opere in legno con impregnante a diversa tonalità o trasparente da applicare su superfici 

precedentemente preparate in una prima mano maggiormente diluita con idoneo solvente ed una seconda 
mano con minor quantità di solvente ed un intervallo di tempo minimo tra le due mani di almeno 8-10 ore. 

 
Barriera protettiva antigraffiti per superfici esterne 

L'applicazione del prodotto è possibile con lavorazione a pennello, a rullo ovvero con pistola a spruzzo o con 
airless.  

Il supporto su cui applicare la barriera dovrà essere pulito, privo di polvere, sporcizia, grassi, oli ed 

efflorescenze. Se necessario si dovranno utilizzare metodi di rimozione con sabbiatura, idrosabbiatura o acqua 
in pressione, a seconda della superficie da trattare. 

La barriera applicata si dovrà trasformare quindi in una pellicola che non deve modificare in modo 
percettibile la superficie, ma permettere di intervenire per rimuovere i graffiti eventualmente eseguiti, con 

idropulitrice ad acqua calda. 

 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 

 
Art. 6.8 

OPERE DA STUCCATORE  

 
Le opere da stuccatore vengono generalmente eseguite in ambiente interni, oppure possono essere 

eseguite in ambienti esterni di particolare tipo (porticati, passaggi ed androni). 
I supporti su cui vengono applicate le stuccature devono essere ben stadiati, tirati a piano con frattazzo, 

asciutti, esenti da parti disaggregate, pulvirulente ed untuose e sufficientemente stagionati se trattasi di 

intonaci nuovi. Le stesse condizioni valgono anche nel caso di pareti su calcestruzzo semplice od armato. 
Le superfici di cui sopra, che risultino essere già state trattate con qualsiasi tipo di finitura, devono essere 

preparate con tecniche idonee a garantire la durezza dello stucco. 
Nelle opere di stuccatura, di norma deve essere impiegato il gesso ventilato in polvere, appropriatamente 

confezionato in fabbrica, il quale verrà predisposto in acqua e rimescolato sino ad ottenere una pasta 

omogenea, oppure verranno aggiunti altri prodotti quali calce super ventilata, polvere di marmo, agglomerati 
inerti, coibenti leggeri o collante cellulosico. 

Esclusi i lavori particolari, l'impasto per le lisciatura deve ottenersi mescolando il gesso con il 75% di acqua 
fredda. 

Per le lisciature di superfici precedentemente con intonaco di malta bastarda, l'impasto deve essere 
composto da una parte di calce adesiva, precedentemente spenta in acqua e da due parti di gesso ventilato in 

polvere sempre con l'aggiunta di acqua. 

In qualsiasi opera di stuccatura, l'Appaltatore è ritenuto unico responsabile della corretta esecuzione della 
stessa, rimangono pertanto a suo completo e totale carico gli oneri di eventuali rappezzi e rifacimenti, per lavori 

in cui risultassero difetti di esecuzione. 
 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 

 
Art. 6.9 

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
 

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine 

e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi 
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo. 

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o 
guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere 

opportunamente bagnati. 

Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per 
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sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono 
ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore 

della Stazione Appaltante. 
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di 

puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a 

cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente 
demolite. 

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere 
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla 

direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro 

assestamenti e per evitarne la dispersione. 
Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di 

impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. 
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere 

trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. 
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CAPITOLO 7 

 
 

IMPIANTISTICA 
 

 
 

Art. 7.1 
GLI IMPIANTI 

 

Generalità 
L'Appaltatore, in accordo con la Direzione dei Lavori, prima di iniziare qualsiasi opera relativa agli impianti in 

genere (termico, idrico, elettrico, antincendio, ecc.) dovrà valutare, che tipo di azione intraprendere. Si dovrà 
valutare se procedere a parziali o completi rifacimenti e se sarà opportuno procedere al ripristino d'impianti 

fermi da troppo tempo e non più conformi alla vigente normativa. Potrebbe rendersi necessario un rilievo 

dettagliato dell'edificio sul quale riportare con precisione tutti gli impianti esistenti, la loro collocazione, la loro 
tipologia, il tipo di distribuzione, di alimentazione ecc.; sul rilievo si potrebbero evidenziare tutti i vani esistenti 

in grado di contenere ed accogliere gli eventuali nuovi impianti, quali potrebbero essere le canne fumarie 
dismesse, i cavedi, le asole, le intercapedini, i doppi muri, cunicoli, vespai, scarichi, pozzi ecc. 

Sulla base di queste informazioni, si potrà procedere alla progettazione dei nuovi impianti che dovranno 
essere il più possibile indipendenti dall'edificio esistente, evitando inserimenti sotto-traccia, riducendo al 

minimo interventi di demolizione, rotture, disfacimenti anche parziali. 

Laddove si sceglierà di conservare gli impianti esistenti, essi dovranno essere messi a norma o potenziati 
sfruttando le linee di distribuzione esistenti. Ove previsto si utilizzeranno soluzioni a vista utilizzando canali, tubi 

e tubazioni a norma di legge, che andranno inserite in apposite canalizzazioni attrezzate o in volumi tecnici 
realizzati in modo indipendente rispetto all'edificio.  

Se il progetto dell'impianto non è fornito dalla Stazione Appaltante, la sua redazione sarà a carico 

dell'Appaltatore; egli dovrà sottoporre il progetto esecutivo, almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dei lavori, 
sia alla Direzione dei Lavori che agli organi preposti alla tutela con le quali concorderà anche le diverse soluzioni 

ed i particolari accorgimenti. 

 
 

Art. 7.2 
IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE 

 

In conformità all'art. 6, comma 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti idrici ed i loro componenti devono 
rispondere alla regola dell'arte. Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente 

normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri 
dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. 

 

1 Si intende per impianto di scarico acque meteoriche l'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento, 
eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione 

nel terreno). L'acqua può essere raccolta da coperture o pavimentazioni all'aperto. 
 Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce 

le acque usate ed industriali. Esso deve essere previsto in tutti gli edifici ad esclusione di quelli 
storico-artistici. 

 Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in particolare per 

quanto attiene la possibilità di inquinamento. 
 Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue: 

- converse di convogliamento e canali di gronda; 
- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.); 

- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = pluviali; 

orizzontali = collettori); 
- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). 

 
2 Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei 

documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, 

si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 
a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti 

atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) 
combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.; 

b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, definiti nella norma UNI EN 12056-3, oltre a 
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quanto detto al comma a), se di metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale devono 
rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate 

con prodotti per esterno rispondenti al comma a); la rispondenza delle gronde di plastica alla norma 
UNI EN 607 soddisfa quanto detto sopra; 

c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a 

quanto indicato nell'articolo relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile 
devono rispondere alle norme UNI EN 10088; 

d) per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature date dalle 
pubbliche autorità. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124. 

 

3 Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei 
documenti progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, 

si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore cui fare riferimento la 
norma UNI EN 12056-3. 

a) Per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo "Impianti di scarico acque usate". I 
pluviali montati all'esterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio tra parete e 

tubo di 5 cm, i fissaggi devono essere almeno uno in prossimità di ogni giunto ed essere di materiale 

compatibile con quello del tubo. 
b) I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li 

seguono. Quando l'impianto acque meteoriche è collegato all'impianto di scarico acque usate deve 
essere interposto un sifone. 

 Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale 

deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale. 
c) Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono 

essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, 
ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi. 

 
4 La Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque meteoriche opererà come 

segue. 

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che 
i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per 

le parti destinate a non restare in vista o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento 
finale, verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere 

effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). 

 Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove di tenuta 
all'acqua come riportato nell'articolo sull'impianto di scarico acque usate. 

b) Al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciare dall'esecutore una 
dichiarazione di conformità dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre 

eventuali prescrizioni concordate. 

 La Direzione dei Lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la 
dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la 

manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni. 
 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo 
la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
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CAPITOLO 8 
 
 

LAVORI VARI 

 

 
 

Art. 8.1 
LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI 

 
Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, nel 

caso in cui si rendessero necessari, si seguiranno le seguenti prescrizioni: 

Tali descrizioni sono riportate in parte integrante nella relazione tecnica. 
 

 

Premesse - Eventi metereologici  

Nella serata del 21/7/2017  un’improvvisa ondata di maltempo ha colpito la provincia di Lecco, con 

vento e pioggia violenta. Precisamente un’autentica tromba d’aria a Merate e nel Lecchese in genere.  
Alberi sradicati , allagamenti e danni in diverse aree, coperture divelte e cornicioni a terra.  

Da quanto emerso e dichiarazioni dei VVFF sembra che il vento abbia soffiato ad oltre 90 km orari. 
 Nella mattinata del 22/7/2017 pertanto l’Amministrazione Comunale di Merate ha potuto constatare, 

in via provvisoria, i danni accorsi sulla copertura dell’immobile Collegio Manzoni sito in Merate via A. Manzoni ed 

ha disposto in via d’urgenza la messa in sicurezza dello stabile su via Collegio Manzoni e su via Don C. 
Cazzaniga. 

 L’Amministrazione Comunale pertanto ai sensi dell’art.  27 del Dlgs 42/2004 1 che prevede che in 
situazioni di assoluta urgenza possano essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni 

al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono 

tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione ha solamente 
installato un ponteggio sulle vie Collegio Manzoni e su Via Don C. Cazzaniga affinché le tegole e altro materiale 

divelto in copertura non arrecasse, cadendo a terra, danni alle persone ed alle cose. 
 Tale ponteggio verrà utilizzato dall’Impresa Appaltatrice per l’esecuzione dei lavori salvo prescrizione 

di mantenimento dello stesso in buono stato . Per tale utilizzo dovrà essere redatto prima dei lavori un verbale 
di consistenza del ponteggio convocando anche la ditta che ha installato e certificato il ponteggio unitamente al 

RUP che ne ha autorizzato l’impiego. Tale dichiarazione sarà vincolante e di natura contrattuale. 

Di seguito figure esplicative di dove è stato posto il ponteggio in via provvisoria.2 

   
Fig. 1 ponteggi posti in via d’urgenza art. 27 dlgs 42/04 dal 31/7/2017 

 

                                            
1 La presente relazione vale come comunicazione ai sensi dell’art. 27 è stato solo posizionato un ponteggio con mantovana a 
protezione dei passanti/mezzi per eventuali cadute dall’alto di tegole ed altri materiali. 
2 Si veda inoltre l’allegato riferimento notiziario alla presente relazione 
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Fig.2 Via Collegio Manzoni ponteggi posti in via d’urgenza art. 27 dlgs 42/04 dal 31/7/2017 

 

   
 Ingresso pedonale particolare particolare 

Particolare ponteggi già presenti ed ad uso esclusivo dell’Impresa appaltatrice 

 

 
Particolare mantovana.  

Identica mantovana dovrà essere posta anche all’interno secondo schema psc 
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Particolare ponteggio 

   
 Rif.1  

  

Dovrà essere prestata particolare cura secondo verbale che verrà redatto prima dell’inizio dei lavori dello stato 
di consistenza dello stesso il quale dovrà essere restituito all’A.C. nello stato di fatto in cui versa e si trova. 
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Rif. 1 

Si veda particolare. L’Impresa dovrà eseguire ponteggio con tubi innocenti in quanto nella parte sottostante non 

è possibile intervenire con appoggio dei cavaletti. In tal senso la stessa in fase di offerta economica dovrà 
attenersi a quanto esposto. Si potrà in via eccezionale predisporre prima le linee vita in modo che 

successivamente possano gli addetti operare sulla copertura evitando l’utilizzo dei ponteggi. Sarà comunque 
oggetto di valutazione successiva con CSE. 

   
Particolare ponteggio ad angolo e corte interna adiacente Chiesa 

 
Su questo tratto a protezione delle cadute nel vuoto il ponteggio dovrà essere del tipo a giunti “innocenti” con 
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redazione di elaborato tecnico previsto (Pimus e progetto) 
 

In merito a quanto riportato sopra occorre comunque evidenziare che da un decennio il territorio del Meratese 
viene investito da eventi meteorologici che oramai possono non essere più considerati eccezionali. 

 Già in data 13.07.2016 infatti la Regione Lombardia aveva chiesto il riconoscimento dello stato di 

calamità naturale per i forti temporali che si sono abbattuti sul Lecchese in giugno quando ripetutamente il 
territorio finì sott'acqua a seguito delle potenti e improvvise precipitazioni.  

La zona maggiormente colpita fu quella del Meratese ma anche il capoluogo subì diversi danni quando 
anche la Superstrada 36 fu invasa da un fiume d'acqua alto 60 centimetri e venne chiusa.  

Pertanto il presidente della Regione Lombardia  ha firmato, di concerto con l'assessore alla Sicurezza, 

Protezione civile e Immigrazione, la lettera di richiesta al Governo per il riconoscimento dello stato di 
emergenza, per i danni provocati dal maltempo, che ha colpito numerosi Comuni delle Province di Bergamo, 

Sondrio, Brescia, Como, Lecco, Monza Brianza, Milano, Mantova, Pavia e Varese.  
 Così è stato di nuovo nel mese di giugno 2017 dove forti temporali e trombe d’aria hanno arrecato 

danni in vaste aree del Meratese. Lo stesso anche in anni addietro. 
 Alla luce pertanto di quanto esposto sopra gli interventi sulla copertura del Collegio Manzoni di cui si 

chiedono l’autorizzazione a procedere rientrano nell’ottica di interventi risolutivi che rispettino le norme DM 

14.01.2008 e che siano volti a mantenere l’edificio in modo definitivo anche in condizioni eccezionali e che non 
siano annoverati come opere parziale prive di alcun coordinamento strutturale-filologico. 

 

Problematiche relative alle verifiche ispettive 

 Non è stato possibile effettuare l’accesso sulla copertura in sicurezza in quanto priva di punti di 

ancoraggio e privo l’edificio di ponteggi. Solo per alcuni tratti è stato posizionato un ponteggio ma non essendo 
poi completato sulle altre falde l’area non è in sicurezza. Secondo quanto disposto dal Dlgs 81/08 pertanto 

l’accesso in copertura è stato effettuato in modo fortuito.  
 Pertanto l’edificio per quanto rilevato sopra nella parte ad ovest è stato visionato parzialmente sia 

sulla copertura che nella parte sottostante. In tale ottica visto eventuali imprevisti l’Impresa appaltatrice dovrà 

tenerne conto anche durante il sopralluogo ed eventuale offerta economica onde evitare di ritrovarsi durante i 
lavori a fronteggiare imprevisti e lavorazioni non prevedibili che tuttavia verranno trattate secondo disposto Dlg 

50/16 e Dpr 207/10 per la parte attualmente in vigore. 
  

Inoltre l’edificio come già accennato è sprovvisto di linea vita (tra l’altro occorre sottolineare che oggi è 
d’obbligo per legge e per normative UNI in vigore anche per edifici vincolati).  

L’Amministrazione Comunale ha dato quindi mandato di effettuare riprese aeree con drone. 

Le fotografie pertanto risultano provenienti da quest’ultimo intervento e da sopralluoghi accorsi dal 
sottoscritto tramite accesso dai due lucernari esistenti. 

 

 
Parte interna della cupola circolare sulla quale occorre intervenire per ristabilire l’ancoraggio della 

controcopertura in rame soprastante (si veda capitolato speciale d’appalto) 



pag.52 

  
Parte interna della scuola (in queste parti sarà vietato assolutamente la presenza di operai e personale 

dell’Impresa appaltatrice)  

L’accesso all’area di lavoro dovrà avvenire esclusivamente attraverso scale esterne ponteggio 

  
Cortile maggiore. In quest’area verrà allestito il cantiere.  

Le automobili non saranno presenti durante tutta la durata del cantiere. 

   
Parte interna . cortile minore. In quest’area sarà possibile non installare la mantovana sul ponteggio a 

fronte della delimitazione e divieto di passaggio e sosta di pedoni/studenti/personale docente e non. 

Il preposto dovrà tenere conto di questo con adeguata sorveglianza. 
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Particolare ingresso cortile maggiore. Da questo punto l’Impresa potrà avere accesso al cantiere da via 

Manzoni. La tettoia potrà essere utilizza per ricovero attrezzi macchinari e materiale vario. 

 
 

 
Cortile minore. la scala uscita di emergenza dovrà essere tenuta sgombra durante tutto il periodo dei 

lavori così come quella presente nell’altro cortile. L’impresa dovrà tenere conto di questo durante la redazione 

del POS.  
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Area adiacente scuola da cui entrano gli studenti durante i lavori. Qualora l’Impresa Appaltatrice voglia 

occupare anche quest’area per stoccaggio materiale dovrà tenere conto che sarà a carico della stessa l’impiego 
di tutte le misure di salvaguardia (protezione percorsi, vigilanza accessi, confinamenti e regolamentazione 

accessi ecc) per l’incolumità degli utenti (sensibili) studenti e docenti 

  
Particolare facciata fronte campo sportivo 

 

Elenco danni emersi a seguito visita ispettiva e analisi immagini dal drone 

A seguito di questo evento3 si sono riscontrati sulla copertura dell’edificio i seguenti danni e relative 

cause: 
1. la tromba d’aria e i forti temporali hanno divelto la gabbia di faraday posta sopra tutti i colmi.  

2. a seguito di quanto sopra esposto i laterizi (coppi e Marsigliesi di colmo) si sono tutti rotti lasciando 
scoperte le prime file delle falde con coppi e con tegole marsigliesi.  

3. tale effetto ha prodotto il fenomeno “vela” su tutte le falde (nessuna esclusa) con i danni visibili dalla 

documentazione fotografica allegata.  
4. l’antenna è stata divelta; 

5. la copertura del torrino circolare è stata completamente divelta e caduta a terra. E’ stata riposizionata 
con mezzo apposito da Via Don C. Cazzaniga (autogru con sbraccio di m. 40) . La copertura presentava 

assenza di ancoraggi a norma di legge DM 14.01.2008 (Norme sulle costruzioni) ed attualmente è “solo 
appoggiata “ ed ancorata in modo precario. 

6. Molte parti della copertura ove non presente (ma prevalentemente quasi per tutta la superficie) il 

manto “sottocoppo” sono esposte alle intemperie.  
7. Assenza di ancoraggi delle tegole all’orditura secondaria (agganci con accessori in rame/acciaio per 

evitare lo slittamento delle stesse verso la linea di gronda e/o sollevamento in casi di trombe d’aria ecc) 
8. Orditura secondaria in abete (nuova) posizionata non a ricorsi regolari e non complanare; 

9. Orditura secondaria esistente (risalente agli anni ’50 o prima) non idonea all’alloggiamento della 

travatura secondaria per posizionamento tegole e/o coppi (antichizzati); 
10. Linea di colmo non conforme alle disposizioni del DM 14.01.2008 e linea di colmo non ventilata. 

11. Assenza di linea vita; 
12. Ancoraggi gabbia di faraday su tegole anziché su struttura sottostante; 

13. Abbaini esistenti ammalorati 
14. Presenza di svariati punti di infiltrazione (ove non presente il sottocoppo del tipo “onduline sottocoppo”; 

                                            
3 Tromba d’aria del 21/7/2017 e temporali  
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Tali abbaini dovranno essere alcuni rimossi altri chiusi secondo la tavola grafica allegata. 
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Alla luce di quanto esposto sopra pertanto l’Amministrazione Comunale ha deliberato di effettuare, visto 

l’impossibilità di accedere sulla copertura sono state effettuate riprese aeree della copertura dalla quale sono 

state estrapolate le foto allegate alla presente 4 

                                            
4 

Si veda allegato “B documentazione fotografica”
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Foto aeree riprese dal drone 
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Messa in sicurezza e ripristino stabilità strutturale del torrino campanario  

con fiocchi in fibra di vetro e rete in fibra di vetro previa demolizione di intonaco (ripristino intonaco a calce) 
 
 

Ultimi interventi autorizzati dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti, paesaggio per le 

Province di Como, Lecco, Brianza , Pavia Sondrio e Varese. 

 

 In data 21.06.2005 prot. 0019393 cat 10 cla 10 fasc 37 Comune di Merate Ministero per i Beni e le 

attività Culturali Soprintendenza per i B.A.P. di Milano prot. 7896/2005 prot. 4399 LdS 5 sono state autorizzate 
le “opere di manutenzione straordinaria consistenti in: ricorsa manto di copertura , adeguamento serramenti 

esterni, abbattimento barriere architettoniche  consistenti meglio in : 
1. Rifacimento di manto di copertura con posa coppo antichizzato e sostituzione di orditura secondaria 

nonché sostituzione materiale coibente posato sull’estradosso della soletta del sottotetto; 

2. Sostituzione serramenti esistenti con nuovi di analogo disegno e materiale (legno) 
3. Rifacimento bagni sezione femminile; 

4. Adeguamento legge abbattimento barriere architettoniche; 
a firma de funzionario RUP Arch. Lorenzo de Stefani e del Soprintendente Arch. Alberto Artioli; 

In data 26.7.2016 prot. 11820 del Comune di Merate venne preso atto del parere del MIBACT- SBEAP 
6 ai sensi dell’art. 21 c. 4 ed art. 146 Dlgs 42/2004 in merito ai lavori di manutenzione straordinaria di servizi 

igienici della pavimentazione e degli intonaci del locale palestra e di alcuni serramenti a firma del Responsabile 

dell’istruttoria arch. Daniele Rancilio e del Soprintendente Arch. Luca Rinaldi. 

                                            
5 Si veda allegato alla relazione tecnica 
6 Vedi allegato idem c.s. 
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Interventi proposti ed oggetto di autorizzazione  

  

La presente relazione riguarda un insieme di opere tese a garantire la conservazione delle coperture dei 
vari volumi di pertinenza del Collegio Manzoni interessati da fenomeni di danneggiamento e in alcuni punti di 

degrado della orditura secondaria , in gran parte dovuti all’azione combinata degli agenti atmosferici (pioggia, 
vento, neve, tromba d’aria…) accorsi sia nella notta del 21/7/2017 ma anche in eventi precedenti. 

 Negli anni 2005 si è avviato un pronto interventi per fare fronte alle opere più urgenti in circoscritte 
porzioni delle coperture (riposizionamento dei coppi fuori sede, pulitura dei canali, orditura secondaria in abete 
7 ecc…) 

 L’intenzione dell’Amministrazione Comunale, dopo aver messo in sicurezza l’intero edificio prima 
dell’apertura della sede per l’anno scolastico a.s. 2017-2018 è di procedere ad un organico intervento 

conservativo strutturale e coordinato.  
Il maltempo degli ultimi mesi /anni induce ad una accelerazione dei tempi al fine di scongiurare 

qualsiasi eventuale pericolo per gli spazi a carattere monumentale e funzionale 8: violente raffiche di vento 

hanno, infatti, provocato sconnessioni del manto di copertura con scivolamento dei coppi, mentre piogge 
abbondanti e perduranti hanno prodotto alcune infiltrazioni di acqua, che pur non interessando direttamente gli 

ambiti prossimi ai locali sottostanti, appaiono visibili lungo nel sottotetto. 
 

Interventi 
 

 La copertura del Collegio Manzoni, è di tipo ligneo con capriate,  travi, puntoni e orditura principale 

poggianti su muratura perimetrale e/o su piedritti in muratura o su muratura di spina con orditura secondaria 
di recente fattura a seguito di continui rimaneggiamenti dal 1945 in poi. 

Si propone: 

1) Ponteggi: Ponteggio a cavalletti e ponteggio a tubi innocenti ove non possibile con esecuzione del 

solo sottoponte a distanza non superiore a m. 2 . Posa della mantovana come stabilito dal PSC e da quanto 

prescritto dal CSE in sede di esecuzione dei lavori. 

   
Particolare sotto ponte esistente da utilizzare in nolo all’Impresa appaltatrice. 

Particolare sporto di gronda su cui non intervenire. 
 Nella parte adiacente la chiesa l’Impresa dovrà montare il ponteggio con tubi innocenti. Sarà a cura 

dell’Impresa prestare particolare attenzione al montaggio dello stesso senza ledere in alcun modo la 

facciata ed altre parti di proprietà della Curia. Verbale preliminare dello stato dei luoghi verrà redatto 
con DL CSE e RUP e Responsabile della Curia Arcivescovile. 

                                            
7 Si vedano le foto allegate alla relazione B documentazione fotografica da cui è palese la posa dei listelli nuovi in abete; 
8 il collegio Manzoni ospita scuola elementare e media 
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Particolare sotto ponte (da non percorrere durante le lavorazioni (funge solo di protezione al ponte 

superiore) 

2) Smantellamento del manto di copertura con recupero integrale della stessa;  
dovrà per quanto possibile recuperare tutto il materiale presente ovvero: 

a. Coppi e tegole; 

b. Faldaleria , viti staffaggi converse, compluvi, faldali particolari e raccordi tubi necessari per 
sostegni pali luce, tv antenne ecc; gronde se necessario smontarle e ripristinarle, pluviali 

braghe, faldali abbaini, faldali lucernari e quanto altro per poter rimontare e ripristinare 
secondo indicazione della DL; 
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3) Smantellamento del sotto-manto con trasporto in discarica (sottocoppo); 

4)  Smantellamento della piccola orditura di travicelli in abete di recente manifattura e recupero dello 

stesso per opere di ripristini vari;  

5) Smantellamento e rimontaggio impianto messa a terra (parafulmini – gabbia di faraday);  

  
Qualora necessario integrare eventuali bandelle, cordini, viti raccorderie, ganci e staffaggi il tutto 
come da voce presente nel computo metrico a corpo ed ogni altro onere e magistero per dare 

l’opera funzionante a regola d’arte, compreso ceritificazione, verifiche, misure elettriche, materiali 

ed altro. 
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6) Rimozione lucernari /abbaini esistenti  

7) Smantellamento delle linee di colmo e di compluvio e displuvio  

 
 

  
 

8) Rimozione converse e scossaline con recupero integrale delle stesse ed eventuale integrazione  
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Tutta la faldaleria presente e tutte le linee di gronda , displuvi e compluvi dovranno essere 

conservati. 
Dovranno essere sostituiti qualora necessario con cicogne, ganci , staffaggi vari a seconda del tipo 

di materiale impiegato (rame/lamiera zincata ecc). La linea di gronda a seguito della posa del 
pannello isotetto e/o isomax o equivalente dovrà essere riposizionata in modo che l’acqua di scolo 

non scavalchi la linea di gronda e cada oltre la stessa. Il tutto sarà compreso nel prezzo indicato 

nell’appalto a corpo senza che l’Impresa possa richiedere nulla o pretendere maggiori compensi. 
Lucernario circolare : recupero faldaleria e riposizionamento della stessa previa verifica . qualora 

necessario integrazione/sostituzione ed integrazione per il lucernario circolare previa verifica 
infiltrazioni acqua interne 

  

9) Messa in sicurezza dei torrini presenti in copertura . si veda punto specifico successivo con le tecniche 

da utilizzare per quanto concerne tutti i torrini esistenti in copertura compreso comignoli. 

10) Messa in sicurezza el torrino circolare con riposizionamento ed ancoraggio della copertura in lamiera; 

1. smontaggio delle cinghie esistenti con restituzione delle stesse all'A.C.; 
2. verifica tenuta su muratura esistente degli staffaggi /saette in rame. Lasciarli in quanto sotto 

tutela dei BAAAS.  

3. Integrare con altre saette in rame o acciaio dello spessore minimo mm. 3  e larghezza mm. 30 
per un numero minimo di 15 posti in posizione circolare e inseriti nella muratura con tasselli 

fischer di lunghezza minima (barre filettate) mm. 12 piastra e contropiastra rondelle e dadi e 
ancoraggio chimico per muratura HILTI ed eventuali guarnizioni per evitare contatti galvanici 

tra acciaio (se si utilizza l’acciaio) e rame.   

4. ripristino delle saette esistenti con verifica degli ancoraggi ed eventuale sostituzione degli 
stessi. Ripristino, previa demolizione dell'ancoraggio in muratura. 
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11) Posa del pannello tipo “ISOTETTO” strutturale fino a luci di interassi di m. 4.00 da trave a trave per 

“livellamento” di tutta la copertura e per idoneo ancoraggio puntuale di tutte le tegole/coppi. In sede di offerta 
migliorativa l’impresa potrà proporre soluzioni alternative conservando però il grado di isolamento termico 

anche lasciando sopra il sottotetto il manto di isolamento termico già presente. 

12) Posa dei coppi e tegole marsigliesi di recupero con integrazione di eventuali coppi mancanti e/o rotti 

dello stesso tipo presente  

13) Posa di tutti gli ancoraggi di tegole una per una sul pannello  

14) Esecuzione di nuovi colmi ventilati 

15) Ripristino/nuova faldaleria in rame e/o dello stesso materiale esistente qualora sia necessario dopo la 

posa della nuova struttura Isotetto/isomax e manto di copertura sostituito al minimo del 15% delle tegole 
esistenti.  

16) Posizionamento nelle stesse sedi di nuovi lucernari delle stesse dimensioni a raso copertura.  

17) Utilizzo della gru automontante con braccio di 30 metri o gru telescopica. Si dovrà tenere conto 

qualora l’Impresa non voglia utilizzare l’argano per caricare i pannelli (di poco peso) sulla copertura una gru 
telescopica che la stessa deve essere utilizzata solo nella corte maggiore. La dimensione in lunghezza visto la 

larghezza della strada non potrà superare i m. 7 e di altezza cm. 250. In quanto l’accesso è difficoltoso. Qualora 
necessario lo smantellamento della parte superiore dell’ingresso sarà a cura dell’Impresa stessa il ripristino dei 

luoghi. 
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L’altezza al punto evidenziato è minore di m. 3 per cui l’Impresa dovrà tenere conto per ingresso dei mezzi ed 

attrezzature. 

18) Posa di linea vita su sottostruttura idonea come da punto 2 e 4  allegato al D.D.G. Regione Lombardia 
n. 119 del 14.01.2009  

19) Formazione di accessi sulla copertura come da allegato al D.D.G. Regione Lombardia n. 119 del 

14.01.2009 punto 1 

20) Eventuali lavori di ripristino vari quali: 
a. Antenna TV. Dovranno essere posizionate con nuovi attacchi o ripristino degli stessi attraverso 

staffaggi con staffe, lastre, ancoraggi metallici nel sottotetto, eventuale posa di prolunghe, dadi, controdadi, 

rondelle e barre filettate e quanto altro per dare l’opera a regola d’arte, compreso ancoraggio su almeno n. 3 
punti con cavi e tenditori e compreso verifica funzionamento dell’impianto ed eventuale certificazione impianto 

DM 37/08; 
b. Ripristino delle coperture di tutti i comignoli; pulizia e rifacimento manto di copertura di tutti i 

comignoli previa verifica in loco della loro stabilità e successivo intervento come per i medesimi torrini (torretta 

campanella) compreso eventuale rifacimento intonaco e pitturazione . 
c. Verifica ancoraggi di tutti i pali a sostegno degli impianti (TV, Parabole, antenne ed altro) con 

lavorazioni identiche a quelle descritte nel punto a. 
d. smontaggio e rimontaggio delle parti murarie dei comignoli previa verifica della loro staticità a cura 

della DL. Rispritino con muratura piena, malta cementizia e intonaco a calce con terre colorate 

e. ripristino di tutti i cavi esistenti con loro funzionalità precedene all'inizio dei lavori 
f. pulizia di tutti i canali di gronda; 

g.  
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Le aree di intervento sono segnalate sulle tavole allegate indicative e non contrattuali: 
 

coppi 42 marsigliesi 305 

 

   
50 

 

 
325 

 
255 

 

 
85 

 
465 

 

 

340 

   

 

280 

   

 

145 

   

 
65 

   

 
154 

   

 
176 

   

 

43 

   

 

156 

   

 

176 

   

 
42 

   

 
255 

   

 
90 

   

  

2374 1075 3449 

 
Pannello ISOMAX  

Verranno smantellati i travicelli in abete recenti e verranno posati i pannelli del tipo ISOTETTO 

(ISOMAX)  o ISOTEC o similari per alloggiamento coppi e/o marsigliesi.  
La scelta è stata dettata nono solo dal fatto che l’orditura secondaria attuale non complanare ha 

causato il distacco, a seguito di forte vento e tromba d’aria delle tegole ed altre strutture secondarie del tetto 
ma anche perché lo stesso tipo di pannello la Soprintendenza l’ha già utilizzato in altri interventi quale la 

manutenzione straordinaria della copertura del Cenacolo Vinciano a Milano, pertanto elementi già collaudati e 
testati dalla BAAAS di Milano. 

Altra considerazione per la scelta del pannello: 

Le travi ed i puntoni principali che nel corso degli anni hanno subito una flessione vengono "raddrizzate" 
e messe in piano uno volto avvitati i pannelli ISOTETTO; Naturalmente l’effetto non  è immediato ma 

verrà sentito durante il corso del tempo. 
unico pannello che può essere montato direttamente sulla struttura preesistente con interossi che 

possono arrivare fino a due metri di luce senza l'ausilio di un piano d'appoggio (soletta o perlinato )  che 

mantengono lo pedonabilità sicura durante lo posa.  
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Inoltre con l’aggiunta di questa stuoia in fibra di vetro rende il pannello ISOMAX resistente ad 
eventuali urti creati da cadute di corpi tecnici di edifici adiacenti. Il lavoro a trazione di ISOMAX consente di 

evitare sfondamenti dello copertura di sottotetti. 

 
 

Posa corretta del gancio ferma colmo 

 
 

Tipologia di posa del pannello Isotetto ( o similari) da cui si evince la continuità strutturale del piano di 
appoggio delle tegole e/o dei coppi e della regolarità di interasse dei listelli (certificati)9 

 
 

Corretta esecuzione dei displuvi e compluvi e linee di colmo adatte all’ancoraggio delle linee vita 
E della gabbia di Faraday – messa a terra  

                                            
9
 La stessa tipologia di copertura è stata impiegata nella Copertura del Cenacolo Vinciano nel Convento di Santa Maria 

delle Grazie Progetto a firma dell’Arch. Progettista Dott. Arch. Giuseppe Napoleone) e del Soprintendente Dott. Arch. 

Alberto ARTIOLI in data 8/5/2012 
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Stratigrafia del pannello tipo da impiegare 10 

 
La posa dei pannelli coibentati, al posto della listellatura di sostegno presente in abete, del manto di 

copertura ancorato tegola per tegola, del colmo ventilato, consentiranno un migliore ancoraggio strutturale del 
manto di copertura e dell’impianto messa a terra (parafulmini) e di ogni altra struttura presente sul tetto oltre 

l’isolamento termico della copertura, con benefici sia nel periodo invernale che estivo.  
L’intervento risulta di notevole importanza, in quanto è volto ad arrestare in futuro, causa susseguirsi 

eventi metereologici di rilievo, infiltrazioni meteoriche, rimozioni del manto di copertura che oltre a danneggiare 

le strutture murarie sottostanti, potrebbero creare pregiudizio alle persone ed alle cose sottostanti (alunni 
professori e passanti).  

 

                                            
10

 Si richiede la posa del pannello con listelli cm. 9 per non alterare l’altezza dell’attuale copertura. Rimovuendo 

l’attuale listellatura con listelli di abete dello spessore di cm. 10 la linea di gronda e la linea di colmo rimangono 

invariate. 
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Interasse di posa m. 2,50 11 

 
Esecuzione di colmo ventilato a TENUTA con fermi in alluminio e/o acciaio  

 

Ferma coppi/tegole marsigliesi 
La posa dei ferma coppi avverrà secondo la presente regola: 

 

Se a < 30 m     F 
= a/8 

comunque:1 m≤ F ≤ 2 m 
Se a/8 ≤1 m F = 1 m 

Se a/8 >2 m F = 2 m 
 

Se a ≥ 30 m     F 

                                            
11

 Poiché il pannello ISOMAX ha la possibilità di essere posato a m. 2,50 di interasse (orditura secondaria  ) non si 

riscontrerebbero problemi se in alcuni punti ci si trova in presenza di assenza della sottostruttura con interasse 

costante di circa m. 1.00 (dal rilievo è emerso che l’interasse varia da m. 0.80 a m. 1,30. Quanto sopra non potrebbe 

essere pertanto realizzato posando con normali travicelli di abete come quelli già posti nel 2005 e in altri precedenti 

periodi. 
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= a/8 
 

Se 0,50 m < b’ ≤ 2 m    F’ = 1 m 
Se b’ > 2 m     F’ = b’/2 

comunque:1 m≤ F’ ≤ 2 m 

Se b’/2 ≤1 m F’= 1 m 
Se b’/2 >2 m F’= 2 m 

 
Tipo gancio ferma coppo a seconda del tipo di sotto-struttura che si va ad impiegare 

 
Tipo ganci ferma coppi (si noti la regolarità della struttura sottostante alla base dell’impiego degli stessi 

 
Ferma tegola per marsigliese che verrà impiegata per aggancio di ogni singola tegola 
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Posa doppi ganci ferma coppi 

 
Metodologia di esecuzione del colmo ventilato 12 

 
Elementi ferma-sotto coppo 

 

Disposizione linea vita  

L’esecuzione della linea vita rispetterà le seguenti norme: 
1. L.r. Lombardia Decreto 119 del 14.01.2009 

2. Norma UNI EN 795:2012 - Norma UNI 11578:2015  del 9/4/15 relativa ai dispositivi di 
ancoraggio destinati all’installazione permanente. dispositivo di tipo A – ancoraggio puntuale con 

uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli) dispositivo di tipo C – ancoraggio lineare che utilizza 
una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15° dispositivo di tipo D – 

ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio rigida che devia dall’orizzontale di non più di 

15° 
3. UNI 11560:2014 “Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura – Guida per l’individuazione, la 

configurazione, l’installazione, l’uso e la manutenzione” 

                                            
12

 si notino tutti i ganci dei coppi (ventilati) e la sottostruttura piana e livellata con pannello tipo Isotetto- Isomax 
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4. UNI 11158:2005 “Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Sistemi di arresto 
caduta – Guida per la selezione e l’uso” 

5. Linea guida sugli ancoraggi realizzata da INAIL Dipartimento Tecnologie di Sicurezza - ex ISPESL 
Dipartimento Tecnologie di Sicurezza - ex ISPESL © 2011 INAIL 

6. Norma UNI EN 517 - Ganci da tetto (tipo A e tipo B) 

 
Verranno installati elementi non invasivi del tipo come da planimetria di progetto allegata: 

1. palo linea vita a rotazione (tipo A) 
2. ganci sottocoppo (tipo A) 

3. linea vita lineare (tipo C) 

Si cercherà ove più possibile l’esecuzione di linee vita con cavo a vista. Tuttavia visto le dimensioni 
elevate (circa mq 3.500) l’esecuzione della posa dei ganci sottocoppo sono , secondo norma, riferiti a lavori di 

manutenzione puntuali. Per lavori di manutenzione estesi (mq. 3.500 complessivi) la Norma prevede che 
vengano posate linee vita con cavo. 

La linea vita secondo quanto già stabilito nei vari allegati presenti potrà essere del tipo delle schede sotto 
allegate. L’Impresa tuttavia è libera di fornire eventuale altro materiale previa accettazione da parte del DL. 

Si dovrà attenere a quanto indicato nei documenti  

Relazione tecnica generale  
Relazione tecnica e di calcolo  

Attestazione progetto l.r. Lombardia  
 

 
Corretta esecuzione di colmo con linea vita puntuale (a rotazione ) 

 
Tipo C 
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Esecuzione del corretto ancoraggio sottostruttura linea vita. 

 
Tipo A 

 
Tipo A 

Linea vita “suggerita” dalle Soprintendenze Beni Culturali 
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Esempio gancio sottocoppo Tipo A 

 
Ancoraggio con piastre multidirezionali sotto coppo  

direttamente sui listelli o sui listelli dell’ISOTETTO 

 
Visto lo stato di consistenza della ordituria secondaria ed orditura principale durante i lavori non si può 

escludere di posizionare delle piastre a seguito della verifica strutturale di ancoraggio (legno deteriorato o non 

idoneo al carico secondo Norma UNI ) 
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Consolidamento murario del torrino (alloggiamento vecchia campanella) 

A seguito del sopralluogo accorso sulla copertura si sono riscontrate numerose lesioni sul torrino che un tempo 
alloggiava la campanella scolastica.  
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Visto l’esperienza del progettista Arch. Francesco Palumbo durante i vari interventi ed incarichi ricevuti dalla 

Soprintendenza ai B.A.A.A.S dell’Aquila post sisma si intende procedere secondo la seguente scheda collaudata: 

 

 
Accesso alla copertura 

Verranno eseguite ai sensi del punto 1 dell’Allegato DDG Regione Lombardia n. 119 del 14.01.2009 n. 
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3 accessi sulla copertura ove già presenti i tre lucernari modificandone l’apertura a norma di legge ovvero: 
larghezza lato inferiore cm. 66 (edifici storici) e lunghezza cm. 118  rispettando quindi la misura minima 

di mq. 0.50 (mq. 0.63) prevista per coperture a falde inclinate; 
Verranno posizionati lucernari del tipo Velux tipo modello FK06 finitura legno naturale o similare  di pino 

naturale stratificato proveniente da foreste certificate (PEFC); di alta qualità trattato con vernice trasparente a 

base d'acqua  con prestazione di lunga durata nel tempo con una semplice manutenzione periodica. La tipologia 
sarà con apertura a libro per permettere in modo agevole l’uscita sul tetto degli operai. 

 

 
Posa di n. 3 aperture a libro su falda inclinata 

 

 
 

Normative 

 

Il presente progetto rispetta le seguenti norme: 

 Codice dei beni culturali e del paesaggio coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche introdotte, 

da ultimo, dal D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2 e dal D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90; 
 DM 14.01.2008 Norme tecniche per le costruzioni; 

 L.r. Lombardia Decreto 119 del 14.01.2009 

 Norma UNI EN 795:2012 - Norma UNI 11578:2015  del 9/4/15 relativa ai dispositivi di ancoraggio destinati 

all’installazione permanente. dispositivo di tipo A – ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio 

non scorrevoli) dispositivo di tipo C – ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che 
devia dall’orizzontale di non più di 15° dispositivo di tipo D – ancoraggio lineare che utilizza una linea di 

ancoraggio rigida che devia dall’orizzontale di non più di 15° 
 UNI 11560:2014 “Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura – Guida per l’individuazione, la 

configurazione, l’installazione, l’uso e la manutenzione” 

 UNI 11158:2005 “Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Sistemi di arresto caduta 

– Guida per la selezione e l’uso” 

http://www.altalex.com/documents/news/2016/01/20/restituzione-beni-culturali-usciti-illecitamente-da-territorio-stato-membro
http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/31/bilancio-dello-stato-completamento-della-riforma-della-struttura
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 Linea guida sugli ancoraggi realizzata da INAIL Dipartimento Tecnologie di Sicurezza - ex ISPESL 

Dipartimento Tecnologie di Sicurezza - ex ISPESL © 2011 INAIL 
 Norma UNI EN 517 - Ganci da tetto (tipo A e tipo B) 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento Protezione civile: linee guida per la riduzione della 

vulnerabilità di elementi non strutturali, arredi impianti. 

 
Allegati: schede tecniche. 

Per quanto non espressamente indicato sopra ci si dovrà attenere anche a quanto indicato 

nelle eventuale schede tecniche nelle parti ove siano riportati riferimenti legislativi e normativi 
indicanti la corretta posa, norme e tecniche di buona costruzione e quanto altro necessario per 

dare le opere funzionanti e fornite e posate a regola d’arte. In tal senso le schede saranno 
vincolanti non nella parte del prodotto (marca e tipo ) ma nella parte delle loro caratteristiche 

qualitative/prestazionali. 
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Art. 8.2 

LIMITAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 

Oltre al rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nei termini previsti nel progetto, comprovati 
da una specifica dichiarazione di conformità di un tecnico abilitato, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., del 

D.M. LL.PP. 236/89 e del D.P.R. 503/96, le varie parti dell'opera, i singoli componenti e/o materiali, dovranno 

garantire l'accessibilità, l'adattabilità o la visibilità limitando la presenza di barriere architettoniche. In 
particolare dovranno essere evitati: 

- ostacoli fisici che causino disagio alla mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi 
motivo, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; 

- ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o 
componenti; 

- la mancanza di segnalazioni e accorgimenti che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi 

e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. 
La Direzione dei Lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la dichiarazione di 

conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione con modalità e 
frequenza delle operazioni. 
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ISOLAMENTO E VENTILAZIONE PER COPERTURE A FALDE 
SIA NUOVE CHE ESISTENTI.

Il Sistema termoisolante NEW
!



2

Isotec è un sistema di isolamento termico per coperture a falde, 
studiato per interventi di bonifica e di recupero di tetti in vecchi edifici 
e per la realizzazione di nuove coperture. 

La stratificazione a secco di un 
pacchetto isolante avviene, per 
ogni materiale che ne costituisce 
la stratigrafia, con un proprio 
intervento di posa. Questo modo 
di operare impone un numero di 
interventi distinti pari al numero 
di strati del pacchetto, che a sua 
volta aumenta sia il rischio di 
problematiche sulla copertura, 
sia il tempo di posa.

Perché il sistema Isotec?

Ieri

Questo semplice sistema prevede la posa di pannelli strutturali componibili, leggeri con bordi 
longitudinali e di testata, conformati a battenti ed incastri contrapposti. 
Leggerezza, facile manovrabilità e lavorabilità in quota, velocizzano l’installazione corretta dei 
pannelli che, in sequenza di posa (dalla gronda al colmo del faldale), realizzano rapidamente
un impalcato portante - termoisolante - microventilato/ventilato ed impermeabile alle infiltrazioni 
accidentali del manto di copertura.

Isotec richiede il rispetto di semplici regole di installazione ed il rigoroso utilizzo degli accessori 
di completamento alla posa in opera, previsti nel corredo del sistema. Posato correttamente, il 
tetto non è più un problema, ma diventa un’autentica risorsa di comfort abitativo e di risparmio 
energetico per tutto l’edificio.

1 - Listellatura portategole
2 - Manto impermeabile
3 - Pannello termoisolante
4 - Listellatura di contenimento
 pannelli termoisolanti
5 - Barriera al vapore

ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA.              ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. 
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La posa in opera dei pannelli strutturali 
prefiniti Isotec realizza, nel suo procedere, un 
impalcato portante che integra una serie di 
funzioni quali: barriera al vapore - isolamento 
termico - seconda impermeabilizzazione - 
microventilazione/ventilazione - orditura 
metallica di supporto al manto di copertura. 
Ovvero un solo materiale composito 
ed una sola operazione di posa 
diventano “sistema” di copertura.

Oggi

ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA.              ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. 
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Isotec è composto da un corpo centrale in schiuma poliuretanica 
espansa rigida con densità 38 kg/m3 che, negli spessori 60-80-100 
e 120 mm, permette di migliorare la resistenza termica del sistema, 
adeguandola alle differenti richieste di miglior comfort abitativo 
e di maggiore risparmio energetico.

Il pannello di poliuretano è rivestito da una lamina di alluminio goffrato, reso portante 
da un correntino in acciaio rivestito a caldo in lega alluminio-zinco e silicio, 
nervato e traforato che, oltre a garantire la resistenza statica del pannello, 
funziona come supporto del manto di copertura, favorendo la microventilazione 
del sottomanto di copertura ed il convogliamento in gronda 
delle infiltrazioni meteoriche accidentali provenienti dal tetto.

ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA.              ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. 
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3900 mm

da 280 a 420 mm*

Spessori

I lati terminali trasversali del pannello sono
tagliati a coda di rondine per garantire la
continuità dell’isolamento.

Il pannello Isotec, conformato a battenti
contrapposti, assicura aderenza all’incastro fra 
i pannelli, eliminando il rischio di ponti termici.

Il pannello Isotec è reso portante 
da un correntino con nervatura 
rompigoccia brevettato in acciaio 
rivestito in lega di alluminio-zinco-
silicio, traforato, di altezza 30 mm.

1.

2.

3.

4  Il pannello Isotec è realizzato in poliuretano  
 espanso rigido, autoestinguente.

5  Il pannello Isotec è rivestito, su entrambe 
 le superfici, da una lamina in alluminio goffrato.

* Misure standard: disponibili anche versioni a passo ridotto 
 da 180 a 279 mm e allargato da 690 mm.

Isotec

60 mm

120 mm

70

20
30

24

24

15

15

27
            3

3

27
            9

3
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Il pannello Isotec XL è realizzato in schiuma poliuretanica espansa 
rigida che garantisce un’alta resistenza termica. 
Il suo correntino integrato in acciaio, con rivestimento in lega di 
alluminio-zinco e silicio, ha un profilo progettato per assicurare una 
ventilazione pari a oltre 200 cm2/m di gronda.

ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA.              ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. 

3900 mm

da 280 a 420 mm*

* Disponibili su richiesta anche versioni a passo 
ridotto da 180 a 279 mm e allargato da 690 mm.

Altezza correntino 
ISOTEC XL: 40 mm

Maggiore ventilazione sottotegola.

Il flusso omogeneo d’aria, dalla gronda al colmo, migliora durante la stagione estiva le condizioni di 
benessere termoigrometrico, favorendo lo smaltimento del calore trasmesso dal manto di copertura 
e la durata degli elementi che la compongono, permettendo, durante la stagione invernale, lo 
smaltimento dell’umidità ed evitando la formazione di muffe e fenomeni di condensa.

Isotec XL trattiene perfettamente le tegole e offre sempre la massima 
garanzia di pedonabilità anche in presenza di pendenze 
di falda molto elevate.

Il nuovo ISOTEC XL plus, dotato di guarnizione in PVC, 
incrementa ulteriormente l’impermeabilizzazione sottotegola. 
La guarnizione in PVC preapplicata sotto al correntino 
metallico incrementa la resistenza alle eventuali infiltrazioni 
accidentali dovute a rotture del manto di copertura, oltre 
a garantire un’eccellente sigillatura alla polvere e all’aria. 
Inoltre resiste all’abrasione, alla corrosione e all’umidità; in 
più ha una buona resistenza ad acidi e alcali ed un’ottima 
resistenza ai raggi ultravioletti (UV).

Isotec XL

Spessori

15
40

70

100 mm
24

15

27
         7

3

80 mm

120 mm
24

15

27
           9

3

160 mm
24

15

27
             1

33

SPESSORE PANNELLO 60 mm 80 - 100 - 120 - 160 mm
Spessore Classe T2 ± 3 mm + 5 ÷ -3 mm

Lunghezza ± 10 mm

Larghezza ± 5 mm

Requisiti sulle tolleranze espresse in accordo con UNI EN 13165 (par.4.2.2, 4.2.3).

24

15

27
   53



6

ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA.              ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. 

Il pannello Isotec diventa a tutti gli effetti un “Sistema” utilizzando gli appositi accessori di sigillatura, 
fissaggio e completamento, in particolare:

Composizione
Elytex-N è composto da tre strati di non-tessuto in polipropilene 
100% riciclabile. Questo prodotto crea una barriera protettiva, 
principalmente contro il passaggio dell’acqua in caso di rottura o 
spostamento delle tegole. Grazie alla sua permeabilità, permette la 
naturale circolazione dell’aria e allo stesso tempo mantiene asciutta la 
struttura. 

Caratteristiche
La protezione del “sistema tetto” contro gli agenti atmosferici 
rappresenta una delle maggiori sfide della progettazione edilizia della 
copertura: per renderla funzionale, infatti, è necessario garantire la 
protezione contro l’acqua piovana e allo stesso tempo la necessaria 
traspirabilità. In particolare, durante l’inverno Elytex-N, grazie alla
sua ottima microaerazione, previene la formazione di condensa;
l’aria umida permea attraverso la membrana evaporando o,
nel caso condensi, scorre verso la gronda. 
Questo metodo permette di mantenere la funzionalità e la durata
nel tempo di ciascun elemento che compone la stratigrafia della falda.

Schiuma poliuretanica

Staffe per sottocolmo

Sigillante al silicone

Sottocolmo in alluminio

Sottocolmo in zinco e piombo

Guaina in alluminio butilico Correntino sagomato XL

Correntino sagomato

Listelli areati di gronda: 
A) per ISOTEC con pettine basso 
cm 9,50 o con pettine alto cm 12,50. 
B) per ISOTEC XL con pettine 
cm 12,50 + 4

Staffe di bloccaggio tegola

Accessori di sigillatura e completamento

• Traspirante
• Impermeabile all’acqua
• Buona resistenza meccanica
• Versatile e facile da utilizzare

La membrana impermeabile traspirante.

38,5 cm

38,5 cm

B)

A)

Il prodotto è marcato  in accordo al Regolamento 305/2011/CE, 
Norma EN 13859-1.
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Il Sistema Isotec è estremamente semplice da posare, richiede normali utensili da cantiere 
e non necessita di manodopera specializzata. Perfetto per falda con struttura discontinua in 
ferro o legno, con interasse secondo la tabella dei carichi ammissibili sotto riportata, e per 
falda con struttura continua di qualsiasi tipo.

Il Sistema Isotec, per garantire le prestazioni di seconda impermeabilizzazione, deve essere 
applicato su coperture a falda, prestando attenzione alla pendenza delle stesse come 
sotto consigliato. In ogni caso attenersi alle indicazioni tecniche fornite dai produttori delle 
differenti tegole.

ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA.              ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. 

Impieghi

Struttura della falda.

Pendenza della falda.

*Prova di carico eseguita su pannelli Isotec passo 34,2 cm, posati su travetti di appoggio sezione 5 x 5 cm, con carico discendente 
permanente dovuto al manto di copertura in tegole portoghesi (ca. 45 daN/m2 ) presso Istituto per le Tecnologie (rapporto prova 3675/RP/03 
del 05/11/2003).

Carico discendente ammissibile (daN/m2) *carico permanente + carico variabile.

Interasse tra gli appoggi - I - (cm) 60 70 80 90 100 110 120

SPESSORE SOVRACCARICHI DI ESERCIZIO

60 mm 606 527 460 395 338 296 260

80 mm 689 595 515 447 396 358 335

100 mm 798 708 628 557 495 442 393

120 - 160 mm 911 808 715 633 562 502 452

Coefficiente di sicurezza  3 (1/3 - carico a rottura)

Freccia  I carichi ammissibili riportati soddisfano sempre la condizione limite ƒ ≤ 1/200 - l

α

α %ISOTEC POSA IN OPERA CON ISOTEC

qualsiasi manto di copertura

 
solo con manto di copertura finale continua (lastre) o sistemi

di impermeabilizzazione integrativ i
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L’isolamento termico della copertura a falde dovrà essere realizzato utilizzando un sistema di isolamento 
sottotegola costituito da:• pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con 
schiuma poliuretanica rigida a celle chiuse di densità 38 kg/m3, autoestinguente classe 0-2 (DM 26/06/84 e 
DM 03/09/01) e euroclasse F (EN 13501-1) con conduttività termica dichiarata λD pari a 0,022 W/mK (secondo 
la norma UNI EN 13165) e resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 2,70 m2K/W per pannelli di spessore 
60 mm, 3,60 m2K/W per pannelli di spessore 80 mm, 4,50 m2K/W per pannelli di spessore 100 mm, 5,45 m2K/W 
per pannelli di spessore 120 mm e 7,25 m2K/W per pannelli di spessore 160 mm. Il pannello è conformato 
con battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastro a coda di rondine sul lato corto. Il 
rivestimento del pannello è costituito da lamina in alluminio goffrato sia all’intradosso che all’estradosso. Il 
pannello dovrà essere munito di marcatura CE comprovata da certificati rilasciati da enti accreditati.• ISOTEC: il 
profilo in acciaio rivestito con lega alluminio-zinco-silicio con altezza 3 cm è integrato nel pannello e presenta 
dei fori che consentono lo smaltimento dell’acqua e la microventilazione di aria dalla gronda al colmo. È 
dotato di una nervatura longitudinale, sulla parte piana di appoggio al pannello in poliuretano, che ostacola 
l’eventuale risalita capillare dell’acqua. Il correntino è inoltre provvisto di fori, nella zona piana di appoggio 
della tegola, per l’utilizzo di accessori quali il listello parapassero o la linguetta metallica per il fissaggio 
meccanico delle tegole. Larghezza: conforme al passo degli elementi di copertura. Lunghezza: 3900 mm. 
Spessori: 60 mm, 80 mm, 100 mm e 120 mm.
• ISOTEC XL e ISOTEC XL plus: il profilo in acciaio rivestito con lega alluminio-zinco-silicio con altezza 4 
cm integrato nel pannello, presenta dei fori che consentono lo smaltimento dell’acqua e assicurano una 
ventilazione pari a oltre 200 cm2/m di gronda. È dotato di una nervatura longitudinale, sulla parte piana di 
appoggio al pannello in poliuretano, che ostacola l’eventuale risalita capillare dell’acqua. Larghezza: conforme 
al passo degli elementi di copertura. Lunghezza: 3900 mm. Spessori: 80 mm, 100 mm, 120 mm e 160 mm.

Voce di capitolato.

Marcatura  in accordo al regolamento 305/2011/CE, norme UNI EN 13165:2015 e UNI EN 13172:2012 - Sistema 3; organismo notificato: 
CSI S.p.A. (0497).

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICA U.M VALORE METODO DI PROVA
Densità Kg/m3 38,0 UNI EN ISO 845

Conduttività termica λ mean, i W/mK 0,021 UNI EN 12667

Conduttività termica dichiarata λD 
(valore invecchiato ponderato per 25 anni di esercizio) W/mK 0,022 UNI EN 13165 Appendici A e C

Conduttanza termica U W/m2K

0,37 per 60 mm
0,28 per 80 mm
0,22 per 100 mm
0,18 per 120 mm
0,14 per 160 mm

u= λD /d 
(d= spessore pannello in m)

Resistenza termica dichiarata RD 
(valore invecchiato ponderato per 25 anni di esercizio) m2 K/W

2,70 per 60 mm
3,60 per 80 mm
4,50 per 100 mm
5,45 per 120 mm
7,25 per 160 mm

UNI EN 13165

Costanza termica °C - 50 ÷ +100 UNI 9051

Stabilità dimensionale DS(70,-) livello 3 UNI EN 1604

Resistenza a compressione 
al 10% di deformazione CS(10\Y)

Kpa ≥ 120 UNI EN 826

kg/cm2  ≥ 1,22 UNI EN 826

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo MU μ  > 50.000 UNI EN 12086

Assorbimento acqua a lungo periodo WL(T) %  < 0,6 UNI EN 12087

Calore specifico J/KgK 1400 UNI EN ISO 10456

Emissione sostanze pericolose // Conforme UNI EN 13165 Appendice ZA

Reazione al fuoco
classe 0 - 2 DM 26/06/84 - DM 03/09/01

euroclasse F EN 13501-1
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Tabelle trasmittanza.

È buona norma verificare preventivamente il comportamento termoigrometrico dell’intero 
pacchetto di copertura con software specifici. 

Legge 90/2013: 
requisiti minimi

Tegole

Intercapedine d’aria

ISOTEC

Assito in legno

Tegole

Intercapedine d’aria

ISOTEC

Calcestruzzo

Tegole

Intercapedine d’aria

ISOTEC

Laterocemento 20-4

Intonaco interno

ISOLAMENTO IN COPERTURA CON ISOTEC + SOLAIO DI BASE IN LEGNO

Spessore 
ISOTEC (cm)   

Trasmittanza 
(W/m2K)

6 0,31
8 0,24
10 0,20
12 0,17
16 0,13

U (W/m2K) EDIFICIO DI RIFERIMENTO *
Zona 

climatica
L. 90/2013 ISOTEC

W/m2K W/m2K spessore
A e B 0,38 0,31 6 cm

C 0,36 0,31 6 cm
D 0,30 0,24 8 cm
E 0,25 0,24 8 cm
F 0,23 0,20 10 cm

U (W/m2K) EDIFICIO ESISTENTE **
Zona 

climatica
L. 90/2013 ISOTEC

W/m2K W/m2K spessore
A e B 0,34 0,31 6 cm

C 0,34 0,31 6 cm
D 0,28 0,24 8 cm
E 0,26 0,24 8 cm
F 0,24 0,20 10 cm

Tegole

Intercapedine d’aria

ISOTEC

Assito in legno

Tegole

Intercapedine d’aria

ISOTEC

Calcestruzzo

Tegole

Intercapedine d’aria

ISOTEC

Laterocemento 20-4

Intonaco interno

ISOLAMENTO IN COPERTURA CON ISOTEC + SOLAIO DI BASE IN LATEROCEMENTO

Spessore 
ISOTEC (cm)   

Trasmittanza 
(W/m2K)

6 0,29
8 0,23
10 0,19
12 0,16
16 0,12

U (W/m2K) EDIFICIO DI RIFERIMENTO *
Zona 

climatica
L. 90/2013 ISOTEC

W/m2K W/m2K spessore
A e B 0,38 0,29 6 cm

C 0,36 0,29 6 cm
D 0,30 0,23 8 cm
E 0,25 0,23 8 cm
F 0,23 0,19 10 cm

U (W/m2K) EDIFICIO ESISTENTE **
Zona 

climatica
L. 90/2013 ISOTEC

W/m2K W/m2K spessore
A e B 0,34 0,29 6 cm

C 0,34 0,29 6 cm
D 0,28 0,23 8 cm
E 0,26 0,23 8 cm
F 0,24 0,19 10 cm

Tegole

Intercapedine d’aria

ISOTEC

Assito in legno

Tegole

Intercapedine d’aria

ISOTEC

Calcestruzzo

Tegole

Intercapedine d’aria

ISOTEC

Laterocemento 20-4

Intonaco interno

ISOLAMENTO IN COPERTURA CON ISOTEC + SOLAIO DI BASE IN CALCESTRUZZO

Spessore 
ISOTEC (cm)   

Trasmittanza 
(W/m2K)

6 0,29
8 0,23
10 0,19
12 0,16
16 0,12

U (W/m2K) EDIFICIO DI RIFERIMENTO *
Zona 

climatica
L. 90/2013 ISOTEC

W/m2K W/m2K spessore
A e B 0,38 0,32 6 cm

C 0,36 0,32 6 cm
D 0,30 0,25 8 cm
E 0,25 0,20 8 cm
F 0,23 0,20 10 cm

U (W/m2K) EDIFICIO ESISTENTE **
Zona 

climatica
L. 90/2013 ISOTEC

W/m2K W/m2K spessore
A e B 0,34 0,32 6 cm

C 0,34 0,32 6 cm
D 0,28 0,25 8 cm
E 0,26 0,25 8 cm
F 0,24 0,20 10 cm

Il decreto attuativo del 
26/06/2015, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n.162 il 
15/07/15, stabilisce i nuovi 
Requisiti Minimi di Prestazione 
Energetica per gli edifici di 
nuova costruzione e per le 
ristrutturazioni. Le tabelle 
riportate a fianco mostrano lo 
spessore minimo del pannello 
ISOTEC (in abbinamento a 
tipologie di tetto a falda più 
comuni) necessario per ottenere 
la Trasmittanza Termica “U” 
prevista  dalla Legge 90/2013 che 
ha aggiornato il D.lgs. 192/2005 
e D.lgs. 311/06 per le strutture 
opache inclinate di copertura a 
seconda  del tipo di edificio.  
I nuovi valori sono entrati in 
vigore il 01/10/2015.

*Con Edificio di Riferimento si 
intende un edificio identico 
in termini di geometria, 
orientamento, ubicazione 
territoriale, destinazione d’uso 
e situazione al contorno e 
avente caratteristiche termiche 
e parametri energetici a quello 
di progetto e predeterminati 
conformemente all’Appendice A 
all’Allegato 1 del Decreto 
26/06/2015. 
Si applica per le nuove 
costruzioni, gli edifici 
sottoposti a demolizione e 
ricostruzione, all’ampliamento 
di edifici esistenti e alle 
ristrutturazioni importanti di 1° 
livello. Trasmittanza Termica U 
comprensiva dell’effetto dei  
ponti termici.

** Si applica agli edifici 
sottoposti a riqualificazione 
energetica e per le ristrutturazioni 
importanti di 2° livello. 
Trasmittanza Termica U 
comprensiva dell’effetto dei ponti 
termici.

Note:

Marcatura  in accordo al regolamento 305/2011/CE, norme UNI EN 13165:2015 e UNI EN 13172:2012 - Sistema 3; organismo notificato: 
CSI S.p.A. (0497).
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Vantaggi

Poliuretano. Isotec ha un’anima interna in poliuretano espanso rigido a celle chiuse con densità 
38 kg/m3; tale materiale è attualmente tra i migliori isolanti termici esistenti. Questa peculiarità 
consente al Sistema Isotec di contribuire in maniera determinante alla creazione di un comfort 
abitativo negli ambienti sottostanti, limitando drasticamente gli scambi termici con l’esterno.  
Si elimina così la dispersione di calore nel periodo invernale, mentre nel periodo estivo 
è contenuto l’innalzamento di temperatura degli ambienti sotto copertura, ottimizzando 
e risparmiando l’uso di energia per il riscaldamento e per il raffrescamento. L’utilizzo del 
poliuretano espanso rivestito in alluminio garantisce la miglior prestazione termica possibile, 
associata ad una estrema leggerezza e durata nel tempo. Il poliuretano espanso oggi è 
largamente impiegato in ogni applicazione che richieda prestazioni termiche elevate (per 
esempio tutta la catena del freddo per uso alimentare) e la sua caratteristica di costanza termica 
(-50/+100°C) lo rende ideale per l’utilizzo sottotegola, strato della copertura in cui si raggiungono 
facilmente temperature molto elevate (anche 80-90°C in estate).
Lo IARC (International Agency for Research on Cancer) ha inserito le schiume di poliuretano nel 
gruppo relativo ad agenti non classificabili per la cancerogenità dell’uomo e, sulla base di questa 
valutazione, in Italia il Ministero della Salute ha pubblicato un elenco delle sostanze di uso 
industriale cancerogene, nel quale il poliuretano non compare (elenchi stilati dalla Commissione 
Consultiva Tossicologica Nazionale). I pannelli Isotec possono essere riciclati, nel rispetto delle 
normative correnti, meccanicamente, chimicamente (glicolisi), recupero energetico mediante 
termovalorizzazione o utilizzati come materiale di riporto.
Possono anche essere smaltiti in discarica in quanto classificati con il codice generico delle 
materie plastiche e assimilati per il trattamento ai rifiuti solidi urbani.

La resistenza termica (Rt), a differenza della conduttività, tiene conto degli spessori reali 
dei pannelli e fornisce un valore chiaro della resistenza opposta dall’isolante allo scambio 
termico. Isotec, grazie alla sua gamma crescente di spessori e alla bassa conduttività del 
poliuretano, offre i valori di resistenza termica più alti disponibili sul mercato e il più basso 
costo per unità di resistenza termica.

Isolamento Termico.

La resistenza termica.

Spessori di materiali necessari ad ottenere U = 0,18 W/m2K o R = 5,45 m2K/W 

POLIURETANO ESPANSO CON
RIVESTIMENTI IMPERMEABILI 12 cm

POLIURETANO ESPANSO CON
RIVESTIMENTI PERMEABILI 15 cm

POLISTIRENE ESPANSO 
CON GRAFITE 17 cm

POLISTIRENE ESPANSO 
O ESTRUSO 20 cm

LANE MINERALI 21 cm

SUGHERO BIONDO 24 cm

LANA DI LEGNO 26 cm
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Se posato seguendo quanto prescritto nelle nostre “Istruzioni di posa” e su struttura 
con pendenza > 30% (o secondo limite minimo di pendenza garantito dal manto di copertura), 
Isotec risulta essere un’ottima seconda impermeabilizzazione contro le infiltrazioni 
accidentali dovute a rotture del manto di copertura. 
Inoltre contribuisce, unitamente ad appositi sistemi temporanei di protezione (ad es. film 
o teli) all’impermeabilità temporanea del sottostante fabbricato in caso di eventi meteorici 
passeggeri e di scarsa intensità, di pioggia o vento. E’ tuttavia consigliata la posa del manto di 
copertura finale immediatamente dopo la fine del montaggio del sistema ISOTEC.

Il correntino in acciaio rivestito in lega di alluminio-zinco-silicio, integrato nel pannello, presenta 
delle asolature che consentonolo smaltimento di eventuali infiltrazioni accidentali e la 
microventilazione di aria dalla gronda al colmo. Tale movimento consente, nella stagione 
estiva, un miglioramento delle prestazioni termiche della copertura e, nella stagione invernale, 
lo smaltimento della condensa che si forma nella camera d’aria creatasi tra l’estradosso 
dell’isolante rivestito e l’intradosso del manto di copertura, contribuendo in maniera 
determinante alla durata nel tempo del manto stesso (soprattutto se trattasi di tegole tradizionali 
in laterizio). 
Isotec XL, con una sezione libera lungo la linea di gronda di oltre 200 cm2/m, accresce 
ulteriormente la ventilazione sottotegola.

Isotec realizza un impalcato portante facilmente pedonabile. 
Questo fattore, unitamente alla conformazione a battenti contrapposti, 
consente una sicura, più rapida ed economica posa in opera. 
Camminare appoggiando i piedi sul correntino metallico.

L’esperienza acquisita in oltre 30 anni di presenza sul mercato dei nostri sistemi
termoisolanti, unitamente alla validità dei materiali impiegati per la realizzazione,
ci ha consentito di ottenere una costanza nella qualità del prodotto tale da renderci
sicuri della sua durata nel tempo. Isotec è garantito 10 anni*.

Le caratteristiche del pannello componibile (termoisolamento, più ventilazione sottotegola)
garantiscono alla copertura un efficace isolamento termico, che consente di ottenere
un considerevole risparmio sulle spese di riscaldamento, fino a circa il 50%!*

Seconda impermeabilizzazione.

Microventilazione - Ventilazione.

Rapidità ed economia di posa.

Garanzia.

Risparmio energetico.

* Valore calcolato su copertura a due falde in laterocemento e manto di tegole in laterizio.

*Per usufruire dell’estensione della garanzia è necessario compilare, entro 30 giorni dall’acquisto, l’apposito 
modulo disponibile sul sito http://isotec.brianzaplastica.it
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Isotec e lo standard LEED®

LEED® Italia per le Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni, 2009
EAp2 -  Prestazioni energetiche minime (obbligatorio per conseguire la certificazione)

EAc1 -  Ottimizzazione delle prestazioni energetiche (da 1 a 19 punti)

MRc2 -  Gestione dei rifiuti da costruzione

MRc5 -  Materiali regionali (da 1 a 2 punti)

GBC HOME
EAp1 -  Prestazioni energetiche minime (obbligatorio per conseguire la certificazione)

EAp2 -  Prestazioni minime dell’involucro opaco (obbligatorio per conseguire la certificazione)

EAc1 -  Ottimizzazione delle prestazioni energetiche (da 1 a 19 punti)

EAc2 -  Prestazioni avanzate dell’involucro opaco (2 punti)

MRp2 -  Gestione dei rifiuti da costruzione (obbligatorio per conseguire la certificazione)

MRc2 - Gestione dei rifiuti da costruzione (da 1 a 2 punti)

MRc5 -  Materiali regionali (da 1 a 2 punti)

Il prodotto ISOTEC contribuisce a soddisfare  
i seguenti requisiti dei crediti LEED®:

La certificazione degli edifici LEED, introdotta negli Stati Uniti nel 1993 dall’US Green Building Council, 
conta oggi più di 16.000 soci ed è diffusa in oltre 40 Paesi in tutto il mondo. 

Tale sistema permette di certificare la sostenibilità ambientale ed economica degli edifici, 
promuovendo la progettazione, la cantierizzazione, la gestione quotidiana, i materiali impiegati e 
le performance energetiche. In LEED vengono fissati specifici requisiti misurabili, dal consumo delle 
risorse ambientali a quello energetico, alla qualità dell’ambiente interno, che definiscono il livello di 
eco-compatibilità degli edifici.  

La certificazione LEED è rilasciata all’edificio, non ai prodotti, ma essi sono di fondamentale 
importanza per l’ottenimento della certificazione da parte dell’edificio. Tutti i prodotti coinvolti nel 
progetto possono quindi contribuire a soddisfare i crediti, purché siano conformi ai requisiti richiesti.

LEED è un “sistema di valutazione” che funziona tramite l’assegnazione di un punteggio legato 
al conseguimento di “Crediti” in 7 diverse aree tematiche. Un credito può essere conseguito se il 
progetto e/o la costruzione rispetta i requisiti specifici da esso previsti. È inoltre necessario rispettare 
un certo numero di requisiti obbligatori contenuti nei cosiddetti “Prerequisiti”. Il punteggio finale 
ottenuto sommando i punti conseguiti all’interno di ogni area tematica determina il diverso livello di 
certificazione ottenute.

Altre informazioni sul sito www.brianzaplastica.it e sul sito www.greenmap.it, il primo database italiano di 
prodotti per le costruzioni conformi ai requisiti dei crediti LEED.

LEED®  - Leadership in Energy and Environmental Design 
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Partenza in gronda.

Posa del sistema

Dopo aver posizionato lungo la linea di gronda il listone di partenza con lo 
stesso spessore dei pannelli, assicurarsi che la prima fila di tegole “entri” 
nel canale di gronda per almeno 1/3 della bocca del canale utilizzando 
l’apposito pannello Isotec di partenza o refilando direttamente in 
cantiere quelli di modulo standard. Oltre ai suddetti metodi, è possibile 
partire con la prima fila secondo le caratteristiche specifiche del tetto, 
assicurando in ogni caso l’impermeabilizzazione della superficie.

*  In caso di contatto tra il canale di gronda in rame ed il correntino metallico, è necessario interporre uno strato isolante 
 (es. guaina in alluminio butilico) al fine di evitare possibili fenomeni di corrosione elettrochimica. 
** Lungo la linea di gronda è opportuno utilizzare l’elemento parapasseri areato, che impedisce l’accesso di volatili nel sottotegola. 
 Lo spessore del listello parapasseri assicura la continuità di pendenza nella posa dell’ultima fila di tegole sulla linea di gronda. 
 Assicurarsi che la posa avvenga nel verso corretto e con i “pettini” rivolti all’esterno.
*** Nel caso di posa su struttura in legno prevedere l’applicazione della membrana impermeabile traspirante Elytex-N 
 o prodotto equivalente.

1 - Canale di gronda*
2 - Listello di gronda in PVC con pettine parapasseri**
3 - Correntino portategole in acciaio
4 - Listone di partenza, scanalato nella parte 
 inferiore, per eventuale deflusso infiltrazioni 
 accidentali acqua
5 - Membrana Elytex-N***
6 - Pannello Isotec

ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA.              ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. 

Listone di 
partenza 
filo gronda

Correntino portategole in acciaio
Pannello Isotec

Anima isolante in poliuretano

Fissaggio da eseguire sempre nella 
parte inferiore del correntino

Tasselli ad espansione per 
struttura in laterocemento

Tegole

Passo del pannello Isotec 

(fornito a misura da 280 a 420 mm)

Passo del pannello 

di gronda ridottoCanale di gronda
Intonaco
Soletta in cis

80
33

60
200

12
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Sequenza di posa.

Si posa per primo un listone di legno di contenimento sul filo di gronda 
(serve anche come primo punto di bloccaggio del canale); in seguito si 
fissa la prima fila di pannelli procedendo per file successive dalla gronda 
verso il colmo, fino al completamento del faldale.  
 

Taglio del poliuretano Taglio del correntino

Per il taglio del pannello si procede 
con flessibile a disco per il correntino 

metallico, mentre per la parte 
schiumata si utilizza un segaccio

a lama rigida. 
Una volta tagliato a misura, 

il pannello verrà posato e fissato.

Lo sfrido di ogni pannello terminale di ogni file verrà utilizzato per iniziare
quella successiva, controllando che i giunti laterali di unione non siano allineati. 
Questa procedura, oltre a garantire una sigillatura ed un’impermeabilizzazione più 
efficace, riduce la percentuale di scarto del materiale, che mediamente è contenuta 
nel valore del 3% ca. Verificare sempre che, nel caso di utilizzo su struttura discontinua, 
anche lo sfrido di pannello riutilizzato sia ancorato su almeno due appoggi.
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Chiusura laterale.

Sigillatura e fissaggio.

ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA.              ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. 

•  Posa di un listone di legno di battuta alto quanto lo spessore del pannello Isotec.
•  Applicazione schiuma poliuretanica tra pannello e listone.
•  Collegamento tra pannello e listone con apposita guaina in alluminio butilico.
• Posizionamento scossalina laterale opportunamente sagomata.
• Copertura definitiva con manto di tegole.

Il fissaggio dei pannelli deve sempre essere effettuato nella 
parte posteriore del correntino metallico. Mediamente occorrono 
almeno 4 fissaggi ogni mq. Questi fissaggi dovranno entrare nella 
struttura portante (primaria) per almeno 4 cm.
I giunti laterali dei pannelli, sagomati a coda di rondine, devono 
essere sigillati con silicone monocomponente prima del loro 
accostamento all’incastro. Appena posati e fissati, i giunti ed i 
fissaggi dovranno essere impermeabilizzati superficialmente con 
l’apposito nastro di alluminio butilico. 
Questa esecuzione assicura la tenuta dalle infiltrazioni accidentali 
di acqua, dovute alla rottura o spostamento delle tegole.

Struttura in ferro: fissaggio con viti 
autofilettanti o autoperforanti.

Struttura in laterocemento: fissaggio 
con tasselli ad espansione. Seguire 
le istruzioni presenti sulle confezioni. 
Rimuovere la polvere di trapanatura 
e controllare la profondità del foro in 
rapporto alla lunghezza del tassello.

Struttura in legno: fissaggio con tirafondi 
per legno o chiodi da carpentiere.

1
2

3

1 - Guaina in 
 alluminio 
 butilico
2 - Listone 
 di chiusura 
 in legno
3 - Schiuma 
 poliuretanica
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Compluvio e displuvio.

Lungo le linee di compluvio, colmo e displuvio è sempre opportuno compensare, 
con schiuma poliuretanica estrusa, i vuoti conseguenti ai tagli irregolari dei 
pannelli per evitare ponti termici, impermeabilizzando, successivamente,
con nastro di alluminio butilico la zona precedentemente schiumata. 

Lungo queste linee è necessario tagliare una porzione della parte 
superiore del profilo metallico per consentire la stesura in continuo 
del nastro di impermeabilizzazione delle converse e dei colmi inclinati.

1 - Raccordo dei pannelli 
 Isotec mediante 
 schiuma poliuretanica
2 - Protezione dei giunti 
 con guaina in alluminio 
 butilico

1 - Raccordo dei pannelli 
 Isotec mediante 
 schiuma poliuretanica
2 - Protezione dei giunti 
 con guaina in alluminio 
 butilico

1

1

2

2
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Corpi emergenti.

Tutti i corpi emergenti dalla copertura quali camini, canne di esalazione, abbaini, 
finestre da tetto, etc. dovranno essere raccordati con il pannello Isotec mediante 
l’utilizzo della schiuma poliuretanica, rivestita con nastro di alluminio butilico, 
completando le protezioni con una “V” rovesciata a monte del corpo emergente.

 - Schiuma 
 poliuretanica
 - Guaina 
 in alluminio 
 butilico
 - “V” rovesciata

ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA.              ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. 

1

2

3
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Colmo ventilato.

In prossimità della linea di colmo il faldale può essere completato con 
un pannello munito di profilo metallico, oppure con un pannello intero, 
eventualmente da sagomare secondo la necessità dimensionale 
del completamento del faldale.

L’eventuale mancanza del correntino portategola vicino 
al colmo verrà compensata con un correntino Isotec 
apposito, da fissarsi attraverso il pannello alla struttura. 
Questa esecuzione assicura la continuità di supporto 
delle tegole di copertura. 
È opportuno raccordare i pannelli di chiusura con 
schiuma poliuretanica e sigillarli con la guaina in 
alluminio butilico.

Anima isolante 
in poliuretano

Correntino 
portategole in acciaio

Pannello Isotec

Viti per legno su assito 
in legno

Fissaggio da eseguire sempre 
nella parte inferiore del 
correntino

Correntino posato in opera per appoggiare le 
tegole in prossimità della linea di colmo

Guaina in alluminio butilico

Chiusura del vuoto tra pannelli 
con schiuma di poliuretano

Piombo
Staffa

Sottocolmo in zinco-piombo
Staffa ferma-tegola di colmo

Tegola di colmo

Membrana 
traspirante 
Elytex-N
Assito in legno

Puntone in legno

Puntone in legno

Staffa per sottocolmo

Sottocolmo in zinco-piombo

Correntino sagomato

Correntino sagomato XL
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Posa manto di copertura.

Il Sistema Isotec è predisposto per ricevere tegole marsigliesi, portoghesi, 
romane, coppi, tegole in cemento, lastre in ardesia, lastre ondulate o nervate 
in vetroresina, fibrocemento o metalliche. 
Le tegole sono appoggiate e trattenute dal correntino metallico integrato 
nel sistema e fissate secondo le prescrizioni della Norma UNI 9460.

ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA.              ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. 

Brevettato per zone ventose.
Per le zone particolarmente ventose, il pannello Isotec prevede un sistema brevettato che consente di 
vincolare le tegole al correntino metallico. Le tegole vengono fissate al correntino con una staffa di acciaio 
che attraversa il foro della tegola, sulla quale viene ripiegata, bloccando in modo definitivo il manto 
di copertura. Oltre ai suddetti metodi di fissaggio, è possibile utilizzare altri dispositivi di ancoraggio 
facendo riferimento alle disposizioni dei produttori delle coperture, alle normative tecniche (es. UNI 9460) 
o alle consuetudini di posa locale.

L’apposita staffa di bloccaggio, di produzione e fornitura Brianza Plastica, è destinata al fissaggio 
delle tegole con preforo di diametro adeguato (solo per pannello Isotec standard).

Staffa ferma-embrice per tegole lisce o di recupero, senza nasello.
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Un sistema dalla massima flessibilità.

ISOTEC può essere posato su ogni genere di struttura, sia continua 
che discontinua, attraverso l’ausilio di appositi fissaggi meccanici. 
Costituisce di fatto una soluzione universale, adatta ad ogni tipo di 
copertura.

Assito in legno Soletta in cemento armato

   
Fis

sag
gio:TASSELLO AD ESPAN

SIO
NE

Esempi di struttura continua:

   
Fis

sag
gio:TIRAFONDO

Esempi di struttura discontinua:

Struttura discontinua in legno 
o ferro

Muretti

   
Fis

sag
gio:TASSELLO AD ESPAN

SIO
NE

   
Fis

sag
gio:TIRAFONDO (LEG

NO
)

  
 F

is
sa

gg
io:

 VITE AUTOFILETTANTE (ACCIAIO)



21

ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA.              ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. 

Un sistema dalla massima compatibilità.

ISOTEC è abbinabile a tutte le tipologie di rivestimento utilizzate in 
copertura, il passo è variabile a seconda del rivestimento scelto. 

Tegole o coppi Lastre metalliche

Tegole “speciali”: ardesia Lastre in fibrocemento

Esempi di rivestimenti:
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•  Certificato di esame del tipo per marcatura CE - sistema attestazione 3 - rilasciato da CSI SPA 
(UNI EN 13165, UNI EN 13172)

•  Omologazione ai fini della prevenzione incendi “Classe Italiana di Reazione al fuoco 0-2” rilasciata dal 
Ministero dell’Interno (D.M. 26/6/84, D.M. 03/09/01)

•  Report di mappatura LEED rilasciato da Habitech  - Distretto tecnologico trentino per l’energia e l’ambiente -

•  Rapporto di prova del potere fonoisolante “Isotec 80mm + Celenit N 75mm” rilasciato da    
Università di Padova Dipartimento Fisica – tecnica (UNI EN ISO 10140; UNI EN ISO 717-1)

•  Rapporto di prova della conduttività termica iniziale/invecchiata rilasciato da CSI SPA 
(UNI EN 12667, UNI EN 13165)

•  Rapporto di prova del potere fonoisolante “Isotec 80 mm + X42” rilasciato da POLIKA SRL 
(UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO 717-1)

•  Rapporto del potere fonoisolante “Isotec” rilasciato da CSI SPA 
(UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO 717-1)

•  Rapporto di prova della trasmissione del vapor d’acqua rilasciato da CSI SPA (UNI EN 12086)

•  Rapporto di prova dell’assorbimento d’acqua per immersione a lungo periodo rilasciato da CSI SPA 
(UNI EN 12087)

•  Rapporto di prova della resistenza compressione rilasciato da CSI SPA (UNI EN 826)

•  Relazione tecnica per la valutazione della resistenza al sovraccarico uniformemente distribuito   
“Isotec + tegole” rilasciata da Istituto per le Tecnologie della Costruzione CNR (metodo interno)

•  Rapporto di prova della presenza della microventilazione in prova di condizionamento termico   
della copertura rilasciato da Istituto Giordano SPA

•  Determinazione della classificazione come rifiuto non pericoloso.

ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA.              ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. 

Certificazioni.
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Identificazione, rintracciabilità e confezionamento.
I pannelli Isotec sono marcati con il lotto di produzione ed imballati e confezionati da Brianza 
Plastica con film di polietilene termoretraibile impermeabile resistente ai raggi UV. I pacchi sono 
dotati di etichetta identificativa con numero progressivo, che garantisce la rintracciabilità del 
prodotto. Su ogni etichetta viene apposta la marcatura CE.

Trasporto.
I pacchi sono corredati di appoggio costituito da travetti in polistirolo espanso posti ad interasse 
adeguato tale da distribuire il peso in modo omogeneo e rendere possibile la presa del pacco per la 
movimentazione.

Stoccaggio.
Non rimuovere il film termoretraibile fino alla posa in opera; gli eventuali pannelli sfusi 
dovranno essere conservati nel loro imballo originale e sollevati da terra. 
Qualora si renda necessario, è consentita la sovrapposizione di massimo 2 pacchi, 
così da ridurre al minimo l’ingombro di stoccaggio.

Sollevamento e movimentazione.
I pacchi devono tassativamente essere imbragati in almeno due punti, distanti tra loro non meno 
della metà della lunghezza dei pacchi stessi. Appositi distanziatori devono essere impiegati 
per impedire il contatto diretto delle cinghie con il pacco. Il sollevamento deve essere fatto 
esclusivamente mediante un bilanciere. Il deposito dei pacchi sulla copertura deve essere 
effettuato su piani idonei a supportarli, sia per resistenza che per condizioni di appoggio 
e sicurezza. La leggerezza del pannello Isotec consente una facile e veloce movimentazione 
che può essere eseguita manualmente dal singolo addetto.

Smaltimento.
In base alle caratterizzazioni svolte, il pannello Isotec può essere assimilabile ai rifiuti solidi urbani 
in quanto RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO, e smaltito presso qualsiasi discarica o piattaforma 
ecologica autorizzata.
Codice d i smaltimento consigliato: CER 170604 – “materiali isolanti diversi da quelli di cui alle                    
voci  170601 e 170603”.

ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA.              ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. ISOTEC. IL SISTEMA TERMOISOLANTE SOTTOTEGOLA. 

Informazioni di servizio.
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Il Sistema termoisolante

Il Sistema termoisolante per facciate ventilate.

Isolamento termico Eliminazione dei
ponti termici

Rapidità ed 
economia di posa

Massima compatibilità Comfort abitativo Durata nel tempo Risparmio energetico

Protezione da umidità 
e infiltrazioni accidentali

Nuovi edifici 
e ristrutturazioni

Ventilazione

NEW
!

Le caratteristiche e i dati tecnici contenuti in questo catalogo si basano sulle informazioni attuali e sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatti ed accurati. Possono essere soggetti a 
modifiche senza alcun preavviso. Brianza Plastica declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto del materiale non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo.

Brianza Plastica SpA 
Via Rivera, 50 - 20841 Carate Brianza (MB)
Tel. +39 0362 91601 - Fax +39 0362 990457 - Numero Verde: 800 554994
E-mail: info@brianzaplastica.it - www.brianzaplastica.it
Per informazioni sul prodotto contattare ufficio tecnico-commerciale: tecnico.comm@brianzaplastica.it Tel. +39 0362 916020

VIDEO POSA

ANPE
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
POLIURETANO
ESPANSO
RIGIDO

ISOTEC è disponibile anche nelle versioni:

ISOTEC LINEA.
IL SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO PER COPERTURE 

E FACCIATE NON VENTILATE.

NEW
!

ISOTEC PARETE ISOTEC LINEA
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Gentili professionisti,

fischer è lo specialista per l’ancoraggio strutturale sicuro ed efficiente. 
La nostra gamma di prodotti spazia dai sistemi chimici agli ancoranti 
metallici in acciaio fino ai tasselli in nylon. fischer ha la soluzione giusta 
per ogni problema di fissaggio: sistemi innovativi per facciate, una 
gamma completa di viti, prodotti speciali per il fissaggio di e su sistemi 
di isolamento termico, staffaggio di impianti idraulici, di riscaldamento, 
e di ventilazione oltre ad adesivi, sigillanti, schiume e spray. Particolare 
attenzione viene riservata ad ottenere elevati standard qualitativi, massima 
sicurezza ed elevata praticità di installazione. Il nostro obiettivo è quello 
di fornire con velocità e flessibilità la soluzione tecnica ottimale per le 
applicazioni che state eseguendo.

fischer è vicina ai propri Clienti in tutto il mondo - con 43 filiali intorno al 
globo e partner di vendita in oltre 100 paesi. Sviluppiamo e produciamo 
autonomamente - anche soluzioni specifiche per il cliente. Abbiamo dato 
grande importanza sia a prodotti eccellenti e innovativi sia a un servizio 
impeccabile, con diverse forme di supporto come i tecnici qualificati che 
vi consigliano direttamente in cantiere. Il nostro numero verde vi collega 
direttamente al servizio tecnico fischer che offre assistenza veloce e 
professionale per tutte le vostre attività di montaggio. Infine, sono a vostra 
disposizione i software di dimensionamento da noi sviluppati oltre ai manuali 
tecnici per applicazioni comuni e speciali come i fissaggi in zone sismiche, 
per la protezione antincendio e per molti altri campi di applicazione.

Qualità, Comfort e Sicurezza sono i nostri obiettivi per lo sviluppo di 
prodotti e soluzioni per la messa in sicurezza delle coperture degli 
edifici. La nostra confidenza con il comfort e la protezione dell’ambiente 
non mette mai in secondo piano l’esigenza che i nostri prodotti testati 
soddisfino continuamente tutti i requisiti per resistere alla sollecitazioni 
indotte dai carichi applicati.

Il nostro catalogo Sistemi S-line per la sicurezza anticaduta è parte 
integrante della nostra offerta di servizio; giunto alla sua 4a edizione, è 
costantemente aggiornato e rivisitato. Esso propone 6 diversi sistemi di 
ancoraggio anticaduta per coperture residenziali e industriali:

Il sistema Parapetti P-line è composto da 3 differenti soluzioni di 
protezione collettiva per coperture industriali. Il sistema di Ancoraggio 
flessibile orizzontale e il sistema di Ancoraggio flessibile verticale sono 
la soluzione più professionale per coperture residenziali e industriali di 
medie e grandi dimensioni. Il sistema di Ancoraggio flessibile per lamiera 
metallica è invece appositamente progettato per la messa in sicurezza 
di coperture in lamiera. Il sistema di Ancoraggio puntuale e il sistema di 
Ancoraggio puntuale per lamiera metallica rappresentano la soluzione più 
semplice per le coperture residenziali e industriali di piccole dimensioni. 
Entrambi i sistemi di ancoraggio puntuale sono complementari ai sistemi 
di ancoraggio flessibili per l’accesso alla copertura e la protezione sulle 
zone a rischio di caduta.

Il catalogo presenta nelle prime pagine i prodotti in una forma concisa 
e chiara, facilitando la ricerca degli elementi desiderati. In seguito sono 
riportate le informazioni tecniche complete e dettagliate, le raccomandazioni 
per l’applicazione e le tabelle con i dati tecnici suddivise per ogni sistema.

Ci auguriamo che questo catalogo possa essere un compagno prezioso di 
tutti i giorni e un buon aiuto per trovare in qualsiasi momento la migliore 
soluzione di fissaggio.

 
Cordialità, Klaus Fischer
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Buone ragioni per scegliere fischer 

Consulenza progettuale
fischer supporta il progettista sia con la consulenza in fase 
di progettazione che per la scelta e il dimensionamento dei 
sistemi di fissaggio.
Affianca il professionista dalla progettazione al cantiere 
valutando sulle specifiche e mirate esigenze la risposta 
tecnicamente più adeguata.
Le soluzioni fischer assicurano la massima qualità e sicurezza 
in virtù di test di laboratorio effettuati da tecnici preparati 
presso la propria sede e presso laboratori accreditati.

Assistenza in Cantiere
L’assistenza tecnica fischer è presente in cantiere per 
fornire supporto specialistico al corretto utilizzo e 
all’installazione dei propri sistemi e soluzioni.
Aspetto fondamentale soprattutto quando si tratta di ambiti 
applicativi e specialistici come coperture complesse, supporti 
deboli o ammalorati, edifici storici o architettonicamente particolari. 

Qualità, Ergonomia e Sicurezza sono i valori di fischer nello 
sviluppo di soluzioni per la protezione contro le cadute 
dall’alto.
Accordare la massima importanza a ogni dettaglio è il 
contributo che garantiamo in ogni sistema.
Il piacere nasce dal “costruire” una cosa ben fatta, studiata e 
ragionata in cui la necessità di contenere costi e tempi di 
costruzione non pregiudichi il risultato finale.
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fischer ancorante FBN II

art. n. descrizione  Lt imp øf. S hv P F x LF  ch M pz 
      
      

505532 FBN II 6/10 (6x55) A4  55 B  6  10 30  50 M 6x17 10   4 100
505535 FBN II 6/30 (6x75) A4  75 F  6  30 30  70 M 6x35 10   4 100
507555 FBN II 8/10 (8x71) A4  71 B  8  10/20 40/30  66 M 8x39 13  10 50
507556 FBN II 8/30 (8x91) A4  91 F  8  30/40 40/30  86 M 8x59 13  10 50
507557 FBN II 8/50 (8x111) A4 111 K  8  50/60 40/30 106 M 8x79 13  10 50
507558 FBN II 10/10 (10x86) A4  86 B 10  10/20 50/40  78 M10x46 17  20 50
507559 FBN II 10/20 (10x96) A4  96 D 10  20/30 50/40  88 M10x56 17  20 50
507560 FBN II 10/30 (10x106) A4 106 F 10  30/40 50/40  98 M10x66 17  20 50
507561 FBN II 10/50 (10x126) A4 126 K 10  50/60 50/40 118 M10x86 17  20 20
507562 FBN II 10/100 (10x176) A4 176 P 10 100/110 50/40 168 M10x136 17  20 20
507563 FBN II 12/10 (12x106) A4 106 B 12  10/25 65/50  95 M12x59 19  35 20
507564 FBN II 12/20 (12x116) A4 116 D 12  20/35 65/50 105 M12x69 19  35 20
507565 FBN II 12/30 (12x126) A4 126 F 12  30/45 65/50 115 M12x79 19  35 20
507566 FBN II 12/50 (12x146) A4 146 K 12  50/65 65/50 135 M12x99 19  35 20
507567 FBN II 12/100 (12x196) A4 196 P 12 100/115 65/50 185 M12x149 19  35 20
507568 FBN II 16/10 (16x120) A4 120 B 16  10/25 80/65 114 M16x74 24  80 10
507569 FBN II 16/25 (16x145) A4 145 E 16  25/40 80/65 129 M16x89 24  80 10
507570 FBN II 16/50 (16x170) A4 170 K 16  50/65 80/65 154 M16x105 24  80 10
507571 FBN II 20/30 (20x184) A4 184 F 20  30/55 105/80 165 M20x90 30 150 10
507572 FBN II 20/60 (20x214) A4 214 L 20  60/85 105/80 195 M20x90 30 150 10

Lt

Ch

Shv

øf M

P

Lf

Lunghezza utile per carico massi-
mo ammissibile (valore in rosso) / 
Con carico ridotto la lunghezza 
utile può venire aumentata (valo-
re in nero)

Profondità minima di ancoraggio 
per carico massimo ammissibile 
(valore in rosso) / Con carico 
ammissibile ridotto la profondità 
minima di ancoraggio può essere 
ridotta (valore in nero)

art. n. descrizione Lt imp øf. S hv P F x LF  ch M pz 
      
       

40806 FBN II 8/5 K   56 -A- 8  –/5 –/30  51 M 8x24 13  15 50
40807 FBN II 8/10 K   61 -B- 8  –/10 –/30  56 M 8x29 13  15 50
40946 FBN II 10/5 K   71 -A- 10  –/5 –/40  63 M10x31 17  30 50
40947 FBN II 10/10 K   76 -B- 10  –/10 –/40  68 M10x36 17  30 50
45272 FBN II 12/5 K   86 -A- 12  –/5 –/50  75 M12x39 19  50 20
45273 FBN II 12/10 K   91 -B- 12  –/10 –/50  80 M12x44 19  50 20
45274 FBN II 12/30 K  111 -F- 12  –/30 –/50 100 M12x64 19  50 20
45571 FBN II 16/15 K  120 -C- 16  –/15 –/65 104 M16x64 24 100 10
45572 FBN II 16/25 K  130 -E- 16  –/25 –/65 114 M16x74 24 100 10
45577 FBN II 20/10 K  139 -B- 20  –/10 –/80 120 M20x– 30 200 10

Lt = lunghezza ancorante mm
imp. = impronta sulla testa
øf = diametro punta mm
P = profondità minima foro mm
hv = prof. min ancoraggio mm 
S = spessore max fissabile mm
Ch = chiave
M = coppia di serraggio Nm
F = filettatura
LF = lunghezza filettatura
pz = pezzi per confezione

art. n. descrizione Lt imp øf. S hv P F x LF  ch M pz 

45578 FBN II 12/80 GS  176 N 12 80/95 65/50 165 M12x129 19  50 20
45579 FBN II 12/100 GS 196 P 12 100/115 65/50 185 M12x149 19  50 20
45580 FBN II 12/120 GS 216 R 12 120/135 65/50 205 M12x169 19  50 20
45581 FBN II 12/140 GS 236 S 12 140/155 65/50 225 M12x189 19  50 10
45583 FBN II 12/160 GS 256 T 12 160/175 65/50 245 M12x100 19  50 10
45584 FBN II 12/180 GS 276 U 12 180/195 65/50 265 M12x100 19  50 10
45585 FBN II 12/200 GS 296 V 12 200/215 65/50 285 M12x100 19  50 10
45586 FBN II 12/250 GS 346 W 12 250/265 65/50 335 M12x100 19  50 10
45588 FBN II 16/100 GS 220 P 16 100/115 80/65 204 M16x164 24 100 10
45590 FBN II 16/140 GS 260 S 16 140/155 80/65 244 M16x100 24 100 10
45591 FBN II 16/160 GS 280 T 16 160/175 80/65 264 M16x100 24 100 10
45593 FBN II 16/200 GS 320 V 16 200/215 80/65 304 M16x100 24 100 10
52192 FBN II 16/250 GS 370 W 16 250/265 80/65 354 M16x100 24 100 10
52204 FBN II 16/300 GS 420 X 16 300/315 80/65 404 M16x100 24 100 10

FBN II “K”
acciaio zincato

FBN II A4
acciaio inox A4 (AISI 316)

FBN II-GS
acciaio zincato
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fischer ancorante FBN II

art. n. descrizione per ancoranti ø ancoranti

77937 FABS FBN - FAZ - EXA da M6 a M12

FABS
percussore SDS per FBN, FAZ, EXA, da M6 a M12.

Carichi medi a rottura, carichi di progetto e carichi raccomandati per ancoranti singoli in assenza di influenza di bordi e 
interassi di posa.

Calcestruzzo non fessurato
Tipo di ancoraggio M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20
Profondità	minima	di	ancoraggio hef [mm] gvz 30 302) 40 40 50 50 65 65 80 80 105
Profondità	di	foratura h1	≧	 [mm] gvz 40 462) 56 58 68 70 85 89 104 110 135
Diametro	foro	nel	supporto d0 [mm] 6 8 10 12 16 20

Carico medio a rottura Nu e Vu [kN]

Trazione 0° Nu [kN]
gvz 9 9.9 16.1 15.8 22.9 23.6 35.7 37.6 47.0 55.0 76.8
A4 9 9.9 16.1 15,8 22.9 23.6 35.7 37.6 47.0 55.0 76.8

Taglio 90° Vu [kN]
gvz 4.7 11.0* 17.0* 21.0* 40.0* 67.0*
A4 5.3 12.8 20.3 27.4 51.0 86.0

Carico di progetto NRd e VRd [kN]

Trazione 0° NRd [kN]
gvz – 4.02) 8.5 8.5 11.9 11.9 17.6 17.6 24.0 24.0 36.2
A4 4.0 4.02) 8.5 8.5 11.9 11.9 17.6 17.6 24.0 – –

Taglio 90° VRd
gvz – 5.52) 8.5 8.5 11.9 11.9 16.6 31.6 48.1 53.5
A4 4.2 5.52) 8.5 8.5 11.9 11.9 21.9 35.2 40.7 – –

Carico raccomandato NR e VR [kN]

Trazione 0° NR [kN]
gvz 2.9 2.92) 6.1 6.1 8.5 8.5 12.6 12.6 17.2 17.2 25.8
A4 2.9 2.92) 6.1 6.1 8.5 8.5 12.6 12.6 17.2 – –

Taglio 90° VR [kN]
gvz 2.7 4.02) 6.1 6.1 8.5 8.5 12.0 22.9 34.3 38.2
A4 3.0 4.02) 6.1 6.1 8.5 8.5 15.7 25.2 29.1 – –

Momento flettente raccomandato MR [Nm]

MR [Nm]
gvz 4.0 11.02) 12.9 25.2 25.6 44.9 114.3 199.4 241.1
A4 4.6 12.0 14.9 26.9 29.7 48.6 123.4 – –

Spessore del supporto, interasse minimo e distanza dai bordi minima
Spessore	minimo	del	supporto hmin [mm] gvz/A4 1002) 1002) 100 100 100 100 120 120 160 160 200

Interasse	critico scr,	N [mm] =	3	x	hef
Distanza	critica	dal	bordo ccr,	N [mm] =	1.5	x	hef

Interasse	minimo smin
[mm] gvz 50 402) 40 50 50 70 70 90 90 120 120

[mm] A4 50 502) 50 50 70 70 70 90 90 – –

Distanza	minima	dal	bordo1) cmin
[mm] gvz 100 402) 40 80 50 100 70 120 90 120 120
[mm] A4 100 452) 45 80 55 100 70 120 80 – –

Diametro	foro	sull'oggetto	da	fissare df	≦ [mm] 9 9 12 14 18 22
Coppie	di	serraggio	per	FBN	II	gvz Tinst [Nm] 4 15 30 50 100 200
Coppie	di	serraggio	per	FBN	II	A4 Tinst [Nm] 4 10 20 35 80 –

*	 Cedimento	acciaio
1)	 Per	distanze	dal	bordo	minime	ed	interassi	minimi	i	carichi	indicati	devono	essere	ridotti	(consultare	“Technical	Handbook”	o	il	software	“CC-Compufix”)
2)	 Uso	ristretto	ad	applicazioni	in	strutture	ancorate	iperstaticamente.

Tutti	i	valori	di	carico	sono	validi	per	calcestruzzo	C20/25	in	assenza	di	influenza	di	bordi	e	ancoranti	vicini.
Carichi	di	progetto:	 il	fattore	parziale	di	sicurezza	sul	materiale	γM	è	incluso.
Carichi	raccomandati:	 il	fattore	parziale	di	sicurezza	sul	materiale	γM	e	il	fattore	parziale	di	sicurezza	sulle	azioni	γM	=	1.4	sono	inclusi.

CARICHI

5

Formazione

Easy Download e Informazioni Tecniche

fischerformazione, l’area formativa di fischer Italia svolge 
un’attività di formazione continua con corsi dedicati al fissaggio e 
al dimensionamento delle linee vita e sviluppati in chiave 
normativa, teorica e applicativa.

www.fischeritalia.it è il sito su cui poter trovare e consultare 
la documentazione tecnica sempre aggiornata: schede tecniche, 
schede di sicurezza, certificazioni, cataloghi e brochure e 
scaricare software gratuiti per la progettazione.

Su www.youtube.com/fissaggifischer tanti video tutorial 
illustrano i prodotti e la loro corretta applicazione.
A tutto questo si aggiungono interlocutori competenti e 
qualificati conoscitori del prodotto, delle sue applicazioni e della 
cantieristica che forniscono rapide risposte già in un primo 
contatto telefonico.

www.lineevitafischer.it è un sito dedicato al mondo dei 
prodotti fischer per la sicurezza contro le cadute dall’alto, con 
video, schede tecniche, riferimenti normativi ed aiuti per il 
dimensionamento.



fi scher FIXPERIENCE. 
The new design and information software suite. 

WOOD- 

FIX
WOOD- 

C- 
FIX
C- 

FIXPERIENCE

REBAR- 

FIX
REBAR- 

MORTAR-

FIX

INSTALL- 

FIX

 The new modular design program includes engineering software and 
application modules.

 The software is based on international design standards (ETAG 001 and 
EC2, such as EC1, EC3 and EC5), including the national application docu-
ments. All common force and measurement units are available.

 Incorrect input will be recognized and the software gives tips to get a  
correct result. This ensures a safe and reliable design every time.

 The graphical display can easily be rotated through 360°, panned, tilted  
or zoomed as required.

 The 3 D display gives a detailed and realistic image.

 The “live update” feature helps to keep the program up to date ensuring 
you are always working with the latest version.

 Free download and updates at www.fischer.de/fixperience-en6

fischer FIXPERIENCE Software Suite
La progettazione non è mai stata così semplice!

Vieni a scoprirlo su www.fischeritalia.it/fixperience-software-suite

 Struttura modulare: software ingegneristici per il 
calcolo di ancoraggi strutturali (C-fix per ancoraggi 
su calcestruzzo,  Wood-fix per collegamenti con 
viti Power-Fast, Rebar-fix per riprese di getto) 
e speciali moduli applicativi (Mortar-fix per il 
consumo della resina, Install-fix per staffaggi).

 Basato su standard internazionali (ETAG 001, EC2 
e appendici nazionali).

 Permette di operare in modo rapido e semplice.

 Sicuro e affidabile: riconosce gli errori e li segnala.

 Chiaro e flessibile: rappresentazione grafica in 3D 
o in 2D.

  Aggiornato: propone in automatico nuovi 
aggiornamenti, quando disponibili.
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Guida tecnica

In Italia la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal Decreto Legislativo n. 
81 del 9 aprile 2008 (abbreviato di seguito D.Lgs. 81/2008), anche noto come Testo 
unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, entrato in vigore il 15 maggio 2008, e 
dalle relative disposizioni correttive, ovvero dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 
n. 106 (abbreviato di seguito D.L. 106/2009) e da successivi ulteriori decreti.

L’art. 122 riporta: “Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai 2 m, devono essere adot-
tate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvi-
sionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose [...]”; quindi 
i lavoratori operanti in quota devono essere protetti da opportuni sistemi di sicurezza. In tutti quei casi 
dove i sistemi di protezione collettiva non sono previsti, è necessaria la presenza di dispositivi di 
ancoraggio dove l’operatore possa agganciarsi con il proprio Dispositivo di Protezione Individuale 
(abbreviato di seguito DPI) così come specificato, nell’articolo 115 - Sistemi di protezione contro le 
cadute dall’alto – al comma 1:
L’art. 115 riporta: “Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva 
come previsto all’articolo 111, comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di 
protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, con-
formi alle norme tecniche quali i seguenti a) assorbitori di energia, b) connettori, c) dispositivi di anco-
raggio, d) cordini, e) dispositivi retrattili, f) guide o linee vita flessibili, g) guide o linee vita rigide, h) 
imbracature.” Al comma 3: “Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante 
connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.”  I dispositivi 
di ancoraggio testati secondo le norme UNI EN 795:2012 + UNI CEN/TS 16415:2013 oppure 
secondo la norma UNI 11578:2015 soddisfano i requisiti dell’art. 115.

In aggiunta alla norma nazionale sono presenti molteplici riferimenti normativi locali (regionali e 
provinciali) ai quali i tecnici e gli installatori devono fare riferimento operando in quelle aree.

Regione PIEMONTE
 ▪ L.R. n. 20 del 14/07/2009 - art. 15 “Snellimento delle procedure in materia di edilizia e 
urbanistica” (B.U. 16 luglio 2009, n. 28).
 ▪ L.R. n. 3 del 25/03/2013 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (tutela 
ed uso del suolo) ed altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia. (B.U. 28 
Marzo 2013, n. 13).

Regione LIGURIA
 ▪ L.R. n. 5 del 15/02/2010.
 ▪ L.R. n. 43 del 17/12/2012 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 
5 (norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili)”.

Regione LOMBARDIA
 ▪ Circolare n. 4 del 23/01/2004 “Interventi coordinati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 
in edilizia con particolare attenzione alla prevenzione delle cadute dall’alto - Integrazione dei 
regolamenti comunali edilizi”.
 ▪ Aggiornamento od integrazione del regolamento edilizio e del regolamento locale d’igiene (vedi 
prov. Bergamo).

Azienda Sanitaria Locale e Sede Provinciale INAIL di BERGAMO
 ▪ Prevenzione del rischio di caduta dall’alto durante lavori di manutenzione sulla copertura di edifici 
- Dispositivi di ancoraggio sulle coperture.

Provincia Autonoma di TRENTO
 ▪ Legge n. 3 del 09/02/2007.
 ▪ D.P.P. n. 7-114/LEG del 25/02/2008.

Regione VENETO
 ▪ D.G.R. n. 2774 del 22 settembre 2009 “Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protet-
tive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manuten-
zione in quota in condizioni di sicurezza”.

 ▪ L.R. n. 28 del 25/09/2014 (Gazzetta regionale 30/09/2014 n. 94) Regione Veneto - Modifica dell’ar-
ticolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”.

Regione FRIULI VENEZIA GIULIA
 ▪ L.R. n. 24 del 16/10/2015 “Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione degli 
infortuni conseguenti al rischio di caduta dall’alto”.

Inquadramento normativo

Normativa nazionale e  
leggi regionali su sicurezza
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Regione EMILIA ROMAGNA
 ▪ L.R. n. 2 del 02/03/2009.
 ▪ Proposta di integrazione dei Regolamenti Edilizi comunali. Requisiti Cogenti RC 4.3 “Sicurezza 
nella manutenzione” aggiornato al 10/03/2006.
 ▪ Deliberazione n. 699 del 15/06/2015 “Atto di indirizzo e coordinamento per la preven-
zione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi 
dell’art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell’articolo 16 della legge regionale 24 marzo 
2000, n. 20”. Art. 47 della Legge finanziaria regionale n.17 del 18 luglio 2014 (proroga al 
31.01.2015).

Regione TOSCANA
 ▪ D.P.R.G n. 75/R del 18 dicembre 2013, “Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 15, 
della legge regionale 3 gennaio 2005 , n.1 (Norme per il governo del territorio)”.
 ▪ Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005.
 ▪ Collaborazione tra polizia locale ed ASL per azioni di controllo Decreto n. 119 del 14/01/2009.

Regione MARCHE
 ▪ R. n. 7 del 22/04/2014 “Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta 
dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in 
condizioni di sicurezza”

Regione UMBRIA
 ▪ L.R. n. 1284 del 28 ottobre 2011 “Approvazione linee di indirizzo per la prevenzione delle 
cadute dall’alto”.
 ▪ L.R. n. 16 del 17 settembre 2013 “Norme in materia di prevenzione delle cadute dall’alto”.
 ▪ Regolamento regionale 5 dicembre 2014 “Regolamento di attuazione di cui all’articolo 7 
della legge regionale 17 settembre 2013, n. 16 (Norme in materia di prevenzione delle 
cadute dall’alto) per lo svolgimento delle attività nell’ambito dell’edilizia”.

Regione SICILIA
 ▪ Decreto Regionale 5 Settembre 2012 “Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai 
rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione 
sulle coperture in condizioni di sicurezza”.

La gamma fischer S-line è stata sviluppata in conformità alle norme tecniche attual-
mente in vigore, in particolare:

UNI EN ISO 14122-3:2010 “Mezzi di accesso permanenti al macchinario. Parte 3: 
scale, scale a castello, parapetti.”
È la principale norma che definisce gli standard e requisiti prestazionali riguardanti i dispositivi 
anticaduta di  tipo collettivo quali scale di accesso, parapetti e simili necessari nel caso di manu-
tenzione di macchinari e che sono fissati in modo permanente alla struttura.

UNI EN 795:2012 (IN VIGORE) “Protezione contro le cadute dall’alto - Dispositivi di ancoraggio”
È la principale norma che definisce gli standard degli ancoraggi e specifica i requisiti prestazionali 
necessari per i dispositivi di ancoraggio utilizzabili da un singolo operatore. Inoltre il secondo 
requisito fondamentale per questa normativa è che tali dispositivi vadano rimossi dalla struttura 
al termine delle lavorazioni da effettuarsi in sicurezza.

UNI CEN/TS 16415:2013 (IN VIGORE) “Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute 
- Dispositivi di ancoraggio - Raccomandazioni per dispositivi di ancoraggio per l’uso da parte di 
più persone contemporaneamente”.
Similmente alla UNI EN 795 definisce i requisiti specifici per i dispositivi di ancoraggio removibi-
li,ma utilizzabili da più persone contemporaneamente.

UNI 11578:2015 (IN VIGORE) “Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente 
- Requisiti e metodi di prova”

Nata per rispondere ad una carenza delle specifiche europee e valida per definire i requisiti per 

Normative tecniche di  
prodotto
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tutti i dispositivi destinati ad essere permanentemente fissati ad una struttura. Essa comprende 
dispositivi progettati per ospitare uno o più utenti contemporaneamente collegati ad essi.

Tutti i dispositivi di ancoraggio della linea S-line sono stati testati da un Ente certificatore terzo, 
autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Legge 1086/71 art.20). Tutti i prodotti 
sono accompagnati dalla Dichiarazione di conformità alle normative sopra riportate che specifi-
cano i requisiti, i metodi di prova e la marcatura dei dispositivi di ancoraggio. Questi dispositivi di 
ancoraggio sono progettati esclusivamente per l’uso con DPI contro le cadute dall’alto. L’opera-
tore che nelle coperture ha a disposizione i dispositivi di ancoraggio della linea S-Line è obbligato 
ad agganciarsi a tali dispositivi tramite il proprio DPI per proteggersi dai rischi derivanti dalle 
cadute dall’alto.

La Norma UN EN 795:2012 specifica i requisiti per le prestazioni e i metodi di prova 
associati ai dispositivi di ancoraggio per singolo utente che sono destinati a essere 
removibili dalla struttura. La Specifica Tecnica UNI CEN/TS 16415 estende l’utilizzo 
dei suddetti dispositivi di ancoraggio anche per più di un utilizzatore. Si definiscono:
 ▪ Sistema di ancoraggio: Sistema previsto per l’uso come parte di un sistema 

personale di protezione contro le cadute che integra uno o più punti di ancoraggio e/o un 
dispositivo di ancoraggio e/o un elemento e/o un elemento di fissaggio e/o un ancoraggio 
strutturale.
 ▪ Dispositivo di ancoraggio: Gruppo di elementi che incorpora uno o più punti di ancoraggio 
o punti di ancoraggio mobili che possono includere un elemento di fissaggio, è previsto per 
l’uso come parte di un sistema individuale per la protezione contro le cadute, è rimovibile dalla 
struttura ed è previsto come parte del sistema di ancoraggio.
 ▪ Dispositivo di ancoraggio di tipo A: Dispositivo di ancoraggio con uno o più punti di anco-
raggio stazionari, mentre in uso, e con la necessità di (un) ancoraggio(ancoraggi) strutturale(i) 
o elemento(i) di fissaggio per l’assicurazione alla struttura. I punti di ancoraggio possono 
ruotare o girare quando in uso se sono progettati per farlo.
 ▪ Dispositivo di ancoraggio di tipo B: Dispositivo di ancoraggio con uno o più punti di anco-
raggio stazionari senza la necessità di ancoraggio(ancoraggi) strutturale(i) o elemento(i) di 
fissaggio per l’assicurazione alla struttura.
 ▪ Dispositivo di ancoraggio di tipo C: Dispositivo di ancoraggio che utilizza una linea di anco-
raggio flessibile che devia dall’orizzontale non più di 15° (quando misurata tra gli ancoraggi di 
estremità e intermedi in qualsiasi punto della sua lunghezza).
 ▪ Ancoraggio strutturale: Elemento o elementi che sono progettati per l’uso in combinazione 
con un sistema individuale per la protezione contro le cadute e per essere incorporati permanen-
temente in una struttura. L’ancoraggio strutturale non fa parte del dispositivo di ancoraggio;
 ▪ Elemento di fissaggio: Elemento o elementi utilizzati per collegare/fissare il dispositivo di 
ancoraggio alla struttura e che è rimovibile dalla struttura.
 ▪ Elemento: Parte di un sistema di ancoraggio o di un dispositivo di ancoraggio.
 ▪ Punto di ancoraggio: Punto di un sistema di ancoraggio previsto per il collegamento di un 
dispositivo individuale per la protezione contro le cadute.
 ▪ Ancoraggio di estremità: Elemento che collega l’estremità di una linea di ancoraggio flessi-
bile o di una linea di ancoraggio rigida alla struttura.
 ▪ Ancoraggio intermedio: Elemento posizionato tra gli ancoraggi di estremità, che collega 
una linea di ancoraggio flessibile o una linea di ancoraggio rigida alla struttura. I sostegni 
intermedi, per esempio la guida di una linea di ancoraggio flessibile, che non sono previsti per 
sostenere il carico non sono ancoraggi intermedi.
 ▪ Linea di ancoraggio flessibile: Linea flessibile tra ancoraggi di estremità alla quale può 
essere collegato un dispositivo individuale per la protezione contro le cadute o direttamente 
mediante un connettore o mediante un punto di ancoraggio mobile.

La Norma UNI 11578:2015 tratta invece i sistemi di ancoraggio puntuali, lineari combinati, 
destinati alla installazione permanente da utilizzare congiuntamente ai sistemi di protezione 

Definizioni

Definizioni e  
tipologie di dispositivi
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individuale dalle cadute. Si definiscono:
 ▪ Ancoraggio: Insieme comprendente la struttura di supporto (materiale base), l’ancorante e 
l’elemento da fissare cui può essere collegato il sistema di protezione individuale dalle cadute.  
 ▪ Ancoraggio lineare: Ancoraggio in cui il collegamento con il sistema di protezione indivi-
duale contro le cadute è realizzato su una linea flessibile o rigida ed è scorrevole sulla stessa.
 ▪ Ancoraggio puntuale: Ancoraggio in cui il collegamento con il sistema di protezione indivi-
duale contro le cadute è realizzato su un punto non scorrevole.
 ▪ Ancoraggio di estremità: Elemento iniziale o terminale di un dispositivo di ancoraggio 
lineare di tipo C oppure di tipo D che collega l’estremità di una linea di ancoraggio flessibile o 
di una linea di ancoraggio rigida alla struttura.
 ▪ Ancoraggio intermedio: Elemento di un dispositivo di ancoraggio lineare di tipo C oppure di 
tipo D posto tra gli ancoraggi di estremità, che collega una linea di ancoraggio flessibile o una 
linea di ancoraggio rigida alla struttura. I sostegni intermedi, per esempio la guida di una linea di 
ancoraggio flessibile, che non sono previsti per sostenere il carico non sono ancoraggi intermedi.
 ▪ Ancorante: Elemento che consente la connessione tra l’elemento da fissare e la struttura di 
supporto (materiale base). Ancorante ed elemento di fissaggio sono sinonimi.
 ▪ Dispositivo di ancoraggio: Gruppo di elementi che incorpora uno o più punti di ancoraggio 
o punti di ancoraggio mobili, che può includere un ancorante; che è progettato per l’uso come 
parte di un sistema anticaduta; che è progettato per essere incorporato o applicato perma-
nentemente al/nel/sul materiale base.
 ▪ Dispositivo di ancoraggio di tipo A: Dispositivo di ancoraggio puntuale con uno o più punti 
di ancoraggio non scorrevoli.
 ▪ Dispositivo di ancoraggio di tipo C: Dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio lineare che 
utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15° (quando 
misurata tra l’estremità e gli ancoraggi intermedi a qualsiasi punto lungo la sua lunghezza).
 ▪ Dispositivo di ancoraggio temporaneo, rimovibile e trasportabile: Assemblaggio di 
elementi che incorpora uno o più punti di ancoraggio o punti di ancoraggio mobili, che può 
includere un elemento di fissaggio. Un dispositivo di ancoraggio temporaneo, rimovibile e 
trasportabile è progettato per l’uso come parte di un sistema anticaduta ed è progettato per 
essere rimosso dal materiale base (rimovibile), essere rimosso a fine lavoro (temporaneo), 
essere trasportato e maneggiato, sul luogo di installazione dall’utilizzatore che si avvale gene-
ralmente della propria forza fisica (trasportabile). Un dispositivo di ancoraggio smontabile, 
anche solo per fini di ispezione e/o manutenzione, non può essere considerato un dispositivo 
temporaneo, rimovibile e trasportabile se questo è comunque destinato ad essere installato 
permanentemente. Un dispositivo di ancoraggio temporaneo, rimovibile e trasportabile è 
generalmente trasportato in loco dall’utilizzatore finale, è installato da quest’ultimo general-
mente senza l’impiego di attrezzi e, ove possibile, a mano, è rimosso sempre dall’utilizzatore 
finale a fine lavoro, ed è specificatamente progettato in tal senso dal fabbricante. Un dispo-
sitivo di ancoraggio temporaneo, rimovibile e trasportabile rientra nel campo di applicazione 
delle UNI EN 795 e UNI CEN/TS 16415:2013.
 ▪ Dissipatore di energia: Elemento o componente di ancoraggio progettato per essere fissato 
alla struttura di supporto (materiale base).
 ▪ Elemento da fissare: Componente del sistema di ancoraggio progettato per essere fissato 
alla struttura di supporto (materiale base)
 ▪ Freccia: Massimo spostamento del punto di ancoraggio, rispetto alla posizione iniziale, 
quando è sottoposto ad una forza sviluppatasi durante una caduta nella direzione della forza.
 ▪ Linea di ancoraggio flessibile: Linea flessibile tra ancoraggi di estremità alla quale può 
essere agganciato il sottosistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto, sia diret-
tamente con un connettore sia con un punto di ancoraggio mobile.
 ▪ Materiale base (struttura di supporto): Materiale strutturale sul quale o all’interno del 
quale sono applicati l’ancorante e l’elemento da fissare in modo da costituire un ancoraggio. 
Il materiale base può essere la struttura di un‘opera edile oppure qualsiasi elemento struttu-
rale idoneo ad ospitare un sistema di ancoraggio per la protezione dell’utilizzatore contro le 
cadute. In tal senso, può essere un materiale base il tetto di un vagone ferroviario, la struttura 
di parete di un macchinario, la sommità di un carro cisterna, una parete di roccia, un traliccio, 
la fiancata di un’imbarcazione, ecc.
 ▪ Punto di ancoraggio: Punto previsto su un dispositivo di ancoraggio, progettato per il colle-
gamento del sottosistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
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La Norma Italiana UNI 11560:2014 “Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura 
- Guida per l’individuazione, la configurazione, l’installazione, l’uso e la manutenzione”  
fornisce le linee guida per la configurazione in copertura di sistemi di ancoraggio ed il 
loro utilizzo contro la caduta dall’alto mediante sistemi di arresto caduta. Non fornisce 
criteri per l’installazione delle protezioni di tipo collettivo da utilizzarsi eventualmente 

combinati. Essa fornisce inoltre le indicazioni che possono essere utilizzate per la redazione del 
documento di valutazione dei rischi e la susseguente individuazione delle misure di prevenzione 
e di protezione individuale, e l’Elaborato Tecnico di Copertura (E.T.C.).

La progettazione della messa in sicurezza della copertura deve poter soddisfare i seguenti requi-
siti:
 ▪ Rispetto della geometria della copertura;
 ▪ Il sistema di ancoraggio deve essere coerente con la struttura portante della copertura,
 ▪ Semplicità d’utilizzo del sistema anticaduta da parte dei futuri fruitori, prescrivendo l’impiego 
dei DPI maggiormente diffusi e prevedendo sequenze di operazioni che siano le più semplici 
possibili per muoversi e operare in sicurezza sulla copertura;
 ▪ La preservazione quanto più possibile l’isolamento dell’involucro edilizio.
 ▪ Preferire soluzioni che prevedano di operare quanto più possibile in condizioni di trattenuta, 
limitando al minimo le zone nelle quali operare in arresto di caduta, e garantendo in questo 
caso una distanza libera di caduta superiore al tirante d’aria (distanza di arresto + 1,0 m)

Qualora siano previste zone nelle quali operare in condizioni di arresto caduta, queste devono 
essere evidenziate nell’Elaborato Tecnico della Copertura (E.T.C.). Dati i gravi danni per la salute 
di un operatore che si trovi sospeso nel vuoto in condizioni di incoscienza per più di 30 minuti 
(vedasi Guida ISPESL, punto 4.2), se ne dovrà tener adeguatamente conto nella progettazione. 
Quindi, nel caso la struttura in oggetto non sia raggiungibile entro 20 minuti dai mezzi di soc-
corso dei vigili del fuoco, si dovrà:
 ▪ Prescrivere la contemporanea presenza nel corso delle operazioni in copertura di due ope-
ratori formati e abilitati ad operare in  sospensione su funi e a mettere in atto le tecniche di 
soccorso e di recupero dell’operatore caduto;
 ▪ Prescrivere la presenza degli appositi dispositivi per il recupero dell’operatore caduto;
 ▪ Prevedere la presenza degli ancoraggi supplementari dedicati alle operazioni di recupero.

Messa in sicurezza della coper-
tura: regole di progettazione

Messa in sicurezza
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I sistemi P-line sono Sistemi di Protezione Collettiva (abbreviato di seguito DPC) 
contro le cadute dall’alto particolarmente adatti nei casi di frequenti accessi alla coper-
tura (ad esempio per interventi tecnici, manutenzioni di impianti, ecc.). Essi consen-
tono l’accesso a personale non dotato di DPI e non formato per l’uso di tali protezioni.

Il seguente diagramma consente di valutare il parapetto P-line appropriato al partico-
lare tipo di copertura. 

Supporto 
verticale 
forabile

Superficie 
copertura
forabile

P-line 
verticale

Sì

No

P-line 
orizzontale

P-line 
autoportante

No

Sì

Il D.Lgs. 81/2008 definisce il parapetto, ma fornisce solamente delle indicazioni di 
carattere generale per la loro progettazione non fornendo alcuna indicazione sulle 
azioni di carico che il parapetto deve sopportare.
 ▪ Un parapetto normale deve essere costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di 
conservazione. Deve essere costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto 
a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento. Deve essere costruito e fissato in 
modo da poter resistere, nell’insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere 
assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
 ▪ Un parapetto normale con arresto al piede è un parapetto normale completato con fascia con-
tinua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.

La Norma Tecnica UNI EN ISO 14122-3:2010 - Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso per-
manenti al macchinario - Parte 3: Scale, scale a castello e parapetti - fornisce indicazioni più precise.

Il parapetto deve rispettare le seguenti prescrizioni geometriche:
 ▪ Hmin - altezza minima della protezione dal piano di calpestio - Hmin = 1,10 m.
 ▪ D - distanza libera massima tra i due correnti superiore e inferiore e/o tra il corrente inferiore e 
il fermapiede - D = 0,50 m.
 ▪ L - distanza massima tra i montanti verticali - L = 1,50 m (valore consigliato).

Inoltre il parapetto deve poter sopportare le seguenti azioni di carico e deformazioni:
 ▪ F1 - forza orizzontale sul montante verticale - F1= 300 N/m × distanza montanti L.
 ▪ F2 - forza orizzontale sul corrente superiore - F2= 300 N/m × distanza montanti L.
 ▪ f - freccia massima ammissibile in sommità al parapetto - f < 30 mm.

I montanti del sistema P-line consentono l’utilizzo con interassi L fino a 2,00 m; si consiglia tut-
tavia di mantenere un interasse di 1,50 m. L‘interasse massimo dell’installazione con zavorre è 
1,50 m.

L’utilizzo di parapetti P-line in aree soggette ad affollamento oppure soggetti a carichi superiori 
a quelli riportati nella Norma Tecnica UNI EN ISO 14122-3:2010, deve essere diversamente 
valutato e calcolato da un progettista abilitato.

Parapetti P-line

● Schema del parapetto

Parapetti
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Per una corretta progettazione, installazione, manutenzione ed uso dei sistemi anti-
caduta sono coinvolte diverse figure professionali, alle quali competono e quindi 
ricadono i seguenti compiti e responsabilità:
 ▪ Coordinatore per la progettazione (o progettista) secondo D.Lgs. 81/2008: 

Predispone l’elaborato grafico della copertura e una relazione tecnica illustrativa. In 
questi documenti sono stabilite le operazioni da effettuare ed i dispositivi da impiegare per 
l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori sulla copertura. Sono indicate inoltre, le classi 
(secondo UNI EN 795) dei dispositivi di ancoraggio da installare e la loro posizione sulla coper-
tura. È responsabile della mancata o errata progettazione delle misure preventive e protettive 
in dotazione all’opera e le modalità operative da adottare per il loro corretto utilizzo (All. XVI 
del D.Lgs. 81/2008). È responsabile, ad esempio, dell’errato posizionamento dei dispositivi di 
ancoraggio o dell’averne previsto un uso non corretto.
 ▪ Progettista abilitato alla redazione della relazione di calcolo sui fissaggi strutturali: 
Redige la relazione di calcolo dei fissaggi dei dispositivi di ancoraggio alla struttura e verifica la 
resistenza degli elementi strutturali di supporto. È responsabile dell’errato dimensionamento dei 
fissaggi strutturali dei dispositivi di ancoraggio e dell’errata verifica di resistenza degli elementi 
strutturali della copertura alle azioni trasmesse dal sistema anticaduta.
 ▪ Direttore dei lavori: Verifica, sulla base dell’elaborato tecnico della copertura, il corretto posi-
zionamento dei dispositivi anticaduta e, sulla base della relazione di calcolo sui fissaggi struttu-
rali, le caratteristiche della struttura di supporto. Controlla la corretta realizzazione dei fissaggi. È 
responsabile della mancata corrispondenza tra gli elaborati di progetto (elaborato grafico della 
copertura e relazione di calcolo sui fissaggi strutturali) e quanto realizzato in cantiere.
 ▪ Coordinatore per l’esecuzione (o direttore dei lavori) secondo D.Lgs. 81/2008: Ade-
gua il fascicolo dell’opera indicato all’art. 91 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, e nello specifico 
l’elaborato tecnico della copertura alle varianti in corso d’opera. È responsabile della mancata 
o errata progettazione delle misure preventive e protettive in dotazione all’opera e le modalità 
operative da adottare per il loro corretto utilizzo (All. XVI del D.L. 81/2008). È responsabile, ad 
esempio, dell’errato posizionamento dei dispositivi di ancoraggio o dell’averne previsto un uso 
non corretto.
 ▪ Installatore del sistema anticaduta: Installa i dispositivi anticaduta secondo le indicazioni 
del produttore, dell’elaborato grafico della copertura, della relazione di calcolo dei fissaggi strut-
turali e della direzione lavori. Compila e appone le targhette identificative del sistema anticaduta 
installato. Sottoscrive e rilascia una dichiarazione di corretta installazione. È responsabile di 
un’installazione non conforme alle disposizioni contenute nei suddetti elaborati o alle norme 
di buona tecnica. È responsabile della mancata compilazione ed apposizione delle targhette 
identificative del sistema anticaduta installato.
 ▪ Produttore dei sistemi di ancoraggio: Produce i dispositivi di ancoraggio e li certifica 
secondo le norme tecniche e di prodotto applicabili. È responsabile del mancato rispetto, da 
parte dei dispositivi di ancoraggio, dei requisiti richiesti dalle stesse norme. Riporta nel manuale 
di uso e manutenzione tutte le informazione richieste dalle norme tecniche.
 ▪ Committente o Responsabile dei lavori (ai sensi dell’art. 89 del D.L. 81/2008): In fase 
di installazione ha una responsabilità oggettiva di controllo sulla qualità/marcatura dei prodotti 
installati e sulla qualità del lavoro dell’installatore. Si preoccupa di far eseguire le ispezioni perio-
diche dei dispositivi di ancoraggio, dei fissaggi strutturali e delle strutture di supporto. Mette a 
disposizione degli operatori che devono utilizzare dispositivi di ancoraggio l’elaborato tecnico 
della copertura, la relazione di calcolo, la documentazione di installazione, il manuale del pro-
duttore e la documentazione relativa alla ispezione periodica dei dispositivi ed alla eventuale 
manutenzione. È responsabile della mancata messa a disposizione di quanto sopraelencato 
all’esecutore dei futuri lavori in copertura.
 ▪ Datore di lavoro: Acquisisce la documentazione che il committente è tenuto a fornirgli, valuta 
i rischi connessi alle lavorazioni da eseguire, redige il piano operativo di sicurezza, fornisce i 
dispositivi di protezione individuali e vigila sul loro corretto impiego e sull’uso del sistema anti-
caduta, garantisce la formazione e l’addestramento ai lavoratori. È responsabile della mancata 
acquisizione dei documenti che il committente è tenuto a fornirgli, della mancata valutazione 
dei rischi, della mancata redazione del POS, del mancato uso del sistema anticaduta e dei DPI, 
della mancata formazione e addestramento dei lavoratori.

Figure professionali, obblighi e responsabilità

Guida tecnica

Figure professionali coinvolte - 
obblighi e responsabilità



SAPERE E SAPER FARE

Sistemi anticaduta dall'alto:
scelta, montaggio e verifica dei dispositivi di sicurezza in quota 

tecnica di fissaggio e verifica dell'installazione

Corsi specifici
per progettisti e per imprese di installazione: momenti 
d'aula, esempi di calcolo e prove pratiche mirate a sviluppare le 
competenze necessarie a orientarsi con precisione nella scelta 
e nel dimensionamento dei dispositivi di protezione collettiva ed 
individuale dalle cadute dall'alto.

Garanzia e responsabilità civile
conoscere e saper interpretare le normative Europee cui il mondo 
del fissaggio strutturale deve fare riferimento. Conoscenza ed 
utilizzo dei tasselli meccanici, chimici e delle viti legno adeguati alle 
applicazioni dei dispositivi e alle regole di installazione secondo 
ETAG e buona pratica progettuale

Dove
Padova, all'interno dei rinnovati spazi aziendali, un percorso a 
360° tra aule multimediali, laboratori e riproduzioni di cantiere.

In tutto il territorio nazionale, organizziamo incontri in 
collaborazione con le nostre rivendite e le associazioni di categoria.

Calendario corsi su www.fi scheritalia.it
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Sistema Parapetti P-line

I sistemi di protezione collettiva per 
la manutenzione di tetti industriali
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Sistema di ancoraggio flessibile orizzontale



1 2

2

1c

21

1

2

3

4
S

is
te

m
i S

-li
n

e

Funi e accessori di serraggio

Capitolo 4 Pag.

Fune 50

Dissipatore 51

Morsetto serracavo 51

Tenditore 51

Pali Tipo C e Tipo A

Capitolo 5 Pag.

Palo di estremità PE 56

Palo di estremità PE ALU 59

Palo intermedio PI 62

Palo intermedio PI ALU 65

Palo deformabile PD 71

Multibase MB - solo per palo di  
estremità PE e palo intermedio PI

56

Scossalina - solo per palo di  
estremità PE e palo intermedio PI

56

Ganci e cordini sottotegola

Capitolo 8 Pag.

Gancio sottotegola GST
 

96

Distanziale DIST 96

Cordino sottotegola CSP / CDP 101

Piastra per solette cordino CSP / CDP 101

Capitolo 9 Pag.

Kit profili tubolari per travetti - palo di estre-
mità PE, intermedio PI e deformabile PD

106

Kit cerchiaggio palo in alluminio CPA - palo di 
estremità PE ALU e palo intermedio PI ALU

109

Kit cerchiaggio doppio per palo - 
solo palo deformabile PD

107

Kit cerchiaggio singolo per gancio  
sottotegola - gancio sottotegola GST

111

Estensione telescopica per pali -  
palo di estremità e palo intermedio PI  

113

Soluzioni di fissaggio
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Sistema di ancoraggio flessibile verticale
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Funi e accessori di serraggio

Capitolo 4 Pag.

Fune 50

Dissipatore 51

Morsetto serracavo 51

Tenditore 51

Pali Tipo C e Tipo A

Capitolo 5 Pag.

Palo deformabile PD 71

Piastre Tipo C e ganci Tipo A

Capitolo 6 Pag.

Piastra di estremità SVE 76

Piastra intermedia SVI 78

Piastra d’angolo SVA 80

Gancio a muro PAS 81



1

1

2

3

3

2

3

3

1

1c
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Sistema di ancoraggio flessibile per lamiera metallica 



1

2

2

1

2

2 1c
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Funi e accessori di serraggio

Capitolo 4 Pag.

Fune 50

Dissipatore 51

Morsetto serracavo 51

Tenditore 51

Pali Tipo C per lamiera metallica

Capitolo 7 Pag.

Palo di estremità per  
lamiera metallica PE MR  

84

Palo intermedio per  
lamiera metallica PI MR

86

Piastra per lamiera metallica  
PGC C / PG C  88

Piastra per lamiera ondulata PCOP C 91

Piastra per pannello coibentato PC C  93

Piastra per lamiera aggraffata PSS C 95

Capitolo 10 Pag.

Piastra per lamiera metallica PGC A 120

Piastra per lamiera grecata PG A 122

Piastra per pannello coibentato PC A 124

Piastra per lamiera aggraffata PSS A 126

Punti di ancoraggio Tipo A per 
lamiera metallica
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3

2

2 2

1c
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Sistema di ancoraggio puntuale



2
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2 2

1

22 1c
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Pali Tipo C e Tipo A

Capitolo 5 Pag.

Palo girevole PG 67

Palo girevole PG ALU 69

Palo deformabile PD 71

Multibase MB -  
solo per palo girevole PG

67

Scossalina -  
solo per palo girevole PG

67

Ganci e cordini sottotegola

Capitolo 8 Pag.

Gancio sottotegola GST
 

98

Distanziale DIST 98

Cordino sottotegola CSP / CDP 101

Piastra per solette cordino CSP / CDP 101

Capitolo 9 Pag.

Kit profili tubolari per travetti -  
palo girevole PG e deformabile PD

106

Kit cerchiaggio doppio per palo -  
palo girevole PG e deformabile PD

107

Kit cerchiaggio singolo per gancio sotto-
tegola - gancio sottotegola GST

111

Estensione telescopica per pali -  
solo palo girevole PG  

113

Soluzioni di fissaggio
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1c
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Sistema di ancoraggio puntuale per lamiera metallica



1 1 1 1

1

1c
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Capitolo 10 Pag.

Piastra per lamiera metallica PGC A 120

Piastra per lamiera grecata PG A 122

Piastra per pannello coibentato PC A 124

Piastra per lamiera aggraffata PSS A 126

Punti di ancoraggio Tipo A per 
lamiera metallica
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Parapetto  P-line verticale

Parapetto P-line verticale

Il parapetto modulare in alluminio per installazioni su superfici 
verticali

VANTAGGI

▪▪ Il▪parapetto▪P-line▪verticale▪rispetta▪i▪
requisiti▪della▪norma▪EN▪ISO▪14122-
3:2001/A1:2010.

▪▪ La▪piastra▪di▪base▪verticale▪PV▪è▪adatta▪
per▪supporti▪verticali▪solidi▪come▪
elementi▪di▪coronamento▪e▪pannelli▪di▪
tamponamento.

▪▪ Il▪montante▪parapetto▪MP▪è▪già▪corre-
dato▪di▪tappo▪di▪chiusura▪ed▪è▪possi-
bile▪installare▪il▪profilo▪fermapiede.

▪▪ L’interasse▪verticale▪consigliato▪tra▪i▪
montanti▪parapetto▪MP▪è▪1,5▪m▪(max▪
2,0▪m),▪il▪corrimano▪deve▪essere▪posi-
zionato▪ad▪un’altezza▪di▪almeno▪1,1▪m▪
rispetto▪al▪piano▪di▪calpestio.

▪▪ Su▪richiesta▪è▪possibile▪fornire▪mon-
tanti▪parapetto▪MP▪personalizzati▪con▪
differente▪lunghezza.

▪▪ Se▪l’altezza▪del▪parapetto▪è▪maggiore▪
di▪1,1▪m,▪l’interasse▪massimo▪tra▪i▪
montanti▪parapetto▪MP▪deve▪essere▪
verificato▪da▪un▪tecnico▪esperto.

APPLICAZIONI

▪▪ Sistema▪di▪protezione▪collettiva▪per▪
luoghi▪di▪lavoro▪dove▪il▪fissaggio▪è▪
possibile▪solo▪su▪elementi▪di▪supporto▪
verticali

FUNZIONAMENTO

▪▪ Scegliere▪il▪sistema▪di▪fissaggio▪appro-
priato▪per▪il▪supporto.

▪▪ Usare▪la▪piastra▪verticale▪come▪dima▪
di▪foratura,▪installare▪gli▪ancoranti▪e▪
fissare▪la▪piastra▪sul▪supporto.

▪▪ Posizionare▪il▪montante▪parapetto▪MP▪
nella▪slot▪della▪piastra▪verticale▪PV▪e▪
fissare▪utilizzando▪2▪rivetti▪o▪2▪viti.

▪▪ Inserire▪1▪o▪più▪correnti▪CO▪(il▪più▪alto▪
è▪il▪corrimano)▪nei▪fori▪dei▪montanti▪
parapetto▪MP▪e▪bloccare▪con▪viti.

▪▪ Assemblare▪il▪parapetto▪con▪gli▪altri▪
accessori▪(vedere▪pagina▪41).

▪▪ Se▪l’altezza▪del▪supporto▪è▪inferiore▪
a▪150▪mm▪deve▪essere▪installato▪il▪
profilo▪fermapiede.

VERSIONI

▪▪ profili▪in▪lega▪di▪alluminio▪AW▪6060▪
secondo▪EN 755-2:2013

▪▪ viti▪in▪acciaio▪inossidabile▪A2-70▪
secondo▪EN ISO 15480:2001

▪▪ rivetti▪strutturali▪in▪acciaio▪inossidabile▪
A2-70▪secondo▪EN ISO 15977:2004

Dettaglio: fissaggio piastra verticale PV

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Calcestruzzo
▪▪ Muratura
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Parapetto P-line verticale

DATI TECNICI

Montante▪parapetto▪MP

Peso Lunghezza 
profilo

Sezione  
trasversale

Momento 
d’inerzia 

asse y

Momento 
d’inerzia 

asse z

Modulo di 
resistenza 

asse y

Modulo di 
resistenza 

asse z

Confezione Codice EAN

W L S Iy Iz Wy Wz
Prodotto Art. n° [kg] [mm] [mm²] [cm4] [cm4] [cm³] [cm³] [pz]

MP Alu 0,60 534665 1) 0,61 600 374 22,2 5,86 6,35 3,91 1 8001132051993
MP Alu 1,15 534666 1) 1,16 1150 374 22,2 5,86 6,35 3,91 1 8001132052020
MP Alu 1,40 534667 1) 1,41 1400 374 22,2 5,86 6,35 3,91 1 8001132052037

1) Tappo di chiusura incluso nella confezione.

DATI TECNICI

Corrente▪CO

Peso Lunghezza 
profilo

Sezione  
trasversale

Momento 
d’inerzia 

asse y

Momento 
d’inerzia 

asse z

Modulo di 
resistenza 

asse y

Modulo di 
resistenza 

asse z

Confezione Codice EAN

W L S Iy Iz Wy Wz
Prodotto Art. n° [kg] [mm] [mm²] [cm4] [cm4] [cm³] [cm³] [pz]

CO Alu 1,5 534660 1,09 1500 270 6,26 6,26 2,78 2,78 1 8001132051658
CO Alu 2,0 534661 1,46 2000 270 6,26 6,26 2,78 2,78 1 8001132051672
CO Alu 3,0 534662 2,19 3000 270 6,26 6,26 2,78 2,78 1 8001132051955
CO Alu 4,0 534663 2,92 4000 270 6,26 6,26 2,78 2,78 1 8001132051979
CO Alu 6,0 534664 1) 4,37 6000 270 6,26 6,26 2,78 2,78 1 8001132051986

1) Ordine minimo 60 pz.
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DATI TECNICI

Piastra▪verticale▪PV

Peso Dimensioni Confezione Codice EAN

W B x L x H
Prodotto Art. n° [kg] [mm] [pz]

PV Alu 534674 0,53 130 x 111 x 130 1 8001132052112

Parapetto P-line verticale
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Parapetto P-line orizzontale

Parapetto P-line orizzontale

Il parapetto modulare in alluminio per installazioni su superfici 
orizzontali

VANTAGGI

▪▪ Il▪parapetto▪P-line▪orizzontale▪rispetta▪i▪
requisiti▪della▪norma▪EN▪ISO▪14122-
3:2001/A1:2010.▪Rapporti▪disponi-
bili▪su▪richiesta.

▪▪ La▪piastra▪di▪base▪orizzontale▪PO▪è▪
adatta▪per▪supporti▪orizzontali▪solidi▪
come▪solette▪in▪calcestruzzo▪e▪solai.

▪▪ Il▪montante▪parapetto▪MP▪è▪già▪
corredato▪di▪tappo▪di▪chiusura▪ed▪è▪
possibile▪installare▪il▪profilo▪fermapiede▪
o▪a▪richiesta▪altri▪correnti▪aggiuntivi.

▪▪ L’interasse▪verticale▪consigliato▪tra▪i▪
montanti▪parapetto▪è▪1,5▪m▪(max▪2,0▪
m),▪l’altezza▪richiesta▪del▪parapetto▪
rispetto▪al▪piano▪di▪calpestio▪è▪1,1▪m.

▪▪ Su▪richiesta▪è▪possibile▪modificare▪a▪
misura▪l’altezza▪dei▪montanti.

▪▪ Nel▪caso▪di▪utilizzo▪di▪montanti▪con▪
altezza▪superiore▪a▪1,10▪m▪l’interasse▪
massimo▪deve▪essere▪verificato▪da▪un▪
tecnico▪esperto.

APPLICAZIONI

▪▪ Sistema▪di▪protezione▪collettiva▪per▪
luoghi▪di▪lavoro▪dove▪il▪fissaggio▪è▪
possibile▪solo▪su▪elementi▪di▪supporto▪
orizzontali

FUNZIONAMENTO

▪▪ Scegliere▪il▪sistema▪di▪fissaggio▪idoneo▪
per▪il▪tipo▪di▪supporto.

▪▪ Usare▪la▪piastra▪orizzontale▪PO▪come▪
dima▪di▪foratura,▪installare▪gli▪ancoranti▪
e▪fissare▪la▪piastra▪sul▪supporto.

▪▪ Posizionare▪il▪montante▪parapetto▪MP▪
nella▪slot▪della▪piastra▪orizzontale▪PO▪e▪
fissare▪utilizzando▪4▪rivetti.

▪▪ Inserire▪1▪o▪più▪Correnti▪CO▪nei▪fori▪di▪
alloggiamento▪dei▪montanti▪parapetto▪
MP▪e▪bloccare▪con▪viti.

▪▪ Assemblare▪il▪parapetto▪con▪gli▪altri▪
accessori▪(vedere▪pagina▪41).

▪▪ Se▪l’elemento▪di▪bordo▪della▪copertura▪
ha▪altezza▪inferiore▪a▪150▪mm▪deve▪
essere▪installato▪il▪profilo▪fermapiede.

VERSIONI

▪▪ profili▪in▪lega▪di▪alluminio▪AW▪6060▪
secondo▪EN 755-2:2013

▪▪ viti▪in▪acciaio▪inossidabile▪A2-70▪
secondo▪EN ISO 15480:2001

▪▪ rivetti▪strutturali▪in▪acciaio▪inossidabile▪
A2-70▪secondo▪EN ISO 15977:2004

Dettaglio: fissaggio piastra orizzontale PO

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Calcestruzzo
▪▪ Muratura
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DATI TECNICI

Montante▪parapetto▪MP

Peso Lunghezza 
profilo

Sezione  
trasversale

Momento 
d’inerzia 

asse y

Momento 
d’inerzia 

asse z

Modulo di 
resistenza 

asse y

Modulo di 
resistenza 

asse z

Confezione Codice EAN

W L S Iy Iz Wy Wz
Prodotto Art. n° [kg] [mm] [mm²] [cm4] [cm4] [cm³] [cm³] [pz]

MP Alu 0,60 534665 1) 0,61 600 374 22,2 5,86 6,35 3,91 1 8001132051993
MP Alu 1,15 534666 1) 1,16 1150 374 22,2 5,86 6,35 3,91 1 8001132052020
MP Alu 1,40 534667 1) 1,41 1400 374 22,2 5,86 6,35 3,91 1 8001132052037

1) Tappo di chiusura incluso nella confezione.

DATI TECNICI

Corrente▪CO

Peso Lunghezza 
profilo

Sezione  
trasversale

Momento 
d’inerzia 

asse y

Momento 
d’inerzia 

asse z

Modulo di 
resistenza 

asse y

Modulo di 
resistenza 

asse z

Confezione Codice EAN

W L S Iy Iz Wy Wz
Prodotto Art. n° [kg] [mm] [mm²] [cm4] [cm4] [cm³] [cm³] [pz]

CO Alu 1,5 534660 1,09 1500 270 6,26 6,26 2,78 2,78 1 8001132051658
CO Alu 2,0 534661 1,46 2000 270 6,26 6,26 2,78 2,78 1 8001132051672
CO Alu 3,0 534662 2,19 3000 270 6,26 6,26 2,78 2,78 1 8001132051955
CO Alu 4,0 534663 2,92 4000 270 6,26 6,26 2,78 2,78 1 8001132051979
CO Alu 6,0 534664 1) 4,37 6000 270 6,26 6,26 2,78 2,78 1 8001132051986

1) Ordine minimo 60 pz.

Parapetto P-line orizzontale
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DATI TECNICI

Piastra▪orizzontale▪P0

Peso Dimensioni Confezione Codice EAN

W B x L x H
Prodotto Art. n° [kg] [mm] [pz]

PO Alu 534673 0,47 130 x 130 x 111 1 8001132052105

Parapetto P-line orizzontale
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Parapetto  P-line autoportante

Parapetto P-line autoportante 

Il parapetto modulare in alluminio per installazioni senza forature 
su superfici orizzontali

VANTAGGI

▪▪ Il▪parapetto▪P-line▪autoportante▪
rispetta▪i▪requisiti▪della▪norma▪EN▪ISO▪
14122-3:2001/A1:2010.▪Rapporti▪
disponibili▪su▪richiesta.

▪▪ Grazie▪alla▪zavorra▪in▪calcestruzzo▪il▪
parapetto▪può▪essere▪installato▪senza▪
forare▪la▪superficie▪di▪supporto.

▪▪ Il▪montante▪parapetto▪MP▪è▪già▪
corredato▪di▪tappo▪di▪chiusura▪ed▪è▪
possibile▪installare▪il▪profilo▪fermapiede▪
o▪altri▪correnti▪aggiuntivi.

▪▪ L’interasse▪verticale▪massimo▪tra▪i▪
montanti▪parapetto▪è▪1,5▪m,▪l’altezza▪
richiesta▪del▪parapetto▪rispetto▪al▪piano▪
di▪calpestio▪è▪1,1▪m.▪L’ingombro▪totale▪
asta▪+▪zavorra▪è▪di▪1,35▪m.

▪▪ Su▪richiesta▪è▪possibile▪modificare▪a▪
misura▪l’altezza▪dei▪montanti.

▪▪ Nel▪caso▪di▪utilizzo▪di▪montanti▪con▪
altezza▪superiore▪a▪1,10▪m▪l’interasse▪
massimo▪deve▪essere▪verificato▪da▪un▪
tecnico▪esperto.

APPLICAZIONI

▪▪ Sistema▪di▪protezione▪collettiva▪per▪
ambienti▪di▪lavoro▪dove▪il▪fissaggio▪
non▪è▪possibile

VERSIONI

▪▪ profili▪in▪lega▪di▪alluminio▪AW▪6060▪
secondo▪EN 755-2:2013

▪▪ viti▪in▪acciaio▪inossidabile▪A2-70▪
secondo▪EN ISO 15480:2001

▪▪ rivetti▪strutturali▪in▪acciaio▪inossidabile▪
A2-70▪secondo▪EN ISO 15977:2004

▪▪ zavorra▪in▪calcestruzzo▪con▪classe▪
di▪resistenza▪C20/25▪secondo▪
EN 206:2013

Dettaglio: sistema di zavorra del parapetto

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Calcestruzzo
▪▪ Muratura

FUNZIONAMENTO

▪▪ Posizionare▪la▪piastra▪orizzontale▪PO▪
sul▪piano▪di▪appoggio▪interponendo▪
un▪foglio▪di▪neoprene▪o▪di▪bitume▪per▪
migliorare▪la▪ripartizione▪dei▪carichi▪e▪
non▪rovinare▪la▪guaina▪impermeabiliz-
zante.▪I▪fori▪della▪piastra▪vicino▪ai▪bordi▪
vanno▪verso▪lato▪interno.

▪▪ Inserire▪l’asta▪per▪zavorra▪AZ▪sulla▪
piastra▪orizzontale▪PO▪e▪bloccarla▪
utilizzando▪4▪Rivetti▪,▪posare▪le▪due▪
zavorre▪in▪calcestruzzo▪Z▪sopra▪l’estre-
mità▪libera▪dell’asta▪AZ▪e▪bloccarle▪
utilizzando▪le▪2▪viti▪autoforanti▪fornite▪
con▪la▪zavorra.

▪▪ Posizionare▪il▪montante▪parapetto▪MP▪
nella▪slot▪della▪piastra▪orizzontale▪PO▪e▪
fissare▪utilizzando▪2▪+▪2▪rivetti.

▪▪ Inserire▪1▪o▪più▪Correnti▪CO▪nei▪fori▪di▪
alloggiamento▪dei▪montanti▪parapetto▪
MP▪e▪bloccare▪con▪viti.

▪▪ Assemblare▪il▪parapetto▪con▪gli▪altri▪
accessori▪(vedere▪pagina▪41).

▪▪ Se▪l’elemento▪di▪bordo▪della▪copertura▪
ha▪altezza▪inferiore▪a▪150▪mm▪deve▪
essere▪installato▪il▪profilo▪fermapiede.
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Parapetto P-line autoportante

DATI TECNICI

Montante▪parapetto▪MP

Peso Lunghezza 
profilo

Sezione  
trasversale

Momento 
d’inerzia 

asse y

Momento 
d’inerzia 

asse z

Modulo di 
resistenza 

asse y

Modulo di 
resistenza 

asse z

Confezione Codice EAN

W L S Iy Iz Wy Wz
Prodotto Art. n° [kg] [mm] [mm²] [cm4] [cm4] [cm³] [cm³] [pz]

MP Alu 0,60 534665 1) 0,61 600 374 22,2 5,86 6,35 3,91 1 8001132051993
MP Alu 1,15 534666 1) 1,16 1150 374 22,2 5,86 6,35 3,91 1 8001132052020
MP Alu 1,40 534667 1) 1,41 1400 374 22,2 5,86 6,35 3,91 1 8001132052037
1) Tappo di chiusura incluso nella confezione.

DATI TECNICI

Corrente▪CO

Peso Lunghezza 
profilo

Sezione  
trasversale

Momento 
d’inerzia 

asse y

Momento 
d’inerzia 

asse z

Modulo di 
resistenza 

asse y

Modulo di 
resistenza 

asse z

Confezione Codice EAN

W L S Iy Iz Wy Wz
Prodotto Art. n° [kg] [mm] [mm²] [cm4] [cm4] [cm³] [cm³] [pz]

CO Alu 1,5 534660 1,09 1500 270 6,26 6,26 2,78 2,78 1 8001132051658
CO Alu 2,0 534661 1,46 2000 270 6,26 6,26 2,78 2,78 1 8001132051672
CO Alu 3,0 534662 2,19 3000 270 6,26 6,26 2,78 2,78 1 8001132051955
CO Alu 4,0 534663 2,92 4000 270 6,26 6,26 2,78 2,78 1 8001132051979
CO Alu 6,0 534664 1) 4,37 6000 270 6,26 6,26 2,78 2,78 1 8001132051986
1) Ordine minimo 60 pz.
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DATI TECNICI

Piastra▪orizzontale▪PO

Peso Dimensioni Confezione Codice EAN

W B x L x H
Prodotto Art. n° [kg] [mm] [pz]

PO Alu 534673 0,47 130 x 130 x 111 1 8001132052105

DATI TECNICI

Asta▪per▪zavorra▪AZ

Peso Lunghezza 
profilo

Sezione  
trasversale

Momento 
d’inerzia 

asse y

Momento 
d’inerzia 

asse z

Modulo di 
resistenza 

asse y

Modulo di 
resistenza 

asse z

Confezione Codice EAN

W L S Iy Iz Wy Wz
Prodotto Art. n° [kg] [mm] [mm²] [cm4] [cm4] [cm³] [cm³] [pz]

AZ Alu 534675 1,25 1200 374 22,2 5,86 6,35 3,91 1 8001132052129

DATI TECNICI

Zavorra▪in▪calcestruzzo▪Z

Peso Dimensioni Contiene Confezione Codice EAN

W B x L x H
Prodotto Art. n° [kg] [mm] [pz]

Z Cls 534676 1) 15 + 15 195 x 240 x 155
La confezione contiene 2 zavorre 
in calcestruzzo 195 x 240 x 155

1 8001132052129

1) Viti autoforanti per il fissaggio della zavorra all’asta incluse nella confezione. Un pezzo è composto da 2 blocchi da 15 + 15 kg.

Parapetto P-line autoportante
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Accessori P-line

DATI TECNICI

Collegamento▪lineare▪C180

Peso Dimensioni Confezione Codice EAN

W D x s x L
Prodotto Art. n° [kg] [mm] [pz]

C180 Alu 534670 0,29 40 x 2 x 150 2 8001132052075

DATI TECNICI

Collegamento▪ad▪angolo▪retto▪C90

Peso Dimensioni Confezione Codice EAN

W D x s x L x B
Prodotto Art. n° [kg] [mm] [pz]

C90 Alu 534671 0,42 40 x 2 x 130 x 130 2 8001132052082

DATI TECNICI

Collegamento▪snodabile▪CS

Peso Dimensioni Confezione Codice EAN

W D x s x L x B
Prodotto Art. n° [kg] [mm] [pz]

CS Alu 534672 0,76 50 x 2 x 121 x 121 2 8001132052099
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Accessori P-line

DATI TECNICI

Collegamento▪alla▪parete▪CP

Peso Dimensioni Confezione Codice EAN

W B x L x H
Prodotto Art. n° [kg] [mm] [pz]

CP Alu 534669 0,89 120 x 80 x 50 1 8001132052068

DATI TECNICI

Terminale▪di▪chiusura▪correnti▪CC

Peso Dimensioni Confezione Codice EAN

W B x L x H
Prodotto Art. n° [kg] [mm] [pz]

CC Alu 534678 1,03 545 x 130 x 45 1 8001132052167

DATI TECNICI

Cancello▪di▪accesso▪CA

Peso Dimensioni Confezione Codice EAN

W B x L x H
Prodotto Art. n° [kg] [mm] [pz]

CA Alu 534668 2,0 945 x 500 x 45 1 8001132052044
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Accessori P-line

DATI TECNICI

Profilo▪fermapiede▪F

Peso Lunghezza Dimensioni Confezione Codice EAN

W L
Prodotto Art. n° [kg] [mm] [mm] [pz]

F Alu 534677 1) 1,38 2000 1 8001132052150
FP Alu 534790 1) 0,07 118 x 40 x 2 1 8001132052648

1) Viti e rivetti non inclusi nella confezione.1 pz di piastrina FP comprende sia la destra che la sinistra.

DATI TECNICI

Tappo▪di▪chiusura▪del▪corrente▪TC Tappo▪di▪chiusura▪del▪montante▪TM

Dimensioni Confezione Codice EAN

Prodotto Art. n° [mm] [pz]

TC 534679 Ø 45 2 8001132052174
TM 534680 30 x 70 1 8001132052198

DATI TECNICI

Vite▪autoforante▪TE 6,3 x 32 A2 Rivetto▪RS 4,8 x 10 A2

Dimensioni Confezione Codice EAN

D x L
Prodotto Art. n° [mm] [pz]

TE 6,3 x 32 A2 534682 1) 6,3 x 32 20 8001132052204
RS 4,8 x 10 A2 534681 2) 4,8 x 10 (testa) 60 8001132052211

1) Secondo UNI EN ISO 15480:2001.

2) Secondo UNI EN ISO 15977:2004.
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Dispositivo di ancoraggio VL-line 46

Dispositivi di ancoraggio Tipo B
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Dispositivo di ancoraggio VL-line

Ispezioni sulla copertura

Dispositivo di ancoraggio tipo B removibile portatile

APPLICAZIONI

Idoneo per l’installazione, l’ispezione, 
la manutenzione, la pulizia e le piccole 
riparazioni, in copertura e in parete, di:

▪▪ Pannelli▪fotovoltaici
▪▪ Pannelli▪solari▪termici
▪▪ Antenne
▪▪ Condizionatori
▪▪ Camini

VERSIONI

▪▪ tubolari▪in▪lega▪di▪alluminio▪AW▪6060▪
secondo▪EN 755-2:2013

▪▪ altri▪elementi▪acciaio▪inossidabile▪
X5CrNi▪18-10▪(A2)▪secondo▪EN ISO▪
10088-2:2014

Lavori di riparazione in quota

DATI TECNICI

Dispositivo▪di▪ancoraggio▪VL-line

Lega di 
alluminio

Peso Contiene Confezione Prezzo  
1 pz.

Codice EAN

W
Prodotto Art. n° [kg] [pz] [€]

VL-line 532463 8,00
1 Sacca di contenimento, 1 Asta in alluminio di lunghezza  

1200 mm con occhiolo per DPI, 2 aste laterali di serraggio di lunghez-
za 500 mm , 1 manuale di istruzione e 1 chiavetta di serraggio

1 487,33 8001132045176

CERTIFICAZIONI

VANTAGGI

▪▪ VL-line▪è▪un▪dispositivo▪di▪protezione▪
individuale▪di▪Categoria▪III▪secondo▪la▪
Direttiva▪del▪Consiglio▪89/686/EEC▪
ed▪è▪marcato▪CE▪secondo▪la▪norma▪
EN 795:2012,▪per▪l’utilizzo▪di▪un▪solo▪
operatore.

▪▪ VL-line▪è▪comodo▪da▪trasportare▪(il▪suo▪
peso▪è▪solo▪8▪kg),▪semplice▪da▪installare▪
e▪pratico▪da▪utilizzare.▪Permette▪di▪lavo-
rare▪in▪sicurezza▪sulla▪copertura▪anche▪
senza▪la▪presenza▪di▪dispositivi▪fissi▪già▪
installati.

▪▪ VL▪costituisce▪una▪protezione▪contro▪
le▪cadute▪dall’alto,▪il▪suo▪utilizzo▪è▪
consentito▪solo▪in▪abbinata▪con▪DPI▪
rispondenti▪alle▪norme▪EN 360,▪
EN 361,▪EN 362,▪EN 353-2,▪EN 354▪
e▪EN 355.

FUNZIONAMENTO

▪▪ Assemblare▪l’asta▪orizzontale▪di▪lun-
ghezza▪1200▪mm▪con▪i▪due▪supporti▪
laterali▪di▪lunghezza▪500▪cm.

▪▪ Posizionare▪orizzontalmente▪il▪disposi-
tivo▪di▪ancoraggio▪VL-line▪assemblato▪
nell’apertura▪del▪serramento▪con▪le▪
staffe▪di▪ritegno▪rivolte▪verso▪l’esterno▪
dell’edificio.

▪▪ Mettere▪la▪trave▪orizzontale▪in▪battuta▪
contro▪il▪lato▪interno▪dell’apertura▪del▪
serramento,▪far▪scorrere▪i▪due▪supporti▪
laterali▪contro▪i▪bordi▪dell’apertura,▪
infine▪serrare▪le▪maniglie▪di▪bloccaggio.

▪▪ Agganciare▪il▪dispositivo▪di▪protezione▪
individuale▪(DPI)▪all’occhiolo.

▪Leggere▪attentamente▪le▪istruzioni▪del▪
dispositivo▪di▪ancoraggio▪e▪del▪dispo-
sitivo▪di▪protezione▪individuale▪(DPI)▪
prima▪dell’utilizzo.



Soluzioni di fissaggio per sistemi anticaduta
Le▪linee▪guida▪ETAG▪001▪e▪TR▪029▪rappresentano▪il▪riferimento▪per▪la▪
progettazione▪dell’ancoraggio▪meccanico▪e▪chimico▪installato▪su▪calcestruzzo.▪
Il▪comportamento▪del▪fissaggio▪non▪è▪influenzato▪soltanto▪dalle▪caratteristiche▪
prestazionali▪della▪soluzione▪scelta▪come▪il▪diametro,▪la▪profondità▪e▪il▪
meccanismo▪di▪funzionamento,▪ma▪anche▪da▪fattori▪geometrici▪quali▪l’interasse▪
tra▪gli▪ancoranti,▪la▪distanza▪dal▪bordo▪e▪lo▪spessore▪del▪supporto▪di▪ancoraggio.

È▪facile▪quindi▪che▪in▪particolari▪installazioni▪si▪debba▪ricorrere▪a▪fissaggi▪in▪grado▪
di▪garantire▪capacità▪portanti▪elevate▪anche▪in▪condizioni▪limite▪del▪supporto.
fischer▪dispone▪di▪ancoranti▪chimici▪e▪meccanici▪con:

●▪▪Benestare/Valutazioni▪Tecnico▪Europei▪(ETA)▪per▪l’installazione▪in▪
calcestruzzo▪anche▪fessurato▪(es.▪zone▪tese▪di▪travi▪sottoposte▪a▪flessione);

●▪▪Certificazione▪agli▪urti▪(shock▪approval)▪internazionali▪che▪attestano▪il▪
comportamento▪del▪prodotto▪sotto▪azioni▪impulsive;

●▪▪Omologazioni▪e▪certificazioni▪su▪molteplici▪tipi▪di▪muratura

fischer▪dispone▪inoltre▪di▪una▪gamma▪di▪viti▪da▪costruzione▪per▪il▪fissaggio▪su▪
legno▪marcate▪CE▪attraverso▪Benestare▪Europeo▪ETA▪anche▪per▪applicazioni▪
senza▪preforo.

Fissaggio▪con▪sistema▪FHB▪II

Test▪dinamico▪su▪travi▪in▪legno.▪
Campo▪prove▪fischer

Fissaggio▪di▪piastra▪verticale▪
intermedia
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Funi e accessori di serraggio
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Fune

Fune su tetto residenziale

Le funi in acciaio inossidabile per sistemi di  
ancoraggio flessibili tipo C

Fune su lamiera metallica

DATI TECNICI

FUNE

Acciaio 
inossidabile

Lunghezza Peso Testato Tipo Confezione Codice EAN

L W
Prodotto Art. n° [m] [kg] [pz]

FUNE Ø 8 x 10 inox 513981 10 2,55 C 1 8001132023921
FUNE Ø 8 x15 inox 513982 15 3,85 C 1 8001132023938
FUNE Ø 8 x 20 inox 513983 20 5,10 C 1 8001132023945
FUNE Ø 8 x 25 inox 513984 25 6,40 C 1 8001132023952
FUNE Ø 8 x 30 inox 513985 30 7,65 C 1 8001132023969
FUNE Ø 8 x 40 inox 515791 40 10,15 C 1 8001132024843
FUNE Ø 8 x 50 inox 515792 50 12,65 C 1 8001132024850
FUNE Ø 8 x 60 inox 515793 60 15,15 C 1 8001132024867
FUNE Ø 8 x 80 inox 515794 80 20,15 C 1 8001132024874
FUNE Ø 8 x 100 inox 515795 100 25,15 C 1 8001132024881

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪

orizzontale▪(tipo▪C)
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪

verticale▪(tipo▪C)
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪per▪

lamiera▪grecata▪(tipo▪C)

FUNZIONAMENTO

▪▪ Collegare▪l’estremità▪già▪chiusa▪con▪
redancia▪al▪tenditore.

▪▪ Srotolare▪con▪cura▪la▪bobina.
▪▪ Si▪consiglia▪di▪creare▪un▪capocorda▪

con▪nastro▪per▪facilitare▪l’ingresso▪del▪
capo▪nel▪morsetto▪di▪serraggio.

▪▪ Collegare▪l’estremità▪libera▪al▪dissipa-
tore▪di▪energia▪formando▪un’occhiolo▪
con▪la▪redancia.

▪▪ Bloccare▪il▪capo▪seguendo▪le▪istruzioni▪
del▪morsetto.

VERSIONI

▪▪ acciaio▪inossidabile▪AISI▪316▪(A4)

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

▪▪ Intestature▪del▪cavo▪con▪redancia▪in▪
acciaio▪e▪chiusura▪con▪manicotto▪in▪
alluminio.

▪▪ Elevata▪resistenza▪alla▪corrosione.
▪▪ Massima▪flessibilità,▪Ø8▪mm▪-▪133▪fili▪

(7x19).
▪▪ Carico▪di▪rottura▪42▪KN.
▪▪ La▪fune▪è▪testata▪secondo▪

UNI 11578:2015▪(dispositivi▪perma-
nenti)▪e▪secondo▪UNI EN 795:2012▪+▪
UNI CEN/TS 16415:2013▪(dispositivi▪
removibili).
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Accessori per funi

Accessori di serraggio della fune

Gli accessori per il serraggio e tensionamento delle funi  
e per la delimitazione delle zone di intervento

VANTAGGI

▪▪ Il▪sistema▪di▪serraggio▪consente▪l’uti-
lizzo▪a▪4▪operatori▪in▪sistemi▪flessibili▪
orizzontali▪(con▪i▪pali▪di▪estremità▪PE▪e▪
intermedio▪PI),▪verticali▪(con▪le▪piastre▪
di▪estremità▪SVE▪e▪intermedia▪SVI)▪ed▪
a▪3▪operatori▪in▪sistemi▪flessibili▪su▪
lamiera▪metallica▪(con▪i▪pali▪MR).

▪▪ Il▪sistema▪di▪serraggio▪è▪testato▪
secondo▪UNI 11578:2015▪
(dispositivi▪permanenti)▪e▪secondo▪
UNI EN 795:2012▪+▪UNI CEN/
TS 16415:2013▪(dispositivi▪removi-
bili).

▪▪ Il▪dissipatore▪ha▪un▪alto▪potere▪di▪
assorbimento▪delle▪sollecitazioni,▪per▪
cui▪la▪forza▪massima▪che▪si▪trasmette▪
agli▪ancoraggi▪è▪sempre▪<▪8,5▪KN.

▪▪ Il▪morsetto▪serracavo▪brevettato▪è▪sem-
plice▪e▪veloce▪da▪installare▪e▪garanti-
sce▪un▪serraggio▪sicuro.

▪▪ Per▪misurare▪con▪certezza▪la▪tensione▪
è▪possibile▪applicare▪ad▪una▪delle▪teste▪
del▪tenditore▪il▪tensiometro.

▪▪ Il▪blocco▪di▪scorrimento▪delimita▪l’area▪
d’intervento▪del▪personale▪dotato▪di▪
dispositivo▪di▪protezione▪individuale.

FUNZIONAMENTO

▪▪ Allungare▪al▪massimo▪il▪tenditore▪(circa▪
30▪mm).

▪▪ Fissare▪il▪tenditore▪al▪palo/piastra▪e▪
fissare▪il▪perno▪con▪la▪coppiglia.

▪▪ Montare▪il▪dissipatore▪all’altro▪capo▪
della▪linea▪con▪l’occhiolo▪chiuso▪dal▪
lato▪del▪capo▪della▪fune.

▪▪ Fissare▪il▪capo▪asolato▪della▪fune▪al▪
tenditore.

▪▪ Bloccare▪il▪capo▪libero▪della▪fune▪dal▪
lato▪del▪dissipatore▪tramite▪il▪morsetto▪
(inserire▪nell’asola▪la▪redancia).

▪▪ Ruotare▪la▪canaula▪del▪tenditore▪fino▪
a▪portare▪la▪fune▪al▪giusto▪tensiona-
mento▪(0,90▪÷▪1,20▪kN▪/▪90▪÷▪120▪
kg).

VERSIONI

▪▪ acciaio▪inossidabile▪AISI▪316▪(A4)

Dettaglio: dissipatore e morsetto serracavo

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪

orizzontale▪(tipo▪C)
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪

verticale▪(tipo▪C)
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪per▪

lamiera▪grecata▪(tipo▪C)

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

DISSIPATORE

Peso Testato Materiale Confezione Codice EAN

W
Prodotto Art. n° [kg] [pz]

DISSIPATORE 535564 2,65 Tipo C
molla in acciaio inossidabile, 

involucro in alluminio
1 8001132053744
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DATI TECNICI

SERRACAVO

Peso Testato Materiale Confezione Codice EAN

W
Prodotto Art. n° [kg] [pz]

SERRACAVO 535565 0,25 Tipo C lega di alluminio AW 6060 anodizzato 1 8001132053751
1) La redancia è inclusa nella confezione.

DATI TECNICI

TENDITORE

Peso Testato Apertura 
forcella

Materiale Confezione Codice EAN

W
Prodotto Art. n° [kg] [mm] [pz]

TENDITORE 513979 0,72 Tipo C 14 acciaio inossidabile 1 8001132023907

DATI TECNICI

TENSIOMETRO

Peso Testato Materiale Confezione Codice EAN

W
Prodotto Art. n° [kg] [pz]

TENSIOMETRO 535567 0,40 Tipo C acciaio inossidabile 1 8001132053775

DATI TECNICI

BLOCCO DI SCORRIMENTO

Peso Confezione Codice EAN

W
Prodotto Art. n° [kg] [pz]

BLOCCO DI SCORRIMENTO 535566 0,15 1 8001132053768

Accessori per funi



Le soluzioni per l’impermeabilizzazione fischer, 
garantiscono la totale protezione dei supporti dalle infiltrazioni.

Soluzioni per l’impermeabilizzazione

fischer SB (art. n° 553127)
Il sigillante bituminoso è 
applicabile a freddo ed una volta 
rappreso si presenta morbido e 
riagglomerante. 
Si può applicare anche su 
supporti umidi, resiste 
all’immersione in acqua 
permanente e, grazie alla sua 
formulazione tixotropica, non cola. 
È inoltre garantito per durare nel 
tempo anche se esposto ai raggi 
solari e agli agenti atmosferici.

fischer SCOSSALINA (art. n° 515720)
La scossalina è particolarmente indicata per 
impermeabilizzare i pali per linea C e i pali girevoli. 
Composta da un foglio in alluminio e nastro 
butilico, si stringe sul palo con una fascetta in 
acciaio.

fischer CG INT (art. n° 505615)
Il nastro butilico CG INT è consigliato 
nell’installazione delle piastre sulla 
lamiera per evitare la corrosione 
galvanica tra i due materiali e 
prolungare la vita utile dell’applicazione.
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Palo di estremità PE

Palo di estremità su trave di colmo in legno

Il palo indeformabile di estremità a base piana per sistemi di 
ancoraggio flessibili orizzontali in coperture residenziali

VANTAGGI

▪▪ Il▪palo▪PE▪ha▪superato▪il▪test▪di▪cor-
rosione▪accelerata▪in▪nebbia▪salina▪
secondo▪EN ISO 9227:2012.

▪▪ Il▪palo▪PE▪è▪testato▪per▪l’uso▪con-
temporaneo▪di▪4▪operatori▪(tipo▪
C),▪2▪operatori▪(tipo▪A)▪secondo▪
UNI 11578:2015▪(dispositivi▪perma-
nenti)▪e▪secondo▪UNI EN 795:2012▪+▪
UNI CEN/TS 16415:2013▪(dispositivi▪
removibili).

▪▪ Il▪sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪oriz-
zontale▪è▪testato▪su▪differenti▪tipologie▪
di▪supporto.▪La▪massima▪forza▪agente▪
in▪sommità▪del▪palo▪è▪sempre▪≤▪8,5▪
KN.

▪▪ Il▪palo▪PE▪è▪indeformabile▪e▪non▪neces-
sita▪di▪essere▪sostituito▪dopo▪essere▪
entrato▪in▪funzione▪(previa▪accetta-
zione▪del▪progettista▪dell’opera).

FUNZIONAMENTO

▪▪ Assicurarsi▪che▪la▪copertura▪possieda▪
l’adeguata▪capacità▪portante.▪In▪caso▪
contrario▪sono▪disponibili▪soluzioni▪di▪
fissaggio▪alternative▪(vedi▪capitolo▪9).

▪▪ Fissare▪la▪piastra▪di▪base▪del▪palo▪al▪
supporto▪secondo▪le▪indicazioni▪ripor-
tate▪nel▪progetto▪di▪messa▪in▪sicurezza▪
della▪copertura.

▪▪ Proteggere▪dalle▪intemperie▪il▪fissaggio▪
e▪la▪piastra▪di▪base▪del▪palo▪utilizzando▪
l’accessorio▪Scossalina.

▪▪ Qualora▪la▪copertura▪sia▪a▪doppia▪
falda▪utilizzare▪il▪supporto▪sagomato▪
Multibase▪MB▪per▪riportare▪in▪piano▪
l’appoggio▪della▪piastra▪di▪base▪del▪
palo.

▪▪ Compilare▪la▪targhetta▪identificativa▪
dell’impianto▪con▪data▪di▪installa-
zione▪e▪numero▪di▪lotto▪ed▪apporre▪
la▪targhetta▪di▪accesso▪al▪sistema▪di▪
ancoraggio.

▪La▪lunghezza▪della▪campata▪tra▪due▪pali▪
deve▪essere▪compresa▪tra▪5▪e▪15 m.

▪Utilizzare▪il▪sistema▪di▪ancoraggio▪fles-
sibile▪orizzontale▪(tipo▪C)▪con▪dispositivi▪
di▪protezione▪individuale▪(DPI)▪con▪forza▪
massima▪trasmessa▪all’operatore▪in▪
caso▪di▪arresto▪pari▪a▪6,00▪kN▪(600▪kg).

VERSIONI

▪▪ acciaio▪S235JR▪secondo▪EN 10025-
2:▪2004,▪zincatura▪a▪caldo▪(≥▪80▪µm)▪
secondo▪EN ISO 1461:2009

▪▪ acciaio▪inossidabile▪X5CrNi▪18-10▪
(A2)▪secondo▪EN ISO▪10088-2:2014

Dettaglio: aggancio dissipatore con fune

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Solai▪e▪solette▪in▪calcestruzzo
▪▪ Travature▪in▪acciaio
▪▪ Elementi▪in▪legno

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪

orizzontale▪(tipo▪C)
Con:
▪▪ Fune
▪▪ Dissipatore
▪▪ Morsetto▪serracavo
▪▪ Tenditore
▪▪ Tensiometro▪(opzionale)

Idoneo anche per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪puntuale▪(tipo▪A)
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Palo di estremità PE

DATI TECNICI

Palo▪di▪estremità▪PE

acciaio  
zincato a 

caldo

acciaio 
inossidabile

Altezza Peso Testato Confezione Codice EAN

H W
Art. n° Art. n° [mm] [kg] [pz]

Prodotto hdg A2

PE H25 BP hdg 535679 — 250 7 Tipo A, Tipo C 1 8001132054529
PE H40 BP hdg 535680 — 400 9 Tipo A, Tipo C 1 8001132054536
PE H50 BP hdg 535681 — 500 10,5 Tipo A, Tipo C 1 8001132054543
PE H60 BP hdg 535682 1) — 600 12,5 Tipo A, Tipo C 1 8001132054550
PE H25 BP inox — 535683 250 7 Tipo A, Tipo C 1 8001132054567
PE H40 BP inox — 535684 400 9 Tipo A, Tipo C 1 8001132054574
PE H50 BP inox — 535685 500 10,5 Tipo A, Tipo C 1 8001132054581
PE H60 BP inox — 535686 1) 600 12,5 Tipo A, Tipo C 1 8001132054598
1) Prodotto disponibile a commessa. Tempi di consegna disponibili su richiesta.

DATI TECNICI

Linea▪di▪ancoraggio▪strutturale▪a▪base▪piana▪
KIT BP

acciaio  
zincato a 

caldo

Altezza Contiene Testato Confezione Codice EAN

H
Art. n° [mm] [pz]

Prodotto hdg

KIT H25 BP hdg 535805 1) 250

2 pali di estremità PE H25 BP hdg, 1 dissipatore, 
1 tenditore, 1 morsetto serracavo, 1 targhetta di 

accesso, 1 targhetta identificativa impianto,  
1 manuale di uso e manutenzione

Tipo A, 
Tipo C

1 8001132054918

KIT H40 BP hdg 535806 1) 400

2 pali di estremità PE H40 BP hdg, 1 dissipatore, 
1 tenditore, 1 morsetto serracavo, 1 targhetta di 

accesso, 1 targhetta identificativa impianto,  
1 manuale di uso e manutenzione

Tipo A, 
Tipo C

1 8001132054925

KIT H50 BP hdg 535807 1) 500

2 pali di estremità PE H50 BP hdg, 1 dissipatore, 
1 tenditore, 1 morsetto serracavo, 1 targhetta di 

accesso, 1 targhetta identificativa impianto,  
1 manuale di uso e manutenzione

Tipo A, 
Tipo C

1 8001132054932

1) La confezione non include fune e palo intermedio.
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Palo di estremità PE

ACCESSORI

Supporto▪sagomato▪MULTIBASE MB

Peso Contiene Inclinazione Confezione Codice EAN

W α
Prodotto Art. n° [kg] [°] [pz]

MULTIBASE MB 524477 0,4 2 supporti in nylon rinforzato fibra vetro 18 1 8001132036921

ACCESSORI

SCOSSALINA

Peso Contiene Confezione Codice EAN

W
Prodotto Art. n° [kg] [pz]

SCOSSALINA 515720 0,7 1 foglio alubutilico 350 x 350 cm 2 8001132024775
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Palo di estremità PE ALU

Palo di estremità su trave di colmo in legno

Il palo indeformabile di estremità a base piana per sistemi di 
ancoraggio flessibili orizzontali in coperture residenziali

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪

orizzontale▪(tipo▪C)
Con:
▪▪ Fune
▪▪ Dissipatore
▪▪ Morsetto▪serracavo
▪▪ Tenditore
▪▪ Tensiometro▪(opzionale)

FUNZIONAMENTO

▪▪ Assicurarsi▪che▪la▪copertura▪possieda▪
l’adeguata▪capacità▪portante.▪In▪caso▪
contrario▪sono▪disponibili▪soluzioni▪di▪
fissaggio▪alternative▪(vedi▪capitolo▪9).

▪▪ Fissare▪la▪piastra▪di▪base▪del▪palo▪al▪
supporto▪secondo▪le▪indicazioni▪ripor-
tate▪nel▪progetto▪di▪messa▪in▪sicurezza▪
della▪copertura.

▪▪ Proteggere▪dalle▪intemperie▪il▪fissaggio▪
e▪la▪piastra▪di▪base▪del▪palo▪utilizzando▪
l’accessorio▪Scossalina.

▪▪ Qualora▪la▪copertura▪sia▪a▪doppia▪
falda▪utilizzare▪il▪supporto▪sagomato▪
Multibase▪MB▪per▪riportare▪in▪piano▪
l’appoggio▪della▪piastra▪di▪base▪del▪
palo.

▪▪ Compilare▪la▪targhetta▪identificativa▪
dell’impianto▪con▪data▪di▪installa-
zione▪e▪numero▪di▪lotto▪ed▪apporre▪
la▪targhetta▪di▪accesso▪al▪sistema▪di▪
ancoraggio.

▪La▪lunghezza▪della▪campata▪tra▪due▪pali▪
deve▪essere▪compresa▪tra▪5▪e▪15 m,▪in-
vece▪la▪lunghezza▪totale▪massima▪della▪
linea▪deve▪essere▪inferiore▪o▪uguale▪a▪
60▪m.

▪Non▪sono▪ammesse▪deviazioni▪dalla▪
configurazione▪rettilinea.

▪Utilizzare▪il▪sistema▪di▪ancoraggio▪fles-
sibile▪orizzontale▪(tipo▪C)▪con▪dispositivi▪
di▪protezione▪individuale▪(DPI)▪con▪forza▪
massima▪trasmessa▪all’operatore▪in▪
caso▪di▪arresto▪pari▪a▪6,00▪kN▪(600▪kg).

VERSIONI

▪▪ palo▪in▪lega▪di▪alluminio▪AW 6082▪
secondo▪EN 755-2:2016,▪piastra▪di▪
base▪in▪lega▪di▪alluminio▪AW 6063▪
secondo▪EN 755-2:2016

Dettaglio: aggancio dissipatore con fune

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Solai▪e▪solette▪in▪calcestruzzo
▪▪ Travature▪in▪acciaio
▪▪ Elementi▪in▪legno

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

▪▪ Il▪palo▪PE▪Alu▪ha▪superato▪il▪test▪di▪
corrosione▪accelerata▪in▪nebbia▪salina▪
secondo▪EN ISO 9227:2012.

▪▪ Il▪palo▪PE▪Alu▪è▪testato▪per▪l’uso▪
contemporaneo▪di▪3▪operatori▪
(tipo C)▪secondo▪UNI 11578:2015▪
(dispositivi▪permanenti)▪e▪secondo▪
UNI EN 795:2012▪+▪UNI CEN/
TS 16415:2013▪(dispositivi▪removi-
bili).

▪▪ Il▪sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪oriz-
zontale▪è▪testato▪su▪differenti▪tipologie▪
di▪supporto.▪La▪massima▪forza▪agente▪
in▪sommità▪del▪palo▪è▪sempre▪≤▪8,5▪
KN.

▪▪ Il▪palo▪PE▪Alu▪è▪indeformabile▪e▪non▪
necessita▪di▪essere▪sostituito▪dopo▪
essere▪entrato▪in▪funzione▪(previa▪
accettazione▪del▪progettista▪dell’o-
pera).



5

60

P
al

i T
ip

o
 C

 e
 T

ip
o

 A

DATI TECNICI

Palo▪di▪estremità▪PE ALU

Altezza Peso Testato Confezione Codice EAN

H W
Prodotto Art. n° [mm] [kg] [pz]

PE H25 BP alu 539496 250 2,50 Tipo C 1 8001132061091
PE H40 BP alu 539497 400 3,00 Tipo C 1 8001132061169
PE H50 BP alu 539498 500 3,40 Tipo C 1 8001132061176

DATI TECNICI

Linea▪di▪ancoraggio▪strutturale▪a▪base▪piana▪
KIT BP ALU

Altezza Contiene Testato Confezione Codice EAN

H
Prodotto Art. n° [mm] [pz]

KIT H25 BP alu 539502 1) 250

2 pali di estremità PE H25 BP alu, 1 dissipatore, 
1 tenditore, 1 morsetto serracavo, 1 targhetta di 

accesso, 1 targhetta identificativa impianto,  
1 manuale di uso e manutenzione

Tipo C 1 8001132061282

KIT H40 BP alu 539503 1) 400

2 pali di estremità PE H40 BP alu, 1 dissipatore, 
1 tenditore, 1 morsetto serracavo, 1 targhetta di 

accesso, 1 targhetta identificativa impianto,  
1 manuale di uso e manutenzione

Tipo C 1 8001132061299

KIT H50 BP alu 539505 1) 500

2 pali di estremità PE H50 BP alu, 1 dissipatore, 
1 tenditore, 1 morsetto serracavo, 1 targhetta di 

accesso, 1 targhetta identificativa impianto,  
1 manuale di uso e manutenzione

Tipo C 1 8001132061381

1) La confezione non include fune e palo intermedio.

Palo di estremità PE ALU
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ACCESSORI

Supporto▪sagomato▪MULTIBASE MB

Peso Contiene Inclinazione Confezione Codice EAN

W α
Prodotto Art. n° [kg] [°] [pz]

MULTIBASE MB 524477 0,4 2 supporti in nylon rinforzato fibra vetro 18 1 8001132036921

ACCESSORI

SCOSSALINA

Peso Contiene Confezione Codice EAN

W
Prodotto Art. n° [kg] [pz]

SCOSSALINA 515720 0,7 1 foglio alubutilico 350 x 350 cm 2 8001132024775

Palo di estremità PE ALU
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Palo intermedio PI

Palo intermedio su trave di colmo in legno

Il palo indeformabile intermedio a base piana per linee di 
ancoraggio flessibili orizzontali in coperture residenziali

Palo intermedio su copertura inclinata

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

▪▪ Il▪palo▪PI▪ha▪superato▪il▪test▪di▪cor-
rosione▪accelerata▪in▪nebbia▪salina▪
secondo▪EN ISO 9227:2012.

▪▪ Il▪palo▪PI▪è▪testato▪per▪l’uso▪contempo-
raneo▪di▪4▪operatori▪(tipo▪C)▪secondo▪
UNI 11578:2015▪(dispositivi▪perma-
nenti)▪e▪secondo▪UNI EN 795:2012▪+▪
UNI CEN/TS 16415:2013▪(dispositivi▪
removibili).

▪▪ Il▪sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪oriz-
zontale▪è▪testato▪su▪differenti▪tipologie▪
di▪supporto.▪La▪massima▪forza▪agente▪
in▪sommità▪del▪palo▪è▪sempre▪≤▪8,5▪
KN.

▪▪ Il▪palo▪PI▪è▪indeformabile▪e▪non▪neces-
sita▪di▪essere▪sostituito▪dopo▪essere▪
entrato▪in▪funzione▪(previa▪accetta-
zione▪del▪progettista▪dell’opera).

FUNZIONAMENTO

▪▪ Assicurarsi▪che▪la▪copertura▪possieda▪
l’adeguata▪capacità▪portante.▪In▪caso▪
contrario▪sono▪disponibili▪soluzioni▪di▪
fissaggio▪alternative▪(vedi▪capitolo▪9).

▪▪ Fissare▪la▪piastra▪di▪base▪del▪palo▪al▪
supporto▪secondo▪le▪indicazioni▪ripor-
tate▪nel▪progetto▪di▪messa▪in▪sicurezza▪
della▪copertura.

▪▪ Proteggere▪dalle▪intemperie▪il▪fissaggio▪
e▪la▪piastra▪di▪base▪del▪palo▪utilizzando▪
l’accessorio▪Scossalina.

▪▪ Qualora▪la▪copertura▪sia▪a▪doppia▪
falda▪utilizzare▪il▪supporto▪sagomato▪
Multibase▪MB▪per▪riportare▪in▪piano▪
l’appoggio▪della▪piastra▪di▪base▪del▪
palo.

▪▪ Compilare▪la▪targhetta▪identificativa▪
dell’impianto▪con▪data▪di▪installa-
zione▪e▪numero▪di▪lotto▪ed▪apporre▪
la▪targhetta▪di▪accesso▪al▪sistema▪di▪
ancoraggio.

▪La▪lunghezza▪della▪campata▪tra▪due▪pali▪
deve▪essere▪compresa▪tra▪5▪e▪15 m.

▪Utilizzare▪il▪sistema▪di▪ancoraggio▪fles-
sibile▪orizzontale▪(tipo▪C)▪con▪dispositivi▪
di▪protezione▪individuale▪(DPI)▪con▪forza▪
massima▪trasmessa▪all’operatore▪in▪
caso▪di▪arresto▪pari▪a▪6,00▪kN▪(600▪kg).

VERSIONI

▪▪ acciaio▪S235JR▪secondo▪EN 10025-
2:▪2004,▪zincatura▪a▪caldo▪(≥▪80▪µm)▪
secondo▪EN ISO 1461:2009

▪▪ acciaio▪inossidabile▪X5CrNi▪18-10▪
(A2)▪secondo▪EN ISO▪10088-2:2014

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Solai▪e▪solette▪in▪calcestruzzo
▪▪ Travi▪in▪acciaio
▪▪ Elementi▪in▪legno

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪

orizzontale▪(tipo▪C)
Con:
▪▪ Fune
▪▪ Dissipatore
▪▪ Morsetto▪serracavo
▪▪ Tenditore
▪▪ Tensiometro▪(opzionale)
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DATI TECNICI

Palo▪intermedio▪PI

acciaio  
zincato a 

caldo

acciaio 
inossidabile

Altezza Peso Testato Confezione Codice EAN

H W
Art. n° Art. n° [mm] [kg] [pz]

Prodotto hdg A2

PI H25 BP hdg 535769 — 250 7 Tipo C 1 8001132054802
PI H40 BP hdg 535770 — 400 9 Tipo C 1 8001132054819
PI H50 BP hdg 535771 — 500 10,5 Tipo C 1 8001132054826
PI H60 BP hdg 535772 1) — 600 12,5 Tipo C 1 8001132054833
PI H25 BP inox — 535773 250 7 Tipo C 1 8001132054840
PI H40 BP inox — 535774 400 9 Tipo C 1 8001132054857
PI H50 BP inox — 535775 500 10,5 Tipo C 1 8001132054864
PI H60 BP inox — 535776 1) 600 12,5 Tipo C 1 8001132054871
1) Prodotto disponibile a commessa. Tempi di consegna disponibili su richiesta.

ACCESSORI

Supporto▪sagomato▪MULTIBASE MB

Peso Contiene Inclinazione Confezione Codice EAN

W α
Prodotto Art. n° [kg] [°] [pz]

MULTIBASE MB 524477 0,4 2 supporti in nylon rinforzato fibra vetro 18 1 8001132036921

Palo intermedio PI
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ACCESSORI

SCOSSALINA

Peso Contiene Confezione Codice EAN

W
Prodotto Art. n° [kg] [pz]

SCOSSALINA 515720 0,7 1 foglio alubutilico 350 x 350 cm 2 8001132024775

Palo intermedio PI
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Palo intermedio PI ALU

Palo intermedio su trave di colmo in legno

Il palo indeformabile intermedio a base piana per linee di 
ancoraggio flessibili orizzontali in coperture residenziali

Palo intermedio su copertura inclinata

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪

orizzontale▪(tipo▪C)
Con:
▪▪ Fune
▪▪ Dissipatore
▪▪ Morsetto▪serracavo
▪▪ Tenditore
▪▪ Tensiometro▪(opzionale)

FUNZIONAMENTO

▪▪ Assicurarsi▪che▪la▪copertura▪possieda▪
l’adeguata▪capacità▪portante.▪In▪caso▪
contrario▪sono▪disponibili▪soluzioni▪di▪
fissaggio▪alternative▪(vedi▪capitolo▪9).

▪▪ Fissare▪la▪piastra▪di▪base▪del▪palo▪al▪
supporto▪secondo▪le▪indicazioni▪ripor-
tate▪nel▪progetto▪di▪messa▪in▪sicurezza▪
della▪copertura.

▪▪ Proteggere▪dalle▪intemperie▪il▪fissaggio▪
e▪la▪piastra▪di▪base▪del▪palo▪utilizzando▪
l’accessorio▪Scossalina.

▪▪ Qualora▪la▪copertura▪sia▪a▪doppia▪
falda▪utilizzare▪il▪supporto▪sagomato▪
Multibase▪MB▪per▪riportare▪in▪piano▪
l’appoggio▪della▪piastra▪di▪base▪del▪
palo.

▪▪ Compilare▪la▪targhetta▪identificativa▪
dell’impianto▪con▪data▪di▪installa-
zione▪e▪numero▪di▪lotto▪ed▪apporre▪
la▪targhetta▪di▪accesso▪al▪sistema▪di▪
ancoraggio.

La▪lunghezza▪della▪campata▪tra▪due▪pali▪
deve▪essere▪compresa▪tra▪5▪e▪15 m,▪in-
vece▪la▪lunghezza▪totale▪massima▪della▪
linea▪deve▪essere▪inferiore▪o▪uguale▪a▪
60▪m.

▪Non▪sono▪ammesse▪deviazioni▪dalla▪
configurazione▪rettilinea.

▪Utilizzare▪il▪sistema▪di▪ancoraggio▪fles-
sibile▪orizzontale▪(tipo▪C)▪con▪dispositivi▪
di▪protezione▪individuale▪(DPI)▪con▪forza▪
massima▪trasmessa▪all’operatore▪in▪
caso▪di▪arresto▪pari▪a▪6,00▪kN▪(600▪kg).

VERSIONI

▪▪ palo▪in▪lega▪di▪alluminio▪AW 6082▪
secondo▪EN 755-2:2016,▪piastra▪di▪
base▪in▪lega▪di▪alluminio▪AW 6063▪
secondo▪EN 755-2:2016

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Solai▪e▪solette▪in▪calcestruzzo
▪▪ Travi▪in▪acciaio
▪▪ Elementi▪in▪legno

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

▪▪ Il▪palo▪PI▪Alu▪ha▪superato▪il▪test▪di▪
corrosione▪accelerata▪in▪nebbia▪salina▪
secondo▪EN ISO 9227:2012.

▪▪ Il▪palo▪PI▪Alu▪è▪testato▪per▪l’uso▪
contemporaneo▪di▪3▪operatori▪(tipo▪
C)▪secondo▪UNI 11578:2015▪
(dispositivi▪permanenti)▪e▪secondo▪
UNI EN 795:2012▪+▪UNI CEN/
TS 16415:2013▪(dispositivi▪removi-
bili).

▪▪ Il▪sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪oriz-
zontale▪è▪testato▪su▪differenti▪tipologie▪
di▪supporto.▪La▪massima▪forza▪agente▪
in▪sommità▪del▪palo▪è▪sempre▪≤▪8,5▪
KN.

▪▪ Il▪palo▪PI▪Alu▪è▪indeformabile▪e▪non▪
necessita▪di▪essere▪sostituito▪dopo▪
essere▪entrato▪in▪funzione▪(previa▪
accettazione▪del▪progettista▪dell’o-
pera).
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DATI TECNICI

Palo▪intermedio▪PI ALU

Altezza Peso Testato Confezione Codice EAN

H W
Prodotto Art. n° [mm] [kg] [pz]

PI H25 BP alu 539499 250 2,5 Tipo C 1 8001132061183
PI H40 BP alu 539500 400 3,0 Tipo C 1 8001132061190
PI H50 BP alu 539501 500 3,4 Tipo C 1 8001132061275

ACCESSORI

Supporto▪sagomato▪MULTIBASE MB

Peso Contiene Inclinazione Confezione Codice EAN

W α
Prodotto Art. n° [kg] [°] [pz]

MULTIBASE MB 524477 0,4 2 supporti in nylon rinforzato fibra vetro 18 1 8001132036921

ACCESSORI

SCOSSALINA

Peso Contiene Confezione Codice EAN

W
Prodotto Art. n° [kg] [pz]

SCOSSALINA 515720 0,7 1 foglio alubutilico 350 x 350 cm 2 8001132024775

Palo intermedio PI ALU
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Palo girevole PG

Palo girevole tetto a padiglione

Il palo indeformabile girevole a base piana per l’aggancio puntuale del 
dispositivo di protezione individuale (DPI) su coperture residenziali

Palo girevole incrocio falde

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪puntuale▪(tipo▪A)

VERSIONI

▪▪ acciaio▪S235JR▪secondo▪EN 10025-
2:▪2004,▪zincatura▪a▪caldo▪(≥▪80▪µm)▪
secondo▪EN ISO 1461:2009

▪▪ acciaio▪inossidabile▪X5CrNi▪18-10▪
(A2)▪secondo▪EN ISO▪10088-2:2014

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Solai▪e▪solette▪in▪calcestruzzo
▪▪ Travature▪in▪acciaio
▪▪ Elementi▪in▪legno

CARATTERISTICHE

FUNZIONAMENTO

▪▪ Assicurarsi▪che▪la▪copertura▪possieda▪
l’adeguata▪capacità▪portante.▪In▪caso▪
contrario▪sono▪disponibili▪soluzioni▪di▪
fissaggio▪alternative▪(vedi▪capitolo▪9).

▪▪ Fissare▪la▪piastra▪di▪base▪del▪palo▪al▪
supporto▪secondo▪le▪indicazioni▪ripor-
tate▪nel▪progetto▪di▪messa▪in▪sicurezza▪
della▪copertura.

▪▪ Proteggere▪dalle▪intemperie▪il▪fissaggio▪
e▪la▪piastra▪di▪base▪del▪palo▪utilizzando▪
l’accessorio▪Scossalina.

▪▪ Qualora▪la▪copertura▪sia▪a▪doppia▪
falda▪utilizzare▪il▪supporto▪sagomato▪
Multibase▪MB▪per▪riportare▪in▪piano▪
l’appoggio▪della▪piastra▪di▪base▪del▪
palo.

▪▪ Compilare▪la▪targhetta▪identificativa▪
dell’impianto▪con▪data▪di▪installa-
zione▪e▪numero▪di▪lotto▪ed▪apporre▪
la▪targhetta▪di▪accesso▪al▪sistema▪di▪
ancoraggio.

VANTAGGI

▪▪ Il▪palo▪PG▪ha▪superato▪il▪test▪di▪cor-
rosione▪accelerata▪in▪nebbia▪salina▪
secondo▪EN ISO 9227:2012.

▪▪ Il▪palo▪PG▪è▪testato▪per▪l’uso▪con-
temporaneo▪di▪2▪operatori▪(tipo▪
A)▪secondo▪UNI 11578:2015▪
(dispositivi▪permanenti)▪e▪secondo▪
UNI EN 795:2012▪+▪UNI CEN/
TS 16415:2013▪(dispositivi▪removi-
bili).

▪▪ Il▪palo▪PG▪è▪indeformabile▪e▪non▪
necessita▪di▪essere▪sostituito▪dopo▪
essere▪entrato▪in▪funzione▪(previa▪
accettazione▪del▪progettista▪dell’o-
pera).



5

68

P
al

i T
ip

o
 C

 e
 T

ip
o

 A
Palo girevole PG

DATI TECNICI

Palo▪girevole▪PG

acciaio  
zincato a 

caldo

acciaio 
inossidabile

Altezza Peso Testato Confezione Codice EAN

H W
Art. n° Art. n° [mm] [kg] [pz]

Prodotto hdg A2

PG H50 BP hdg 535870 — 500 10,5 Tipo A 1 8001132055250
PG H50 BP inox — 535871 500 10,5 Tipo A 1 8001132055267

ACCESSORI

Supporto▪sagomato▪MULTIBASE MB

Peso Descrizione Inclinazione Confezione Codice EAN

W α
Prodotto Art. n° [kg] [°] [pz]

MULTIBASE MB 524477 0,4 2 supporti in nylon rinforzato fibra vetro 18 1 8001132036921

ACCESSORI

SCOSSALINA

Peso Descrizione Confezione Codice EAN

W
Prodotto Art. n° [kg] [pz]

SCOSSALINA 515720 0,7 1 foglio alubutilico 350 x 350 cm 2 8001132024775



5

69

P
al

i T
ip

o
 C

 e
 T

ip
o

 A

Palo girevole PG ALU

Palo girevole tetto a padiglione

Il palo indeformabile girevole a base piana per l’aggancio puntuale del 
dispositivo di protezione individuale (DPI) su coperture residenziali

Palo girevole incrocio falde

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪puntuale▪(tipo▪A)

VERSIONI

▪▪ palo▪in▪lega▪di▪alluminio▪AW 6082▪
secondo▪EN 755-2:2016,▪piastra▪di▪
base▪in▪lega▪di▪alluminio▪AW 6063▪
secondo▪EN 755-2:2016

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Solai▪e▪solette▪in▪calcestruzzo
▪▪ Travature▪in▪acciaio
▪▪ Elementi▪in▪legno

CARATTERISTICHE

FUNZIONAMENTO

▪▪ Assicurarsi▪che▪la▪copertura▪possieda▪
l’adeguata▪capacità▪portante.▪In▪caso▪
contrario▪sono▪disponibili▪soluzioni▪di▪
fissaggio▪alternative▪(vedi▪capitolo▪9).

▪▪ Fissare▪la▪piastra▪di▪base▪del▪palo▪al▪
supporto▪secondo▪le▪indicazioni▪ripor-
tate▪nel▪progetto▪di▪messa▪in▪sicurezza▪
della▪copertura.

▪▪ Proteggere▪dalle▪intemperie▪il▪fissaggio▪
e▪la▪piastra▪di▪base▪del▪palo▪utilizzando▪
l’accessorio▪Scossalina.

▪▪ Qualora▪la▪copertura▪sia▪a▪doppia▪
falda▪utilizzare▪il▪supporto▪sagomato▪
Multibase▪MB▪per▪riportare▪in▪piano▪
l’appoggio▪della▪piastra▪di▪base▪del▪
palo.

▪▪ Compilare▪la▪targhetta▪identificativa▪
dell’impianto▪con▪data▪di▪installa-
zione▪e▪numero▪di▪lotto▪ed▪apporre▪
la▪targhetta▪di▪accesso▪al▪sistema▪di▪
ancoraggio.

VANTAGGI

▪▪ Il▪palo▪PG▪alu▪ha▪superato▪il▪test▪di▪
corrosione▪accelerata▪in▪nebbia▪salina▪
secondo▪EN ISO 9227:2012.

▪▪ Il▪palo▪PG▪alu▪è▪testato▪per▪l’uso▪
contemporaneo▪di▪2▪operatori▪(tipo▪
A)▪secondo▪UNI 11578:2015▪
(dispositivi▪permanenti)▪e▪secondo▪
UNI EN 795:2012▪+▪UNI CEN/
TS 16415:2013▪(dispositivi▪removi-
bili).

▪▪ Il▪palo▪PG▪alu▪è▪indeformabile▪e▪non▪
necessita▪di▪essere▪sostituito▪dopo▪
essere▪entrato▪in▪funzione▪(previa▪
accettazione▪del▪progettista▪dell’o-
pera).
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DATI TECNICI

Palo▪girevole▪PG ALU

Altezza Peso Testato Confezione Codice EAN

H W
Prodotto Art. n° [mm] [kg] [pz]

PG H25 BP alu 529633 250 2,50 Tipo A 1 8001132062234
PG H40 BP alu 529634 400 3,00 Tipo A 1 8001132062241
PG H50 BP alu 529635 500 3,40 Tipo A 1 8001132062258

ACCESSORI

Supporto▪sagomato▪MULTIBASE MB

Peso Descrizione Inclinazione Confezione Codice EAN

W α
Prodotto Art. n° [kg] [°] [pz]

MULTIBASE MB 524477 0,4 2 supporti in nylon rinforzato fibra vetro 18 1 8001132036921

ACCESSORI

SCOSSALINA

Peso Descrizione Confezione Codice EAN

W
Prodotto Art. n° [kg] [pz]

SCOSSALINA 515720 0,7 1 foglio alubutilico 350 x 350 cm 2 8001132024775

Palo girevole PG ALU
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Palo deformabile PD

Palo deformabile su tetto a falda

Il palo deformabile per l’aggancio puntuale del dispositivo di 
protezione individuale (DPI)

Palo deformabile su tetto a shed

VERSIONI

▪▪ acciaio▪S235JR▪secondo▪EN 10025-
2:▪2004,▪zincatura▪a▪caldo▪(≥▪80▪µm)▪
secondo▪EN ISO 1461:2009

▪▪ acciaio▪inossidabile▪X5CrNi▪18-10▪
(A2)▪secondo▪EN ISO▪10088-2:2014

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Solai▪e▪solette▪in▪calcestruzzo
▪▪ Travature▪in▪acciaio
▪▪ Elementi▪in▪legno

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪puntuale▪(tipo▪

A)▪come▪punto▪antipendolo

FUNZIONAMENTO

▪▪ Assicurarsi▪che▪la▪copertura▪possieda▪
l’adeguata▪capacità▪portante.▪In▪caso▪
contrario▪sono▪disponibili▪soluzioni▪di▪
fissaggio▪alternative▪(vedi▪capitolo▪9).

▪▪ Fissare▪la▪piastra▪di▪base▪del▪palo▪al▪
supporto▪secondo▪le▪indicazioni▪ripor-
tate▪nel▪progetto▪di▪messa▪in▪sicurezza▪
della▪copertura.

▪▪ Proteggere▪dalle▪intemperie▪il▪fissaggio▪
e▪la▪piastra▪di▪base▪del▪palo.

▪▪ Compilare▪la▪targhetta▪identificativa▪
dell’impianto▪con▪data▪di▪installa-
zione▪e▪numero▪di▪lotto▪ed▪apporre▪
la▪targhetta▪di▪accesso▪al▪sistema▪di▪
ancoraggio.

VANTAGGI

▪▪ Il▪palo▪PD▪ha▪superato▪il▪test▪di▪cor-
rosione▪accelerata▪in▪nebbia▪salina▪
secondo▪EN ISO 9227:2012.

▪▪ Il▪palo▪PD▪è▪testato▪per▪l’uso▪con-
temporaneo▪di▪2▪operatori▪(tipo▪
A)▪secondo▪UNI 11578:2015▪
(dispositivi▪permanenti)▪e▪secondo▪
UNI EN 795:2012▪+▪UNI CEN/
TS 16415:2013▪(dispositivi▪removi-
bili).

▪▪ Il▪sistema▪di▪ancoraggio▪è▪testato▪su▪
differenti▪tipologie▪di▪supporto▪e▪può▪
essere▪installato▪su▪superfici▪orizzontali▪
e▪inclinate▪di▪coperture▪residenziali▪
che▪industriali.

▪▪ Le▪dimensioni▪del▪palo▪minimizzano▪
l’impatto▪estetico▪della▪messa▪in▪sicu-
rezza▪della▪copertura.

CARATTERISTICHE
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Palo deformabile PD

DATI TECNICI

Palo▪deformabile▪PD

acciaio  
zincato a 

caldo

acciaio 
inossidabile

Altezza Peso Testato Confezione Codice EAN

H W
Art. n° Art. n° [mm] [kg] [pz]

Prodotto hdg A2

PD H25 BP hdg 535256 — 250 1,8 Tipo A 2 8001132053225
PD H40 BP hdg 535258 — 400 2,1 Tipo A 2 8001132053232
PD H25 BP inox — 535260 1) 250 1,8 Tipo A 2 8001132053256
PD H40 BP inox — 535261 1) 400 2,1 Tipo A 2 8001132053263
1) Prodotto disponibile a commessa. Tempi di consegna disponibili su richiesta.
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Piastra di estremità SVE

Linea flessibile verticale su copertura a shed

La piastra di estremità per sistemi di ancoraggio flessibili 
verticali a parete o su copertura inclinata

Linea flessibile verticale a parete

VERSIONI

▪▪ acciaio▪S235JR▪secondo▪EN 10025-
2:▪2004,▪zincatura▪a▪caldo▪(≥▪80▪µm)▪
secondo▪EN ISO 1461:2009

▪▪ acciaio▪inossidabile▪X5CrNi▪18-10▪
(A2)▪secondo▪EN ISO▪10088-2:2014

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Solai▪e▪solette▪in▪calcestruzzo
▪▪ Pareti▪in▪calcestruzzo▪e▪muratura
▪▪ Elementi▪in▪legno

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

▪▪ La▪piastra▪SVE▪ha▪superato▪il▪test▪di▪
corrosione▪accelerata▪in▪nebbia▪salina▪
secondo▪EN ISO 9227:2012.

▪▪ La▪piastra▪SVE▪è▪testata▪per▪l’uso▪
contemporaneo▪di▪4▪operatori▪(tipo▪
C)▪e▪2▪operatori▪(tipo▪A)▪secondo▪
UNI 11578:2015▪(dispositivi▪perma-
nenti)▪e▪secondo▪UNI EN 795:2012▪+▪
UNI CEN/TS 16415:2013▪(dispositivi▪
removibili).

▪▪ Il▪sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪ver-
ticale▪è▪testato▪su▪differenti▪tipologie▪
di▪supporto.▪La▪massima▪forza▪agente▪
sulla▪piastra▪è▪sempre▪≤▪8,5▪KN.

▪▪ Le▪dimensioni▪della▪piastra▪minimiz-
zano▪l’impatto▪estetico▪della▪messa▪in▪
sicurezza▪della▪copertura.

FUNZIONAMENTO

▪▪ Assicurarsi▪che▪la▪copertura▪possieda▪
l’adeguata▪capacità▪portante.▪

▪▪ Fissare▪la▪piastra▪al▪supporto▪secondo▪
le▪indicazioni▪riportate▪nel▪progetto▪di▪
messa▪in▪sicurezza▪della▪copertura.

▪▪ Compilare▪la▪targhetta▪identificativa▪
dell’impianto▪con▪data▪di▪installa-
zione▪e▪numero▪di▪lotto▪ed▪apporre▪
la▪targhetta▪di▪accesso▪al▪sistema▪di▪
ancoraggio▪flessibile▪verticale.

▪La▪lunghezza▪della▪campata▪tra▪due▪pia-
stre▪deve▪essere▪compresa▪tra▪5▪e▪15 m.

▪Utilizzare▪il▪sistema▪di▪ancoraggio▪fles-
sibile▪verticale▪(tipo▪C)▪con▪dispositivi▪di▪
protezione▪individuale▪(DPI)▪con▪forza▪
massima▪trasmessa▪all’operatore▪in▪
caso▪di▪arresto▪pari▪a▪6,00▪kN▪(600▪kg).

▪Per▪la▪messa▪in▪tensione▪di▪linee▪su▪
più▪campate▪(≥▪45▪m)▪o▪con▪una▪o▪più▪
deviazioni,▪è▪necessario▪utilizzare▪un▪
argano▪portatile▪con▪pinze▪automatiche▪
per▪cavi▪in▪acciaio.

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪

verticale▪(tipo▪C)
Con:
▪▪ Fune
▪▪ Dissipatore
▪▪ Morsetto▪serracavo
▪▪ Tenditore
▪▪ Tensiometro▪(opzionale)

Idoneo anche per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪puntuale▪(tipo▪A)
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Piastra di estremità SVE

DATI TECNICI

Piastra▪di▪estremità▪SVE

acciaio  
zincato a 

caldo

acciaio 
inossidabile

Peso Testato Confezione Codice EAN

W
Art. n° Art. n° [kg] [pz]

Prodotto hdg A2

SVE hdg 535687 — 1,9 Tipo A, Tipo C 1 8001132054604
SVE inox — 535689 1,9 Tipo A, Tipo C 1 8001132054628

DATI TECNICI

Linea▪di▪ancoraggio▪strutturale▪verticale▪KIT V

acciaio  
zincato a 

caldo

Contiene Testato Confezione Codice EAN

Art. n° [pz]
Prodotto hdg

KIT V hdg 535804 1)

2 piastre di estremità SVE hdg, 1 dissipatore, 1 tenditore,  
1 morsetto serracavo, 1 targhetta di accesso, 1 targhetta  
identificativa impianto, 1 manuale di uso e manutenzione

Tipo A, 
Tipo C

1 8001132054901

1) La confezione non include fune e piastra intermedia.
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Piastra intermedia SVI

Linea flessibile verticale su copertura shed

La piastra intermedia per sistemi di ancoraggio flessibili verticali 
a parete o su copertura inclinata

Linea flessibile verticale su parete

VERSIONI

▪▪ acciaio▪S235JR▪secondo▪EN 10025-
2:▪2004,▪zincatura▪a▪caldo▪(≥▪80▪µm)▪
secondo▪EN ISO 1461:2009

▪▪ acciaio▪inossidabile▪X5CrNi▪18-10▪
(A2)▪secondo▪EN ISO▪10088-2:2014

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Solai▪e▪solette▪in▪calcestruzzo
▪▪ Pareti▪in▪calcestruzzo▪e▪muratura
▪▪ Elementi▪in▪legno

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

▪▪ La▪piastra▪SVI▪ha▪superato▪il▪test▪di▪
corrosione▪accelerata▪in▪nebbia▪salina▪
secondo▪EN ISO 9227:2012.

▪▪ La▪piastra▪SVI▪è▪testata▪per▪l’uso▪
contemporaneo▪di▪4▪operatori▪(tipo▪
C)▪secondo▪UNI 11578:2015▪
(dispositivi▪permanenti)▪e▪secondo▪
UNI EN 795:2012▪+▪UNI CEN/
TS 16415:2013▪(dispositivi▪removi-
bili).

▪▪ Il▪sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪ver-
ticale▪è▪testato▪su▪differenti▪tipologie▪
di▪supporto.▪La▪massima▪forza▪agente▪
sulla▪piastra▪è▪sempre▪≤▪8,5▪KN.

▪▪ Le▪dimensioni▪della▪piastra▪minimiz-
zano▪l’impatto▪estetico▪della▪messa▪in▪
sicurezza▪della▪copertura.

FUNZIONAMENTO

▪▪ Assicurarsi▪che▪la▪copertura▪possieda▪
l’adeguata▪capacità▪portante.▪

▪▪ Fissare▪la▪piastra▪al▪supporto▪secondo▪
le▪indicazioni▪riportate▪nel▪progetto▪di▪
messa▪in▪sicurezza▪della▪copertura.

▪▪ Compilare▪la▪targhetta▪identificativa▪
dell’impianto▪con▪data▪di▪installa-
zione▪e▪numero▪di▪lotto▪ed▪apporre▪
la▪targhetta▪di▪accesso▪al▪sistema▪di▪
ancoraggio▪flessibile▪orizzontale.

▪La▪lunghezza▪della▪campata▪tra▪due▪pia-
stre▪deve▪essere▪compresa▪tra▪5▪e▪15 m.

▪Utilizzare▪il▪sistema▪di▪ancoraggio▪fles-
sibile▪orizzontale▪(tipo▪C)▪con▪dispositivi▪
di▪protezione▪individuale▪(DPI)▪con▪forza▪
massima▪trasmessa▪all’operatore▪in▪
caso▪di▪arresto▪pari▪a▪6,00▪kN▪(600▪kg).

▪Per▪la▪messa▪in▪tensione▪di▪linee▪su▪
più▪campate▪(≥▪45▪m)▪o▪con▪una▪o▪più▪
deviazioni,▪è▪necessario▪utilizzare▪un▪
argano▪portatile▪con▪pinze▪automatiche▪
per▪cavi▪in▪acciaio.

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪

verticale▪(tipo▪C)
Con:
▪▪ Fune
▪▪ Dissipatore
▪▪ Morsetto▪serracavo
▪▪ Tenditore
▪▪ Tensiometro▪(opzionale)
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Piastra intermedia SVI

DATI TECNICI

Piastra▪intermedia▪SVI

acciaio  
zincato a 

caldo

acciaio 
inossidabile

Peso Testato Tipo Confezione Codice EAN

W
Art. n° Art. n° [kg] [pz]

Prodotto hdg A2

SVI hdg 535688 — 2,1 C 1 8001132054611
SVI inox — 535690 2,1 C 1 8001132054635
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Piastra intermedia d‘angolo SVA

Linea flessibile verticale su parete

La piastra intermedia angolare per linee di ancoraggio flessibili 
verticali a parete o coperture piane

Linea flessibile verticale su parapetto di bordo

VERSIONI

▪▪ acciaio▪inossidabile▪X5CrNi▪18-10▪
(A2)▪secondo▪EN ISO▪10088-2:2014

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Pareti▪e▪setti▪in▪calcestruzzo
▪▪ Pareti▪in▪muratura

FUNZIONAMENTO

▪▪ Assicurarsi▪che▪la▪copertura▪possieda▪
l’adeguata▪capacità▪portante.

▪▪ Fissare▪la▪piastra▪al▪supporto▪secondo▪
le▪indicazioni▪riportate▪nel▪progetto▪di▪
messa▪in▪sicurezza▪della▪copertura.

▪▪ Compilare▪la▪targhetta▪identificativa▪
dell’impianto▪con▪data▪di▪installa-
zione▪e▪numero▪di▪lotto▪ed▪apporre▪
la▪targhetta▪di▪accesso▪al▪sistema▪di▪
ancoraggio▪flessibile▪verticale.

▪La▪lunghezza▪della▪campata▪tra▪due▪pia-
stre▪deve▪essere▪compresa▪tra▪5▪e▪15 m.

▪Utilizzare▪il▪sistema▪di▪ancoraggio▪fles-
sibile▪verticale▪(tipo▪C)▪con▪dispositivi▪di▪
protezione▪individuale▪(DPI)▪con▪forza▪
massima▪trasmessa▪all’operatore▪in▪
caso▪di▪arresto▪pari▪a▪6,00▪kN▪(600▪kg).

▪Per▪la▪messa▪in▪tensione▪di▪linee▪su▪
più▪campate▪(≥▪45▪m)▪o▪con▪una▪o▪più▪
deviazioni,▪è▪necessario▪utilizzare▪un▪
argano▪portatile▪con▪pinze▪automatiche▪
per▪cavi▪in▪acciaio.

DATI TECNICI

Piastra▪angolare▪SVA

acciaio 
inossidabile

Peso Confezione Codice EAN

W
Art. n° [kg] [pz]

Prodotto A2

SVA inox 513959 2,1 1 8001132023815

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪

verticale▪(tipo▪C)
Con:
▪▪ Piastra▪di▪estremità▪SVE
▪▪ Fune
▪▪ Dissipatore
▪▪ Morsetto▪serracavo
▪▪ Tenditore
▪▪ Tensiometro▪(opzionale)

VANTAGGI

▪▪ Il▪sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪ver-
ticale▪è▪testato▪su▪differenti▪tipologie▪
di▪supporto.▪La▪massima▪forza▪agente▪
sulla▪piastra▪è▪sempre▪≤▪8,5▪KN.

▪▪ La▪piastra▪SVA▪consente▪di▪deviare▪
l’andamento▪lineare▪della▪fune▪di▪
un▪angolo▪variabile▪nell’intervallo▪
0° ÷ 270°.
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Gancio a muro PAS

Sistema puntuale di aggancio su copertura a shed

Dispositivo di ancoraggio puntuale di Tipo A

Sistema puntuale di aggancio su parete

DATI TECNICI

Gancio▪a▪muro▪PAS

acciaio 
inossidabile

Peso Testato Confezione Codice EAN

W
Art. n° [kg] [pz]

Prodotto A2

PAS inox 535559 0,1 Tipo A 2 8001132053690

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪puntuale▪(tipo▪

A)▪come▪punto▪antipendolo

VERSIONI

▪▪ acciaio▪inossidabile▪X5CrNi▪18-10▪
(A2)▪secondo▪EN ISO▪10088-2:2014

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Pareti▪e▪setti▪in▪calcestruzzo
▪▪ Pareti▪in▪muratura

VANTAGGI

▪▪ Il▪gancio▪PAS▪ha▪superato▪il▪test▪di▪
corrosione▪accelerata▪in▪nebbia▪salina▪
secondo▪EN ISO 9227:2012.

▪▪ Il▪gancio▪PAS▪è▪testato▪per▪l’uso▪
contemporaneo▪di▪2▪operatori▪(tipo▪
A)▪secondo▪UNI 11578:2015▪
(dispositivi▪permanenti)▪e▪secondo▪
UNI EN 795:2012▪+▪UNI CEN/
TS 16415:2013▪(dispositivi▪removi-
bili).

▪▪ Il▪gancio▪è▪testato▪per▪l’utilizzo▪con▪
inclinazione▪fune▪±15°▪rispetto▪alla▪
direzione▪di▪massima▪pendenza▪della▪
falda▪o▪alla▪verticale▪della▪parete.

FUNZIONAMENTO

▪▪ Prima▪dell’installazione▪assicurarsi▪che▪
la▪copertura▪possieda▪la▪necessaria▪
capacità▪portante.▪

▪▪ Fissare▪il▪gancio▪al▪supporto▪secondo▪
le▪indicazioni▪riportate▪nel▪progetto▪di▪
messa▪in▪sicurezza▪della▪copertura.

▪▪ Compilare▪la▪targhetta▪identificativa▪
dell’impianto▪con▪data▪di▪installa-
zione▪e▪numero▪di▪lotto▪ed▪apporre▪
la▪targhetta▪di▪accesso▪al▪sistema▪di▪
ancoraggio.

CARATTERISTICHE
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Palo di estremità per lamiera metallica PE MR

Palo di estremità su lamiera grecata

Palo di estremità per sistemi di ancoraggio flessibili su coperture 
in lamiera metallica

VANTAGGI

▪▪ Il▪palo▪MR▪ha▪superato▪il▪test▪di▪
corrosione▪accelerata▪in▪nebbia▪salina▪
secondo▪EN ISO 9227:2012.

▪▪ Il▪palo▪MR▪è▪testato▪per▪l’uso▪con-
temporaneo▪di▪3▪operatori▪(tipo▪
C)▪secondo▪UNI 11578:2015▪
(dispositivi▪permanenti)▪e▪secondo▪
UNI EN 795:2012▪+▪UNI CEN/
TS 16415:2013▪(dispositivi▪removi-
bili).

▪▪ Il▪dissipatore▪e▪il▪palo▪abbattibile▪
ammortizzano▪notevolmente▪lo▪
strappo▪dovuto▪ad▪un’eventuale▪
caduta▪minimizzando▪le▪sollecitazioni▪
sulla▪lamiera▪o▪sul▪pannello

▪▪ Il▪palo▪MR▪08▪Alu▪è▪molto▪economico▪
e▪può▪essere▪usato▪sia▪come▪palo▪di▪
estremità▪che▪palo▪intermedio.

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪per▪

lamiera▪metallica▪(Tipo▪C)
Con:
▪▪ Fune
▪▪ Dissipatore
▪▪ Morsetto▪serracavo
▪▪ Tenditore
▪▪ Tensiometro▪(opzionale)
▪▪ Piastre▪per▪lamiera▪metallica

FUNZIONAMENTO

▪▪ Fissare▪i▪pali▪alle▪piastre▪per▪lamiera▪
metallica▪o▪per▪pannello▪coibentato.

▪▪ Seguire▪le▪istruzioni▪per▪il▪fissaggio▪
della▪singola▪piastra

▪▪ Compilare▪la▪targhetta▪identificativa▪
dell’impianto▪con▪data▪di▪installa-
zione▪e▪numero▪di▪lotto▪ed▪apporre▪
la▪targhetta▪di▪accesso▪al▪sistema▪di▪
ancoraggio.

▪La▪lunghezza▪della▪campata▪tra▪due▪pali▪
deve▪essere▪compresa▪tra▪5▪e▪15 m.

▪Utilizzare▪il▪sistema▪di▪ancoraggio▪
flessibile▪(Tipo▪C)▪con▪dispositivi▪di▪
protezione▪individuale▪(DPI)▪con▪forza▪
massima▪trasmessa▪all’operatore▪in▪
caso▪di▪arresto▪pari▪a▪6,00▪kN▪(600▪kg).
copertura.

VERSIONI

▪▪ lega▪di▪alluminio▪AW▪6082▪secondo▪
EN▪755-2:2013

Palo di estremità su lamiera grecata

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Lamiera▪metallica▪grecata
▪▪ Pannello▪metallico▪coibentato
▪▪ Lamiera▪metallica▪ondulata
▪▪ Lamiera▪metallica▪aggraffata

CARATTERISTICHE
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Palo di estremità per lamiera metallica PE MR

DATI TECNICI

Palo▪di▪estremità▪per▪▪
lamiera▪metallica▪PE MR 20

Altezza Peso Tipo Testato Confezione Codice EAN

H W
Prodotto Art. n° [mm] [kg] [pz]

PE MR 20 Alu 535568 200 1,2 abbattibile Tipo C 1 8001132053782

DATI TECNICI

Palo▪per▪lamiera▪metallica▪MR 08

Altezza Peso Tipo Testato Confezione Codice EAN

H W
Prodotto Art. n° [mm] [kg] [pz]

MR 08 Alu 535572 80 0,8 rotante Tipo C 1 8001132053812

DATI TECNICI

Sistema▪di▪ancoraggio▪per▪lamiera▪metallica▪KIT MR 20 Sistema▪di▪ancoraggio▪per▪lamiera▪metallica▪KIT MR 08

Altezza Contiene Testato Confezione Codice EAN

H
Prodotto Art. n° [mm] [pz]

KIT MR 20 Alu 535571 1) 200

2 pali di estremità PE MR 20 Alu, 1 dissipatore, 1 
tenditore, 1 morsetto serracavo, 1 targhetta obbliga-
toria di accesso, 1 targhetta obbligatoria identificati-

va impianto, 1 manuale di uso e manutenzione

Tipo C 1 8001132053805

Kit MR 08 Alu 535573 1) 80

2 pali di estremità MR 08 Alu, 1 dissipatore,  
1 tenditore, 1 morsetto serracavo, 1 targhetta obbli-
gatoria di accesso, 1 targhetta obbligatoria identifi-
cativa impianto,1 manuale di uso e manutenzione

Tipo C 1 8001132053829

1) Fune e palo intermedio per sistema di ancoraggio multi-campata non inclusi nella confezione.
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Palo intermedio per lamiera metallica PI MR

Palo intermedio su lamiera grecata

Palo intermedio per sistemi di ancoraggio flessibili su coperture 
in lamiera metallica

VERSIONI

▪▪ lega▪di▪alluminio▪AW▪6082▪secondo▪
EN▪755-2:2013

Palo intermedio su lamiera grecata

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Lamiera▪metallica▪grecata
▪▪ Pannello▪metallico▪coibentato
▪▪ Lamiera▪metallica▪ondulata
▪▪ Lamiera▪metallica▪aggraffata

VANTAGGI

▪▪ Il▪palo▪PI▪MR▪ha▪superato▪il▪test▪di▪
corrosione▪accelerata▪in▪nebbia▪salina▪
secondo▪EN ISO 9227:2012.

▪▪ Il▪palo▪PI▪MR▪è▪testato▪per▪l’uso▪
contemporaneo▪di▪3▪operatori▪(tipo▪
C)▪secondo▪UNI 11578:2015▪
(dispositivi▪permanenti)▪e▪secondo▪
UNI EN 795:2012▪+▪UNI CEN/
TS 16415:2013▪(dispositivi▪removi-
bili).

▪▪ Il▪dissipatore▪e▪il▪palo▪abbattibile▪
ammortizzano▪notevolmente▪lo▪
strappo▪dovuto▪ad▪un’eventuale▪
caduta▪minimizzando▪le▪sollecitazioni▪
sulla▪lamiera▪o▪sul▪pannello

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪per▪

lamiera▪metallica▪(Tipo▪C)
Con:
▪▪ Fune
▪▪ Dissipatore
▪▪ Morsetto▪serracavo
▪▪ Tenditore
▪▪ Tensiometro▪(opzionale)
▪▪ Piastre▪per▪lamiera▪metallica

FUNZIONAMENTO

▪▪ Fissare▪i▪pali▪alle▪piastre▪per▪lamiera▪
metallica▪o▪per▪pannello▪coibentato.

▪▪ Seguire▪le▪istruzioni▪per▪il▪fissaggio▪
della▪singola▪piastra

▪▪ Compilare▪la▪targhetta▪identificativa▪
dell’impianto▪con▪data▪di▪installa-
zione▪e▪numero▪di▪lotto▪ed▪apporre▪
la▪targhetta▪di▪accesso▪al▪sistema▪di▪
ancoraggio.

▪La▪lunghezza▪della▪campata▪tra▪due▪pali▪
deve▪essere▪compresa▪tra▪5▪e▪15 m.

▪Utilizzare▪il▪sistema▪di▪ancoraggio▪
flessibile▪(Tipo▪C)▪con▪dispositivi▪di▪
protezione▪individuale▪(DPI)▪con▪forza▪
massima▪trasmessa▪all’operatore▪in▪
caso▪di▪arresto▪pari▪a▪6,00▪kN▪(600▪kg).
copertura.

CARATTERISTICHE
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Palo intermedio per lamiera metallica PI MR

DATI TECNICI

Palo▪intermedio▪per▪▪
lamiera▪metallica▪PI MR

Altezza Peso Tipo Testato Confezione Codice EAN

H W
Prodotto Art. n° [mm] [kg] [pz]

PI MR 20 Alu 535570 200 1,3 abbattibile Tipo C 1 8001132053799
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Piastra per lamiera metallica PGC C / PG C

Piastra per lamiera grecata e pannello coibentato

Piastre per il fissaggio di pali in sistemi di ancoraggio flessibile 
per coperture in lamiera grecata e pannelli coibentati

VERSIONI

▪▪ piastre▪in▪acciaio▪inossidabile▪X5CrNi▪
18-10▪secondo▪EN 10088-2:2014

▪▪ bulloneria▪in▪acciaio▪inossidabile▪
A2-70▪secondo▪EN ISO▪3506-1:2009

▪▪ rivetti▪strutturali▪in▪alluminio▪secondo▪
EN▪ISO▪15977:2002

Piastra per lamiera grecata

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Lamiera▪metallica▪grecata▪e▪pannello▪
metallico▪coibentato▪per▪PGC

▪▪ Lamiera▪metallica▪grecata▪per▪PG

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪per▪

lamiera▪metallica▪(Tipo▪C)▪in▪acciaio▪e▪
alluminio

Con:
▪▪ Fune
▪▪ Dissipatore
▪▪ Morsetto▪serracavo
▪▪ Tenditore
▪▪ Tensiometro▪(opzionale)
▪▪ Palo▪di▪estremità▪PE▪MR▪20,▪MR▪08
▪▪ Palo▪intermedio▪PI▪MR▪20,▪MR▪08

FUNZIONAMENTO

▪▪ Assicurarsi▪che▪la▪copertura▪possieda▪
l’adeguata▪capacità▪portante.

▪▪ Installare▪la▪piastra▪sul▪tratto▪di▪lamiera▪
o▪pannello▪compreso▪tra▪due▪elementi▪
portanti▪(travi▪in▪metallo▪o▪in▪legno).

▪▪ Posizionare▪pezzi▪di▪nastro▪butilico▪
CG▪INT▪sulle▪superfici▪di▪contatto▪tra▪il▪
dispositivo▪e▪le▪nervature▪della▪lamiera▪
metallica▪per▪evitare▪la▪corrosione▪
galvanica.

▪▪ Fissare▪la▪piastra▪alla▪lamiera▪o▪al▪
pannello▪utilizzando▪esclusivamente▪i▪
rivetti▪contenuti▪nella▪confezione.

▪▪ Non▪installare▪la▪piastra▪sull’elemento▪
di▪lamiera▪di▪bordo▪della▪copertura.▪Se▪
l’elemento▪di▪bordo▪è▪sezionato▪longi-
tudinalmente▪eseguire▪l’installazione▪a▪
partire▪dal▪terzo▪elemento.

▪▪ Compilare▪la▪targhetta▪identificativa▪
con▪la▪data▪di▪installazione▪e▪il▪numero▪
di▪lotto▪ed▪apporre▪la▪targhetta▪di▪
accesso▪alla▪copertura.

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

▪▪ La▪piastra▪ha▪superato▪il▪test▪di▪cor-
rosione▪accelerata▪in▪nebbia▪salina▪
secondo▪EN ISO 9227:2012.

▪▪ Il▪sistema▪piastra▪+▪palo▪è▪testato▪per▪
l’uso▪contemporaneo▪di▪3▪operatori▪
(tipo▪C)▪secondo▪UNI 11578:2015▪
(dispositivi▪permanenti)▪e▪secondo▪
UNI EN 795:2012▪+▪UNI CEN/
TS 16415:2013▪(dispositivi▪removi-
bili).

▪▪ La▪piastra▪è▪composta▪solo▪da▪
elementi▪piegati▪ed▪è▪quindi▪priva▪di▪
saldature,▪garantendo▪così▪la▪massima▪
sicurezza▪in▪caso▪di▪caduta.

▪▪ PGC▪C▪può▪essere▪installata▪su▪lamiere▪
o▪pannelli▪metallici▪con▪interasse▪ner-
vature▪pari▪a▪226,▪250▪e▪274▪mm.

▪▪ I▪fori▪asolati▪delle▪piastre▪PG▪consen-
tono▪l’installazione▪su▪lamiere▪con▪inte-
rasse▪nervature▪variabile▪negli▪intervalli▪
206÷315▪mm▪e▪300÷410▪mm.

▪▪ La▪piastra▪è▪fornita▪con▪bulloneria▪
strutturale▪per▪la▪connessione▪al▪palo▪
e▪rivetti▪strutturali▪con▪guarnizione▪in▪
EPDM▪per▪il▪fissaggio▪alla▪copertura▪
metallica.
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Piastra per lamiera metallica PGC C / PG C

DATI TECNICI

Piastra▪per▪lamiera▪grecata▪e▪▪
pannello▪coibentato▪PGC 226-274 C

acciaio 
inossidabile

Peso Adatto per Spessore  
lamiera grecata

Spessore pannello 
coibentato

Interasse 
nervature

Confezione Codice EAN

W salum ssteel salum ssteel
Art. n° [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [pz]

Prodotto A2

PGC 226-274 C inox 535574 1) 2,1 Pali MR 10/10 8/10 8/10 6/10 226, 250, 274 1 8001132054444
1) La confezione contiene 4 bulloni M 12 x 30 con dadi e rondelle per il fissaggio del palo alla piastra e 12 rivetti strutturali per il fissaggio alla lamiera grecata o al pannello coibentato. 

DATI TECNICI

Piastra▪per▪lamiera▪grecata▪PG 206-315 C

acciaio 
inossidabile

Peso Adatto per Spessore  
lamiera grecata

Interasse 
nervature

Confezione Codice EAN

W salum ssteel
Art. n° [kg] [mm] [mm] [mm] [pz]

Prodotto A2

PG 206-315 C inox 535576 1) 4,1 Pali MR 8/10 6/10 206 ÷ 315 1 8001132054468
1) La confezione contiene 4 bulloni M 12 x 30 con dadi e rondelle per il fissaggio del palo alla piastra, 6 bulloni M 8 x 16 con dadi e rondelle per il collegamento tra piastre e 30 rivetti strutturali per il 

fissaggio alla lamiera grecata.

DATI TECNICI

Piastra▪per▪lamiera▪grecata▪PG 300-410 C

acciaio 
inossidabile

Peso Adatto per Spessore  
lamiera grecata

Interasse 
nervature

Confezione Codice EAN

W salum ssteel
Art. n° [kg] [mm] [mm] [mm] [pz]

Prodotto A2

PG 300-410 C inox 535577 1) 4,1 Pali MR 8/10 6/10 300 ÷ 410 1 8001132054475
1) La confezione contiene 4 bulloni M 12 x 30 con dadi e rondelle per il fissaggio del palo alla piastra, 6 bulloni M 8 x 16 con dadi e rondelle per il collegamento tra piastre e 30 rivetti strutturali per il 

fissaggio alla lamiera grecata.



7

90

P
al

i T
ip

o
 C

 p
e

r 
la

m
ie

ra
 m

e
ta

ll
ic

a

ACCESSORI

Nastro▪adesivo▪butilico▪CG INT

Lunghezza Larghezza Spessore Confezione Codice EAN

L B s
Prodotto Art. n° [m] [mm] [mm] [pz]

CG INT 505615  10 80 1 1 8001132013410

ACCESSORI

KIT RIVETTO STAGNO Ø 5,2

Adatto per Spessore  
serrabile

Confezione Codice EAN

Prodotto Art. n° [mm] [pz]

KIT RIVETTO STAGNO Ø 5,2 536780 PGC C, PG C, PCOP C, PC C, PCG A, PG A, PC A 0,5 ÷ 4,8 60 8001132056608

Piastra per lamiera metallica PGC C / PG C
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Piastra per lamiera ondulata PCOP C

Piastra per lamiera metallica ondulata

Piastra per il fissaggio di pali in sistemi di ancoraggio flessibile 
per coperture in lamiera metallica ondulata

VERSIONI

▪▪ piastra▪in▪acciaio▪inossidabile▪X5CrNi▪
18-10▪secondo▪EN 10088-2:2014

▪▪ bulloneria▪in▪acciaio▪inossidabile▪
A2-70▪secondo▪EN ISO 3506-1:2009

▪▪ rivetti▪strutturali▪in▪alluminio▪secondo▪
EN ISO 15977:2002

Dettaglio: fissaggio della piastra

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Lamiera▪metallica▪ondulata

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪per▪

lamiera▪metallica▪(tipo▪C)▪in▪acciaio▪e▪
alluminio

Con:
▪▪ Fune
▪▪ Dissipatore
▪▪ Serracavo
▪▪ Tenditore
▪▪ Tensiometro▪(opzionale)
▪▪ Palo▪di▪estremità▪PE▪MR▪20,▪MR▪08
▪▪ Palo▪intermedio▪PI▪MR▪20,▪MR▪08

VANTAGGI

▪▪ La▪piastra▪ha▪superato▪▪il▪test▪di▪cor-
rosione▪accelerata▪in▪nebbia▪salina▪
secondo▪EN ISO 9227:2012.

▪▪ Il▪sistema▪piastra▪+▪palo▪è▪testato▪per▪
l’uso▪contemporaneo▪di▪3▪operatori▪
(tipo▪C)▪secondo▪UNI 11578:2015▪
(dispositivi▪permanenti)▪e▪secondo▪
UNI EN 795:2012▪+▪UNI CEN/
TS 16415:2013▪(dispositivi▪removibili).

▪▪ La▪piastra▪è▪composta▪solo▪da▪
elementi▪piegati▪ed▪è▪quindi▪priva▪di▪
saldature,▪garantendo▪così▪la▪massima▪
sicurezza▪in▪caso▪di▪caduta.

▪▪ I▪fori▪asolati▪delle▪piastre▪PCOP▪C▪
consentono▪l’installazione▪su▪lamiere▪
ondulate▪con▪interasse▪nervature▪varia-
bile▪nell’intervallo▪355÷415▪mm.

▪▪ La▪piastra▪è▪fornita▪di▪bulloneria▪
strutturale▪per▪la▪connessione▪al▪palo▪
e▪rivetti▪strutturali▪in▪alluminio▪con▪
guarnizione▪in▪EPDM▪per▪il▪fissaggio▪
alla▪copertura.

FUNZIONAMENTO

▪▪ Assicurarsi▪che▪la▪copertura▪possieda▪
l’adeguata▪capacità▪portante.

▪▪ Installare▪la▪piastra▪sul▪tratto▪di▪lamiera▪
compresa▪tra▪due▪elementi▪portanti▪
(travi▪in▪metallo▪o▪in▪legno).

▪▪ Interporre▪tra▪lamiera▪e▪piastra▪del▪
nastro▪butilico▪CG▪INT.

▪▪ Fissare▪la▪piastra▪alla▪lamiera▪utiliz-
zando▪esclusivamente▪i▪rivetti▪conte-
nuti▪nella▪confezione.

▪▪ Non▪installare▪la▪piastra▪sull’elemento▪
di▪lamiera▪di▪bordo▪della▪copertura.▪Se▪
l’elemento▪di▪bordo▪è▪sezionato▪longi-
tudinalmente▪eseguire▪l’installazione▪a▪
partire▪dal▪terzo▪elemento.

▪▪ Compilare▪la▪targhetta▪identificativa▪
con▪la▪data▪di▪installazione▪e▪il▪numero▪
di▪lotto▪ed▪apporre▪la▪targhetta▪di▪
accesso▪alla▪copertura.

CARATTERISTICHE
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DATI TECNICI

Piastra▪per▪lamiera▪ondulata▪PCOP C

acciaio 
inossidabile

Peso Adatto per Spessore  
lamiera grecata

Spessore lamiera 
coibentata

Interasse 
nervature

Confezione Codice EAN

W salum ssteel salum ssteel
Art. n° [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [pz]

Prodotto A2

PCOP C inox 535580 1) 4,3 Pali MR 8/10 6/10 8/10 6/10 355 ÷ 415 1 8001132054505
1) La confezione contiene 4 bulloni M12 x 30 con dadi e rondelle per il fissaggio del palo alla piastra, 4 bulloni M 8 x 16 con dadi e rondelle per il collegamento tra piastre e 30 rivetti strutturali per il fissaggio alla lamiera ondulata.

ACCESSORI

Nastro▪adesivo▪butilico▪CG INT

Lunghezza Larghezza Spessore Confezione Codice EAN

L B s
Prodotto Art. n° [m] [mm] [mm] [pz]

CG INT 505615  10 80 1 1 8001132013410

ACCESSORI

KIT RIVETTO STAGNO Ø 5,2

Adatto per Spessore  
serrabile

Confezione Codice EAN

Prodotto Art. n° [mm] [pz]

KIT RIVETTO STAGNO Ø 5,2 536780 PGC C, PG C, PCOP C, PC C, PCG A, PG A, PC A 0,5 ÷ 4,8 60 8001132056608

Piastra per lamiera ondulata PCOP C
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Piastra per pannello coibentato PC C

Messa in sicurezza copertura in pannelli coibentati

Piastre per il fissaggio di pali in sistemi di ancoraggio flessibile 
per coperture in pannello metallico coibentato

Dettaglio: fissaggi piastra per pannello coibentato

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Pannello▪metallico▪coibentato

VERSIONI

▪▪ piastra▪in▪acciaio▪inossidabile▪X5CrNi▪
18-10▪secondo▪EN 10088-2:2014

▪▪ bulloneria▪in▪acciaio▪inossidabile▪
A2-70▪secondo▪EN ISO 3506-1:2009

▪▪ rivetti▪strutturali▪in▪alluminio▪secondo▪
EN ISO 15977:2002

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪per▪

lamiera▪metallica▪(Tipo▪C)▪in▪acciaio▪e▪
alluminio

Con:
▪▪ Fune
▪▪ Dissipatore
▪▪ Morsetto▪serracavo
▪▪ Tenditore
▪▪ Tensiometro▪(opzionale)
▪▪ Palo▪di▪estremità▪PE▪MR▪20,▪MR▪08
▪▪ Palo▪intermedio▪PI▪MR▪20,▪MR▪08

FUNZIONAMENTO

▪▪ Assicurarsi▪che▪la▪copertura▪possieda▪
l’adeguata▪capacità▪portante.

▪▪ Installare▪la▪piastra▪sul▪tratto▪di▪lamiera▪
o▪pannello▪compreso▪tra▪due▪elementi▪
portanti▪(travi▪in▪metallo▪o▪in▪legno).

▪▪ Interporre▪tra▪pannello▪e▪piastra▪del▪
nastro▪butilico▪CG▪INT.

▪▪ Fissare▪la▪piastra▪alla▪lamiera▪o▪al▪
pannello▪utilizzando▪esclusivamente▪i▪
rivetti▪contenuti▪nella▪confezione.

▪▪ Non▪installare▪la▪piastra▪sull’elemento▪
di▪lamiera▪di▪bordo▪della▪copertura.▪Se▪
l’elemento▪di▪bordo▪è▪sezionato▪longi-
tudinalmente▪eseguire▪l’installazione▪a▪
partire▪dal▪terzo▪elemento.

▪▪ Compilare▪la▪targhetta▪identificativa▪
con▪la▪data▪di▪installazione▪e▪il▪numero▪
di▪lotto▪ed▪apporre▪la▪targhetta▪di▪
accesso▪alla▪copertura.

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

▪▪ La▪piastra▪ha▪superato▪il▪test▪di▪cor-
rosione▪accelerata▪in▪nebbia▪salina▪
secondo▪EN ISO 9227:2012.

▪▪ Il▪sistema▪piastra▪+▪palo▪è▪testato▪per▪
l’uso▪contemporaneo▪di▪3▪operatori▪
(Tipo▪C)▪secondo▪UNI 11578:2015▪
(dispositivi▪permanenti)▪e▪secondo▪
UNI EN 795:2012▪+▪UNI CEN/
TS 16415:2013▪(dispositivi▪removibili).

▪▪ La▪piastra▪è▪composta▪solo▪da▪
elementi▪piegati▪ed▪è▪quindi▪priva▪di▪
saldature,▪garantendo▪così▪la▪massima▪
sicurezza▪in▪caso▪di▪caduta.

▪▪ La▪piastra▪è▪fornita▪di▪bulloneria▪
strutturale▪per▪la▪connessione▪al▪palo▪
e▪rivetti▪strutturali▪in▪alluminio▪con▪
guarnizione▪in▪EPDM▪per▪il▪fissaggio▪
alla▪copertura.

DATI TECNICI

Piastra▪per▪pannello▪coibentato▪PC 250 C

acciaio 
inossidabile

Peso Adatto per Spessore pannello 
coibentato

Interasse 
nervature

Confezione Codice EAN

W salum ssteel
Art. n° [kg] [mm] [mm] [mm] [pz]

Prodotto A2

PC 250 C inox 535575 1) 2,7 Pali MR 6/10 4/10 250 1 8001132054451
1) La confezione contiene 4 bulloni M 12 x 30 con dadi e rondelle per il fissaggio del palo alla piastra e 26 rivetti strutturali per il fissaggio al pannello coibentato. 
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Piastra per pannello coibentato PC C

DATI TECNICI

Piastra▪per▪pannello▪coibentato▪PC .. C

acciaio 
inossidabile

Peso Adatto per Spessore pannello 
coibentato

Interasse 
nervature

Confezione Codice EAN

W salum ssteel
Art. n° [kg] [mm] [mm] [mm] [pz]

Prodotto A2

PC 333 C inox 535578 1) 3,1 Pali MR 6/10 4/10 333 1 8001132054482
PC 500 C inox 535579 1) 4,4 Pali MR 6/10 4/10 500 1 8001132054499
1) La confezione contiene 4 bulloni M 12 x 30 con dadi e rondelle per il fissaggio del palo alla piastra e 28 rivetti strutturali per il fissaggio al pannello coibentato. 

ACCESSORI

Nastro▪adesivo▪butilico▪CG INT

Lunghezza Larghezza Spessore Confezione Codice EAN

L B s
Prodotto Art. n° [m] [mm] [mm] [pz]

CG INT 505615  10 80 1 1 8001132013410

ACCESSORI

KIT RIVETTO STAGNO Ø 5,2

Adatto per Spessore  
serrabile

Confezione Codice EAN

Prodotto Art. n° [mm] [pz]

KIT RIVETTO STAGNO Ø 5,2 536780 PGC C, PG C, PCOP C, PC C, PCG A, PG A, PC A 0,5 ÷ 4,8 60 8001132056608
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Piastra per lamiera aggraffata PSS C

Palo di estremità su lamiera aggraffata

Piastra di fissaggio per pali di sistemi di ancoraggio flessibile 
per coperture in lamiera metallica aggraffata

FUNZIONAMENTO

▪▪ Assicurarsi▪che▪la▪copertura▪possieda▪
l’adeguata▪capacità▪portante.

▪▪ Installare▪la▪piastra▪sul▪tratto▪di▪lamiera▪
compreso▪tra▪due▪elementi▪portanti▪
(travi▪in▪metallo▪o▪in▪legno).

▪▪ Fissare▪i▪pattini▪sulle▪aggraffature▪della▪
lamiera▪stringendo▪le▪viti▪prigioniere▪e▪
bloccare▪i▪4▪bulloni▪del▪collegamento▪
scorrevole▪tra▪pattini▪e▪piastra.

▪▪ Non▪installare▪la▪piastra▪sull’elemento▪
di▪lamiera▪di▪bordo▪della▪copertura.▪Se▪
l’elemento▪di▪bordo▪è▪sezionato▪longi-
tudinalmente▪eseguire▪l’installazione▪a▪
partire▪dal▪terzo▪elemento.

▪▪ Compilare▪la▪targhetta▪identificativa▪
con▪la▪data▪di▪installazione▪e▪il▪numero▪
di▪lotto▪ed▪apporre▪la▪targhetta▪di▪
accesso▪alla▪copertura.

Palo intermedio su lamiera aggraffata

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Lamiera▪metallica▪aggraffata

DATI TECNICI

Piastra▪per▪lamiera▪aggraffata▪PSS C

acciaio 
inossidabile

Peso Adatto per Spessore  
lamiera aggraffata

Interasse 
nervature

Confezione Codice EAN

W salum scopper
Art. n° [kg] [mm] [mm] [mm] [pz]

Prodotto A2

PSS C inox 520037 1) 4,3 Pali MR 7/10 7/10 420 ÷ 620 1 8001132029121
1) La confezione contiene 4 bulloni M 12 x 30 con dadi e rondelle per il fissaggio del palo alla piastra e 4 bulloni M 8 x 16 con dadi e rondelle per il collegamento scorrevole tra piastra e pattini.

VERSIONI

▪▪ piastra▪in▪acciaio▪inossidabile▪X5CrNi▪
18-10▪secondo▪EN 10088-2:2014

▪▪ bulloneria▪in▪acciaio▪inossidabile▪
A2-70▪secondo▪EN ISO 3506-1:2009

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪per▪

lamiera▪metallica▪(Tipo▪C)▪in▪alluminio▪
e▪rame

Con:
▪▪ Fune
▪▪ Dissipatore
▪▪ Morsetto▪serracavo
▪▪ Tenditore
▪▪ Tensiometro▪(opzionale)
▪▪ Palo▪di▪estremità▪PE▪MR▪20,▪MR▪08
▪▪ Palo▪intermedio▪PI▪MR▪20,▪MR▪08

VANTAGGI

▪▪ La▪piastra▪ha▪superato▪il▪test▪di▪cor-
rosione▪accelerata▪in▪nebbia▪salina▪
secondo▪EN ISO 9227:2012.

▪▪ Il▪sistema▪piastra▪+▪palo▪è▪testato▪per▪
l’uso▪contemporaneo▪di▪3▪operatori▪
(Tipo▪C)▪secondo▪UNI 11578:2015▪
(dispositivi▪permanenti)▪e▪secondo▪
UNI EN 795:2012▪+▪UNI CEN/
TS 16415:2013▪(dispositivi▪removibili).

▪▪ Lo▪speciale▪pattino▪consente▪il▪fissaggio▪
sicuro▪in▪copertura▪senza▪alcun▪foro.

▪▪ I▪fori▪asolati▪consentono▪l’installazione▪
su▪lamiere▪con▪interasse▪aggraffature▪
variabile▪nell’intervallo▪420÷620▪mm.

▪▪ La▪piastra▪è▪composta▪solo▪da▪
elementi▪piegati▪ed▪è▪quindi▪priva▪di▪
saldature,▪garantendo▪così▪la▪massima▪
sicurezza▪in▪caso▪di▪caduta.

▪▪ La▪piastra▪è▪fornita▪di▪bulloneria▪strutturale▪
per▪la▪connessione▪al▪palo▪e▪alla▪copertura.

CARATTERISTICHE
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Gancio sottotegola GST

Gancio sotto tegola su tetto a falda 

Il dispositivo di aggancio puntuale (Tipo A) per dispositivi di 
protezione individuale (DPI) su coperture residenziali

VERSIONI

▪▪ acciaio▪inossidabile▪X5CrNi▪18-10▪
(A2)▪secondo▪EN ISO▪10088-2:2014

Dettaglio: installazione sotto tegola

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Solai▪e▪solette▪in▪calcestruzzo
▪▪ Elementi▪in▪legno

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪dispositivo▪di▪ancoraggio▪

puntuale▪(Tipo▪A)

VANTAGGI

▪▪ Il▪gancio▪GST▪ha▪superato▪il▪test▪di▪
corrosione▪accelerata▪in▪nebbia▪salina▪
secondo▪EN ISO 9227:2012.

▪▪ Il▪gancio▪GST▪AI▪/▪GST▪L▪è▪testato▪per▪
l’uso▪contemporaneo▪di▪2▪operatori▪
(Tipo▪A)▪secondo▪UNI 11578:2015▪
(dispositivi▪permanenti)▪e▪secondo▪
UNI EN 795:2012▪+▪UNI CEN/TS▪
16415:2013▪(dispositivi▪removibili).

▪▪ Il▪gancio▪GST▪R▪è▪testato▪per▪l’uso▪
contemporaneo▪di▪2▪operatori▪(Tipo▪A)▪
secondo▪UNI 11578:2015▪(disposi-
tivi▪permanenti).

▪▪ Il▪gancio▪è▪testato▪per▪l’utilizzo▪con▪
inclinazione▪fune▪±15°▪rispetto▪alla▪
direzione▪di▪massima▪pendenza▪della▪
falda.

▪▪ Il▪gancio▪è▪composto▪da▪un▪solo▪
elemento▪piegato▪ed▪è▪quindi▪privo▪di▪
saldature,▪garantendo▪così▪la▪massima▪
sicurezza▪in▪caso▪di▪caduta.

▪▪ Le▪dimensioni▪del▪gancio▪minimizzano▪
l’impatto▪estetico▪della▪messa▪in▪sicu-
rezza▪della▪copertura.

FUNZIONAMENTO

▪▪ Assicurarsi▪che▪la▪copertura▪pos-
sieda▪l’adeguata▪capacità▪portante.▪
Assicurarsi▪che▪la▪copertura▪possieda▪
l’adeguata▪capacità▪portante.▪In▪caso▪
contrario▪sono▪disponibili▪soluzioni▪di▪
fissaggio▪alternative▪(vedi▪capitolo▪9).

▪▪ Fissare▪il▪gancio▪al▪supporto▪secondo▪
le▪indicazioni▪riportate▪nel▪progetto▪di▪
messa▪in▪sicurezza▪della▪copertura.

▪▪ In▪presenza▪di▪strati▪di▪isolamento▪ter-
mico▪o▪strati▪non▪portanti▪è▪possibile▪
usare▪i▪distanziatori▪DIST▪o▪il▪fissaggio▪
distanziato▪THERMAX.

▪▪ Compilare▪la▪targhetta▪identificativa▪
dell’impianto▪con▪data▪di▪installazione▪
e▪numero▪di▪lotto▪ed▪apporre▪la▪tar-
ghetta▪di▪accesso▪al▪sistema.



8

99

G
an

ci
 e

 c
o

rd
in

i s
o

tt
o

te
g

o
la

Gancio sottotegola GST

DATI TECNICI

Gancio▪sottotegola▪GST AI

acciaio 
inossidabile

Peso Testato Confezione Codice EAN

W
Art. n° [kg] [pz]

Prodotto A2

GST AI 513964 1,44 Tipo A 2 8001132023860

DATI TECNICI

Gancio▪sottotegola▪GST L

acciaio 
inossidabile

Peso Testato Confezione Codice EAN

W
Art. n° [kg] [pz]

Prodotto A2

GST L 519329 0,60 Tipo A 10 8001132028544

DATI TECNICI

Gancio▪sottotegola▪regolabile▪GST R

acciaio 
inossidabile

Peso Lunghezza Testato Confezione Codice EAN

W L
Art. n° [kg] [mm] [pz]

Prodotto A2

GST R 4-8 AI 513965 1) 1,80 40 ÷ 80 Tipo A 2 8001132023877
GST R 8-16 AI 513966 1) 1,90 80 ÷ 160 Tipo A 2 8001132023884
1) Prodotto certificato secondo UNI 11578:2015
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DATI TECNICI

Distanziale▪DIST

acciaio 
inossidabile

Altezza Peso Adatto per Confezione Codice EAN

H W
Art. n° [mm] [kg] [pz]

Prodotto A2

DIST H40 inox 535692 1) 40 0,25 GST L , GST AI 1 8001132054659
DIST H80 inox 535693 1) 80 0,45 GST L , GST AI 1 8001132054666
DIST H100 inox 535694 1) 100 0,50 GST L , GST AI 1 8001132054673
DIST H120 inox 535696 1) 120 0,55 GST L , GST AI 1 8001132054680
1) Prodotto disponibile a commessa. Tempi di consegna da concordare con personale fischer. La confezione contiene 2 bulloni M 12 x 30 con dadi e rondelle per il collegamento tra distanziale e gancio.

Gancio sottotegola GST
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Cordino sottotegola singolo su solaio

Il dispositivo di aggancio puntuale (tipo A) per dispositivi di 
protezione individuale (DPI) su coperture residenziali

Cordino sottotegola doppio su trave di colmo

VERSIONI

▪▪ cordino▪in▪acciaio▪inossidabile▪AISI▪
316▪(A4),▪piastra▪in▪acciaio▪inossi-
dabile▪X5CrNi▪18-10▪(A2)▪secondo▪
EN ISO▪10088-2:2014

▪▪ piastre▪in▪acciaio▪inossidabile▪X5CrNi▪
18-10▪(A2)▪secondo▪EN ISO▪10088-
2:2014

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Solai▪e▪solette▪in▪calcestruzzo
▪▪ Elementi▪in▪legno

CARATTERISTICHE

FUNZIONAMENTO

▪▪ Assicurarsi▪che▪la▪copertura▪possieda▪
l’adeguata▪capacità▪portante.▪In▪caso▪
contrario▪sono▪disponibili▪soluzioni▪di▪
fissaggio▪alternative▪(vedi▪capitolo▪9).▪

▪▪ Fissare▪il▪cordino▪al▪supporto▪secondo▪
le▪indicazioni▪riportate▪nel▪progetto▪di▪
messa▪in▪sicurezza▪della▪copertura.

▪▪ Compilare▪la▪targhetta▪identificativa▪
dell’impianto▪con▪data▪di▪installazione▪
e▪numero▪di▪lotto▪ed▪apporre▪la▪tar-
ghetta▪di▪accesso▪al▪sistema.

VANTAGGI

▪▪ Il▪cordino▪CSP▪/▪CDP▪ha▪superato▪il▪
test▪di▪corrosione▪accelerata▪in▪nebbia▪
salina▪secondo▪EN ISO▪9227:2012.

▪▪ Il▪cordino▪CSP▪/▪CDP▪▪è▪testato▪per▪
l’uso▪contemporaneo▪di▪2▪operatori▪
(Tipo▪A)▪secondo▪UNI 11578:2015▪
(dispositivi▪permanenti)▪e▪secondo▪
UNI EN▪795:2012▪+▪UNI CEN/TS▪
16415:2013▪(dispositivi▪removibili).

▪▪ La▪piastra▪di▪base▪del▪cordino▪è▪compo-
sta▪da▪un▪solo▪elemento▪piegato▪ed▪è▪
quindi▪privo▪di▪saldature,▪garantendo▪così▪
la▪massima▪sicurezza▪in▪caso▪di▪caduta.

▪▪ Le▪dimensioni▪del▪cordino▪minimiz-
zano▪l’impatto▪estetico▪della▪messa▪in▪
sicurezza▪della▪copertura.

▪▪ Il▪sistema▪di▪chiusura▪dell’occhiolo▪
della▪fune▪è▪anti-manomissione.

▪▪ La▪piastra▪di▪base▪del▪cordino▪con▪
doppio▪foro▪12,5▪x▪12,5▪mm▪permette▪
l’ottimizzazione▪del▪fissaggio.

▪▪ La▪piastra▪di▪base▪per▪solette▪consente▪
la▪ripartizione▪degli▪sforzi▪anche▪su▪
supporti▪deboli.

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪dispositivi▪di▪ancoraggio▪

puntuale▪(Tipo▪A)

Cordino sottotegola CSP / CDP
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Cordino sottotegola CSP / CDP

DATI TECNICI

Cordino▪singolo▪sottotegola▪CSP

acciaio 
inossidabile

Peso Testato Confezione Codice EAN

W
Art. n° [kg] [pz]

Prodotto A2 / A4

CSP (2 pz) 540833 0,30 Tipo A 2 8001132062968
CSP (10 pz) 540834 0,30 Tipo A 10 8001132062975

DATI TECNICI

Cordino▪doppio▪sottotegola▪CDP

acciaio 
inossidabile

Peso Testato Confezione Codice EAN

W
Art. n° [kg] [pz]

Prodotto A2 / A4

CDP 540835 0,50 Tipo A 2 8001132062982

ACCESSORI

Piastra per solette cordino CSP / CDP

acciaio 
inossidabile

Peso Contiene Confezione Codice EAN

W
Art. n° [kg] [pz]

Prodotto A2

Piastra per solette cordino CSP / CDP inox 515186 0,70
1 piastra, 2 viti M 12 x 30,  

2 rondelle, 2 dadi M 12
2 8001132024461



fischer FAZ II
La potenza dell’ancorante cintura nera.

fischer FBN II
Prestazioni da pesi massimi.
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Kit profili tubolari per travetti

Fissaggio palo girevole con profili tubolari

Il sistema di appoggio per l’installazione di pali in zone della 
copertura prive di strutture portanti

FUNZIONAMENTO

▪▪ Inserire▪la▪base▪del▪palo▪nelle▪fessure▪
dei▪profili▪tubolari.

▪▪ Collegare▪la▪base▪del▪palo▪ai▪profili▪
tubolari▪utilizzando▪la▪viteria▪M▪12▪
inclusa▪nella▪confezione.

▪▪ Fissare▪i▪profili▪tubolari▪agli▪elementi▪
portanti▪di▪supporto▪utilizzando▪gli▪
opportuni▪fissaggi.

VERSIONI

▪▪ acciaio▪S235JR▪secondo▪EN 10025-
2:▪2004,▪zincatura▪a▪caldo▪(≥▪80▪µm)▪
secondo▪EN ISO 1461:2009

Dettaglio: particolare del fissaggio dei profili

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Travi▪in▪legno
▪▪ Travi▪in▪acciaio

DATI TECNICI

Kit profili tubolari per travetti

acciaio  
zincato a 

caldo

Peso Contiene Confezione Codice EAN

W
Art. n° [kg] [pz]

Prodotto hdg

Kit profili tubolari per travetti 535869 8,4
2 profili 30 x 50 x 3 mm - L = 950 mm,  

4 viti M 12 x 50,  4 rondelle M 12, 4 dadi M 12
1 8001132055243

VANTAGGI

▪▪ Il▪kit▪permette▪di▪installare▪i▪pali▪di▪
estremità▪PE,▪intermedio▪PI,▪girevole▪
PG▪e▪deformabile▪PD▪in▪aree▪della▪
copertura▪prive▪di▪sottostante▪trava-
tura,▪ripartendo▪il▪carico▪sulle▪strutture▪
portanti▪adiacenti.

▪▪ Il▪kit▪è▪fornito▪completo▪di▪viteria▪M 12▪
necessaria▪al▪collegamento▪con▪la▪
base▪dei▪pali.

▪▪ I▪fori▪sui▪profili▪tubolari▪sono▪compa-
tibili▪con▪i▪fori▪delle▪basi▪dei▪pali▪di▪
estremità▪PE,▪intermedio▪PI,▪girevole▪
PG▪e▪deformabile▪PD.

▪▪ La▪doppia▪foratura▪sui▪profili▪tubolari▪
consente▪l’installazione▪dei▪pali▪di▪
estremità▪PE,▪intermedio▪PI▪e▪girevole▪
PG▪in▪entrambe▪le▪direzioni.

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪

orizzontale▪(tipo▪C)
Con:
▪▪ Fune
▪▪ Dissipatore
▪▪ Morsetto▪serracavo
▪▪ Tenditore
▪▪ Tensiometro▪(opzionale)
▪▪ Palo▪di▪estremità▪PE
▪▪ Palo▪intermedio▪PI

Idoneo anche per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪puntuale▪(tipo▪A)

Con:
▪▪ Palo▪girevole▪PG
▪▪ Palo▪deformabile▪PD
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Kit cerchiaggio doppio per palo

Palo di estremità con cerchiaggio doppio su trave

La soluzione di fissaggio per pali di estremità, intermedi, girevoli 
e deformabili su elementi portanti con ridotte dimensioni 

FUNZIONAMENTO

▪▪ Inserire▪la▪base▪del▪palo▪nelle▪fessure▪
dei▪profili▪tubolari.

▪▪ Collegare▪la▪base▪del▪palo▪ai▪profili▪
tubolari▪utilizzando▪la▪viteria▪M▪12▪
inclusa▪nella▪confezione.

▪▪ Poggiare▪il▪sistema▪profili▪tubolari▪
+▪palo▪sull’estradosso▪della▪trave▪
portante.

▪▪ Poggiare▪le▪piastre▪inferiori▪sull’intra-
dosso▪della▪trave▪portante▪e▪collegarle▪
ai▪profili▪tubolari▪superiori▪attraverso▪
2 + 2▪barre▪M▪12▪-▪8.8,▪rondelle▪e▪
dadi.

▪Il▪kit▪di▪cerchiaggio▪deve▪essere▪utiliz-
zato▪con▪travature▪in▪legno▪o▪acciaio▪
aventi▪larghezza▪massima▪170▪mm▪
(cod.▪535264)▪o▪110▪mm▪▪
(cod.▪536779).

VANTAGGI

▪▪ Il▪kit▪permette▪l’installazione▪dei▪pali▪
girevole▪PG▪e▪deformabile▪PD▪(solo▪
con▪kit▪su▪richiesta)▪su▪elementi▪
portanti▪in▪legno▪a▪sezione▪ridotta▪
oppure▪su▪elementi▪in▪acciaio▪che▪non▪
possono▪essere▪forati.

▪▪ Il▪kit▪è▪fornito▪completo▪di▪viteria▪M 12▪
necessaria▪al▪collegamento▪con▪la▪
base▪dei▪pali.

▪▪ I▪fori▪sui▪profili▪tubolari▪e▪sulle▪piastre▪
sono▪compatibili▪con▪i▪fori▪della▪base▪
del▪palo▪girevole▪PG.

▪▪ Solo▪su▪richiesta▪è▪possibile▪ordinare▪
un▪kit▪avente▪lunghezza▪220▪mm▪per▪
l’installazione▪del▪palo▪deformabile▪PD.

VERSIONI

▪▪ acciaio▪S235JR▪secondo▪EN 10025-
2:▪2004,▪zincatura▪a▪caldo▪(≥▪80▪µm)▪
secondo▪EN ISO 1461:2009

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Travi▪in▪legno
▪▪ Travi▪in▪acciaio

Palo deformabile con cerchiaggio doppio su trave

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪

orizzontale▪(Tipo▪C)
Con:
▪▪ Fune
▪▪ Dissipatore
▪▪ Morsetto▪serracavo
▪▪ Tenditore
▪▪ Tensionatore▪(opzionale)
▪▪ Palo▪di▪estremità▪PE
▪▪ Palo▪intermedio▪PI

Idoneo anche per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪puntuale▪(Tipo▪A)

Con:
▪▪ Palo▪girevole▪PG
▪▪ Palo▪deformabile▪PD
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Kit cerchiaggio doppio per palo

DATI TECNICI

Kit cerchiaggio doppio per palo

acciaio  
zincato a 

caldo

Peso Contiene Idoneo per Confezione Codice EAN

W
Art. n° [kg] [pz]

Prodotto hdg

Kit cerchiaggio  
doppio per palo

535264 2,6
2 profili 30 x 50 x 3 mm - L = 350 mm,  

2 piastre 50 x 350 x 10 mm, 4 viti 
M 12 x 25, 4 rondelle M 12, dadi M 12

palo di estremità PE,  
palo intermedio PI,  

palo girevole PG
1 8001132053287

DATI TECNICI

Kit cerchiaggio doppio per palo PD

acciaio  
zincato a 

caldo

Peso Contiene Idoneo per Confezione Codice EAN

W
Art. n° [kg] [pz]

Prodotto hdg

Kit cerchiaggio  
doppio per palo 
PD

536779 1,7
2 profili 30 x 50 x 3 mm - L = 220 mm,  

2 piastre 50 x 220 x 10 mm,  
4 viti M 12 x 25, 4 rondelle M 12, dadi M 12

Palo deformabile PD 1 8001132056592

ACCESSORI

Barra▪filettata Dado▪esagonale▪MU Rondella▪U

Chiave di serraggio Rondella  
(diametro esterno x spessore)

Confezione Codice EAN

 SW
Prodotto Art. n° [mm] [mm] [pz]

Barra filettata M 12 x 1000 530368  - - 20 8001132038536
MU M 12 024650 19 - 100 4006209246504
U M 12 071522 - 24 x 2,5 100 8001132715222
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Kit cerchiaggio palo in alluminio CPA

Palo di estremità con cerchiaggio su trave

La soluzione di fissaggio per pali di estremità, intermedi e girevoli 
in alluminio su elementi portanti con ridotte dimensioni 

FUNZIONAMENTO

▪▪ Collegare▪la▪base▪del▪palo▪alle▪piastre▪
superiori▪utilizzando▪la▪viteria▪M▪12▪
inclusa▪nella▪confezione.

▪▪ Poggiare▪il▪sistema▪piastre▪superiori▪
+▪palo▪sull’estradosso▪della▪trave▪
portante.

▪▪ Poggiare▪le▪piastre▪inferiori▪sull’intra-
dosso▪della▪trave▪portante▪e▪collegarle▪
ai▪profili▪tubolari▪superiori▪attraverso▪
3 + 3▪barre▪M▪12▪-▪8.8,▪rondelle▪e▪
dadi.

▪Il▪kit▪di▪cerchiaggio▪deve▪essere▪utiliz-
zato▪con▪travature▪in▪legno▪o▪acciaio▪
aventi▪larghezza▪massima▪170▪mm.

VANTAGGI

▪▪ Il▪kit▪permette▪l’installazione▪dei▪pali▪
di▪estremità▪PE▪alu,▪intermedio▪PI▪alu▪
e▪girevole▪PG▪alu▪su▪elementi▪portanti▪
in▪legno▪a▪sezione▪ridotta▪oppure▪su▪
elementi▪in▪acciaio▪che▪non▪possono▪
essere▪forati.

▪▪ Il▪kit▪è▪fornito▪completo▪di▪viteria▪M 12▪
necessaria▪al▪collegamento▪con▪la▪
base▪dei▪pali.

▪▪ I▪fori▪sui▪profili▪tubolari▪e▪sulle▪piastre▪
sono▪compatibili▪con▪i▪fori▪della▪base▪
del▪palo▪di▪estremità▪PE▪alu,▪interme-
dio▪PI▪e▪girevole▪PG.

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪

orizzontale▪(Tipo▪C)
Con:
▪▪ Fune
▪▪ Dissipatore
▪▪ Morsetto▪serracavo
▪▪ Tenditore
▪▪ Tensionatore▪(opzionale)
▪▪ Palo▪di▪estremità▪PE▪alu
▪▪ Palo▪intermedio▪PI▪alu

Idoneo anche per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪puntuale▪(Tipo▪A)

Con:
▪▪ Palo▪girevole▪PG▪alu

VERSIONI

▪▪ acciaio▪S235JR▪secondo▪EN 10025-
2:▪2004,▪zincatura▪a▪caldo▪(≥▪80▪µm)▪
secondo▪EN ISO 1461:2009

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Travi▪in▪legno
▪▪ Travi▪in▪acciaio

Palo di estremità con cerchiaggio su trave
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Kit cerchiaggio doppio per palo CPA

DATI TECNICI

Kit cerchiaggio palo in alluminio CPA

acciaio  
zincato a 

caldo

Peso Contiene Idoneo per Confezione Codice EAN

W
Art. n° [kg] [pz]

Prodotto hdg

CPA 540364 6,0
3 + 3 piastre 50 x 350 x 8 mm, 6 bulloni 
M 12 x 50, 6 rondelle M 12, 6 dadi M 12

palo di estremità PE alu,  
palo intermedio PI alu,  

palo girevole PG alu
1 8001132062760

ACCESSORI

Barra▪filettata Dado▪esagonale▪MU Rondella▪U

Chiave di serraggio Rondella  
(diametro esterno x spessore)

Confezione Codice EAN

 SW
Prodotto Art. n° [mm] [mm] [pz]

Barra M 12 x 1000 530368  - - 20 8001132038536
MU M 12 024650 19 - 100 4006209246504
U M 12 071522 - 24 x 2,5 100 8001132715222
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Kit cerchiaggio singolo per gancio sottotegola

Fissaggio gancio con cerchiaggio su trave in legno

La soluzione di fissaggio per ganci sottotegola su elementi 
portanti con ridotte dimensioni 

VERSIONI

▪▪ acciaio▪S235JR▪secondo▪EN 10025-
2:▪2004,▪zincatura▪a▪caldo▪(≥▪80▪µm)▪
secondo▪EN ISO 1461:2009

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Travi▪in▪legno
▪▪ Travi▪in▪acciaio

FUNZIONAMENTO

▪▪ Poggiare▪la▪base▪del▪gancio▪sull’estra-
dosso▪del▪profilo▪tubolare.

▪▪ Collegare▪la▪base▪del▪gancio▪al▪profilo▪
tubolare▪utilizzando▪la▪viteria▪M▪12▪
inclusa▪nella▪confezione.

▪▪ Poggiare▪il▪sistema▪profilo▪tubolare▪
+▪gancio▪sull’estradosso▪della▪trave▪
portante.

▪▪ Poggiare▪la▪piastra▪inferiore▪sull’intra-
dosso▪della▪trave▪portante▪e▪collegarla▪
al▪profilo▪tubolare▪superiore▪attraverso▪
1 + 1▪barre▪M▪12▪-▪8.8,▪rondelle▪e▪
dadi.

▪Il▪kit▪di▪cerchiaggio▪deve▪essere▪utiliz-
zato▪con▪travature▪in▪legno▪o▪acciaio▪
aventi▪larghezza▪massima▪110▪mm.

VANTAGGI

▪▪ Il▪kit▪permette▪l’installazione▪di▪ganci▪
sottotegola▪su▪elementi▪portanti▪in▪
legno▪a▪sezione▪ridotta▪oppure▪su▪
elementi▪in▪acciaio▪che▪non▪possono▪
essere▪forati.

▪▪ Il▪kit▪è▪fornito▪completo▪di▪viteria▪M 12▪
necessaria▪al▪collegamento▪con▪i▪
ganci.

▪▪ I▪fori▪sul▪profilo▪tubolare▪e▪sulla▪piastra▪
sono▪compatibili▪con▪i▪fori▪della▪base▪
dei▪ganci▪GST.

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪puntuale▪(Tipo▪A)

Con:
▪▪ Gancio▪sottotegola▪GST
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DATI TECNICI

Kit cerchiaggio singolo  
per gancio sottotegola

acciaio  
zincato a 

caldo

Peso Contiene Adatto per Confezione Codice EAN

W
Art. n° [kg] [pz]

Prodotto hdg

Kit cerchiaggio 
singolo per gancio 
sottotegola

535265 0,9
1 profilo 30 x 50 x 3 mm - L = 220 mm,  

1 piastra 50 x 220 x 10 mm, 1 vite M 12 x 40,  
1 rondella M 12, 1 dado M 12

Gancio sottotegola 
GST L

GST L, GST AI, GST R
1 8001132053294

ACCESSORI

Barra▪filettata▪FIS A Dado▪esagonale▪MU Rondella▪U

Chiave di serraggio Rondella  
(diametro esterno x spessore)

Confezione Codice EAN

 SW
Prodotto Art. n° [mm] [mm] [pz]

Barra filettata M 12 x 1000 530368  - - 20 8001132038536
MU M 12 024650 19 - 100 4006209246504
U M 12 071522 - 24 x 2,5 100 8001132715222

Kit cerchiaggio singolo per gancio sottotegola
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Estensione telescopica per pali

Palo di estremità con estensione telescopica

La soluzione di fissaggio per pali di sistemi di ancoraggio 
flessibili e puntuali con coperture in muretti e tavelloni

FUNZIONAMENTO

▪▪ Prima▪dell’installazione▪valutare▪l’in-
gombro▪minimo▪richiesto▪dai▪4▪tiranti.

▪▪ Fissare▪la▪base▪telescopica▪BT▪al▪solaio▪
orizzontale▪portante▪e▪fissare▪i▪4▪tiranti▪
alla▪base▪telescopica▪con▪la▪viteria▪
M 12 x 50▪inclusa▪nella▪confezione.

▪▪ Inserire▪l’estensione▪telescopica▪ET▪
sulla▪base▪telescopica▪BT▪e▪fissare▪con▪
la▪viteria▪M 12 x 130▪inclusa▪nella▪
confezione.

▪▪ Fissare▪il▪palo▪di▪estremità▪PE▪o▪il▪palo▪
intermedio▪PI▪oppure▪il▪palo▪girevole▪
PG▪alla▪piastra▪di▪testa▪dell’esten-
sione▪telescopica▪ET▪con▪la▪viteria▪
M 12 x 50▪inclusa▪nella▪confezione.

Dettaglio: fissaggio palo di estremità

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Coperture▪non▪portanti▪costituite▪da▪
muretti▪e▪tavelloni▪che▪poggiano▪su▪
solai▪portanti

VANTAGGI

▪▪ La▪base▪telescopica▪è▪fornita▪completa▪
di▪4▪tiranti▪da▪ancorare▪al▪supporto.

▪▪ Le▪estensioni▪telescopiche▪a▪tre▪altezze▪
sono▪dotate▪di▪piastra▪saldata▪in▪testa▪
che▪si▪accoppia▪perfettamente▪con▪le▪
basi▪del▪palo▪di▪estremità▪PE,▪interme-
dio▪PI▪e▪girevole▪PG.

▪▪ Il▪sistema▪base▪telescopica▪BT▪+▪
estensione▪telescopica▪ET▪è▪completo▪
di▪viteria▪M 12 x 50▪per▪il▪fissaggio▪
dei▪4▪tiranti,▪viteria▪M 12 x 130▪per▪
il▪collegamento▪dei▪2▪profili▪scatolari▪
telescopici▪e▪viteria▪M 12 x 50▪per▪il▪
fissaggio▪della▪base▪dei▪pali▪alla▪piastra▪
di▪testa.

VERSIONI

▪▪ acciaio▪S235JR▪secondo▪EN 10025-
2:▪2004,▪zincatura▪a▪caldo▪(≥▪80▪µm)▪
secondo▪EN ISO 1461:2009

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪

orizzontale▪(Tipo▪C)
Con:
▪▪ Fune
▪▪ Dissipatore
▪▪ Morsetto▪serracavo
▪▪ Tenditore
▪▪ Tensiometro▪(opzionale)
▪▪ Palo▪di▪estremità▪PE
▪▪ Palo▪intermedio▪PI

Idoneo anche per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪puntuale▪(Tipo▪A)

Con:
▪▪ Palo▪girevole▪PG



9

114

S
o

lu
zi

o
n

i d
i fi

ss
ag

g
io

Estensione telescopica per pali

DATI TECNICI

Base▪telescopica▪BT

acciaio  
zincato a 

caldo

Peso Altezza Lunghezza 
tirante

Ingombro 
installazione

Adatto per Intercapedine 
min ÷ max

Confezione Codice EAN

W H Lt B x L
Art. n° [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [pz]

Prodotto hdg

BT H435 hdg 515189 1) 16 483 720 850 x 850
ET H60

ET H440
ET H910

521 ÷ 521
521 ÷ 896

521 ÷ 1371
1 8001132024492

BT H885 hdg 515188 1) 19 958 1350 1450 x 1450
ET H60

ET H440
ET H910

971 ÷ 971
971 ÷ 1346
971 ÷ 1821

1 8001132024485

1) La confezione contiene 1 base telescopica, 4 tiranti, 4 bulloni M 12 x 50 con rondelle e dadi per il collegamento base telescopica - tiranti, 2 bulloni M 12 x 130 con rondelle e dadi per collegamento base 
telescopica - estensione telescopica. Prodotto disponibile a commessa. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

DATI TECNICI

Estensione▪telescopica▪ET

acciaio  
zincato a 

caldo

Peso Altezza Adatto per Intercapedine  
min ÷ max

Confezione Codice EAN

W H
Art. n° [kg] [mm] [mm] [pz]

Prodotto hdg

ET H440 hdg 515191 1) 12 483
BT H435
BT H885

375 ÷ 896
850 ÷ 1346

1 8001132024515

ET H910 hdg 515190 1) 15 958
BT H435
BT H885

375 ÷ 1371
850 ÷ 1821

1 8001132024508

1) La confezione contiene 1 estensione telescopica, 4 bulloni M 12 x 50 con rondelle e dadi per il collegamento estensione telescopica - palo. Prodotto disponibile a commessa. Tempi di consegna da 
concordare con personale fischer.
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Piastra di cerchiaggio per travi in acciaio

Fissaggio palo con cerchiaggio su trave in acciaio

La soluzione di fissaggio di pali in sistemi di ancoraggio 
flessibili su travature portanti in acciaio

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Travi▪in▪acciaio

DATI TECNICI

Piastra per cerchiaggio

acciaio  
zincato a 

caldo

Peso Idoneo per Confezione Codice EAN

W
Art. n° [kg] [pz]

Prodotto hdg

Piastra di cerchiaggio hdg 539507 3,4 Palo di estremità PE, intermedio PI e girevole PG 1 8001132061589
Prodotto disponibile a commessa. Tempi di consegna e prezzi da concordare con personale fischer.

VERSIONI

▪▪ acciaio▪S235JR▪secondo▪EN 10025-
2:▪2004,▪zincatura▪a▪caldo▪(≥▪80▪µm)▪
secondo▪EN ISO 1461:2009

VANTAGGI

▪▪ La▪piastra▪permette▪l’installazione▪dei▪
pali▪di▪estremità▪PE,▪intermedio▪PI▪e▪
girevole▪PG▪su▪elementi▪in▪acciaio▪che▪
non▪possono▪essere▪forati.

▪▪ I▪fori▪sulla▪piastra▪sono▪compatibili▪con▪
i▪fori▪delle▪basi▪dei▪pali▪di▪estremità▪PE,▪
intermedio▪PI▪e▪girevole▪PG.

FUNZIONAMENTO

▪▪ Posizionare▪la▪base▪del▪palo▪di▪estre-
mità▪PE,▪intermedio▪PI▪o▪girevole▪PG▪
sull’estradosso▪della▪trave▪in▪acciaio.

▪▪ Poggiare▪la▪piastra▪sull’intradosso▪della▪
trave▪in▪acciaio▪e▪collegarla▪alla▪base▪
del▪palo▪attraverso▪2 + 2▪barre▪M▪12▪-▪
8.8,▪rondelle▪e▪dadi.

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪

orizzontale▪(Tipo▪C)
Con:
▪▪ Fune
▪▪ Dissipatore
▪▪ Morsetto▪serracavo
▪▪ Tenditore
▪▪ Tensiometro▪(opzionale)
▪▪ Palo▪di▪estremità▪PE
▪▪ Palo▪intermedio▪PI

Idoneo anche per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪puntuale▪(Tipo▪A)

Con:
▪▪ Palo▪girevole▪PG



9

116

S
o

lu
zi

o
n

i d
i fi

ss
ag

g
io

Mensola a parete

Palo di estremità su mensola a parete

La soluzione di fissaggio di pali di sistemi di ancoraggio 
flessibili e puntuali in caso di copertura non portante

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪flessibile▪

orizzontale▪(tipo▪C)
Con:
▪▪ Fune
▪▪ Dissipatore
▪▪ Morsetto▪serracavo
▪▪ Tenditore
▪▪ Tensiometro▪(opzionale)
▪▪ Palo▪di▪estremità▪PE
▪▪ Palo▪intermedio▪PI

Idoneo anche per:
▪▪ Sistema▪di▪ancoraggio▪puntuale▪tipo▪A

Con:
▪▪ Palo▪girevole▪PG

FUNZIONAMENTO

▪▪ Fissare▪la▪mensola▪al▪supporto▪
utilizzando▪il▪sistema▪di▪fissaggio▪più▪
adeguato.

▪▪ Predisporre▪le▪viti▪M 12,▪incluse▪nella▪
confezione,▪con▪la▪filettatura▪verso▪
l’alto.

▪▪ Fissare▪il▪palo▪alla▪mensola▪con▪le▪vite-
rie▪M 12▪incluse▪nella▪confezione.

Dettaglio: fissaggio palo di estremità

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Calcestruzzo
▪▪ Muratura

VANTAGGI

▪▪ Consente▪di▪fissare▪i▪dispositivi▪di▪
ancoraggio▪con▪palo▪su▪superfici▪ver-
ticali,▪dove▪non▪è▪possibile▪effettuare▪
fissaggio▪sulle▪strutture▪di▪copertura▪
(cordoli▪di▪colmo▪e/o▪di▪bordo).

▪▪ La▪mensola▪è▪completa▪di▪viteria▪M 12▪
necessaria▪al▪collegamento▪della▪base▪
dei▪pali.

▪▪ I▪fori▪sulla▪mensola▪sono▪compatibili▪
con▪i▪fori▪della▪base▪del▪palo▪di▪estre-
mità▪PE,▪intermedio▪PI▪e▪girevole▪PG.

DATI TECNICI

Mensola a parete

acciaio  
zincato a 

caldo

Peso Idoneo per Confezione Codice EAN

W
Art. n° [kg] [pz]

Prodotto hdg

Mensola a parete hdg 539506 13 Palo di estremità PE, intermedio PI e girevole PG 1 8001132061572
Prodotto disponibile a commessa. Tempi di consegna e prezzi da concordare con personale fischer.

VERSIONI

▪▪ acciaio▪S235JR▪secondo▪EN 10025-
2:▪2004,▪zincatura▪a▪caldo▪(≥▪80▪µm)▪
secondo▪EN ISO 1461:2009
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Piastra per lamiera metallica PGC A

Sistema di ancoraggio su lamiera metallica

Il versatile dispositivo di ancoraggio puntuale per lamiera 
grecata e pannelli coibentati con tre interassi di nervatura

VANTAGGI

▪▪ La▪piastra▪ha▪superato▪il▪test▪di▪cor-
rosione▪accelerata▪in▪nebbia▪salina▪
secondo▪EN ISO▪9227:2012.

▪▪ La▪piastra▪è▪testata▪per▪l’uso▪con-
temporaneo▪di▪2▪operatori▪(tipo▪
A)▪secondo▪UNI 11578:2015▪
(dispositivi▪permanenti)▪e▪secondo▪
UNI EN▪795:2012▪+▪UNI CEN/TS▪
16415:2013▪(dispositivi▪removibili).

▪▪ La▪piastra▪è▪ricavata▪da▪un’unica▪
lamiera▪ed▪è▪quindi▪priva▪di▪saldature,▪
garantendo▪così▪la▪massima▪sicurezza▪
contro▪le▪cadute.

▪▪ La▪piastra▪permette▪il▪fissaggio▪su▪lamiera▪
metallica▪con▪interasse▪nervature▪200,▪
225,▪mm▪e▪500▪mm.

▪▪ La▪piastra▪è▪fornita▪completa▪rivetti▪
strutturali▪con▪guarnizione▪in▪EPDM.

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪ancoraggio▪puntuale▪per▪

lamiera▪metallica▪(Tipo▪A)▪in▪acciaio▪e▪
alluminio

VERSIONI

▪▪ acciaio▪inossidabile▪X5CrNi▪18-10▪
(A2)▪secondo▪EN ISO▪10088-2:2014

▪▪ rivetti▪strutturali▪in▪alluminio▪secondo▪
EN▪ISO▪15977:2002

Dettaglio: fissaggio del punto di ancoraggio PGC A

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Lamiera▪metallica▪grecata
▪▪ Pannello▪metallico▪coibentato

CARATTERISTICHE

FUNZIONAMENTO

▪▪ Assicurarsi▪che▪la▪copertura▪possieda▪
l’adeguata▪capacità▪portante.

▪▪ Installare▪la▪piastra▪sul▪tratto▪di▪lamiera/▪
pannello▪compreso▪tra▪due▪elementi▪
portanti▪(travi▪in▪metallo▪o▪in▪legno).

▪▪ Posizionare▪pezzi▪di▪nastro▪butilico▪
CG▪INT▪sulle▪superfici▪di▪contatto▪tra▪il▪
dispositivo▪e▪le▪nervature▪della▪lamiera▪
metallica▪per▪evitare▪la▪corrosione▪
galvanica.

▪▪ Fissare▪la▪piastra▪alla▪lamiera▪o▪al▪
pannello▪utilizzando▪esclusivamente▪i▪
rivetti▪contenuti▪nella▪confezione.

▪▪ Non▪installare▪la▪piastra▪sull’elemento▪
di▪lamiera/pannello▪di▪bordo▪della▪
copertura.▪Se▪l’elemento▪di▪bordo▪è▪
sezionato▪longitudinalmente▪ese-
guire▪l’installazione▪a▪partire▪dal▪terzo▪
elemento.

▪▪ Compilare▪la▪targhetta▪identificativa▪
con▪la▪data▪di▪installazione▪e▪il▪numero▪
di▪lotto▪ed▪apporre▪la▪targhetta▪di▪
accesso▪alla▪copertura.
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DATI TECNICI

Piastra▪per▪lamiera▪metallica▪▪
PGC 200-250 A

acciaio 
inossidabile

Peso Testato Spessore  
lamiera grecata

Spessore pannello 
coibentato

Interasse 
nervature

Confezione Prezzo  
1 pz.

Codice EAN

W salum ssteel salum ssteel
Prodotto Art. n° [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [pz] [€]

PGC 200-250 A inox 535560 1) 1,2 Tipo A 8/10 6/10 6/10 4/10 200, 225, 250 1 100,02 8001132053706
1) La confezione contiene 16 rivetti strutturali per il fissaggio alla lamiera grecata o al pannello coibentato.

ACCESSORI

Nastro▪adesivo▪butilico▪CG INT

Lunghezza Larghezza Spessore Confezione Prezzo  
1 pz.

Codice EAN

L B s
Prodotto Art. n° [m] [mm] [mm] [pz] [€]

CG INT 505615  10 80 1 1 39,47 8001132013410

ACCESSORI

KIT RIVETTO STAGNO Ø 5,2

Adatto per Spessore  
serrabile

Confezione Prezzo  
1 pz.

Codice EAN

Prodotto Art. n° [mm] [pz] [€]

KIT RIVETTO STAGNO Ø 5,2 536780 PGC C, PG C, PCOP C, PC C, PCG A, PG A, PC A 0,5 ÷ 4,8 60 0,96 8001132056608

Piastra per lamiera metallica PGC A
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Piastra per lamiera grecata PG A

Sistema di ancoraggio su lamiera grecata

Il dispositivo di ancoraggio puntuale per coperture in lamiera 
grecata con diversi interassi tra le nervature

VANTAGGI

▪▪ La▪piastra▪ha▪superato▪il▪test▪di▪cor-
rosione▪accelerata▪in▪nebbia▪salina▪
secondo▪EN ISO 9227:2012.

▪▪ La▪piastra▪è▪testata▪per▪l’uso▪contempo-
raneo▪di▪2▪operatori▪(Tipo▪A)▪secondo▪
UNI 11578:2015▪(dispositivi▪perma-
nenti)▪e▪secondo▪UNI EN 795:2012▪+▪
UNI CEN/TS 16415:2013▪(dispositivi▪
removibili).

▪▪ La▪piastra▪è▪ricavata▪da▪un’unica▪
lamiera▪ed▪è▪quindi▪priva▪di▪saldature,▪
garantendo▪così▪la▪massima▪sicurezza▪
in▪caso▪di▪caduta.

▪▪ Le▪asole▪permettono▪il▪fissaggio▪su▪
lamiera▪grecata▪con▪interasse▪nerva-
ture▪nell’intervallo▪280÷400▪mm.

▪▪ La▪piastra▪è▪fornita▪completa▪di▪rivetti▪
strutturali▪con▪guarnizione▪in▪EPDM.

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪ancoraggio▪puntuale▪per▪

lamiera▪metallica▪(tipo▪A)▪in▪acciaio▪e▪
alluminio

VERSIONI

▪▪ piastra▪acciaio▪inossidabile▪X5CrNi▪
18-10▪secondo▪EN ISO▪10088-2:2014

▪▪ bulloneria▪in▪acciaio▪inossidabile▪
A2-70▪secondo▪EN SO▪3506-1:2009

▪▪ rivetti▪strutturali▪in▪alluminio▪secondo▪
EN▪ISO▪15977:2002

Dettaglio: fissaggio del punto di ancoraggio PG A

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Lamiera▪metallica▪grecata

CARATTERISTICHE

FUNZIONAMENTO

▪▪ Assicurarsi▪che▪la▪copertura▪possieda▪
l’adeguata▪capacità▪portante.

▪▪ Installare▪la▪piastra▪sul▪tratto▪di▪lamiera▪
compreso▪tra▪due▪elementi▪portanti▪
(travi▪in▪metallo▪o▪in▪legno).

▪▪ Posizionare▪pezzi▪di▪nastro▪butilico▪
CG▪INT▪sulle▪superfici▪di▪contatto▪tra▪il▪
dispositivo▪e▪le▪nervature▪della▪lamiera▪
metallica▪per▪evitare▪la▪corrosione▪
galvanica.

▪▪ Fissare▪la▪piastra▪alla▪lamiera▪utiliz-
zando▪esclusivamente▪i▪rivetti▪conte-
nuti▪nella▪confezione.

▪▪ Non▪installare▪la▪piastra▪sull’elemento▪
di▪lamiera▪di▪bordo▪della▪copertura.▪Se▪
l’elemento▪di▪bordo▪è▪sezionato▪longi-
tudinalmente▪eseguire▪l’installazione▪a▪
partire▪dal▪terzo▪elemento.

▪▪ Compilare▪la▪targhetta▪identificativa▪
con▪la▪data▪di▪installazione▪e▪il▪numero▪
di▪lotto▪ed▪apporre▪la▪targhetta▪di▪
accesso▪alla▪copertura.
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DATI TECNICI

Piastra▪per▪lamiera▪grecata▪PG 280-400 A

acciaio 
inossidabile

Peso Testato Spessore  
lamiera grecata

Interasse 
nervature

Confezione Prezzo  
1 pz.

Codice EAN

W salum ssteel
Prodotto Art. n° [kg] [mm] [mm] [mm] [pz] [€]

PG 280-400 A inox 535561 1) 1,5 Tipo A 8/10 6/10 280 ÷ 400 1 171,71 8001132053713
1) La confezione contiene 30 rivetti strutturali per il fissaggio alla lamiera grecata.

ACCESSORI

Nastro▪adesivo▪butilico▪CG INT

Lunghezza Larghezza Spessore Confezione Prezzo  
1 pz.

Codice EAN

L B s
Prodotto Art. n° [m] [mm] [mm] [pz] [€]

CG INT 505615  10 80 1 1 39,47 8001132013410

ACCESSORI

KIT RIVETTO STAGNO Ø 5,2

Adatto per Spessore  
serrabile

Confezione Prezzo  
1 pz.

Codice EAN

Prodotto Art. n° [mm] [pz] [€]

KIT RIVETTO STAGNO Ø 5,2 536780 PGC C, PG C, PCOP C, PC C, PCG A, PG A, PC A 0,5 ÷ 4,8 60 0,96 8001132056608

Piastra per lamiera grecata PG A
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Piastra per pannello coibentato PC A

Sistema di ancoraggio su pannelli coibentati

Il dispositivo di ancoraggio puntuale per coperture in pannelli 
coibentati

Dettaglio: fissaggio dell’ancoraggio puntuale PC A

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪ancoraggio▪puntuale▪per▪

lamiera▪metallica▪(tipo▪A)▪in▪acciaio▪e▪
alluminio▪

VERSIONI

▪▪ piastra▪in▪acciaio▪inossidabile▪X5CrNi▪
18-10▪secondo▪EN ISO▪10088-2:2014

▪▪ rivetti▪strutturali▪in▪alluminio▪secondo▪
EN▪ISO▪15977:2002

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Pannello▪metallico▪coibentato

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

▪▪ La▪piastra▪ha▪superato▪il▪test▪di▪cor-
rosione▪accelerata▪in▪nebbia▪salina▪
secondo▪EN ISO▪9227:2012.

▪▪ La▪piastra▪è▪testata▪per▪l’uso▪contempo-
raneo▪di▪2▪operatori▪(tipo▪A)▪secondo▪
UNI 11578:2015▪(dispositivi▪perma-
nenti)▪e▪secondo▪UNI EN▪795:2012▪+▪
UNI CEN/TS▪16415:2013▪(dispositivi▪
removibili).

▪▪ La▪piastra▪è▪ricavata▪da▪un’unica▪
lamiera▪ed▪è▪quindi▪priva▪di▪saldature,▪
garantendo▪così▪la▪massima▪sicurezza▪
contro▪le▪cadute.

▪▪ Le▪due▪piastre▪permettono▪il▪fissaggio▪su▪
pannelli▪coibentati▪con▪interasse▪nerva-
ture▪333▪mm▪e▪500▪mm.

▪▪ La▪piastra▪è▪fornita▪completa▪di▪rivetti▪
strutturali▪con▪guarnizione▪in▪EPDM.

FUNZIONAMENTO

▪▪ Assicurarsi▪che▪la▪copertura▪possieda▪
l’adeguata▪capacità▪portante.

▪▪ Installare▪la▪piastra▪sul▪tratto▪di▪
pannello▪compreso▪tra▪due▪elementi▪
portanti▪(travi▪in▪metallo▪o▪in▪legno).

▪▪ Posizionare▪pezzi▪di▪nastro▪butilico▪
CG▪INT▪sulle▪superfici▪di▪contatto▪tra▪il▪
dispositivo▪e▪le▪nervature▪della▪lamiera▪
metallica▪per▪evitare▪la▪corrosione▪
galvanica.

▪▪ Fissare▪la▪piastra▪al▪pannello▪utiliz-
zando▪esclusivamente▪i▪rivetti▪conte-
nuti▪nella▪confezione.

▪▪ Non▪installare▪la▪piastra▪sull’elemento▪
di▪pannello▪di▪bordo▪della▪copertura.▪
Se▪l’elemento▪di▪bordo▪è▪sezionato▪lon-
gitudinalmente▪eseguire▪l’installazione▪
a▪partire▪dal▪terzo▪elemento.

▪▪ Compilare▪la▪targhetta▪identificativa▪
con▪la▪data▪di▪installazione▪e▪il▪numero▪
di▪lotto▪ed▪apporre▪la▪targhetta▪di▪
accesso▪alla▪copertura.
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DATI TECNICI

Piastra▪per▪pannello▪coibentato▪PC .. A

acciaio 
inossidabile

Peso Testato Spessore pannello 
coibentato

Interasse 
nervature

Confezione Prezzo  
1 pz.

Codice EAN

W salum ssteel
Prodotto Art. n° [kg] [mm] [mm] [mm] [pz] [€]

PC 333 A inox 535562 1) 1,5 Tipo A 6/10 4/10 333 1 105,89 8001132053720
PC 500 A inox 535563 1) 2,2 Tipo A 6/10 4/10 500 1 116,60 8001132053737
1) La confezione contiene 14 rivetti strutturali per il fissaggio al pannello coibentato

ACCESSORI

Nastro▪adesivo▪butilico▪CG INT

Lunghezza Larghezza Spessore Confezione Prezzo  
1 pz.

Codice EAN

L B s
Prodotto Art. n° [m] [mm] [mm] [pz] [€]

CG INT 505615  10 80 1 1 39,47 8001132013410

ACCESSORI

KIT RIVETTO STAGNO Ø 5,2

Adatto per Spessore  
serrabile

Confezione Prezzo  
1 pz.

Codice EAN

Prodotto Art. n° [mm] [pz] [€]

KIT RIVETTO STAGNO Ø 5,2 536780 PGC C, PG C, PCOP C, PC C, PCG A, PG A, PC A 0,5 ÷ 4,8 60 0,96 8001132056608

Piastra per pannello coibentato PC A
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Piastra per lamiera aggraffata PSS A

Messa in sicurezza copertura lamiera aggraffata

Il dispositivo di ancoraggio puntuale per lamiera aggraffata

Dettaglio: punto di ancoraggio PSS A

APPLICAZIONI

Idoneo per:
▪▪ Sistema▪ancoraggio▪puntuale▪per▪

lamiera▪metallica▪(tipo▪A)▪in▪alluminio▪
e▪rame

VERSIONI

▪▪ dispositivo▪in▪acciaio▪inossidabile▪
X5CrNi▪18-10▪secondo▪EN ISO▪
10088-2:2014

▪▪ bulloneria▪in▪acciaio▪inossidabile▪
A2-70▪secondo▪EN SO▪3506-1:2009

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Lamiera▪metallica▪aggraffata

VANTAGGI

▪▪ La▪piastra▪ha▪superato▪il▪test▪di▪cor-
rosione▪accelerata▪in▪nebbia▪salina▪
secondo▪EN ISO 9227:2012.

▪▪ La▪piastra▪è▪testata▪per▪l’uso▪contempo-
raneo▪di▪2▪operatori▪(tipo▪A)▪secondo▪
UNI 11578:2015▪(dispositivi▪perma-
nenti)▪e▪secondo▪UNI EN 795:2012▪+▪
UNI CEN/TS 16415:2013▪(dispositivi▪
removibili).

▪▪ Il▪dispositivo▪è▪fornito▪completo▪di▪gan-
cio▪PAS▪e▪pattini▪per▪il▪fissaggio▪sulle▪
aggraffature▪della▪lamiera.

CARATTERISTICHE

FUNZIONAMENTO

▪▪ Assicurarsi▪che▪la▪copertura▪possieda▪
l’adeguata▪capacità▪portante.

▪▪ Installare▪il▪dispositivo▪sul▪tratto▪di▪lamiera▪
compreso▪tra▪due▪elementi▪portanti▪(travi▪
in▪metallo▪o▪in▪legno).

▪▪ Fissare▪il▪dispositivo▪alla▪lamiera▪strin-
gendo▪le▪2▪viti▪prigioniere▪di▪ogni▪pattino.

▪▪ Non▪installare▪la▪piastra▪sull’elemento▪
di▪lamiera▪di▪bordo▪della▪copertura.▪Se▪
l’elemento▪di▪bordo▪è▪sezionato▪longi-
tudinalmente▪eseguire▪l’installazione▪a▪
partire▪dal▪terzo▪elemento.

▪▪ Compilare▪la▪targhetta▪identificativa▪
con▪la▪data▪di▪installazione▪e▪il▪numero▪
di▪lotto▪ed▪apporre▪la▪targhetta▪di▪
accesso▪alla▪copertura.
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DATI TECNICI

Piastra▪per▪lamiera▪aggraffata▪PSS A

acciaio 
inossidabile

Peso Testato Spessore  
lamiera aggraffata

Confezione Prezzo  
1 pz.

Codice EAN

W salum scopper
Prodotto Art. n° [kg] [mm] [mm] [pz] [€]

PSS A inox 520043 1,7 Tipo A 7/10 6/10 1 166,78 8001132029176

Piastra per lamiera aggraffata PSS A
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Ganci scala e gradini

Attacco scala falda

La completa gamma di accessori per l’accesso in copertura

APPLICAZIONI

▪▪ Accesso▪alla▪copertura▪con▪aggancio▪
alla▪falda,▪alla▪parete,▪alla▪gronda▪o▪al▪
solaio

FUNZIONAMENTO

▪▪ Verificare▪che▪il▪substrato▪possieda▪i▪
requisiti▪minimi▪di▪resistenza.

VERSIONI

▪▪ acciaio▪S235JR▪secondo▪EN 10025-
2:▪2004,▪zincatura▪a▪caldo▪(≥▪80▪µm)▪
secondo▪EN ISO 1461:2009

▪▪ acciaio▪inossidabile▪X5CrNi▪18-10▪
(A2)▪secondo▪EN ISO▪10088-2:2014

Gradino parete

MATERIALI DI SUPPORTO

▪▪ Calcestruzzo
▪▪ Muratura
▪▪ Elementi▪in▪legno

VANTAGGI

▪▪ Veloci▪da▪installare▪ed▪facili▪da▪utiliz-
zare.

▪▪ Non▪ci▪sono▪spigoli▪e▪punte▪che▪pos-
sono▪causare▪abrasioni.

DATI TECNICI

Attacco scala falda dx

acciaio  
zincato a 

caldo

acciaio 
inossidabile

Peso Confezione Codice EAN

W
Art. n° Art. n° [kg] [pz]

Prodotto hdg A2

ATTACCO SCALA FALDA DX hdg 537340 — 2,4 1 8001132058152
ATTACCO SCALA FALDA DX inox — 515712 2,4 1 8001132024669
ATTACCO SCALA FALDA SX inox — 540365 1) 2,4 1 8001132062777
1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.
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Ganci scala e gradini

DATI TECNICI

Attacco scala parete

acciaio  
zincato a 

caldo

acciaio 
inossidabile

Peso Confezione Codice EAN

W
Art. n° Art. n° [kg] [pz]

Prodotto hdg A2

ATTACCO SCALA PARETE hdg 537341 — 2,5 1 8001132058169
ATTACCO SCALA PARETE — 515713 2,5 1 8001132054676

DATI TECNICI

Attacco scala gronda piatto

acciaio  
zincato a 

caldo

Peso Contiene Confezione Codice EAN

W
Art n° [kg] [pz]

Prodotto hdg

ATTACCO SCALA GRONDA PIATTO hdg 537692 3,0
1 confezione contiene  

2 attacchi scala gronda piatti
1 8001132058800
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Ganci scala e gradini

DATI TECNICI

Attacco scala gronda

acciaio  
zincato a 

caldo

acciaio 
inossidabile

Peso Confezione Codice EAN

W
Art n° Art. n° [kg] [pz]

Prodotto hdg A2

ATTACCO SCALA GRONDA — 515714 1,9 1 8001132054683

DATI TECNICI

Attacco scala solaio

acciaio  
zincato a 

caldo

acciaio 
inossidabile

Peso Confezione Codice EAN

W
Art. n° Art. n° [kg] [pz]

Prodotto hdg A2

ATTACCO SCALA SOLAIO hdg 537343 — 2,5 1 8001132058176
ATTACCO SCALA SOLAIO — 515715 2,5 1 8001132054690

DATI TECNICI

Gradino parete

acciaio 
inossidabile

Peso Confezione Codice EAN

W
Art. n° [kg] [pz]

Prodotto A2

GRADINO PARETE 515716 2,6 1 8001132024706



fischer THERMAX
Tagliate i ponti termici. 
Risparmiate energia.

fischer THERMAX
Principali vantaggi

 Annulla il ponte termico grazie al cono isolante

 Adatto per tutti i materiali da costruzione

 Semplice da installare, riduzione dei costi  
di montaggio

 Adatto anche per carichi elevati
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Targhette

I dati identificativi di impianto e di accesso al sistema di 
ancoraggio

VANTAGGI

▪▪ Le▪targhette▪sono▪necessarie▪per▪
identificare▪le▪caratteristiche▪dell’instal-
lazione▪e▪renderle▪note▪ai▪fruitori▪futuri.

▪▪ Le▪targhette,▪insieme▪con▪il▪fascicolo▪
tecnico▪redatto▪dal▪responsabile▪
della▪sicurezza,▪identificano▪il▪punto▪
di▪accesso▪sicuro▪alla▪copertura,▪il▪
numero▪massimo▪contemporaneo▪di▪
utilizzatori,▪il▪tipo▪di▪dispositivo▪di▪pro-
tezione▪individuale▪(DPI)▪da▪utilizzare.

▪▪ Le▪targhette▪devono▪essere▪compilate▪
con▪i▪dati▪principali▪dell’impianto,▪la▪
data▪delle▪ispezioni▪periodiche▪e▪il▪loro▪
esito.

▪▪ Le▪targhette▪devono▪essere▪installate▪
obbligatoriamente.

DATI TECNICI

Targhetta identificativa impianto Targhetta identificativa accesso

Confezione Prezzo  
1 pz.

Codice EAN

Prodotto Art. n° [pz] [€]

Targhetta identificativa impianto 535872 1 9,27 8001132055274
Targhetta identificativa accesso 535873 1 9,27 8001132055281
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Manuali di installazione

I manuali di installazione, uso e manutenzione per i parapetti e 
per sistemi di ancoraggio Tipo C e Tipo A

DATI TECNICI

Manuale di installazione  
parapetti P-line

Manuale di installazione  
Tipo C

Manuale di installazione 
Linea Alu Tipo A+C

Manuale di installazione  
Tipo A

Manuale di installazione  
Metal Roof

Confezione Prezzo  
1 pz.

Codice EAN

Prodotto Art. n° [pz] [€]

Manuale di installazione parapetti P-line 535017 1 4,50 8001132052945
Manuale di installazione tipo C 535874 1 7,80 8001132055298
Manuale di installazione Linea Alu Tipo A+C 541111 1 5,00 8001132063125
Manuale di installazione tipo A 535875 1 7,80 8001132055304
Manuale di installazione Metal Roof 535876 1 9,20 8001132055311

VANTAGGI

▪▪ I▪manuali▪spiegano▪dettagliatamente▪
l’installazione▪del▪sistema▪di▪ancorag-
gio,▪completano▪la▪documentazione▪
tecnica▪per▪l’accesso▪in▪copertura▪e▪
devono▪essere▪gestiti▪dal▪committente▪
(o▪dal▪responsabile▪dei▪lavori).

▪▪ I▪manuali▪devono▪essere▪compilati▪in▪
tutte▪le▪loro▪parti▪e▪tenuti▪aggiornati▪
dopo▪ogni▪ispezione▪e▪manutenzione.



Scopri il mondo fischer www.fischeritalia.it

LA 1A
 RESINA 

AL MONDO 
A BASE DI 

BIOMATERIALI

• PRIMA e UNICA resina STRUTTURALE al mondo a base di BIOMATERIALI

•RISPETTA l‘ARIA e l‘AMBIENTE: ideale sia per interni che per esterni

•SICURA per l‘utilizzatore: uso senza NESSUN RISCHIO!

Omologazione tedesca per riprese
di getto secondo Eurocodice 2

Resistente al sisma per
categorie A e B secondo IBC 2003

Benestare Tecnico Europeo
Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato

Con barre filettate M6-M30

Benestare Tecnico Europeo
per murature

Con barre filettate M8-M16

Benestare Tecnico Europeo
per riprese di getto

TR 023 (∅8-∅28) secondo EC2

Z-21.8-1783

Omologazione tedesca
per applicazioni su muratura

Z-21.3-1675

Classe di resistenza
al fuoco
F 120

LEED®
Conforme ai requisiti LEED®

secondo EQ - 4.1

elletipi

WITH
CALCULATION

CALCULATION
S O F T W A R E

Omologazione tedesca per riprese
di getto secondo Eurocodice 2

Resistente al sisma per
categorie A e B secondo IBC 2003

Benestare Tecnico Europeo
Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato

Con barre filettate M6-M30

Benestare Tecnico Europeo
per murature

Con barre filettate M8-M16

Benestare Tecnico Europeo
per riprese di getto

TR 023 (∅8-∅28) secondo EC2

Z-21.8-1783

Omologazione tedesca
per applicazioni su muratura

Z-21.3-1675

Classe di resistenza
al fuoco
F 120

LEED®
Conforme ai requisiti LEED®

secondo EQ - 4.1

elletipi

WITH
CALCULATION

CALCULATION
S O F T W A R E

FIS GREEN 300 T
Sicurezza e Benessere GREEN

•Certificata per applicazioni strutturali su calcestruzzo e muratura
•Ideale anche in presenza di fori bagnati
•Omologata anche per barre ad aderenza migliorata
•Uso con pistola da silicone e compatibile con tutti gli accessori fischer

Cod. 523245
fischer FIS GREEN 300 T
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Argentina
fischer Argentina s.a.
Armenia 3044
1605 Munro Ra-PCIA Buenos Aires
Tel.:   +54 1147 62 27 78
Fax.:   +54 1147 56 13 11
E-Mail:  asistenciatecnica@fischer.com.ar
http://www.fischer.com.ar

Austria
fischer Austria GmbH
Wiener Straße 95
2514 Traiskirchen
Tel.:   +43 2252 53730 0
Fax.:   +43 2252 53730 70
E-Mail:  office@fischer.at
http://www.fischer.at

Belgium
fischer Cobemabel snc
Schaliënhoevedreef 20 D
2800 Mechelen
Tel.:   +32 152 8 47 00
Fax.:   +32 152 8 47 10
E-Mail:  info@fischer.be
http://www.fischer.be

Brazil
fischer brasil Industria e Comercio Ltda.
Rua Dr. Rafael de Barros, 209 – 5° andar – Paraiso
04003-041 São Paulo - SP
Tel.:   +55 11 3178 2545
Fax.:   + 55 11 3178-2544
E-Mail:  fischer@fischerbrasil.com.br
http://www.fischerbrasil.com.br

China
fischer (Taicang) fixings Co. Ltd.
Jinzhou Road 18
215400 Taicang Jiangsu
Tel.:   +86 512 53 58 89 38
Fax.:   +86 512 53 58 89 48
E-Mail:  ficn@fischer.com.cn
http://www.fischer.com.cn

Czech Republic
fischer international s.r.o.
Prùmyslová 1833
25001 Brandýs nad Labem
Tel.:   +42 03 26 90 46 01
Fax.:   +42 03 26 90 46 00
E-Mail:  info@fischer-cz.cz
http://www.fischer-cz.cz

Denmark
fischer a/s
Sandvadsvej 17 A
4600 Køge
Tel.:   +45 46 32 02 20
Fax.:   +45 46 32 50 52
E-Mail:  fidk@fischerdanmark.dk
http://www.fischerdanmark.dk

Finland
fischer Finland Oy
Suomalaistentie 7 B
02270 Espoo
Tel.:   +358 20 7414660
Fax.:   +358 20 7414669
E-Mail:  orders@fischerfinland.fi

France
fischer S. A. S.
12, rue Livio, P. O. Box 10182
67022 Strasbourg-Cedex 1
Tel.:   +33 388 39 18 67
Fax.:   +33 388 39 80 44
E-Mail:  info@fischer.fr
http://www.fischer.fr

Germany
fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Klaus-Fischer-Straße 1
72178 Waldachtal
Tel.:   +49 7443 12 6000
Fax.:   +49 7443 12 4500
E-Mail:  info@fischer.de
http://www.fischer.de

Greece
fischer Hellas Emporiki EPE
Nat. Road Athens-Lamia (17th) &amp; Roupel 6
 Kifissia Athens
Tel.:   +30 210 2838167
Fax.:   +30 210 2838169
E-Mail:  info@fischer.gr
http://www.fischer.gr

Hungary
fischer Hungária Bt.
Szerémi út 7/b
1117 Budapest
Tel.:   +36 1 347 97 55
Fax.:   +36 1 347 97 66
E-Mail:  info@fischerhungary.hu
http://www.fischerhungary.hu

Italy
fischer italia S.R.L
Corso Stati Uniti, 25, Casella Postale 391
35127 Padova Z.I. Sud
Tel.:   +39 049 8 06 31 11
Fax.:   +39 049 8 06 34 01
E-Mail:  sercli@fischeritalia.it
http://www.fischeritalia.it

Japan
fischer Japan K.K.
Seishin Kudan Building 3rd Floor 3-4-15 Kudan Minami Chiyoda-ku
102-0074 Tokyo
Tel.:   +81 3 3263 4491
Fax.:   +81 3 6272 9935
E-Mail:  info@fischerjapan.co.jp
http://www.fischerjapan.co.jp

Korea Republic of
fischer Korea Co., Ltd
#131, Kasan Digital-1Ro, Geumcheon-Gu
153-803 Seoul
Tel.:   +82 1544 8955
Fax.:   +82 1544 8903
E-Mail:  info@fischerkorea.com
http://www.fischerkorea.com

India
fischer BUILDING MATERIAL INDIA PVT LTD.
Prestige Garnet Unit No- 401 , 4th Floor 36, Ulsoor Road
Bangaluru Karnataka-560042
E-Mail:  info@fischer.in

S
e

rv
iz

i
Servizio senza confini

Consociate fischer
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Mexico
fischer Sistemas de Fijación, S.A. de C.V.
Blvd. Manuel Avila Camacho 3130-400B
54020 Col. Valle Dorado, Tlalnepantla, Estado de Mexico
Tel.:   +52 55 55 72 08 83
Fax.:   +52 55 55 72 15 90
E-Mail:  info@fischermex.com.mx
http://www.fischermex.com.mx

Netherlands
fischer Benelux B.V.
Amsterdamsestraatweg 45 B/C
1411 AX Naarden
Tel.:   +31 35 6 95 66 66
Fax.:   +31 35 6 95 66 99
E-Mail:  info@fischer.nl
http://www.fischer.nl

Norway
fischer Norge AS
Oluf Onsumsvei 9
0680 Oslo
Tel.:   +47 23 24 27 10
Fax.:   +47 23 24 27 13
E-Mail:  ordre@fischernorge.no
http://www.fischernorge.no/

Philippines
fischer PH Asia, Inc.
No 100 Congressional Avenue, Project 8
1106 Quezon City
Tel.:   +63 2426 / 0888 217
Fax.:   
E-Mail:  emmanuel.lopez@fischerph.com

Poland
fischerpolska Sp.z o.o
ul. Albatrosow 2
30-716 Kraków
Tel.:   +48 12 2 90 08 80
Fax.:   +48 12 2 90 08 88
E-Mail:  info@fischerpolska.pl
http://www.fischerpolska.pl

Portugal
fischerwerke Portugal, Lda.
Av. Casal da Serra Nº 7, R/C
2625-085 Póvoa de Santa Iria
Tel.:   +351 21 953 74 50
Fax.:   +351 21 959 13 90
E-Mail:  fischerportugal.info@fischer.es
http://www.fischer.pt

Russian Federation
OOO fischer Befestigungssysteme Rus
l. Dokukina 16/1, Building 1
129226 Moscow
Tel.:   +7 495 223 03 34
Fax.:   +7 495 223 03 34
E-Mail:  info@fischerfixing.ru
http://www.fischerfixing.ru

Singapore
fischer systems Asia Pte. Ltd.
150 Kampong Ampat #04-03 KA Centre
368324 Singapore
Tel.:   +65 62 85 22 07
Fax.:   +65 62 85 83 10
E-Mail:  sales@fischer.sg
http://www.fischer.sg

Slovakia
fischer S.K. s.r.o.
Nová Rož?avská 134 A
831 04 Bratislava
Tel.:   +421 2 4920 6046
Fax.:   +421 2 4920 6044
E-Mail:  info@fischerwerke.sk
http://www.fischer-sk.sk

Spain
fischer Ibérica S.A.U.
Klaus Fischer 1
43300 Mont-Roig del Camp Tarragona
Tel.:   +34 977 83 87 11
Fax.:   +34 977 83 87 70
E-Mail:  servicio.cliente@fischer.es
http://www.fischer.es

Sweden
fischer Sverige AB
Tenngatan 4
602 23 Norrköping
Tel.:   +46 11 31 44 52
Fax.:   +46 11 33 1950
E-Mail:  gg@fischersverige.se
http://www.fischersverige.se

Thailand
fischer Innovative Solutions Co.LTD.
38,40 Chaleom Prakiat Ratchankan-Thi 9 Road Soi 33
10250 Nongbon, Pravet, Bangkok
Tel.:   +66 2 7473751
Fax.:   +66 27473754
E-Mail:  vinai@ssm-thailand.com
http://www.fischer.de

Turkey
fischer Metal Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti
Yeni yol Sokak, ETAP Is Merkezi. A Blok No: 16/9
34722 Hasanpasa / Kadikoy Istanbul
Tel.:   +90 216 326 0066
Fax.:   +90 216 326 0018
E-Mail:  info@fischer.com.tr
http://www.fischer.com.tr

United Arab Emirates
fischer FZE
R/A 07, BA - 04, Jebel Ali Free Zone
 Dubai
Tel.:   +97 14 8 83 74 77
Fax.:   +97 14 8 83 74 76
E-Mail:  fixings@fischer.ae
http://www.fischer.ae

United Kingdom
fischer fixings UK Ltd.
Whitely Road
Oxon OX10 9AT Wallingford
Tel.:   +44 1491 82 79 00
Fax.:   +44 1491 82 79 53
E-Mail:  info@fischer.co.uk
http://www.fischer.co.uk

United States
fischer fixings LLC
850 South Jupiter Rd
75042 Garland TX
Tel.:   +1 84 55 04 50 98
Fax.:   +1 84 56 25 26 66
E-Mail:  info@fischerfixingsusa.com
http://fischerfixings.com
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Albania
fischer Austria GmbH
Wiener Straße 95
2514 Traiskirchen
Tel.:   +880 2881871819
Fax.:   +43 2252 53730 70
E-Mail:  office@fischer.at
http://www.abedinequipment.com

Algeria
Siestal Sarl
Zone Industrielle
0600 Bejaia
Tel.:   +98 21 888 13 120
Fax.:   +34 20 15 69
E-Mail:  marketing-mac@siestal-dz.com

Angola
BRICOMAT
Calçada do Município,  Nº10 - R/C, 1º e 2º Pisos
 LUANDA
Tel.:   +254 206905000
E-Mail:  geral@bricomat.com
http://www.alibhaishariff.com

Angola
C. Woermann Angola, Lda.
Km 4.5 Estrada de Cacuaco
 Bairro Petrangol, LUANDA
Tel.:   +373 22222797
E-Mail:  c.poetsch@woermann-angola.com
http://www.altosan.md

Ovarmat Angola
Rua A, Quarteirão I, N.º 11, Bairro 1º de Maio
 Viana / LUANDA
Tel.:   +56 2440 7000
Fax.:   +244 926 405 833
E-Mail:  ovarmatangola@gmail.com

Armenia
Kasco Ltd.
Yervand Kochar str. 3-1 a
0070 Yervand
Tel.:   +61 (0) 3 97992096
http://www.anchormark.com.au

Australia
Anchormark Pty.Ltd
61 Waterview Close Unit 1
VIC 3175 Dandenong South, Victoria
Tel.:   +231 - 886511112
Fax.:   +61 (0) 3 97992696
E-Mail:  marcus@anchormark.com.au
http://www.beever.com/

Azerbaijan
Santral Elektrik MMC
Boyuk Shor highway 11/2062
1029 Baku
Tel.:   +91 8022 99 20 99
Fax.:   +994 125144046
E-Mail:  elchin@santral.az
http://www.boschindia.com

Bahrain
M.H. Al Mahroos BSC (c)
Building No. 208, Shaikh Salman Highway, P.O. Box 65
 Salihiya, Block 356, Manama
Tel.:   +244 928 157 572
Fax.:   +973 17 40 43 23
E-Mail:  almahroos@almahroos.com
http://www.bricomat.com

Bangladesh
Abedin Equipment Limited
B 52 Kemal Ataturk Avenue
1213 Banani, Dhaka
Tel.:   +354 515 40 00
Fax.:   +880 29862340
E-Mail:  qk@accl.group-qa.com

Barbados
Maxwell Trading Inc
Salters Warehouse Complex
 Salters, St George
Tel.:   +264 61234234
Fax.:   +246 4293731
E-Mail:  maxwelltrading@caribsurf.com

Belarus
MetallArtStory
industrial area „zaozerye-1“
223141 d.Saoser´je, Logoyskij r-n, Minskaja obl.
Tel.:   +244 227 270 185
E-Mail:  metallartstroy@mail.ru
http://www.c-woermann.de/pt/angola

Bolivia
NAUVOO IMPORTADORES
Calle Isaac Tamayo Nº 840, Complejo Virgen del Rosario, 
Bloque B, Local 04, zona Rosario
10392 La Paz
Tel.:   +233-(0)30-222 51 41
http://www.c-woermann.com/en/ghana

WAKO IMPORTAC.Y REPRESENTAC.
Av. Pedro Rivera #3550 Tercer Anillo Interno
531 SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Tel.:   +1 514 3 81 34 31
http://www.ancragescanadiens.com

Bosnia and Herzegovina
fischer Austria GmbH
Wiener Straße 95
2514 Traiskirchen
Tel.:   +599 97376288
Fax.:   +43 2252 53730 70
E-Mail:  office@fischer.at

Bulgaria
fischer Austria GmbH
Wiener Straße 95
2514 Traiskirchen
Tel.:   +353 1419 7500
Fax.:   +43 2252 53730 70
E-Mail:  office@fischer.at
http://www.chadwicks.ie

Cameroon
fischer S. A. S.
12, rue Livio, P. O. Box 10182
67022 Strasbourg-Cedex 1
Tel.:   +886 911158918
Fax.:   +33 388 39 80 44
E-Mail:  info@fischer.fr

Canada
Canadian Fasteners Hegedus Ltd.
1180 Quest. De Louvain West
H4N 1G5 Quebec, Montréal
Tel.:   +50 2254940000
Fax.:   +1 514 3 81 36 88
E-Mail:  bracine@ancragescanadiens.com

Wm. P. Somerville Ltd.
3964 Kitchener Street
BC V5C 3M2 Burnaby
Tel.:   +234 (0) 17 73 64 98
Fax.:   +1 604 298 59 26
E-Mail:  wmp1996@telus.net
http://www.c-woermann.com/en/nigeria

Chile
American Screw de Chile Ltda.
Cno. A Melipilla 10338-C.1844
8320000 Santiago
Tel.:   +963 21 2116083

Colombia
Ingenier.Y Representaciones Sa
Calle 41 Norte Nro.1N-03
760003 Cali
Tel.:   +995 55511972
http://www.bellemaison.ge

Costa Rica
Distribuidora Arsa S.A.
Guadalupe , de Clinica Jerusalem 400 Este y 75 Sur
2110-2100 San Jose
Tel.:   +60 39134 8600

Industria Ceramica Costarricense S.A.
1.5 Km Oeste de Aviacion Civil, La Uruca
 San Jose
Tel.:   +230 2126405
Fax.:   +506 22914501
E-Mail:  Marietta.melendez@incesastd.com

TORCASA (TORNILLOS CENTROAMERICANOS 
S.A.)
Av #10 entre calles #14 & #16
13955-1000 San Jose
Tel.:   +94 77270216
http://www.dimolanka.com

Cote dIvoire
fischer S. A. S.
12, rue Livio, P. O. Box 10182
67022 Strasbourg-Cedex 1
Tel.:   +506 2854224
Fax.:   +33 388 39 80 44
E-Mail:  info@fischer.fr

Croatia
fischer Austria GmbH
Wiener Straße 95
2514 Traiskirchen
Tel.:   +232 33445630
Fax.:   +385 16 235 881
E-Mail:  office@fischer.at

Cyprus
Unicol chemicals Ltd
10.P.Demetrakopoulos street, P.O. Box 25606
1090 Nicosia
Tel.:   +886227605563
E-Mail:  info@unicolltd.com

Ecuador
Pino Aristata Sociedad Anonima
Luis Urdaneta Nr. 1909 y Tulcan
AP.09-04-500 Guayaquil

Egypt
Modern Machines & Materials Co.
23 El Madina El Monawara Street
 Gouvernement Al-Qahira
Tel.:   +43 2252 53730 0
E-Mail:  enayatazab@gmail.com
http://www.fischer.at

Estonia
fischerpolska Sp.z o.o
ul. Albatrosow 2
30-716 Kraków
Tel.:   +43 2252 53730 0
Fax.:   +48 12 2 90 08 88
E-Mail:  marek.smoleniec@fischerpolska.pl
http://www.fischer.at

Ethiopia
FOREVER Private Limited Company
P.O.Box 4806 Addis Ababa
Tel.:   +43 2252 53730 0
Fax.:   +251 11 1560189
E-Mail:  foreverplc@ethionet.et
http://www.fischer.at

French Polynesia
fischer S. A. S.
12, rue Livio, P. O. Box 10182
67022 Strasbourg-Cedex 1
Tel.:   +43 2252 53730 0
Fax.:   +33 388 39 80 44
E-Mail:  info@fischer.fr
http://www.fischer.at

Gabon
fischer S. A. S.
12, rue Livio, P. O. Box 10182
67022 Strasbourg-Cedex 1
Tel.:   +43 2252 53730 0
Fax.:   +33 388 39 80 44
E-Mail:  info@fischer.fr
http://www.fischer.at

Georgia
Decorum ltd.
2 Tornike Eristavi str.
0192 Tbilisi
Tel.:   +385 16 235 935
Fax.:   +995 32 2667 331
E-Mail:  irakli@decorum.ge
http://www.fischer.at

Ghana
C. WOERMANN (GHANA) LIMITED
C362/1 Nsawam Road / Avenor Junction
P. O. Box GP 1779 ACCRA
Tel.:   +43 2252 53730 0
Fax.:   +233-(0)30-223 00 16
E-Mail:  info@woermann-ghana.com
http://www.fischer.at

Guadeloupe
fischer S. A. S.
12, rue Livio, P. O. Box 10182
67022 Strasbourg-Cedex 1
Tel.:   +43 2252 53730 0
Fax.:   +33 388 39 80 44
E-Mail:  info@fischer.fr
http://www.fischer.at

Guatemala
Compañía Comercial e Industrial Electro Diesel 
de Guatemala, S. A (EDISA)
8A calle 6-62-Zona 4
01004 Guatemala
Tel.:   +43 2252 53730 0
http://www.fischer.at

Fijaciones S.A.
8A Calle 6-62 - Zona 4
 Guatemala City
Tel.:   +33 388 39 18 67
http://www.fischer.fr

Guyana
fischer S. A. S.
12, rue Livio, P. O. Box 10182
67022 Strasbourg-Cedex 1
Tel.:   +33 388 39 18 67
Fax.:   +33 388 39 80 44
E-Mail:  info@fischer.fr
http://www.fischer.fr

Honduras
Importadora Ferretera S.A
17 Calle Circunvalacion 5 Y6
 San Pedro Sula
Tel.:   +33 388 39 18 67
Fax.:   +504 255453096
http://www.fischer.fr
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Honduras
Larach & Cia, S. de R.L. de C.V
1347 Calle de la Salud, Colonia Miramontes
 Tegucigalpa M.D.C
Tel.:   +33 388 39 18 67
E-Mail:  precursora1@amnethn.com
http://www.fischer.fr

Hong Kong
Infix (HK) Ltd.
12 Ka Yip Street; Unit 15, 12/Fl. Paramount Building
 Chai Wan
Tel.:   +33 388 39 18 67
Fax.:   +852 2898 23 38
E-Mail:  barry@infix.com.hk
http://www.fischer.fr

Iceland
Byko Ltd
Skemmuvegur 2
200 Kopavogur
Tel.:   +33 388 39 18 67
Fax.:   +354 515 40 99
E-Mail:  olafurs@byko.is
http://www.fischer.fr

India
BOSCH India Ltd.
RMB Complex, Hosur Road, Adugodi
560030 Bangalore
Tel.:   +33 388 39 18 67
Fax.:   +91 8022 99 27 58
E-Mail:  Soma.Sundaram@in.bosch.com
http://www.fischer.fr

Indonesia
PT BERSAMA Bangun Persada
Perkantoran Mega Sunter Blok D10-11
14350 Jakarta Utara
Tel.:   +33 388 39 18 67
Fax.:   +62 21 65835363
E-Mail:  hendrik@mrsafetygroup.com
http://www.fischer.fr

Iran Islamic Republic of
Abzarsara Co.
Mehrdad Ghafoori, 148 Sanai St.
15866 Teheran
Tel.:   +33 388 39 18 67
Fax.:   
E-Mail:  mehrdad.ghafoori@abzarsara.com
http://www.fischer.fr

Ireland
Chadwicks Ltd., SaMontec
Naas Road, Ashfield
 Dublin 22
Tel.:   +33 388 39 18 67
Fax.:   +353 1 4602811
E-Mail:  gerry.fitzsimons@gmroi.ie
http://www.fischer.fr

Masonry Fixings Services Ltd.
Cherry Orchard Industrial Estate
 Dublin 10
Tel.:   +33 388 39 18 67
Fax.:   +353 1 626 3493
E-Mail:  bryan@masonryfixings.ie
http://www.fischer.fr

Israel
Ledico Ltd.
31 Lazarov St.
 Rishon LeZiyon
Tel.:   +33 388 39 18 67
Fax.:   +972 3963 00 55
E-Mail:  yoav@ledico.com
http://www.fischer.fr

Jordan
Izzat Marji Group
No. 10, Amer Bin Malek st. - Um Sumaq, P. O. Box: 1945
11821 Amman
Tel.:   +33 388 39 18 67
E-Mail:  fadi@marji.jo
http://www.fischer.fr

Kazakhstan
fischerpolska Sp.z o.o
ul. Albatrosow 2
30-716 Kraków
Tel.:   +33 388 39 18 67
Fax.:   +48 12 2 90 08 88
E-Mail:  marek.smoleniec@fischerpolska.pl
http://www.fischer.fr

Kenya
Alibhai Shariff & Sons Ltd.
P.O. Box 40382-00100, Mombasa Road
 Nairobi
Tel.:   +33 388 39 18 67
Fax.:   +254 206905111
E-Mail:  saifuddin@alibhaishariff.co.ke
http://www.fischer.fr

THORN ELECTRICALS LIMITED
00100 GPO Nairobi
Tel.:   +370 601 61509
Fax.:   +254733734444
E-Mail:  info@thornpower.co.ke
http://www.fischerfixings.ee

THORN POWER
GPO
00100 Nairobi
Tel.:   +48 605 106 657
Fax.:   +254733734444
E-Mail:  chirag.amin@thornpower.co.ke
http://www.fischerpolska.pl

Kosovo
fischer Austria GmbH
Wiener Straße 95
2514 Traiskirchen
Tel.:   +370 601 61509
Fax.:   +43 2252 53730 70
E-Mail:  office@fischer.at
http://www.fischerfixings.lt

Kuwait
M/S Safina Al Najjat Co.
Shuwaikh - Khalifa Jassim Street P.O. Box 20329
13064 Safat
Tel.:   +370 601 61509
Fax.:   +965 2481 8385
E-Mail:  bhagat@safinanajjat.com
http://www.fischerfixings.lv

Latvia
fischerpolska Sp.z o.o
ul. Albatrosow 2
30-716 Kraków
Tel.:   +48 605 106 657
Fax.:   +48 12 2 90 08 88
E-Mail:  marek.smoleniec@fischerpolska.pl
http://www.fischerpolska.pl

Liberia
Beever Company Inc.
U.N. Drive, Vai Town
 Monrovia
Tel.:   +251 11 1560600 
E-Mail:  info@beever.com

Lithuania
fischerpolska Sp.z o.o
ul. Albatrosow 2
30-716 Kraków
Tel.:   +886 2 2773 5110
Fax.:   +48 12 2 90 08 88
E-Mail:  marek.smoleniec@fischerpolska.pl

Luxembourg
Hilger Interfer S.A.
36-37, z.a.e. Triangle Vert
5691 Ellange
Tel.:   (221)33 825 39 48
Fax.:   +352 48 48 15 350
E-Mail:  info@hilger.lu
http://www.groel.sn

Macedonia
fischer Austria GmbH
Wiener Straße 95
2514 Traiskirchen
Tel.:   +352 48 48 15 1
Fax.:   +43 2252 53730 70
E-Mail:  office@fischer.at
http://www.hilger.lu

Madagascar
fischer S. A. S.
12, rue Livio, P. O. Box 10182
67022 Strasbourg-Cedex 1
Tel.:   +84 8 8117454
Fax.:   +33 388 39 80 44
E-Mail:  info@fischer.fr

Malaysia
Defix Concrete Products Sdn Bhd
No. 1, Lorong Jintan 2, Taman Supreme Off Jalan Cheras
56100 Kuala Lumpur
Tel.:   +1 217 726 5938 
E-Mail:  defixcp@gmail.com

Maldives
M/S Sonee Hardware, Sonee Building
Sonee Building, 181 Boduthakurufaanu Magu
20181 Male‘ 
Tel.:   +92 21 34548345 47
Fax.:   +960 332 0304
E-Mail:  ahmed.alam@sonee.com.mv

Malta
Tessera
Dockyard Street
PLA 2115 Paola
Tel.:   +84 8 8117454
Fax.:   +356 27490100
E-Mail:  

Martinique
fischer S. A. S.
12, rue Livio, P. O. Box 10182
67022 Strasbourg-Cedex 1
Tel.:   + 584402432695019
Fax.:   +33 388 39 80 44
E-Mail:  info@fischer.fr

Mauritius
DEMA-SUPPLIES LTD
2A Deschartes Street
 Port Louis
Tel.:   +504 25541848
Fax.:   +230 2107457
E-Mail:  dema@intnet.mu
http://imferra.com

Mayotte
fischer S. A. S.
12, rue Livio, P. O. Box 10182
67022 Strasbourg-Cedex 1
Tel.:   +506 25195433
Fax.:   +33 388 39 80 44
E-Mail:  info@fischer.fr
http://www.americanstandardca.com

Moldova Republic of
Altosan SRL
Siusev str. 78
2023 Chisinau
Tel.:   +852 2898 26 68
Fax.:   
E-Mail:  victor.baleca@altosan.md

Monaco
fischer S. A. S.
12, rue Livio, P. O. Box 10182
67022 Strasbourg-Cedex 1
Tel.:   +7 65 11 00
Fax.:   +33 388 39 80 44
E-Mail:  info@fischer.fr
http://www.inform-expert.ru

Montenegro
fischer Austria GmbH
Wiener Straße 95
2514 Traiskirchen
Tel.:   +572 3194020 4482521
Fax.:   +43 2252 53730 70
E-Mail:  office@fischer.at

Morocco
Outipro
53, Rue du Lieutenant Mohamed Mahroud
 Casablanca
Tel.:   +962 655 202 84
Fax.:   +2122 2 40 82 34
E-Mail:  ajana.zineb@outipro.ma
http://www.marji.jo

Mozambique
Nova Vida Lda
Rua Paulino Santos Gil 94
 Maputo
Fax.:   +258 21 327371
E-Mail:  info@novavida.co.mz

Myanmar
Huu Hong Machinery JSC
157-159 Xuan Hong Street, Ward 12
 Ho Chi Minh City
Tel.:   +966 2 66 72 222
Fax.:   +84 8 8116338
E-Mail:  fischer@huuhong.com.vn
http://www.eajb.com

TIGER SUPPLY CO., LTD
19/21 Station Roadk Bauk Htaw
 YANKIN TOWNSHIP, YANGON
Tel.:   +374 10 57 55 00
Fax.:   01-430559
E-Mail:  tigeryangon@gmail.com

Namibia
C E Paulus t/a Werner Behnsen Enterprises
PO Box 6302 Ausspannplatz 8 Kalie Roodt Street 
Northern Industrial
 Windhoek
Tel.:   +598 9161164
Fax.:   +264 61225353
E-Mail:  wtb@iafrica.com.na

Netherlands Antilles
Caribbean Fasteners Group
Emancipatieboulevard 29
PO BOX6052 Willemstad
Tel.:   
Fax.:   
E-Mail:  purchase@cfh-group.com

New Caledonia
fischer S. A. S.
12, rue Livio, P. O. Box 10182
67022 Strasbourg-Cedex 1
Tel.:   +972 3963 00 00
Fax.:   +33 388 39 80 44
E-Mail:  info@fischer.fr

Nigeria
C.Woermann (Nigeria) Ltd.
6, Badejo Kalesanwo Street
Matori Industrial Estate Lagos
Tel.:   +250 788 411 422
Fax.:   
E-Mail:  info@woermann-nigeria.com

Oman
Technical Supplies International Co LLC
Al Athaibah, Sultanate of Oman, Post Box 1827
130 Wadi al Kabir
Tel.:   +256 775 965 389
Fax.:   +968 2450 39 20
E-Mail:  venugopal@tecsintl.com
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Pakistan
H.S.AHMEDALLY
Plot 14/A/1, Block-6, PECHS
Shara-e-Faisal, Adjacent KFC Nursury Karachi
Tel.:   +353 1 642 6700
Fax.:   +92 21 34548348
E-Mail:  sghazanfar@hsahmedally.com
http://www.masonryfixings.ie/

Paraguay
PETERSEN INDUSTRIA & HOGAR S.A
Santo Tomas #1653 C/ Avda. Artigas
1645 Asuncion
Tel.:   +246 4293731

Qatar
Team Pro Qatar
Doha-Mouayzer-Saylia road 250
 Doha
Tel.:   +375 172684557
Fax.:   +974 451 5974
E-Mail:  customerservice-qatar@team-pro.info

Reunion
fischer S. A. S.
12, rue Livio, P. O. Box 10182
67022 Strasbourg-Cedex 1
Tel.:   +973 17 40 80 90
Fax.:   +33 388 39 80 44
E-Mail:  info@fischer.fr
http://www.almahroos.com

Romania
Sc Profix Srl
Calea Baciului Nr. 179
 Cluj-Napoca
Tel.:   +20 2 3 03 02 51
Fax.:   +40 264 403 060
E-Mail:  Office@profix.com.ro

Russian Federation
Inform Ltd
Suvorova 125-A
236028 Kaliningrad
Tel.:   +965 2481 8786
Fax.:   +7 65 11 00
E-Mail:  inform@inform.koenig.ru

Rwanda
Maltexx Ltd.
KG 15th av.
Plot 808 Kacyiru- Kigali
Tel.:   +960 333 6699
E-Mail:  info@maltexx.com
http://www.sonee.com.mv

Saint Pierre and Miquelon
fischer S. A. S.
12, rue Livio, P. O. Box 10182
67022 Strasbourg-Cedex 1
Tel.:   +255 222775138
Fax.:   +33 388 39 80 44
E-Mail:  info@fischer.fr

Saudi Arabia
Juffali Technical Equipment Company (JTECO)
Kilo 6, Medinah Road
21431 Jeddah
Tel.:   +59122453782
Fax.:   +966 2 66 76 308
E-Mail:  roland@eajb.com.sa

Senegal
fischer S. A. S.
12, rue Livio, P. O. Box 10182
67022 Strasbourg-Cedex 1
Tel.:   +258 21 327370
Fax.:   +33 388 39 80 44
E-Mail:  info@fischer.fr

Senegal
Groel
AMITIE III VILLA N°4436
22788 Dakar-Ponty
Tel.:   +2122 2 24 77 21
Fax.:   (221)33 825 39 47
E-Mail:  groel@groel.sn

Serbia
fischer Austria GmbH
Wiener Straße 95
2514 Traiskirchen
Tel.:   +244 921 180 132
Fax.:   +43 2252 53730 70
E-Mail:  office@fischer.at

Sierra Leone
Eugene Ilono Enterprises
56 Lower Bombay Street
 FREETOWN
Tel.:   +5982 924 0608
E-Mail:  eugeneilono@gmail.com

Slovenia
fischer Austria GmbH
Wiener Straße 95
2514 Traiskirchen
Tel.:   +886 2 22 19 4698
Fax.:   +43 2252 53730 70
E-Mail:  office@fischer.at

South Africa
Upat S.A. (Pty.) Ltd.
1st Floor Lekrom House, Cnr. 3rd &amp; Miller Streets
2094 New Doornfontein Johannesburg
Tel.:   + 59521206131
Fax.:   +27 11 6 24 67 60
E-Mail:  ideas@upat.co.za

Sri Lanka
Diesel & Motor Engineering PLC
65 Jetawana Road P.O Box 339
 Colombo - 14
Tel.:   +593 42288000
Fax.:   +94 2449080
E-Mail:  kumar.rodrigo@dimolanka.com

Swaziland
Tech-Tool 2000 (Pty) Ltd.
Plot 628, 5th Avenue
 Matsapha
Fax.:   +268 25186411
E-Mail:  sales@techtool.co.sz

Switzerland
SFS unimarket AG Befestigungstechnik
Nefenstrasse 30
9435 Heerbrugg
Tel.:   +62 21 65837575
Fax.:   +41 71 727 52 19
E-Mail:  befestigungstechnik@sfsunimarket.biz
http://www.mrsafetygroup.com

SFS unimarket AG Befestigungstechnik
Blegi 14
6343 Rotkreuz
Tel.:   +66 27473752
Fax.:   +41 41 798 25 55
E-Mail:  befestigungstechnik@sfsunimarket.biz

SFS unimarket SA Technique de fixation
Route de Grandcour 66
CH-1530 Payerne
Tel.:   +5982 902 7492
Fax.:   +41 71 8862 860
E-Mail:  asg@sfsunimarket.biz

Syrian Arab Republic
Dallal Est.
P.O.Box 8303
 Aleppo
Tel.:   +994 125144048
E-Mail:  rdallal@cyberia.net.lb

Taiwan
Cheng Yi Fixing Co. Ltd.
NO4, LN152, Zhongping RD
 Taipei City
Tel.:   +40 264 455 166
E-Mail:  lgco.paul@gmail.com
http://www.profix.com.ro

Fibretec Systems Co. Ltd.
3F., No 2, Alley 6, Lare 36
 Tapei City
Tel.:   +886 2 29992048

Fu Hau
Da-An Rd. No. 7
 Taipei City, R.O.C.
Tel.:   +41 71 727 52 00
Fax.:   +886 2 25418008
E-Mail:  swapnal@ms61.hinet.net
http://www.sfsunimarket.biz

Perfect Link Co. Ltd.
Siyuan Road
231 Taipei, Sindian City
Tel.:   +41 41 798 25 25
Fax.:   +886 2 22 19 9939
E-Mail:  harvey@perfectlink.com.tw
http://www.sfsunimarket.biz

Poplar Co. Ltd Franco Kao
No. 33, Lane 12, Chi Lin Road
 Taipei 104
Tel.:   +41 71 8862 865
http://www.sfsunimarket.biz

Seven Technology Co. Ltd.
Lane 38, Sec. 2, Jhongsiao Rd
241 Sanchong City County, Taipei
Tel.:   +34 21 26 58
Fax.:   +886 2 29996545
E-Mail:  kentlo@livemail.tw

Tanzania United Republic of
Nabaki Afrika LTD
P.O. Box 11747
 Dar es Salaam
Tel.:   +974 4515976 
E-Mail:  jeff@nabaki.com

Thailand
R F S International Co.,Ltd.
38,40 Chaleom Prakiat Ratchankan-Thi 9 Road Soi 33 
Nongbon, Pravet · 10250 Nongbon, Pravet, Bangkok
Tel.:   +968 2450 39 15
Fax.:   +66 2 7473754
E-Mail:  vinai@ssm.in.th
http://www.tecsintl.com

Togo
fischer S. A. S.
12, rue Livio, P. O. Box 10182
67022 Strasbourg-Cedex 1
Tel.:   +268 25186621
Fax.:   +33 388 39 80 44
E-Mail:  info@fischer.fr

Tunisia
TEG Tunisienne Èquipement General
AV. Hèdi Chaker, 43
1002 Tunis 
E-Mail:  fathia@tegnegoce.com

Uganda
Maltexx Ltd.
Plot 84-88, 7th street, Industrial area
 P.O. BOX 35789 Kampala
Tel.:   +356 99426724
E-Mail:  info@maltexx.com

Ukraine
fischerpolska Sp.z o.o
ul. Albatrosow 2
30-716 Kraków
Tel.:   +254708504111
Fax.:   +48 12 2 90 08 88
E-Mail:  marek.smoleniec@fischerpolska.pl
http://www.thornpower.co.ke
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HQ Army Air Force
P. O. BOX 660261
75266-0261 Dallas, Tx
Tel.:   +254708504111
Fax.:   +1 217 726 5953
E-Mail:  marc@weedouthate.org

Uruguay
Juan Goldfarb S.A.
Rio Negro 1617
111000 Montevideo
Tel.:   01-400411

Landfor S.A.
Ituzaingo Sur Rincon 531 ES302
20000 Zona Franca Florida
Tel.:   +50625393939

Pampin y Cia
Valparaiso 1199
11800 Montevideo
Tel.:   +357 22663316

Record Tools S.A.
Paysandu 951
111000 Montevideo
Tel.:   +27 11 6 24 67 15
http://www.upat.co.za

Venezuela
IMPEX DE VENEZUELA C.A.
Av. Este 1, Galpon 02 Parcela N° 61, Zona Industrial 
LA MORITA I
2115 TURMERO-ARAGUA
Tel.:   +84 4 3933 4548
http://www.viet-tech.vn

Vietnam
Huu Hong Machinery JSC
157-159 Xuan Hong Street
 Ho Chi Minh City
Tel.:   + 1578282012
Fax.:   +84 8 8116338
E-Mail:  fischer@huuhong.com.vn

Viet Technology & Development Jsc
Suite 234, 33a Pham Ngu Lao
 Hanoi
Tel.:   +1 604 298 36 22
Fax.:   +84 4 3933 4549
E-Mail:  linh.vu@viet-tech.vn
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Contatti

fischer Italia S.r.l. Unipersonale
Corso Stati Uniti, 25
35127 Padova
Fax +39 049 806 3401

www.fischeritalia.it

Personale qualificato fischer è a tua disposizione per:

  trasmettere ordini e verificarne lo stato di evasione

 raccogliere segnalazioni

  fornire informazioni e documentazioni tecniche



 - GOL Classe A1

 - GOL - ACCESSORI -

Caratteristiche

Accessori per l’impermeabilizzazione

Staffe per fissaggio

Accessori per il fissaggio In Confezione...

Classe A1 UNI-EN 795/02

Palo a deformazione plastica regolabile in altezza. Ideale per installazioni in cui si vuole limitare al minimo 
l’impatto visivo dei punti di deviazione.

GOL

KTG90CGKIT KTG90A

Piastra di ripartizione 
per gol

Kit contropiastra per gol

CG

Contropiastra per gol Kit contropiastre e 
piastra di ripartizione

FFGFG PFG

Grembialina in piombo 
con piastrine piatte in 

inox

Collare staccagoccia inox 
A2

Piastrine piatte in inox 
per lastra in piombo

FFGHSILL PFGH

Grembialina in piombo 
con piastre inox h. 5cm

Silicone a reticolazione 
neutra per lattoneria 

330ml

Piastrine inox per lastra 
in piombo h. 5cm

Ancorante 
meccanico per 

cls M12x150/180

Ancorante in vite 
per cls M12x90

Resina 
vinilestirene senza 

stirene 330ml

ACANCVANC ACANC VITLEG TIRLEG

Vite portante per 
legno con rosetta 

M10x160

Kit per ancorante 
chimico 

M12x190

Tirafondo per 
legno

M12x130

ANC50                (50 pezzi)
ANCV50               (50 pezzi)
ACANCKIT8         (8 pezzi)
VITLEG100       (100pezzi)
TIRLEG50             (50pezzi)

Kit contropiastra per gol

ncorant

Contropiastra per gol Kit contropiastre e

Piastrine inox per lastra 

perm

a in piomb
iatt

a in piomb
x h. 5

Vite portante per
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 - GOL - SOLUZIONI DI ANCORAGGIO -

Disponibile anche con:

ACCIAIO

CLS

LEGNO
Trave dimensione minima cm 
10x16

n°1 GOL
n°6 VITLEG

Trave Larghezza massima 
15cm; minima 8cm

n°1 GOL
n°1 CGKIT

Travetti con interasse massimo 
85cm

n°1 GOL
n°1 KTG90
n°4 VITLEG

Travetti con interasse massimo 
85 cm

n°1 GOL
n°1 KTG90A

Trave a 21° dimensione minima 
10x16cm 

n°1 GOL21
n°6 VITLEG

Trave di colmo sagomata 21°

n°1 GOL21
n°6 VITLEG

Solaio piano in cls

n°1 GOL
n°2 ANC

Trave in cls sagomata a 21°

n°1 GOL21
n°2 ANC

Putrella , larghezza minima 
12cm

n°1 GOL
n°2 CVIT12/40
n°2 DAD12A
n°2 ROND12

Putrella, larghezza massima 
15cm

n°1 GOL
n°1 CGKIT
n°1 BR12-05
n°4 DAD12A
n°4 ROND12

Travetti con interasse fino a 
85cm

n°1 GOL
n°1 KTG90
n°2 ANC

Base presagomata ad 
inclinazione 21°

Base presagomata ad 
inclinazione 30°

Senza base con barra 
M20x500

GOL21 GOL30 GOL50sb

1 2

1 2 3

1 2 3

4 5 6

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333

1 2 3333333

1 2

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 555555555555555555555555555555555555555555555 6

clinazione 21 nclinazione 30 M20x500

GOL50sb
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Il presente libretto di istruzioni fornisce tutte le indicazioni necessarie per l'installazione e la manutenzione dei 
dispositivi di ancoraggio. 

Tutti i dispositivi Unith in classe A-C-D-E sono corredati di certificato rilasciato dal laboratorio prove Sigma 
S.r.l. ( concessione ministero delle infrastrutture e trasporti — legge 1086171 art.20-D.M. n.55231 25.07.2006 
con sistema di gestione qualità certificato RINA ISO 9001:2000) che ne attesta la conformità ai requisiti 
richiesti dalla normativa vigente UNI EN 795-2012 – UNI EN 795-2002 

Per il corretto posizionamento ed uso dei dispositivi di ancoraggio è necessario l'elaborato grafico della 
copertura redatto da professionista abilitato. 

Unith consiglia una progettazione che privilegi sempre l'utilízzo dei dispositivi di ancoraggio con caduta totalmente 
prevenuta mediante dispositivi di protezione individuale adeguati (EN 358 — 354) in modo da impedire 
all'operatore di raggiungere la zona in cui sussiste il rischio di caduta. 

I dispositivi di ancoraggio possono essere utilizzati esclusivamente da personale adeguatamente 
formato ed addestrato come previsto dal D.Igs 81/2008. 

Articoli correlati: 

art.36 Informazione ai lavoratori; 

art.37 Formazione dei lavoratori: 

art.77 Obblighi del datore di lavoro; 

art.78 Obblighi dei lavoratori, 

art. 111 Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota; art. 115 Sistemi di protezione 
contro le cadute dall'alto; 

art.116 Obbligo dei datori di lavoro concernenti l'impiego di accesso e posizionamento mediante funi, 

art.117 lavori in prossimità di parti attive. 

Prima di utilizzare i dispositivi di ancoraggio consultare sempre il presente libretto, la tabella apposta nel punto 
di accesso della copertura ed il fascicolo tecnico specifico del sistema. 

1.1 Avvertenze generali
Per l’ utilizzo: 

Prima di accedere alla copertura ed utilizzare i dispositivi di ancoraggio consultare il fascicolo tecnico dell’opera nel 
quale sono riportate tutte le informazioni necessarie per operare in sicurezza. 

Tutti i dispositivi di ancoraggio in classe A-C –D-E ,ecc devono essere utilizzati esclusivamente da personale autorizzato 
dal datore di lavoro,adeguatamente formato ed addestrato in base a quanto disposto del D.Lgs.81/08  (art.37,art.116). 

Per l’utilizzo dei dispositivi di ancoraggio è necessario l’impiego di adeguati dispositivi di protezione individuale 
“DPI”aventi marcatura CE. 

Si sconsiglia l’utilizzo dei dispositivi di ancoraggio in presenza di condizioni meteorologiche avverse tali da mettere in 
pericolo la sicurezza dei lavoratori. 

1.0 Premessa
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Non utilizzare i dispositivi di ancoraggio come sostegno in fase di lavoro,essi devono trattenere l’operatore solo 
nell’eventualità di una caduta. 

Utilizzare i dispositivi di ancoraggio solo per lavori di piccola entità;durante tale intervento interdire l’area sottostante 
(soggetta a possibili cadute di oggetti) al passaggio di persone e mezzi. 

Utilizzare i dispositivi di ancoraggio solo se in perfetta efficienza;consultare l’apposita tabella apposta nel punto di 
accesso alla copertura riportante l’esito delle verifiche periodiche effettuate da tecnici abilitati. 

Per il montaggio: 

Prima di iniziare il montaggio consultare l’elaborato tecnico della copertura redatto dal progettista nel quale sono 
riportate tutte le indicazioni necessarie per la corretta installazione dei dispositivi di ancoraggio (posizione e modalità 
di fissaggio) e leggere attentamente il presente libretto di istruzioni. 

Per la manipolazione dei prodotti utilizzare sempre guanti,scarpe antinfortunistiche e quant’altro necessario per la 
sicurezza. 

Importante: 

Sostituire sempre l’intero sistema se soggetto a deformazioni dovute a cause accidentali oppure alla caduta 
dell’operatore. 

1.2 Garanzia
UNITHTM garantisce l’ottima qualità dei propri prodotti e la loro perfetta efficienza. 

In presenza di vizi di fabbricazione si impegna a sostituire i componenti difettosi presso il rivenditore che ha 
effettuato la vendita. 

La garanzia ha validità: 

- 30 anni per tutti i dispositivi di ancoraggio in acciaio inox A2-A4 (AISI 304-316); 
- 10 anni per tutti i dispositivi di ancoraggio con zincatura a caldo; 

dalla data di acquisto dei prodotti. 

Cause di decadenza: 

- Montaggio od uso non conforme alle indicazioni riportate nel presente libretto di istruzioni 
(contenuto nella confezione di ogni prodotto); 

- Deformazioni causate da errato collaudo,uso improprio od eventuale caduta dell’operatore; 
- Utilizzo di componenti non di produzione Unith. 

1.3 Responsabilità fabbricante
I dispositivi di ancoraggio Unith devono essere impiegati unicamente per gli usi per i quali sono stati 
concepiti e progettati. 

Si declina ogni responsabilità per danni a persone o cose riconducibili ad un uso differente. 
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2.1 Contenuto della confezione
Piastra di base 200x60 mm avente sei fori 
Ø14 mm per il fissaggio alla struttura 
portante dell’edificio; 

Barra flettata M20 h330mm con dado 
saldato ad un’estremità; 

Rondella Grover M20; 

Dado M20; 

Terminale ad occhio h 96mm per l’aggancio 
del dispositivo di protezione individuale; 

Grano filettato di bloccagio; 

Brugola per grano filettato. 

2.2 Composizione:
Tutti i nostri prodotti in acciaio (Fe 360) sono zincati a caldo in conformità alla norma UNI EN ISO 1461:2009 
con uno spessore locale di rivestimento minimo 70µm ed uno spessore medio di rivestimento di minimo 
85µm; tutti i componenti utilizzati per l’assemblaggio sono anch’essi zincati a caldo (viti, rondelle , dadi, 
ecc.) e conformi alla normativa UNI EN ISO 10684:2005 con spessore locale di rivestimento minimo 40µm 
ed uno spessore medio di rivestimento di 50µm. Occorre infatti che la bulloneria abbia la stessa protezione 
alla corrosione del prodotto sul quale viene applicata, altrimenti vi saranno perdite di prestazioni, sicurezza 
strutturale e il danno causato da colature di ruggine di questi elementi. Tutti i nostri prodotti colorati sono 
dapprima zincati a caldo e poi verniciati a polvere in modo da garantire la massima qualità e durabilità. 

Tutti i nostri prodotti in acciaio inox sono realizzati in acciaio austenitico X5 CrNi 18-10 (A2-AISI304) con 
finitura mediante elettrolucidatura. 

Su tutti i nostri prodotti viene apposto una marchiatura indelebile attraverso un sistema a micro 
percussione oppure laser. 

  

2.0 Elementi costitutivi
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-Verificare l’idoneità di tenuta dei materiali di supporto nei quali verranno fissati i dispositivi di ancoraggio; 

-consultare l’elaborato grafico della copertura,redatto dal progettista dell’opera che contiene tutte le 
indicazioni necessarie per il corretto posizionamento dei dispositivi di ancoraggio sull’intera struttura; 

-essendo i dispositivi di ancoraggio in acciaio possono trasformarsi in potenziali conduttori di corrente, 
verificare quindi che nel sito di installazione non vi siano possibili contatti con impianti elettrici. 

3.1 Prima di iniziare il montaggio:
- Inserire la piastrina (P) e la rondella Grover (R) nella barra 
filettata (B); 
- avvitare il dado M20 (D) fino alla piastrina (P) e serrare; 
fissare la piastrina (P) al supporto strutturale come indicato 
nel paragrafo 3.2; 
- se necessario è possibile ridurre l’altezza della barra (B) di 
massimo 15cm; la stessa deve rimanere all’esterno della 
copertura di circa 5cm per consentire l’avvitamento 
dell’occhiello; 
- completare con il manto di copertura impermeabilizzando 
accuratamente per impedire infiltrazioni di acqua piovana; 
- avvitare l’occhiello (T) alla barra filettata (B) fino a fine corsa 
(circa 4cm) e bloccarlo con il grano filettato (G) tramite la 
chiave a brugola in dotazione (C) 
 
 
 

  

3.0 Schema di montaggio
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3.2 Descrizione montaggio
Fissaggio chimico  

idoneo: calcestruzzo  

Dimensione: barra filettata minimo M12x160 (>5.8). 

Numero fissaggi necessari:  

n.2 ancoranti nei fori interni con resistenze minime di 10kN a 
trazione(N) e 18 kN al taglio(V). Figura 1 

n.4 ancoranti nei fori esterni con resistenze minime di 5 kN a 
trazione(N) e 9 kN al taglio(V). Figura 2 

Consigli pratici: 

Per le modalità di fissaggio riferirsi sempre alle istruzioni dei produttori  

-Per barra filettata M12x160 forare con punta Ø14mm per 
115mm (spessore minimo supporto 160 mm); 

- pulire accuratamente il foro con apposito soffietto; 

- iniettare la resina partendo dalla parte bassa del foro 
riempiendolo per minimo 2/3 del volume; 

- inserire la barra filettata per almeno 110 mm con leggere 
rotazioni in modo da distribuire uniformemente la resina; 

- attendere il completo indurimento della resina; 

- serrare i dadi con coppia di circa 40Nm  

 Fissaggio con ancorante pesante passante 

Idoneo: calcestruzzo.  

Dimensione: minimo M12x 150  

Numero fissaggi necessari:  

n.2 ancoranti nei fori interni con resistenze minime di 10kN a 
trazione(N) e 18 kN al taglio(V).Figura 1 

n.4 ancoranti nei fori esterni con resistenze minime di 5 kN a 
trazione(N) e 9 kN al taglio(V). Figura 2 

Consigli pratici: 

Per le modalità di fissaggio riferirsi sempre alle istruzioni dei produttori  

- per ancorante M12x150 forare con punta Ø12 mm per 
95mm(spessore minimo supporto 130mm); 

- pulire accuratamente il foro con apposito soffietto; 

- riposizionare la base del palo da fissare ed implementare gli 
ancoranti per  90mm; 

- serrare i dati con coppia di circa 45Nm   

Figura 1 

Figura 2 
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Fissaggio con vite portante per legno :  

Idoneo: legno lamellare. 

Dimensione: minimo vite M10x160  
inserto torx in acciaio cementato con 
rosetta conica. 

Numero fissaggi necessari: 6 

- posizionare la base del palo da fissare 
sulla struttura portante; 

-avvitare le viti con profondità di 
infissione di min.80 mm con coppia di 
serraggio di circa 30Nm (attenersi 
comunque sempre alle istruzioni del 
produttore). 

Contropiastra in acciaio con zincatura a caldo: 

Utilizzo:calcestruzzo,legno,metallo. 

Dimensione barra filettata >5.8: minimo M12. 

Numero barre per palo: 2 

Fissare attraverso gli angolari, barre filettate 
>5.8 e dadi autobloccanti con rondella. 

 

 

 

 

3.3 Modalità di fissaggio
Le indicazioni fornite sulle modalità di fissaggio degli ancoraggi alla struttura portante sono riferite ai 
materiali di supporto sui quali abbiamo effettuato i test presso il nostro laboratorio. 

Data la variabilità di resistenza del materiale di supporto ,sarà cura di un tecnico abilitato valutare l’idoneità 
statica e dinamica della struttura individuando le sollecitazioni trasmesse e determinando l’adeguato il 
sistema di fissaggio. 

La prova è stata eseguita sui seguenti materiali: 

Trave in legno lamellare di Abete di 28x20 cm in classe di resistenza GL24h (rif. norma EN 1194:2000) 

 BS 11( rif.DIN 1052:1996) con l’inserimento delle viti in direzione radiale alla fibratura. 

Trave in calcestruzzo 20x25 cm avente classe di resistenza C25/30( Rck 30 N/mm2). 

Tutte le prove (dinamiche e statiche ) sono state eseguite in conformità alla norma UNI-EN 795-2012. 
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 La collocazione dell’ancoraggio nella posizione indicata consente di operare in trattenuta(caduta 
totalmente prevenuta) tramite l’utilizzo un cordino di posizionamento di 2 metri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Alcuni esempi di utilizzo corretto scorretto della linea
Per garantire la massima sicurezza. 

- in presenza di copertura a falda operare in modo che l’aggancio strutturale risulti sempre al di sopra del 
punto di aggancio sull’imbracatura dell’operatore e che la lunghezza del cordino sia la minima 
possibile(fune in tensione). 

- in presenza di copertura piana o lastrico solare operare in modo che la distanza dall’ancoraggio strutturale 
alla zona di possibile caduta sia superiore della lunghezza del dispositivo di protezione individuale (cordino 
di posizionamento). 

Importante: 

Per operare in sicurezza è necessario che la fune del dispositivo di protezione individuale sia sempre in 
tensione,allungamenti non necessari possono determinare in caso di scivolamento cadute oltre la zona di 
calpestio. 

 

 

 

 

5.0 Utilizzo dei dispositivi

4.0 Schema indicativo delle distanze minime
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N.B. Si consiglia di adottare accorgimenti in modo da prevenire totalmente la caduta. 

 

 

Per l’utilizzo in sicurezza dei dispositivi ancoraggio è necessario utilizzare appropriati dispositivi di 
protezione individuale ed avere una formazione adeguata in materia come da DLgs 81/08 art.37. 

I DPI impiegati devono avere i requisiti come da DLgs 81/08 art.76 

Di seguito sono riportati alcuni esempi in base alla valutazione dei rischi che deve essere effettuata 
precedentemente all’utilizzo del sistema fisso anticaduta. 

 

Caduta totalmente prevenuta: in caso di distanza di impatto inferiore alla distanza minima dal suolo 
(tirante d’aria) dichiarata dal fabbricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0 Promemoria dispositivi di protezioni individuale

Fonte SST Toscana 

S2P EN20345 
HRO SRC 

EN358 EN354 EN354 EN354 EN361 EN397 
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Caduta libera: in caso di distanza di impatto superiore alla distanza minima dal suolo (tirante d’aria) 
dichiarata dal fabbricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio libero necessario per la caduta in sicurezza con l’utilizzo di un cordino EN355 da metri

 

  

EN355 EN360 EN355 EN397 EN355 EN361 
S2P EN20345 

HRO SRC 
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Obblighi del datore di lavoro – art.77 D.Lgs.81/08 scelta D.P.I 

Il datore di lavoro è tenuto ad individuare le caratteristiche dei DPI che verranno utilizzati,fornire ai 
lavoratori tutti i dispositivi necessari,conformi ai requisiti di legge,assicurare una formazione adeguata 
mediante specifico addestramento circa il corretto utilizzo. 

Obblighi del lavoratore Art.78 D.Lgs.81/08 

Il lavoratore ha l’obbligo di mantenere in perfetta efficienza i D.P.I asseggnatoli,non apportare modifiche di 
sua iniziativa,comunicare subito al datore di lavoro qualsiasi difetto o inconveniente rilevato sui dispositivi a 
sua disposizione. 
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7.1 Posizionamento tabella
La tabella deve essere esposta ben visibile in prossimità dell’accesso alla copertura. 

7.2 Compilazione tabella
Contrassegnare i riquadri con: 

- La tipologia del dispositivo installato; 
- I dati della ditta installatrice; 
- la firma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.0 Tabella
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7.3 Verifiche periodiche dispositivi di ancoraggio
Tutti i prodotti UNITHTM essendo realizzati in acciaio inox (AISI 304-316) oppure in acciaio (Fe360) con 
trattamento di zincatura a caldo non necessitano di particolari manutenzioni; riteniamo invece opportuna 
l’ispezione del sistema con cadenza annuale, al fine di verificare che il livello di efficienza si sia mantenuto 
inalterato dalla data di messa in servizio, poiché eventuali deterioramenti dei supporti strutturali, 
allentamenti dei sistemi di fissaggio o dell’impermeabilizzazione potrebbero comprometterne la tenuta. Se 
l’ispezione dovesse dare esito negativo, i dispositivi di ancoraggio potranno essere utilizzati solo in seguito 
alla manutenzione effettuata da un tecnico abilitato del settore che ne attesta i requisiti di idoneità. 
Durante questo periodo il manutentore dovrà vietare l’utilizzo del sistema con apposite segnalazioni nel 
punto di accesso alla copertura e farne immediata comunicazione al proprietario dell’immobile. 

Sarà cura del proprietario/amministratore dell’immobile mantenere nel tempo le caratteristiche di resistenza e 
solidità dei dispositivi di ancoraggio,prevedendo programmi ispettivi e manutentivi con personale specializzato del 
settore. 

 

7.4 Le verifiche dovranno prevedere:
- controllo visivo dell’integrità di tutti i dispositivi installati; 
- controllo dell’impermeabilizzazione intorno all’ancoraggio e verifica dell’integrità del manto di 

copertura in prossimità degli ancoraggi (sovrapposizioni,allineamenti incastri, ecc.);  
- verifica dell’idoneità del supporto strutturale e del sistema di fissaggio; 
- controllo del corretto posizionamento della tabella nel punto di accesso alla copertura. 

 

 

UNITH TM è un marchio registrato da: 

Unithermo S.r.l.  

Via A.Moro, 2 

20010 Pogliano Milanese (MI) 

Italy 

Tel: 0293540151 Fax: 0293549299  

www.unith.it 

 unith@unith.it 

  

8.0 Produttore
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Data
installazione

Tecnico addetto al controllo Firma Prossima
Verifica

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

9.0 Ispezioni annuali (a cura del personale autorizzato)
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Data
installazione

Tecnico addetto al controllo Firma Prossima
Verifica
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 - FAST Classe A2

 - 

 - FAST - ACCESSORI -

Brevetto n°273718

Caratteristiche

Staffe per fissaggio e disassamento

Accessori per il fissaggio In Confezione...

Classe A2 UNI-EN 795  

Ancoraggio sottotegola monodirezionale con possibilità di installazione per altezze (da 50 a 140mm)

FAST
FASTL

FAST

FASTL

ancorante 
meccanico per 

cls M12x150/180

ancorante in vite 
per cls M12x90

resina 
vinilestirene senza 

stirene 330ml

ACANCVANC ACANC VITLEG TIRLEG

THILEPDFAST

vite portante per 
legno con rosetta 

M10x160

kit per ancorante 
chimico 

M12x190

tirafondo per 
legno

M12x130

ANC(50)                (50 pezzi)
ANCV(50)               (50 pezzi)
ACANCKIT(8)        (8 pezzi)
VITLEG(100)      (100pezzi)
TIRLEG(50)            (50pezzi)

Piastra di ripartizionePiastra per disassamento 
completa di vite e dado 

autobloccante inox

Contropiastra di 
fissaggio

CPFV

Contropiastra diPiastra di ripartizionePiastra per disassamento

FAST Brevett

Caratteristiche Classe A2 UNI-EN 795  

Ancoraggio sottotegola monodirezionale con possibilit

FAST

FASTL

ncorant

30



 - FAST - SOLUZIONI DI ANCORAGGIO -

LEGNO

CLS

1 2 3

4

Trave dimensione 
minima8x16cm.

n°1   FAST
n°2   VITLEG

Dimensione massima 
pacchetto isolante 30cm.

n°1   FAST
n°2   VITLEG

Spostamento laterale trave

n°1 FAST
n°1 DFAST
n°2 VITLEG

n°1 FAST
n°1 DFAST
n°1 ANC

Trave dimensione 
minima12X12cm

n°1 FAST
n°1 CPFV
n°1 BR12-05
n°2 ROND12
n°2 DAD12A

1 2 3

4

Solaio in cls

n°1   FAST
n°1   ANC

Dimensione massima 
pacchetto isolante 30cm.

n°1   FAST
n°1   ANC

Spostamento laterale

Solaio in cls

n°1 FAST
n°1 THILEP
n°4 ANC

31
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Ganci per il fissaggio
di tegole e coppi

Sistemi fermaneve

ROLL Flex ...il raccordo perfetto 
tra muro e copertura

Attrezzatura per il fissaggio 
delle membrane USB

Schermi antipioggia

246
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Indice: Accessori per il tetto

ROLL Flex TOP

Ganci per l‘ancoraggio

Sistemi fermaneve - tipo naso

Sistemi fermaneve - griglie, tronchi e tubi

Schermo provvisorio antipioggia

Accessori per il fissaggio

R5 1

R5 2

R5 3

R5 4

R5 5

R5 6

Scaricate le voci di capitolato 

e schede tecniche dal sito:

www.riwega.com
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•  Adesione su ogni superficie edile

•  Impermeabile all‘acqua 

•  Altissima resistenza meccanica

•  Modellabile in 3 direzioni

 •  Disponibile in piombo, alluminio e rame

•  Disponibile in varie larghezze e colori

Pb TOP 300 

Cu TOP 300 

Alu TOP 300/
450/600

ROLL Flex TOP

Il raccordo in forma tridimensionale che sigilla, impermeabilizza e si adatta perfettamente intorno ad ogni interruzione della copertura sul tetto.

Descrizione e utilizzo: banda plissettata in forma tridimensionale per garantire la massima malleabilità e flessibilità nella messa in opera. 

Proprio per la sua struttura tridimensionale ROLL Flex TOP può essere modellato in qualsiasi direzione. ROLL Flex TOP è disponibile in tre 

versioni, alluminio, piombo e rame. La superficie del metallo, nelle versioni alluminio e piombo è preverniciata con colori a base di polveri, 

resistenti ai raggi UVA ed agli agenti atmosferici. La faccia inferiore è uniformemente spalmata di speciale colla  butilica protetta da un liner 

siliconico pretagliato a metà nel senso longitudinale. ROLL Flex TOP è ideale per l’impermeabilizzazione e per la sigillatura di ogni passaggio 

e raccordo sul tetto: abbaini, camini, pareti, lucernari, finestre da mansarda, compluvi e gronde.

Cu TOP 300 

Pb TOP 300 

...il raccordo ideale

 

 

Alu TOP 300/
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Struttura tridimensionale modellabile Plissettatura comprimibile Collante butilico con liner pretagliato

Scheda tecnica:

Caratteristiche ROLL Flex Pb TOP ROLL Flex Alu TOP ROLL Flex Cu TOP
Materiale: Piombo Alluminio Rame
Collante colla butilica colla butilica colla butilica
Stabilità UV: stabile stabile stabile
Resistenza alle temperature: -30°C /+80°C -30°C /+80°C -30°C /+80°C
Lunghezza rotolo: 5 m 5 m 5 m
Larghezza: 300 mm 300 mm 450 mm 600 mm 300 mm
Colore rosso Art. 01106301 Art. 01107301 Art. 01107451 Art. 01107601
Colore marrone Art. 01106302 Art. 01107302 Art. 01107452 Art. 01107602

Colore nero Art. 01106303 Art. 01107303

Rame Art. 01108305

Stoccaggio: conservare in luogo asciutto con temperature sotto i 30°C 

1.  Applicare ROLL Flex TOP sul 

lato inferiore e togliere il liner 

protettivo dalla colla butilica  

4.  Negli angoli sovrapporre  

ROLL Flex TOP e tagliare il 

prodotto in esubero

2.  Modellare ROLL Flex TOP 

seguendo la forma della tegola 

e pressare sulla superficie

5.  Modellare e prolungare  

ROLL Flex TOP seguendo la 

conversa   

3.  Proseguire con la posa sulle 

pareti laterali  

6. Posa in opera completata

Accessori:

Rullino per nastri adesivi:

La perfetta adesione del collante alla superficie 

si ottiene solo con un‘adeguata pressione prati-

cata sul nastro adesivo una volta posato. Tanto 

più il collante butilico penetrerà nelle fibre delle 

membrane o nelle porosità delle superfici da incollare, maggiore 

sarà la forza di adesione immediata e nel tempo. Per garantire una 

corretta adesione e di consequenza un migliore è consigliabile l‘uti-

lizzo dell‘apposito rullino in plastica rigida per la stesura dei nastri. 

USB Primer:

La superficie da incollare deve essere asciut-

ta e pulita. Residui di acqua, umidità, brina, 

grassi, polveri o sporco impedirebbero l‘ade-

sione della dispersione acrilica sulla superficie 

stessa. 

La soluzione ideale è rappresentata dall‘utiliz-

zo del prodotto USB Primer che è in grado di 

stabilizzare le superfici umide e/o polverose.

I nostri prodotti vengono sottoposti continuamente a controlli di qualità secondo le norme DIN vigenti. © Ristampa, anche parziale, solo dietro autorizzazione scritta da parte di Riwega srl, Egna.
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•  Evitano lo scivolamento delle coperture 

•  Consentono la ventilazione 

•  Proteggono dal vento 

•  Si posano a secco

•  Evitano ritenzioni di umidità

•  Fanno durare più a lungo la copertura

Per dare alla copertura stabilità, sicurezza e 
per evitare qualsiasi infiltrazione

Ganci per l‘ancoraggio

Descrizione e utilizzo: i ganci per l‘ancoraggio delle coperture sono degli elementi metallici in acciaio inox o in ferro zincato per mantenere stabili 

le coperture (coppi e tegole) evitando così la posa con schiuma o malta nel rispetto della norma UNI 9460. In questo modo la copertura si mantiene 

ventilata, asciutta, duratura e si evita il rischio di scivolamenti o asportazioni a causa del vento.

Gancio per coppo forato 

Il gancio per coppo forato è disponibile nelle versioni filo zincato o inox in 

diverse lunghezze, serve per il fissaggio dei coppi tradizionali forati e da 

una stabilità alla copertura stessa. Evita lo scivolamento del coppo fino a 

pendenze di 45°.

Gancio controvento per coppo 

Il gancio controvento per coppo forato è disponibile in versione a filo zin-

cato e inox. Serve per il fissaggio dei coppi tradizionali forati in zone molto 

ventose e per dare la massima stabilità su tetti molto pendenti (oltre 45°). 

Si consiglia di fissare il coppo copertina di gronda con vite da legno tipo 

PERFORMANT RoofRox.

Per dare alla copertura stabilità, sicurezza e 

Gancio per coppo forato 

Gancio per il fissaggio dei coppi 

copertina forati, su coppo di 

canale con dentello posato su 

listellatura orizzontale.

Versioni:

•  zincato lunghezza 125 
(Art. 04035012)

•  zincato lunghezza 160 
(Art. 04035016)

•   inox lunghezza 125 
(Art. 04034012)

1 conf. = 1.500 pz

Gancio controvento per coppo 

forato 

Gancio per il fissaggio dei coppi 

copertina forati, direttamente sul 

listello orizzontale per garantire un 

aggrappo sicuro anche in presenza 

di forte vento o pendenze estreme.

Versioni:

• zincato (Art. 04035100)

• inox (Art. 04034100)

1 conf. = 1.500 pz

Gancio per coppo forato 

forato 

Gancio per il fissaggio dei coppi 

copertina forati, direttamente sul 

listello orizzontale per garantire un 
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Gancio controvento per tegole 

Il gancio controvento per tegole è disponibile a filo zincato in diverse versioni. Serve per il fissaggio di tegole in cotto e tegole in cemento in zone 

molto ventose e per tetti con elevatissima pendenza, si consiglia di fissare ogni tegola in gronda e sucessivamente ogni seconda.

Gancio per coppo liscio

Il gancio controvento per coppo liscio tipo S è disponibile nelle versioni inox brunito, rame, preverniciato zincato e inox a filo in diverse misure. Serve per 

il fissaggio dei coppi standard e dà la stabilità alla copertura stessa. Evita così lo scivolamento del coppo fino a una pendenza massima di ca. 20°.

Gancio per coppo liscio tipo S 

Ganci con forma ad „S“ per il fissaggio meccanico dei coppi 

lisci mediante un incastro veloce e sicuro „coppo su coppo“ in 

assenza di listellatura.

Rame 8x1,25

90 x 16 mm (Art. 04011191)

90 x 20 mm (Art. 04011192)

120 x 16 mm (Art. 04011121)

120 x 20 mm (Art. 04011122)

1conf.= 500 pz

Versioni: 

Inox brunito 10x0,8

90 x 16 mm (Art. 04013916)

90 x 20 mm (Art. 04013920)

120 x 16 mm (Art. 04013016)

120 x 20 mm (Art. 04013020)

1conf.= 500 pz

Preverniciato r/m 10x1

90 x 16 mm (Art. 04012916)

90 x 20 mm (Art. 04012920)

120 x 16 mm (Art. 04012016)

120 x 20 mm (Art. 04012020)

1conf.= 500 pz

Inox a filo tipo S

90 x 16 mm (Art. 04014916)

90 x 20 mm (Art. 04014920)

1conf.= 400 pz

Gancio controvento per tegole 
Gancio per il fissaggio delle tegole, 
direttamente sul listello orizzontale 
per garantire un aggrappo sicuro 
anche in presenza di forte vento o 
pendenze estreme. 
   Versioni:
a)  per tegola in cotto sagomato 

(Art. 04045100) 1conf.= 250 pz
b)  tegola in cotto lungo 

(Art. 04045300) 1conf.= 250 pz
c)  per tegola in cemento 

(Art. 04045200) 1conf.= 500 pz

Gancio controvento per code di castoro 
Gancio zincato per il fissaggio delle 
code di castoro, direttamente sul listello 
orizzontale per garantire un aggrappo 
sicuro anche in presenza di forte vento 
o pendenze estreme.
   Versioni:
• per listello da 30 mm (Art. 04055130)
  1conf.= 200 pz
• per listello da 40 mm (Art. 04055140)
  1conf.= 100 pz

molto ventose e per tetti con elevatissima pendenza, si consiglia di fissare ogni tegola in gronda e sucessivamente ogni seconda.

Gancio controvento per code di castoro 
Gancio zincato per il fissaggio delle 
code di castoro, direttamente sul listello 
orizzontale per garantire un aggrappo 
sicuro anche in presenza di forte vento 
o pendenze estreme.
   Versioni:
• per listello da 30 mm (Art. 04055130)
  1conf.= 200 pz
• per listello da 40 mm (Art. 04055140)

Gancio per coppo di gronda tipo L 

Ganci con forma ad „L“ per il fissaggio meccanico dei coppi lisci 

di gronda in assenza di listellatura; i ganci avvitati al tavolato o 

tassellati alla caldana in CLS forniscono un aggrappo tenace e 

sicuro per la prima fila di coppi della falda; le successive file di 

coppi verranno fissate tramite i ganci ad „S“

Versioni: 

Inox brunito 10x1

200 x 16 mm (Art. 04023216)

200 x 20 mm (Art. 04023220)

280 x 16 mm (Art. 04023316)

280 x 20 mm (Art. 04023320)

1conf.= 250 pz

Rame 8x1,25

200 x 16 mm (Art. 04021216)

200 x 20 mm (Art. 04021220)

280 x 16 mm (Art. 04021316)

280 x 20 mm (Art. 04021320)

1conf.= 250 pz

Preverniciato r/m 10x1

200 x 16 mm (Art. 04022216)

200 x 20 mm (Art. 04022220)

280 x 16 mm (Art. 04022316)

280 x 20 mm (Art. 04022320)

1conf.= 250 pz

Su richiesta forniamo ganci con l‘apertura fino a 25 mm.

La quantità in pz al m² (tipo S) e al ml (tipo L) di ganci da utilizzare è vincolata alla dimensione dei coppi ed al quantitativo di coppi al m² 

in falda o al ml in gronda (ad ogni coppo corrisponde un gancio).

a) 

molto ventose e per tetti con elevatissima pendenza, si consiglia di fissare ogni tegola in gronda e sucessivamente ogni seconda.

Gancio controvento per tegole 
Gancio per il fissaggio delle tegole, 
direttamente sul listello orizzontale 
per garantire un aggrappo sicuro 
anche in presenza di forte vento o 
pendenze estreme. 
   Versioni:

Posa delle tegole con i ganci per l‘ancoraggio Posa delle tegole senza i ganci per l‘ancoraggio

I nostri prodotti vengono sottoposti continuamente a controlli di qualità secondo le norme DIN vigenti. © Ristampa, anche parziale, solo dietro autorizzazione scritta da parte di Riwega srl, Egna.

a)

b)

c)
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•  Protezione della gronda

•  Economici 

•  Minore impatto visivo 

•  Facile e veloce da posare

•  Per tutti i tipi di tegola

•  Disponibile in vari colori

Protezione contro la 
caduta della neve

Sistemi fermaneve
fermaneve tipo „naso“

Fermaneve: la neve può depositarsi su una copertura in più modi tra loro differenti in funzione della forma della stessa, delle sue proprietà 

termiche, della sua superficie, della quantità di calore generata sotto la copertura, della prossimità degli edifici limitrofi, del terreno 

circostante e del clima meteorologico locale.

Importante: verificare che la posa dei relativi fermaneve per tegole rispetti quanto richiesto dalla normativa  UNI EN 9460: 2008 “Istruzioni 

per la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di coperture realizzate con tegole di laterizio o calcestruzzo”.

Protezione contro la 
caduta della neve

Senza fermaneve

F=~0,4 kN

Con fermaneve Riwega

UNI EN 9460: 2008

I nostri prodotti vengono sottoposti continuamente a controlli di qualità secondo le norme DIN vigenti. © Ristampa, anche parziale, solo dietro autorizzazione scritta da parte di Riwega srl, Egna.
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UNI EN 9460: 2008
Normativa UNI EN 9460: 2008 
Fermaneve per tegole

Nella scelta del tipo di fermaneve è necessario considerare:

· il carico della neve sulla copertura

·  la distanza tra ostacolo e colmo della copertura o tra ostacolo e ostacolo successivo

· l’inclinazione della falda

· la forma della copertura stessa

Si riporta una tabella per conoscere la quantità di fermaneve per tegole espressa in pezzi al m² in funzione dell’altitudine sopra il livello del 

mare, della pendenza in falda e della zona geografica. L’altitudine sopra il livello del mare tiene conto del carico della neve e del coefficiente 

di forma della falda.

Zona I Zona II Zona III
Valle d’Aosta
Piemonte
Lombardia
Trentino Alto Adige
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Veneto
Abruzzi
Molise
Marche

Liguria
Toscana
Umbria
Lazio
Campania (CE - BN – AV)
Puglia (FG)

Campania (NA – SA)
Puglia (esclusa FG)
Basilicata
Calabria
Sardegna
Sicilia

Zona geografica

Quantitá di pezzi

1. Ricercare in tabella le caratteristiche del tetto: pendenza della falda, zona geografica e altitudine sopra il livello del mare.

2. Recuperare i pezzi al mq.

3. Moltiplicare la quantità di pezzi al m² per la superficie del tetto.

Nota: Oltre i 1200 m di altitudine è necessario fare un calcolo particolare.

Zona I Zona II Zona III
Altitudine Altitudine Altitudine Altitudine Altitudine Altitudine

Pendenza falda fino a 700 m da 700 a 1200 m fino a 700 m da 700 a 1200 m fino a 700 m da 700 a 1200 m
pezzi al mq pezzi al mq pezzi al mq pezzi al mq pezzi al mq pezzi al mq

Gruppo 1 10°/20°
17%/36% 1,4 1,8 1,2 1,4 1 1,2

Schema di posa C D B C A B

Gruppo 2 20°/30° 
36%/58% 1,8 2 1,4 1,8 1,2 1,4

Schema di posa D E C D B C

Gruppo 3 30°/45° 
58%/100% 2,8 2,8 2 2,8 1,8 2

Schema di posa F F+G E F D E

Esempio di calcolo - quantità „nasi“

Pendenza della falda: 24°

Cantiere: Trentino Alto Adige / Zona I

Altitudine: 850 m.s.m.

Superficie del tetto: 300 mq

Ricercare in tabella i dati corrispondenti a Zona I e ad altitudine superiore a 700 m

(colonna 2) e a pendenza compresa tra 20° e 30° (Gruppo 2).

Recuperare i pezzi al mq: 2 pz/mq.

Totale pezzi: 300 m² x 2 pz/m² = 600 pz.

Zona I

Zona II

Zona III

Zona III
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Legenda: misure tipo “naso”

AF = altezza fermaneve

AA = altezza aggancio

LF = lunghezza fermaneve

LAF = larghezza fermaneve

AF

LF

AA

LAF

Schema di posa

• • •

• • •

• • •

• • •

• • • •

Schema A - Ogni 5a tegola, in ogni 2a fila

• • •
• • •

• • •
• • • •

• • •
• • •

• • •
• • •

• • • •

Schema E - Ogni 5a tegola

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

Schema F - Ogni 2a tegola, in ogni 2a fila

• • • • • • • • • • • • • • • •

Schema G - Sistema rafforzato, 1a fila intera

• •
• •

• •
• •

• •
• •

• •
• •

• •

Schema B - Ogni 8a tegola

• •
• • •

• •
• •

• •
• • •

• •
• •

• • •

Schema C - Ogni 7a tegola

• • • • •

• • • • •

• • • • • •

• • • • •

• • • • •

Schema D - Ogni 3a tegola, in ogni 2a fila
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Caratteristiche Fermaneve per tegola marsigliese

Misure AF 60 mm, LF 280 mm, LAF 30 mm

Materiale rame lamiera zincata

Colore rosso marrone

Articolo 03400205 03400201 03400202

N.B. non è applicabile su tutti i tipi di tegola marsigliese, richiedere compatibilità.

Caratteristiche Fermaneve per tegola in cemento
Misure AF 60 mm, AA 40 mm, LF 270 mm, LAF 30 mm
Materiale rame lamiera zincata
Colore rosso marrone antracite zincato
Articolo 03400105 03400101 03400102 03400103 03400104

Caratteristiche Fermaneve per tegola portoghese

Misure AF 60 mm, LF 280 mm, LAF 30 mm

Materiale rame lamiera zincata

Colore rosso marrone

Articolo  03400305 03400301 03400302

N.B. non è applicabile su tutti i tipi di tegola portoghese, richiedere compatibilità.

Caratteristiche Fermaneve per coppo con foro

Misure AF 50 mm, LF 130 mm, LAF 40 mm

Materiale rame lamiera zincata

Colore rosso marrone

Articolo 03400405 03400401 03400402

Caratteristiche Fermaneve per coppo liscio

Misure AF 50 mm, AA 20 mm, LF 130 mm, LAF 40 mm

Materiale rame lamiera zincata

Colore rosso marrone

Articolo 03400505 03400501 03400502

Caratteristiche Fermaneve coda di castoro

Misure AF 70 mm, AA 35 mm, LF 310 mm, LAF 35 mm

Materiale rame lamiera zincata

Colore rosso marrone antracite

Articolo 03400605 03400601 03400602 03400603

Caratteristiche Fermaneve universale

Misure AF 70 mm, AA 10 mm, LF 170 mm, LAF 30 mm

Materiale lamiera zincata

Colore rosso marrone antracite

Articolo 03402901

N.B. è un modello universale che va bene per tutti i tipi di tegola in cotto. L‘installazione è 
molto veloce perché il gancio va semplicemente incastrato in fondo alla tegola.

Caratteristiche Fermaneve doppio, per lamiera grecata

Misure AF 60 mm, AA 35 mm, LF 100 mm, LAF 30 - 170 mm

Materiale lamiera zincata

Colore marrone

Articolo 03400702

Il fermaneve Riwega tipo “naso”

Su richiesta possiamo fornire i fermaneve a seconda dell‘incastro di testa della tegola che viene utilizzata. Indicando marca e modello della tegola, 
nazionale e non, è possibile produrre tutti i ganci su misura.
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•  Protezione della gronda

•  Evita la caduta di neve e di ghiaccio 

•  Anche per tetti in lamiera 

•  Disponibilità di vari colori

Protezione contro la caduta 
di cumuli di neve

Sistemi fermaneve
griglie, tronchi e tubi

Gancio fermaneve per griglia antineve / tronchi in legno / tubo in ALU
Nella scelta del tipo di gancio fermaneve è necessario considerare:

• il carico della neve sulla copertura;

• la distanza tra ostacolo e colmo della copertura o tra ostacolo e ostacolo successivo;

• l’inclinazione della falda;

• la forma della copertura stessa;

Il carico da neve al suolo dipende dalla zona geografica, inoltre vanno considerate le condizioni locali di clima e di esposizione. Verificare 

eventuale presenza di dati statistici per il carico di riferimento della neve al suolo o in alternativa ricavare il valore caratteristico minimo 

del carico da neve come riportato nelle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” del 14 gennaio 2008 e successiva circolare del 

2 febbraio 2009 n 617.

Griglia fermaneve h 250 mm, con ganci n. 176 ed elementi 

fermaghiaccio n. 42

Ganascia per lamiera a doppia aggraffatura con rialzo per 

2° tubo (Ø 32 mm) ed elemento fermaghiaccio

Sistema fermaneve/fermaghiaccio per lamiera grecata e pannelli 

sandwich

Ganci n. 72/73 con tronco in legno
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Sistema fermaneve per lamiera grecata e pannello sandwich

Il sistema fermaneve/fermaghiaccio Riwega (1), con altezza 84 mm (+ max. 30 mm di distanza tra lamiera e barra = L2), garantisce un’alta re-

sistenza ai carichi da neve poichè è realizzato in acciaio (3mm) e rinforzato con delle intaccature nella piegatura. È un sistema semplice e veloce 

da installare. Il materiale è zincato a caldo e verniciato a polvere per garantire un’ottima protezione contro la corrosione. I colori disponibili 

sono: grigio (RAL 7037), antracite (simile RAL 7016), rosso (simile RAL 2001), rosso marrone (simile RAL 8004), marrone scuro (simile RAL 8014) 

e castano (RAL 8015). Il sistema va fissato con i connettori di montaggio (non inclusi) composti da: viti (2), dadi (7), rondelle e guarnizione in 

EPDM (8). Legno: La vite deve entrare minimo 34 mm nella struttura portante. Prima di inserire la vite praticare un foro da 6 mm. Acciaio: con-

sultare la tabella n. 2. Cemento armato: utilizzare i connettori di montaggio assieme a dei tasselli in PVC (non inclusi). Le viti devono reggere 

una forza di taglio di min. 1,2 kN. Si consiglia di installare delle calotte (3) tra il sistema e la copertura. Per evitare che passino pezzi di ghiaccio 

sotto il sistema, vanno abbassati gli elementi ferma ghiaccio (6). I dadi vanno chiusi applicando una coppia da 30-40 Nm.

L1: spessore totale della lamiera

L3: profondità di avvitamento

A base del valore Lg (L1+L3) si sceglie

la lunghezza totale dei connettori di montaggio

Art. 03405500

Struttura in… Lg Lm Lunghezza totale

legno 80 50 136

legno 150 50 206

legno 200 50 256

cemento armato 80 50 136

cemento armato 150 50 206

cemento armato 200 50 256

strutture in acciaio 100 50 156

strutture in acciaio 150 50 206

strutture in acciaio 200 50 256

Acciaio (mm) Ø Perforazione

1.5m (min.) -5 6,8

6 7,0

8 7,2

> 10 7,4

Scegli il gancio più adatto per il tuo tetto

Tipo di dispositivo
Tegola posata con 
listello portategola

Tegola posata senza 
listello portategola

Tegole canadesi o 
scandole in legno

Lamiera grecata o 
pannello sandwich

Lamiera a doppia
 aggraffatura

Barra fermaneve √
Ganascia per tubi √

Gancio n. 62 - 60 mm √ √
Gancio n. 62 - 80 mm √ √

Gancio n. 69 √ √ √
Gancio n. 69 B/C √

Gancio n. 72 √ √
Gancio n. 73 √
Gancio n. 76 √ √

Gancio n. 76 BCG √
Gancio n. 165 √
Gancio n. 175 √ √

Gancio n. 176 S √ √ √
Gancio n. 176 V √
Gancio n. 180 √ √ √
Gancio n. 182 √ √ √

Gancio n. 369 S √ √ √
Gancio n. 369 V √
Gancio n. 376 S √ √ √
Gancio n. 376 V √

√ - Compatibile - Attenzione all’impermeabilizzazione! √ - Compatibile
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Denominazione Misure (mm) Versione Note - utilizzo Art.

Griglia
fermaneve

20x20x3

zincata

Altezza griglia 200 mm, pezzi da 3 ml

03403104

rosso/marrone 03403101

rame 03403100

zincata
Altezza griglia 250 mm, pezzi da 3 ml

03403105

rosso/marrone 03403106

Griglia Royal 20x20x3 Colori RAL
Altezza griglia 200 mm, pezzi da 3 ml 03403110

Altezza griglia 250 mm, pezzi da 3 ml 03403109

Giunto 20x20

zincato

Utilizzare due pezzi per giuntare due griglie

03403204

rosso/marrone 03403201

rame 03403200

Royal Colori RAL 03403210

Fermaghiaccio per 
griglia antineve 

n. 42
-

inox
(*)

Per griglie da 200 e 250 mm, 
evita lo scivolamento di ghiaccio sotto la griglia

03403300

Gancio n. 62
F (kN) = 0,53

25x6
zincato Altezza appoggio griglia 60 mm, base di appoggio 

curva (45 mm), per griglie da 200 mm

03403004

rosso/marrone 03403001

30x6
zincato Altezza appoggio griglia 80 mm, base di appoggio 

curva (45 mm), per griglie da 200 mm

03403003

rosso/marrone 03403002

Gancio n. 76
F (kN) = 1,55

30x6
zincato Base di appoggio lunga piana, 

per griglie da 200 mm, 
con striscia finale in INOX

03403012

rosso/marrone 03403013

Gancio n. 76 B/C
F (kN) = 1,55

30x4
zincato

Base di appoggio con incastro, 
per griglie da 200 mm

03403006

rosso/marrone 03403007

Gancio n. 176 S
F (kN) = 2,2

30x6
zincato

Altezza appoggio griglia 100 mm, base di 
appoggio piana, per griglie da 250 mm

03403008

rosso/marrone 03403009

Gancio n. 176 V
F (kN) = 2,2

30x6
zincato

Altezza appoggio griglia 100 mm, base di 
appoggio con incastro, per griglie da 250 mm

03403010

rosso/marrone 03403011

Gancio n. 376 S
F (kN) = 3,75

30x6
zincato

Base di appoggio piana, 
per griglie da 200 mm

03403014

rosso/marrone 03403015

Gancio n. 376 V
F (kN) = 3,75

30x6
zincato

Base di appoggio con incastro, 
per griglie da 200 mm

03403016

rosso/marrone 03403017

Gancio n. 165
F (kN) = 2

- rosso/marrone
Base di appoggio 1,5x410x275 mm, 

per tetti in bitume, per griglie da 200 mm
03403018

Gancio n. 175
F (kN) = 1,75

-
zincato

(*)
Base di appoggio 2x450x200 mm, incluse 2 strisce 

impermeabilizzanti, per griglie da 200 mm
03403019

Gancio n. 180
F (kN) = 1,6

-
zincato

(*)

Per tetti in lamiera, base di appoggio dritta, 
con striscia impermeabilizzante, 

per griglie da 200 mm
03403020
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Denominazione Misure (mm) Versione Note - utilizzo Art.

Gancio n. 72
F (kN) = 1,63

30x12 mm
zincato

Base di appoggio piana
N.B. per tronchi in legno fino a Ø 140 mm

03405104

rosso/marrone su richiesta

Gancio n. 73
F (kN) = 1,59

30x12 mm
zincato

Base di appoggio con curva
N.B. per tronchi in legno fino a Ø 140 mm

03405004

rosso/marrone su richiesta

Tubo

Ø 32 alu pz da 3 ml 03405205

Ø 35 rame pz da 2,5 ml 03405200

Giunto Ø 32 alu Per giuntare 2 tubi 03405305

Tappo Ø 32 PVC
Utilizzare il tappo per evitare 

infiltrazioni di acqua e sporcizia nel tubo
03405306

Gancio n. 182
F (kN) = 1,6

-
zincato

(*)
Per tetti in lamiera, base di appoggio piana, 

per tubi da Ø 32
03405510

Gancio n. 69
F (kN) = 1,8

30x6
zincato

(*)
Base di appoggio lunga piana,

per tubi da Ø 32, con striscia finale in INOX
03405511

Gancio n. 69 B/C
F (kN) = 1,9

30x4
zincato

(*)
Base di appoggio con incastro,

per tubi da Ø 32
03405512

Gancio n. 369 S
F (kN) = 3,75

30x6
zincato

(*)
Base di appoggio piana,

per tubi da Ø 32
03405513

Gancio n. 369 V
F (kN) = 3,75

30x6
zincato

(*)
Base di appoggio con incastro,

per tubi da Ø 32
03405514

Fermaghiaccio per 
tubo n. 43

per Ø 32 inox
Evita lo scivolamento di ghiaccio

sotto il tubo
03405307

Ganascia
per Ø 32 alu

Da installare sulla nervatura,
per tubo singolo

03405005

per Ø 35 rame 03405000

Rialzo
per Ø 32 alu

Per installare un secondo tubo,
da fissare alla ganascia

03405105

per Ø 35 rame 03405100

Elemento 
fermaghiaccio

per Ø 32 alu
Evita lo scivolamento di ghiaccio

sotto il tubo

03405405

per Ø 35 rame su richiesta

Valori di resistenza max. in kN/m

Dispositivo: Distanza ancoraggi
1000 mm 900 mm 800 mm 700 mm 600 mm 500 mm 400 mm

Griglia altezza 200 mm / 250 mm 1,6 2,2 3,2 4,2 5,9 9 13,9

Griglia Royal altezza 200 mm / 250 mm 1 1,3 1,9 3,6 4,8 7,9 12,9

Griglia in rame altezza 200 mm 1,2 1,6 2,2 2,9 4,4 7,1 11,2

Tubo in alluminio Ø 32 mm 1,4 1,9 2,7 4 5,5 9,6 18,6

Tubo in rame Ø 35 mm 1,8 2,4 3,5 5,2 7,1 12,5 24

Barra fermaneve altezza 84 mm 1,3 1,4 1,6 1,8 2,1 2,5 3,1

(*) altri colori su richiesta
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•  Veloce posizionamento 

•  Impermeabilità in casi di emergenza 

•  Versione Rapid utilizzabile con gru

•  Dotati di ganci e asole per l‘ancoraggio

La protezione 
momentanea durante 
le fasi costruttive

Schermo provvisorio antipioggia

Descrizione e utilizzo: il telone verde RAPID è uno schermo provvisorio antipioggia rinforzato in diversi punti: tutti i nastri di rinforzo 

del telone sono disposti in una direzione (frecce bianche) con interasse di 60-70 cm. Questi nastri aumentano la resistenza allo strappo in 

questa direzione da circa 1000 N a 2100 N. Inoltre altri due nastri di rinforzo sono saldati in diagonale, cioè da un angolo all’altro del telone 

(frecce nere). Anche in questo caso aumenta la resistenza meccanica 

del telone. Grazie a questi nastri di rinforzo, lo schermo provvisorio 

antipioggia presenta nella parte centrale 4 strati, dove raggiunge una 

resistenza allo strappo di 4000 N; grazie a questa caratteristica è pos-

sibile fissare un apposito gancio al centro del telone , tramite il quale 

sollevarlo con una gru.

Il telone verde RAPID serve come copertura temporanea nel caso di 

pioggia per proteggere rapidamente l’edificio.

Per un rapido utilizzo, il telone verde RAPID viene consegnato già as-

semblato e piegato, sarà quindi necessario solamente tagliare e fissare 

le cinghie in dotazione per regolare il telone sull’edificio.
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Scheda tecnica:

Telone verde RAPID 

Telone verde rettangolare con anelli metallici sul perimetro 

e gancio centrale che offre  un comodo aggancio per la gru 

rendendo più veloce il posizionamento sul tetto.

Misura: • 15 x 15 m  (Art. 02070001)

Telone verde 

Telone verde rettangolare con anelli metallici solo sul perimetro.

Misure: •   6 x 10 m (Art. 02070002)

 •   8 x 10 m (Art. 02070003)

 • 10 x 12 m (Art. 02070004)

rendendo più veloce il posizionamento sul tetto.

Caratteristiche Telone verde RAPID
Nr. articolo 02070001
Misure 15 m x 15 m
Colore verde
Peso del tessuto 200 g/m2 (rinforzato con nastri 

laminati in PE - 220 g/m2) 
Resistenza allo strappo del tessuto 1000 N (ca. 100 kg)
Resistenza allo strappo con nastri di 

rinforzo

2100 N (ca. 210 kg)

Stabilità ai raggi UV stabile
Resistenza alle temperature da -40°C fino a + 80°C
Rinforzo perimetrale ca. 5 cm
Foratura perimetrale ogni 100 cm con anelli Ø 12 mm
Rivestimento - finitura su entrambe le facce
Impermeabilità all‘acqua impermeabile

Preparazione: prendere la vite ad occhiello, fissare la rondella e farla passare attraverso il foro nel centro del telone.

Avvitare la base (plexiglass) sulla faccia inferiore del telone sulla vite ad occhiello ed avvitare in modo deciso.

Dividere in quattro parti uguali la cinghia in dotazione e fissarla agli angoli.

Attenzione, la cinghia serve solo per regolare il telone!

Attenzione, la vite ad occhiello deve essere avvitata sul lato della lastra in plexiglass

Applicazione: sollevare il telone verde RAPID al centro con un nastro di sollevamento, una cinghia o un anello, fissandolo al gancio 

della gru. Regolare il telone agli angoli con le cinghie e, se necessario fissarlo alla struttura del tetto utilizzando dei listelli in legno. 

Attenzione, la cinghia serve solo per regolare il telone! Gli occhielli agli angoli non servono per il fissaggio del telone alla struttura, 

ma, insieme alla cinghia in dotazione servono per la regolazione del telone. Riwega non risponde di eventuali danni causati da errato 

impiego, montaggio e uso per uno scopo diverso da quello previsto. Questo vale anche nel caso in cui vengano o non vengano fornite 

a terzi le istruzioni d’uso e di montaggio del telone.

Attenzione: si prega di leggere le istruzioni d’uso. Il telone verde RAPID non è un consueto telone da copertura. Il telone verde RAPID, 

grazie all’aiuto di una gru, serve come copertura temporanea in caso di pioggia improvvisa e quindi come protezione veloce dei vostri 

edifici. Gli occhielli agli angoli non servono per il fissaggio. Insieme alla cinghia (in dotazione), servono per la regolazione del telone. Non 

rispondiamo di eventuali danni causati da errato impiego, montaggio e uso per uno scopo diverso da quello previsto. Ciò vale anche 

nel caso in un cui vengano o non vengano fornite a terzi le istruzioni d’uso e di montaggio del telone.

Errori da evitare: 

- Se si lascia il telone verde RAPID attaccato al gancio della gru: in caso di vento la gru comincerà a muoversi, provocando la rottura 

della vita ad occhiello e, nel peggiore dei casi, il distacco del telone dall’edificio o la rottura centrale del telone stesso. In caso di rottura 

centrale, il telone rimarrà ancorato alla struttura dell’edificio solo se è stato preventivamente fissato con dei listelli in legno.

- Se il telone non è fissato con i listelli in legno: potrebbe succedere che il movimento della gru faccia trascinare il telone via dall’edificio; 

è anche possibile che il telone, a causa del vento sbatta sugli spigoli della struttura in legno o cemento strappandosi; in questi casi anche 

la migliore resistenza allo strappo ed i molteplici strati di telone e nastri di rinforzo non servono ad evitare il danneggiamento. Il fissaggio 

con i listelli permette al telone di stare adiacente alla struttura senza sbattervi contro.

Montaggio in presenza di vento: in questo caso la regolazione del telone va fatta da terra tramite le cinghie, mettendosi con il telone 

dal lato in cui soffia il vento.

Materiale da riparazione: se il telone verde RAPID dovesse strapparsi o dovesse presentare dei fori, la riparazione può essere eseguita 

con il nastro adesivo USB TAPE PLASTER. Osservando le indicazioni riportate, sarà possibile utilizzare il telone verde RAPID più volte 

evitando strappi o rotture che lo danneggerebbero irreparabilmente.

Questo fattore è importante, altrimenti la vite ad 

occhiello con filettatura rischia di staccarsi dalla lastra 

in plexiglass ed in una situazione di emergenza non 

potrà essere riparata.
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Graffatrice a martello HFVZ10

Graffatrice a martello HHPF09

Graffe

Modello: HFVZ10 con graffe da 6 mm

Modello: HHPF09 con graffe da 9 mm

Art. 05TAKZ10

Art. 05TAKF09

6 mm per graffatrice a martello HFVZ10 (5000 pz/conf.) Art. 05TAKZ06

9 mm per graffatrice a martello HHPF09 (5000 pz/conf.) Art. 05TAKPF9

Accessori per il fissaggio

Art. 05TAKZ10
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