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“Quando edificherai una casa nuova, farai un parapetto intorno al tuo tetto,
per non metter sangue sulla tua casa,
nel caso che qualcuno avesse a cascare di lassù”
Deuteronomio 22:8
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Introduzione

Da quando, con l’approvazione della Legge 257/921, è stato messo al bando di fatto,
l'utilizzo dell'amianto sul territorio italiano, vietandone l'estrazione, importazione e la
commercializzazione, le grandi ditte di produzione di manufatti cementizi, contenenti
fibre di amianto, hanno cercato altri sistemi e cicli tecnologici per poter continuare la
produzione di coperture funzionali. La soluzione è stata trovata nel campo edile
coniugando il nascente business legato alla bonifica e sostituzione dei manufatti
contenenti amianto, con lo sviluppo di un nuovo tipo di materiale, nel quale le fibre di
amianto sono sostituite con fibre di cellulosa e PVA (polivinilalcool), materiali
igienisticamente più garantiti.
Questo materiale di 'nuova generazione' è stato usato massicciamente per la
produzione di lastre ondulate in “fibrocemento ecologico”, con lo scopo di sostituire le
obsolete lastre ondulate in fibrocemento amianto utilizzate sulla maggioranza delle
coperture degli edifici ad uso industriale.
Dal 1994, anno dell'entrata in vigore della L. 257/92, il ‘nuovo’ fibrocemento
ecologico, ha avuto un impiego che è cresciuto in modo esponenziale grazie alla
praticità di produzione, trasporto e installazione, oltre al costo relativamente contenuto,
se equiparato alle operazioni conservative di incapsulamento o confinamento dei
pannelli originali contenenti fibre di amianto. La rimozione e sostituzione delle lastre
contenenti amianto è una scelta che va incontro allo spirito della stessa legge 257/92
poiché la bonifica per rimozione elimina definitivamente il problema dell'amianto, non
richiedendo quindi al proprietario successivi controlli e adempimenti.

Negli ultimi anni tuttavia, si è osservato un crescente numero di infortuni sul
lavoro per caduta dall’alto durante interventi in quota per manutenzione, installazione di
impianti (p.es. pannelli fotovoltaici) o sostituzione di lastre su coperture industriali
riconducibili a questo nuovo materiale. L’elevata pericolosità delle precedenti lastre
1

Legge 27 Marzo 1992, n. 257 – Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto - supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87. In vigore dal 28/04/1994.
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contenenti fibre di amianto si è così man mano accentuata in una tragedia altrettanto
grave legata alle cadute per sprofondamento troppo frequenti. Ma come è possibile che
lavoratori, anche esperti, continuino a cadere sprofondando attraverso pannelli di
fibrocemento?
In questo studio del fenomeno sarà messa in discussione l'effettiva affidabilità di
questo materiale sostitutivo dell’eternit. Secondo diffuse opinioni di professionisti del
settore, questo materiale sembra essere veramente concausa in numerosi eventi
infortunistici con esito molto grave o mortale.
Io stesso, durante l’esperienza di tirocinio formativo sono stato testimone di una
tragedia, causata dallo sfondamento di una copertura in fibrocemento ecologico.

Gli obiettivi della tesi sono dunque:


Dimensionare il problema delle cadute dall’alto per sfondamento di lastre di
copertura in fibrocemento ecologico consultando le statistiche nazionali ed
Europee e le informazioni della banca dati Infor.Mo. Mediante una checklist da
sottoporre a diversi SPISAL2 d’Italia, ottenere informazioni più dettagliate a
riguardo e incrociando i dati tra di loro, cercare di ottenere una visione d’insieme
del fenomeno infortunistico.



Individuare quali siano i più evidenti problemi di idoneità del materiale
utilizzato per coperture, alla luce di quanto previsto dalla normativa di
riferimento e del suo comportamento osservato in funzione del tempo e delle
condizioni di utilizzo.



Nell’ambito delle competenze di ispezione, vigilanza e consulenza in materia di
igiene e sicurezza del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro3 (TPALL), individuare e proporre soluzioni pratiche per eliminare le
situazioni di rischio, fare una valutazione completa delle responsabilità,
bonificando definitivamente le fonti ambientali di infortunio.

2

Servizio di Prevenzione Igiene e Salute sui Luoghi di Lavoro afferente al Dipartimento di Prevenzione

di ciascuna Azienda Sanitaria Locale d’Italia
3

TPALL: figura professionale sanitaria istituita con DM 17 Gennaio 1997, n. 58.
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CAPITOLO 1
- Fenomeno infortunistico -

Nel Febbraio 2012, durante l’attività di tirocinio formativo previsto dal corso di studi
ed effettuato presso il servizio SPISAL di Rovigo, ho potuto assistere i tecnici della
prevenzione nel sopralluogo in emergenza eseguito a seguito di un infortunio con esito
mortale occorso ad un lavoratore.
Durante i lavori di modifica della copertura l’infortunato è precipitato dal tetto, da
un’altezza di circa 15 metri, all’interno dello stesso a causa dello sfondamento di una
lastra della copertura, dove si trova a lavorare insieme ad altro personale.
Tale evento, pur tipico, ha però aperto la possibilità, all’interno di questa ricerca, di
far luce sulle caratteristiche della struttura per capire se questa potesse aver in qualche
modo favorito le probabilità dell’accadimento.
Le statistiche dell’Unione Europea4 riferite al quinquennio 2007-2012 ci dicono che
il rischio di caduta dall’alto connesso alle lavorazioni in quota rappresenta, ad oggi, al
netto dei così detti infortuni in itinere, la principale causa di infortunio sul lavoro con il
41% degli infortuni totali contro il 24% legato all’utilizzo di macchine e attrezzature e il
16% per folgorazione. Tale rischio si propone peraltro tra quelli a maggiore magnitudo
per quanto concerne gli effetti e le conseguenze dell’infortunio avendo una forte
incidenza di eventi con lesioni gravi o mortali.
Il settore costruzioni è il più colpito da tragedie per cadute dall’alto con il 53% dei
casi nel settore. La maggior parte degli incidenti, il 36%, si verifica nel corso di
lavorazioni su tetti e coperture, il 27% con eventi

durante l’utilizzo di ponteggi e

trabatelli, il 16% per sfondamento di solai e lastre di coperture, dinamica questa
assimilabile al caso riportato in precedenza.
Questi dati ci permettono di ipotizzare che, se mediamente in Italia muoiono ogni
anno 1000 lavoratori, di questi le vittime per caduta dall’alto sono circa 410. Più in
dettaglio si possono suddividere in: 147 caduti da tetti o coperture, 110 utilizzando

4

Eurostat, promozione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, rapporto 2007 – 2012
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ponteggi/trabatelli, 65 per sfondamento di solai o lastre di copertura, 45 utilizzando
scale, 41 con altre modalità.

Cause d' infortunio
(UE 2007-2012)
cadute dall'alto

11%
8%

macchine e
attrezzature
folgorazione

41%

16%
investimento
24%

altro

Figura 1 - Distribuzione di frequenza infortuni area UE fonte Eurostat

Modalità cadute dall'alto
(UE 2007-2012)
10%
11%

coperture, tetti
sfondamento solaio,
lastre
ponteggi, trabatelli

36%

scale

27%
16%

altro

Figura 2 - Grafico distribuzione frequenza modalità caduta dall'alto, fonte Eurostat

Lo sfondamento di lastre di copertura è perciò un fenomeno riconosciuto anche nelle
macrostatistiche nazionali ed europee.
8

Le lastre di copertura sono elementi fissi di immobili su cui si opera per
installazione, manutenzione e rimozione di parti della copertura stessa o di altri
impianti.

Le lastre considerate se sono utilizzate con funzione portante, secondo la

Legge, devono poter resistere a carichi prescritti ben superiori al peso di una persona.
Secondo le norme UNI le lastre potrebbero essere utilizzate con luci libere (distanza tra
gli appoggi sulla trave) oltre i m 1,15 se al di sotto è presente un elemento primario
sottostante in grado di sostenere i carichi prescritti.
Stando alle prescrizioni della Legge e dei Decreti Ministeriali, si può ipotizzare che
per poter sfondare una copertura di lastre portanti debba essere necessario agire
deliberatamente (es. mediante un utensile) su di esse, in maniera tale da causarne il
crollo sotto sforzo verticale e la concomitante caduta dell’operatore.

Per lo studio di questo particolare fenomeno infortunistico è di importante aiuto il
sistema informatico di archivio Infor.Mo, a cura dall’ente INAIL che permette di poter
escludere l’ipotesi appena avanzata, cioè che l’operatore stesso possa aver
deliberatamente sfondato il tetto. Questo archivio informatico consultabile in rete5,
raccoglie schede omogenee precompilate da parte degli SPSAL dei Dipartimenti di
Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali di tutta Italia, attraverso le quali è possibile
effettuare una analisi qualitativa di molti eventi di infortunio mortale a partire dal
2002.
Ricercando per temi “caduta di persona dall’alto”, è possibile consultare fino a 1162
schede di infortunio mortale di eventi accaduti con le modalità precedentemente
elencate.

5

http://www.ispesl.it/getinf/informo

9

Figura 3 - Home page sito web Infor.Mo

I dati disponibili nell’archivio Infor.Mo contengono anche 114 schede per casi di
infortunio mortale in cui i lavoratori coinvolti hanno trovato la morte “camminando” su
coperture costituite da lastre cosiddette “non portanti” classificate in molte schede come
eternit o cemento-amianto, ma in una parte considerevole il materiale viene descritto
sommariamente come fibrocemento. Viene sottolineata in tutte le schede l’assenza degli
adeguati apprestamenti di sicurezza in particolare la mancanza di percorsi idonei di
camminamento e linee vita oltre alla mancata informazione tra committenza e imprese.
Ci si trova però di fronte ad una contraddizione: il lavoratore precipita e muore a
seguito dello sfondamento di lastre descritte come “non portanti”, quando in realtà si
tratta di elementi costruttivi che, come sarà dimostrato, possono essere impiegati in
copertura solo se soddisfano determinati principi di resistenza al carico o ci si trovi in
presenza di una ulteriore struttura sottostante in grado di sostenere i prescritti carichi.
L’argomento si dimostra degno di un maggiore approfondimento, trattandosi di eventi
dai risvolti sociali, umani e giudiziari di estrema gravità.

10

Figura 4 - Tipico scenario di infortunio per cedimento di una lastre della copertura.

La pericolosità delle lastre in cemento-amianto è più conosciuta per quanto riguarda
le fibre di amianto mescolate nell’impasto cementizio e per la loro comprovata
correlazione a patologie polmonari gravi ma, evidentemente, non è questo l’unico modo
con cui tale materiale miete le sue vittime. Tale materiale utilizzato fino al 1994, anno
dell’entrata in vigore della legge 257/92 che lo proibisce, è stato sostituito nell’utilizzo
per

la costruzione di coperture dal “fibrocemento ecologico”, materiale privo delle

micidiali fibre di amianto, ma a quanto pare non meno pericoloso dal punto di vista
meccanico.
Se infatti la scarsa resistenza al carico delle lastre in fibrocemento-amianto, a
vent’anni dalla messa al bando, risulta scontata anche se difficilmente giustificabile, non
lo può invece essere la resistenza dei materiali “asbestos free” utilizzati dal 1994, sei
anni dopo l’approvazione della Circolare Ministeriale n°31104 del 16/03/89 che in
osservanza delle disposizioni della Legge n°64 del 2/2/1974, autorizza nuovi materiali
11

innovativi da costruzione solo se migliorativi rispetto al materiale precedente rispetto
anche alla questione sicurezza. Si tratta inoltre di strutture che già secondo le norme
tecniche per la “progettazione ed esecuzione” pubblicate nel 1987 devono poter
garantire “una congrua durabilità strutturale intesa come permanenza nel tempo delle
caratteristiche progettuali, nei confronti della sicurezza ed in relazione alla funzione
da espletare”.
Ad ulteriore conferma della sussistenza del problema sono le informazioni più
dettagliate a cui si è potuto accedere per alcuni casi di infortunio con dinamica similare.
Una parte di informazioni deriva da alcuni fra i 48 casi con dinamica interessante ma
natura del materiale non specificata, estrapolati dall’archivio informatico Infor.Mo.
E’ stato possibile risalire agli operatori che hanno seguito tali casi e somministrare
loro una check-list anonima6 in cui tra le domande poste ci si riferiva in particolare al
tipo di materiale, alla dimensione delle lastre, alla presenza di soletta portante e alla
direzione generale che hanno preso le indagini per quanto riguarda il ruolo delle figure
coinvolte e i principi normativi eventualmente contestati.
Delle 40 schede spedite, in cinque mesi ne sono ritornate compilate solo 17, a causa
anche della complessità eccessiva delle procedure previste dal sistema Infor.Mo per
poter risalire ai singoli operatori. Di queste però, la maggioranza (9) effettivamente
conferma l’ipotesi di coperture in fibrocemento ecologico con caratteristiche simili, che
hanno ceduto sotto i piedi degli operatori. Nei restanti casi si trattava di materiale eternit
o di altro tipo (es. lucernari) che, pur essendo ingiustificatamente fragili non sono
oggetto del presente lavoro.

Questi dati sono stati ulteriormente incrociati con altre checklist fatte compilare a
Tecnici della Prevenzione che hanno seguito casi simili a conoscenza dello SPISAL di
Rovigo, aggiungendo altri 5 casi accertati di infortunio.
Si è potuto verificare perciò con questo sistema la effettiva presenza, in 14 casi, di
fibrocemento ecologico come materiale costituente le lastre di copertura che
rompendosi sotto il peso dell’operatore ne ha determinato la caduta e la morte eccetto in

6

La checklist utilizzata è riportata nell’ALLEGATO I del presente lavoro.
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due casi in cui i lavoratori si sono miracolosamente salvati riportando però lesioni
gravissime.

Tabella 1 - Risultati Checklist per infortunio mortale da sprofondamento su lastre in
fibrocemento ecologico

Tra i casi registrati il Veneto risulta la regione più colpita anche se è facile pensare
che la distribuzione dei casi di infortunio mortale possa essere omogenea soprattutto
nelle regioni del centro-nord, dove è forte la presenza delle aziende produttrici di lastre
per coperture. Gli incidenti indagati sono avvenuti durante interventi di rifacimento o
manutenzione di capannoni industriali od agricoli dotati di coperture con travi ad Y e
cupolini di fibrocemento ecologico. La luce libera tra gli appoggi delle lastre sulle travi
13

è nella quasi totalità dei casi (11 su 12 risposte) superiore a m 1,15 , soglia oltre la
quale deve essere prevista la presenza di una soletta portante o almeno di una rete al di
sotto della copertura, assenti invece in tutti i casi di risposta al questionario.
Sono chiamati a rispondere delle responsabilità del caso, in maniera più frequente il
datore di lavoro, seguito dal committente. In tre casi è stato coinvolto il progettista dello
stabile, in due casi non è stata rilevata nessuna responsabilità mentre in altri due
addossata al lavoratore stesso per non aver utilizzato gli idonei DPI. Da notare che
solo in un caso si è giunti ad ipotizzare la responsabilità legata alla natura delle
lastre come concausa dell’incidente al pari del mancato impiego delle misure di
prevenzione.

A conferma ulteriore e decisiva del fenomeno, l’Ing. Alberto Perin, uno dei massimi
esperti in Italia per questo tipo di materiale, da anni impegnato nello studio,
divulgazione e denuncia del fenomeno infortunistico e la cui collaborazione ha aiutato
in maniera significativa a far chiarezza nell’intricato argomento tecnico-ingegneristico,
può riportare con sicurezza il verificarsi di almeno 34 casi di infortunio mortale o
gravissimo in cui il materiale coinvolto è il fibrocemento ecologico, casi registrati
prevalentemente nel territorio del triveneto.
L’Ing. Perin sulla scorta dell’esperienza e delle informazioni acquisite negli anni può
stimare in circa 30 casi all’anno gli eventi di infortunio mortale o con gravi conseguenze
su territorio nazionale, stima comprensiva

anche di eventi che non ricadono nelle

statistiche degli infortuni sul lavoro poiché avvenuti in circostanze diverse in cui si è
giunti a calpestare lastre in fibrocemento ecologico finendo per precipitare.

Sommando i casi accertati dalle varie fonti (Infor.Mo, SPISAL Rovigo e Ing. Perin)
si arriva a quasi 50 casi accertati di sfondamento di lastre in fibrocemento ecologico.
Prevedendo che il fenomeno presumibilmente continuerà negli anni avvenire, ci sembra
di poterlo inquadrare nelle dimensioni di una autentica strage.
In questa tipologia di infortuni, il fattore comportamentale e quello organizzativo,
pur determinanti, non riescono ad essere da soli esaurienti della questione.

14

Figura 5 - Particolare del sistema lastra in fibrocemento ecologico esterna, lana di roccia,
controsoffitto in fibrocemento ecologico, a seguito di un evento di “sprofondamento”.

Focalizzato in maniera chiara il problema, è possibile provare ad entrare nel merito,
concentrando la valutazione sul materiale fibrocemento ecologico per cercare di capire
la ragione degli eventi del suo cedimento a cominciare dalle caratteristiche chimicofisiche del materiale fino alle modalità di installazione e messa in servizio delle strutture
commissionate, confrontando i risultati con le relative prescrizioni di legge.

15
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CAPITOLO 2
- Studio del materiale e individuazione dei problemi 2.1 Materiale
2.1.1 Fibrocemento ecologico
L'utilizzo del fibrocemento contenente fibre di amianto nella prefabbricazione
civile ed industriale si è dimostrato nel tempo una efficace soluzione tecnologica di
diversi problemi costruttivi grazie alle qualità comprovate di questo materiale, alla sua
versatilità ed economicità. Successivamente questo materiale è stato messo al bando
per la sua accertata nocività per la salute correlata all’insorgenza di fatali patologie
come asbestosi, mesotelioma pleurico e carcinoma polmonare.
Le aziende produttrici di ogni genere di manufatto contenente amianto si sono viste
costrette a sostituire il minerale incriminato, impegnandosi a individuare delle fibre
sostitutive che, mescolate al cemento, potessero far risultare un prodotto finale
assimilabile al cemento-amianto originale. L’obiettivo è stato raggiunto con
l’individuazione di un materiale non nocivo dalle presunte caratteristiche
prestazionali simili al cemento-amianto, alternativo non solo alle lastre con amianto ma
anche ad altri tipi di coperture: il fibrocemento ecologico.

Figura 6 - Lastre di fibrocemento ecologico per copertura accatastate.
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Il fibrocemento ecologico è costituito da una matrice cementizia rinforzata con fibre
organiche naturali e sintetiche, dimensionalmente stabile e impermeabile una volta
completata la maturazione, svolta in maniera naturale o attraverso un trattamento in
autoclave che ne accelera i processi e riduce a poche ore un processo che richiederebbe
più giorni di maturazione.
La composizione percentuale media del materiale7 come da tabella 1:

%

COMPONENTE

40%

Cemento Portland8

30%

Microscopiche cavità contenenti aria

12%

Acqua
“Trass”, una roccia frammentaria di colore grigio o crema
principalmente formata da polvere di pomice (roccia

11%

piroclastica molto porosa)
5%

Cellulosa
Fibre armate di rinforzo (sintetiche organiche, alcool

2%

polivinilico, poliacrilonitrile)
Tabella 2 - Composizione % del materiale "fibrocemento ecologico"

Il fibrocemento con fibre di cellulosa non ha una struttura omogenea e questo è il
risultato del processo di formazione per filtraggio attraverso, ad esempio, la macchina di
9

Hatschek . Questo processo di filtraggio produce un film che è normalmente dello
spessore di 0,25 o 0,40 mm circa; ciascun foglio fibrocemento comprende una pila di
7

Da www.infobuild.it/approfonndimenti/pannelli-in-fibrocemento-ecologico-a-maturazione-naturale

(ultimo accesso 25/05/2013)
8

Il cemento Portland è il tipo più comune di cemento generalmente usato in tutto il mondo, utilizzato

come ingrediente base di cemento, malta, stucco. In polvere, è costituito da macinazione di clinker,
solfato di calcio e fino al 5 % di costituenti minori.
9

Macchina famosa per la produzione di manufatti in cemento amianto, funziona per filtrazione su un

impasto di fibre diluito equidimensionalmente con sabbia e particelle di cemento.
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questi film. Quindi, un foglio dello spessore di 8 mm è costituito da 20 - 30 o più
pellicole sottili10.
La struttura film-on-film implica che il fibrocemento prodotto è più permeabile sul
lato parallelo al piano del foglio di quello perpendicolare, è perciò suscettibile alla
penetrazione di agenti aggressivi lungo i suoi bordi esposti.
Idealmente un materiale in lamina dovrebbe avere proprietà uniformi in tutti i suoi
punti. Tuttavia, a causa dell'azione idrodinamica durante la deposizione del film, la
macchina Hatschek tende ad allineare le fibre nella direzione del lavorazione della
macchina. Di conseguenza, il foglio è per sua natura più forte nella direzione della
macchina che nella direzione trasversa. La maggior parte delle macchine Hatschek
possiede dei dispositivi di orientamento delle fibre per aiutare a compensare questa
carenza, raramente efficaci nella creazione di una distribuzione planare uniforme delle
proprietà. Anche questo ha conseguenze per la prestazione e la durata del fibrocemento.
Tra gli altri metodi utilizzati per la produzione del fibrocemento ricordiamo la
tecnica della disidratazione di fanghi miscelati 11 e il processo di estrusione delle
fibre12.

10

Le singole pellicole non sono uniformi nella composizione, ma hanno un lato ricco e uno povero di

fibre. Questa è una conseguenza della filtrazione svolta mediante un setaccio che ha aperture sufficienti a
far passare le particelle fini. Le fibre bloccate sono di una lunghezza tale (da 2,5 a 3 mm) da colmare le
aperture del setaccio e consentire la formazione un primo strato filtrante, principio alla base del
funzionamento della macchina di produzione. In questa maniera la prima porzione della pellicola
formata è più ricca di fibre rispetto alle porzioni formate successivamente relativamente povere di fibre.
La porzione ricca di fibre di ogni film viene portata a contatto con il lato scarso di fibre della pellicola
adiacente e per questo, il legame tra i film è relativamente debole.
11

Nel processo di disidratazione, fibre, cemento e acqua sono miscelati tra loro a formare un fango

mescolato ad alta velocità per poter uniformare la densità delle fibre sospese al suo interno. La miscela
viene quindi lasciata depositare e l'acqua in eccesso viene rimossa con un processo che utilizza il vuoto.
Il materiale drenato risultante viene poi pressato nella forma finale. Con questo sistema può essere
incorporato nel cemento una percentuale di fibre fino al 12% della massa totale.
12

Il processo di estrusione, di più recente applicazione nell’industria del fibrocemento, porta invece alla

formazione di fibrocemento attraverso un sistema specifico, regolabile a seconda dell’utilizzo del
materiale, riuscendo a modificare a piacimento le caratteristiche del prodotto. Il cemento composito
estruso può contenere fibre fino all’8 % della massa.
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La fibra di rinforzo, il PVA13, in aggiunta alla cellulosa si presenta in fibre con una
lunghezza di 7- 10 mm ed un diametro di 8-14 micron; esse sono state modificate e
messe a punto per l'impiego come rinforzo per matrice cementizia negli anni '80. Il
processo di produzione non garantisce l'uniformità della distribuzione delle fibre
trattandosi di particelle molto piccole, risultato comunque raggiunto considerando il
prodotto finale come somma di almeno 20 strati millimetrici.

2.1.2 Proprietà14
Il Fibrocemento Ecologico può vantare, secondo le schede tecniche dei produttori,
una serie di caratteristiche interessanti simili alle prestazioni del fibrocemento amianto e
viene dichiarato:


Imputrescibile: resiste infatti a funghi, batteri e termiti, e a brevi attacchi di
liquidi e gas nocivi se pulito tempestivamente.



Incombustibile: classificato, secondo il DM 26/06/198415, nella classe di
reazione al fuoco 0



Impermeabile all'acqua;



Permeabile al vapore: l' elevata permeabilità al vapore acqueo delle lastre in
fibrocemento consente l’assorbimento superficiale di acqua di condensa,
evitando il gocciolamento dalle stesse in condizioni di forte umidità.



Elevata resistenza meccanica;



Isolante acustico;



Smaltibile in discariche per materiali inerti;



Dielettrico;



Indeformabile.

13

Alcool Polivinilico.

14

Ing. Franco Pacchioni, “Lastre ondulate in fibrocemento ecologico”, workshop Palazzo Rospigliosi,

15 Giugno 2005, Roma.
15

DM 26/06/1984 Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della

prevenzione incendi. Pubblicato nella G.U. 25 Agosto 1984 n 234.
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La lastra ondulata retta di copertura in fibrocemento ecologico è il tipico prodotto di
uso universale per la copertura di tetti a doppia pendenza o falda inclinata semplice,
reperibile presso tutti i rivenditori di materiali da costruzione.
La lastra, pertanto, anche in funzione di sottocoppo fornisce un’alternativa
conveniente per le manutenzioni dei tetti obsoleti, in sostituzione delle vecchie lastre di
copertura contenenti amianto.

2.1.3 Tipologia di prodotto considerato
Con il fibrocemento si possono ottenere diversi manufatti (ad esempio tubi, canne
fumarie, rivestimento facciate ecc.) ma la principale applicazione resta la realizzazione
di lastre per coperture che possono essere di diverso tipo:


Lastre ondulate rette – Prodotto base, utilizzato per coperture e per rivestimenti.
Il profilo più comunemente utilizzato è quello classico a forma sinusoidale che dà
luogo sulle coperture ultimate al caratteristico aspetto scanalato e favorisce il
regolare smaltimento delle acque piovane.
Il colore è il classico grigio naturale, con profilo normalizzato a 7 onde e 1/2, con
passo d’onda di 146 mm e profondità d’onda di 48 mm. Lo spessore nominale
medio è di 6,5 mm e il peso è di 13,5 kg/m 2.

Figura 7 - Profilo lastra retta in fibrocemento ecologico.



Lastre curve - Benché le lastre siano prevalentemente rette, si producono anche
lastre curvate secondo vari raggi di curvatura adatte a seguire la forma dei tetti
curvi; in particolare vengono fabbricate lastre con raggio di curvatura inferiore ai 4
m che consentono di raccordare tra loro travi in calcestruzzo prefabbricato a forma
21

di Y o altra forma similare, che costituiscono anche l'impluvio delle falde.

Figura 8 - Lastra curva in fibrocemento ecologico



Lastre sottocoppo - Impiego non direttamente considerato nel presente lavoro che
merita però attenzione per la sua crescente diffusione. Lastre sottocoppo, o
portacoppo, così dette perché vengono utilizzate come supporto dei coppi sia nelle
coperture nuove che nei rifacimenti di quelle vecchie.

Figura 9 - Esempi di utilizzo di lastre in fibrocmento ecologico con funzione di portacoppo.
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2.1.4 Sistema di travi a Y
Il sistema di copertura con travi ad ‘Y’ è stato scelto come soluzione per moltissimi
edifici ad uso industriale o magazzini (capannoni), questo per la possibilità di coprire
larghezze anche oltre i 30 m senza ingombrare eccessivamente l’area libera all’interno
del fabbricato e la possibilità di realizzare sbalzi16 notevoli, tutto ciò unito alla
complessiva economicità dell’opera rispetto ad altri tipi di realizzazioni.
La copertura si ottiene ponendo in opera, a passo costante, le travi in c.a.p17. con
sezione a ‘Y’ e completando il sistema con lastre di varia natura, comprese le lastre
in fibrocemento ecologico siglate “ NT”, ossia “nuova tecnologia senza amianto”.

Figura 10 - Schema di un' unità di copertura con trave ad Y e cupolino in fibrocemento.

Le lastre possono essere intervallate dalla presenza di lucernai fissi, lucernai apribili,
evacuatori di fumo e altri accessori. Poste in opera tra i calici delle travi a ‘Y’ le lastre a
16

Nelle costruzioni, elemento che aggetta da una struttura principale, in modo da avere un estremo

incastrato su quest’ultima e l’altro estremo libero. (www.treccani.it)
17

Cemento Armato Precompresso, utilizzato per la costruzione della maggioranza dei capannoni

prefabbricati.
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cupolino fanno confluire l’acqua delle precipitazioni atmosferiche verso il centro del
calice della trave impermeabilizzata e lo smaltimento delle acque meteoriche dal manto
di copertura è ottenuto mediante apposite grondaie in lamiera e pluviali situati
all’interno dei pilastri di bordo.
Il bulbo inferiore della trave permette di appoggiare un controsoffitto coibentante o
una soletta portante nei casi individuati dalla norma UNI 1063618. Lo stesso punto della
norma tecnica prevede il divieto di predisporre cupolini di fibrocemento in presenza di
una luce libera tra travi maggiore di 1.40 m, limite normalmente disatteso
comportando il non rispetto dei limiti di resistenza ai carichi previsti dal DM
19

16/01/96 (nella stessa figura 10 estrapolata da un catalogo di prodotti edili è possibile
derivare una ampiezza di luce libera pari a m 1,80).

2.1.5 Installazione dei pannelli
La posa in opera delle lastre in fibrocemento ecologico, benché sostanzialmente
semplice, non è banale. Essa ricalca le principali modalità di posa delle lastre in
amianto, ma vi sono alcune differenze di comportamento tra i due tipi di manufatto che
il posatore deve conoscere per evitare inconvenienti nel futuro del materiale posato.
La qualità intrinseca del materiale può essere vanificata da errori di posa dovuti a
non osservanza delle regole: è perciò consigliato dai produttori che la posa in opera
venga affidata soltanto a personale esperto e qualificato.
Le lastre vengono movimentate in cantiere con carrelli elevatori o gru provviste di
apposite attrezzature, prestando attenzione nell'evitare che funi o parti metalliche
entrino in contatto con le lastre. Di norma sono poste in opera tenendo conto che la
distanza tra i correnti deve avere i seguenti valori massimi:

18



1,15 m per coperture senza soletta o struttura portante sotto le lastre;



1,40 m con soletta o struttura portante sotto le lastre.

Norma UNI 10636-1998 e successivi: Lastre ondulate di fibrocemento per coperture. Istruzioni per

l’installazione.
19

DMLP 16/01/1996: “Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di sicurezza delle

costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”.
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In condizioni di esercizio gravose, ad esempio in zone particolarmente ventose, il
numero e la posizione dei fissaggi va valutato caso per caso. I fori nelle lastre devono
essere fatti in modo da non provocare screpolature o fessurazioni e vanno realizzati con
un diametro leggermente maggiore (circa 3 mm) rispetto a quello delle viti o dei ganci. I
sistemi di fissaggio possono prevedere viti filettate (nel caso di correnti in legno), ganci
(per profilati in ferro) o complessi autoforanti (per solette o travetti in calcestruzzo). In
tutti i casi per la tenuta del sistema, il fissaggio dovrà essere dotato di rondella (non in
plastica) e guarnizioni.20

Figura 11 - Particolare del sistema di fissaggio di lastre in fibrocemento ecologico.

20

Per quel che riguarda il giunto verticale la sovrapposizione delle lastre avviene mediante la

giustapposizione di un quarto di onda, per consentire piccoli spostamenti tra lastre contigue. La
sovrapposizione orizzontale di norma avviene per una lunghezza compresa tra 200 e 300 mm in funzione
della pendenza della copertura e delle condizioni climatiche. In zone climatiche sfavorevoli e pendenze
deboli è consigliabile la doppia copertura, ovvero la posa in opera di due lastre una sull'altra separate
da opportuni listelli con eventuale interposizione di uno strato di coibentazione.
Le lastre vengono fissate con viti o bulloni posti in corrispondenza di un colmo dell'onda e distanziandosi
dal bordo di almeno 60 mm. In condizioni normali si usa un solo fissaggio per lastre interne, due fissaggi
per quelle di perimetro.
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2.1.6 Distinguere lastre in cemento-amianto da lastre in
fibrocemento ecologico
Riuscire a distinguere lastre in cemento amianto da lastre in fibrocemento ecologico
non è sempre scontato, essendo i due tipi di lastra dal punto di vista estetico molto
simili. Solo in alcuni casi le lastre di cemento amianto sono significativamente diverse
per spessore e aspetto bensì le lastre in Eternit sono molto simili alle lastre in
fibrocemento ecologico e possono trarre in inganno proprietari degli stabili e imprese di
manutenzione.

Fondamentalmente i criteri con cui si può stabilire, in caso di dubbio, quale sia
l’origine del materiale sono quattro:

1. Anno di produzione: i manufatti in cemento-amianto sono stati banditi dal
mercato nell’anno 1994. Conoscendo la storia del fabbricato si può risalire
all’epoca di installazione delle lastre di copertura. Di conseguenza, un
capannone industriale costruito precedentemente al 1994 che presenti travi ad Y
e cupolini di completamento, a meno di ristrutturazioni più recenti, è ricoperto
da cupolini in cemento-amianto. Viceversa un capannone costruito o ristrutturato
dopo il 1994 monta senza troppi dubbi lastre di fibrocemento ecologico.
Per le strutture costruite nel 1994 si consiglia un controllo più accurato, essendo
molti i casi in cui nel periodo di passaggio normativo, pur di esaurire le scorte in
magazzino sono state spacciate per lastre senza amianto lastre di eternit,
modificandone solo la denominazione nella bolla di spedizione.21

2. Marcatura riportante le relative alle seguenti informazioni o sigle:

21

-

Nome ditta produttrice e nome prodotto;

-

Sigla “NT” ad indicare l’assenza di amianto dalla lastra;

-

Sigla anno produzione

-

Giorno dell’anno in tre cifre ( ad es. 180 per il giorno 28 Luglio);

Fonte SPISAL ULSS 18 Rovigo.
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-

Identificazione lotto ed eventualmente turno

-

Classe riguardante il momento flettente laterale;

-

Norma uni volontaria di riferimento EN494.

3. Stato di conservazione: le lastre per coperture contenenti amianto, essendo di
fabbricazione anteriore al 1994 sono generalmente più corrose dai fenomeni
atmosferici e dall’attacco biologico. Si presentano perciò di colore più scuro e
aggredite da muffe e ricoperte da biofilm organico.
In caso di lastra rotta ad una osservazione ravvicinata, che può essere effettuata
solo indossando mascherine ad alta protezione FFP322 è possibile riconoscere
talvolta la lastra con presenza di fibre di amianto notando la sporgenza delle
stesse dall’impasto cementizio. La valutazione delle lastre, a maggior ragione se
danneggiate o particolarmente logore, può essere effettuata solo da personale
formato e autorizzato.
4. Analisi microscopica: l’unico metodo certo di discriminazione tra un tipo e
l’altro di lastra in assenza di marcatura “NT” è l’analisi microscopica del
materiale.

Figura 12 - Confronto lastre in cemento-amianto (SX) e lastre in fibrocemento ecologico (DX)

22

Facciale filtrante a livello di protezione da polveri di classe 3, indicato per lavorazioni in possibile

presenza di fibre di amianto aerodisperse.
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2.2 Requisiti normativi cogenti
2.2.1 La Legge dello Stato
Fonti normative ufficiali in ordine cronologico in tema di costruzioni, requisiti di
resistenza strutturale, responsabilità. I diversi Decreti Ministeriali presentati sono oggi
riuniti in un unico DM del 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”



LEGGE 05/11/71 n. 1086

“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica”. Introduce l’obbligo della nomina
di un direttore dei lavori anche per i committenti privati. Nella legge vengono specificati
compiti e responsabilità delle figure coinvolte nel processo costruttivo: progettista
esecutivo di tutte le opere comunque realizzate, direttore dell’esecuzione (direttore dei
lavori) e costruttore, collaudatore. In particolare, prima dell’inizio dei lavori, spetta al
costruttore la denuncia delle opere al Genio Civile unitamente agli elaborati del
progettista ed alla relazione del direttore dei lavori. I manufatti prodotti in serie devono
essere denunciati presso il Ministero dei lavori pubblici. La ditta produttrice ha la
responsabilità della rispondenza del prodotto.

 DM 03/12/1987
“Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni
prefabbricate.” In esso sono previsti gli elementi secondari con funzione portante
anche se realizzati con materiali diversi dal calcestruzzo cementizio o con materiali non
soggetti a normative specifiche: “tutti gli elementi devono possedere adeguata sicurezza
comunque non inferiore alla presente normativa”. Si parla in modo specifico di
sicurezza funzionalità e durabilità. Avendo impiego ripetitivo il prodotto in questione si
individua come manufatto prodotto in serie e per caratteristiche produttive e modalità di
fabbricazione si classifica nella “serie controllata”. Al responsabile di produzione in
stabilimento sono attribuite le responsabilità e i compiti previsti dalla Legge 1086 per il
Direttore dei Lavori. Particolare riferimento viene fatto alle prove sui prototipi per il
collaudo di elementi di serie controllata. Il produttore di elementi prefabbricati deve
28

fornire al committente le istruzioni per il corretto impiego dei manufatti con la specifica
delle caratteristiche tecniche. Al punto 2.2.1 si formula l’ipotesi della caduta
dell’operatore che viene simulata con l’applicazione di una forza verticale del valore di
200 kg concentrata su un’impronta quadrata di 20 cm di lato.

 CIRCOLARE Ministero Lavori Pubblici del 16/03/89 n° 31104
“Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione esecuzione e
collaudo delle costruzioni prefabbricate” (in ottemperanza al disposto di cui all’art. 1
della L. 2-2-1974) Tale circolare prevede al paragrafo 1.2. che l’utilizzo di materiali,
tecniche, particolari costruttivi e metodi di calcolo diversi da quelli previsti nelle norme,
dovrà essere preventivamente autorizzato caso per caso dal Servizio Tecnico Centrale,
sentito il Consiglio Superiore dei LL.PP., che si esprimerà in merito sulla base della
documentazione teorica e sperimentale presentata. Saranno comunque prese in esame
solo soluzioni che presentino carattere innovativo e di miglioramento nei riguardi
della sicurezza, della funzionalità e della durabilità.

 D. LGS. 277/91 23
“Attuazione delle direttive europee in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione adagenti chimici , fisici e biologici durante
il lavoro”. Pone l’attenzione sui pericoli derivanti anche dall’esposizione all’amianto.
Dal 1994 le ditte produttrici di manufatti in fibrocemento devono ricorrere a rinforzi
diversi dalle fibre di amianto ed immettono sul mercato prodotti “ecologici” senza
amianto marcati con l’acronimo “NT” (come da norme UNI).

 DM 09/01/96
Nel DMLP 09/01/1996: ”Norme per il calcolo, l’esecuzione e il collaudo delle
strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture
metalliche”, al punto 4.4.1 si prescrive che nel caso la verifica dei requisiti di carico sia
riferita a elementi campione (sotto il controllo di un Laboratorio Ufficiale), il minimo

23

Ora recepito nei contenuti del D.Lgs. 81/08
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valore del coefficiente di sicurezza rispetto alla resistenza sperimentale a rottura non
deve essere inferiore a 2 per carichi di breve durata con valore medio caratteristico di
2,3. I coefficienti devono essere opportunamente incrementati nel caso di azioni
ripetute. Ancora, ove siano da temere rotture senza preavviso i coefficienti devono
essere opportunamente maggiorati (comportamento fragile del materiale come ad
esempio il vetro). Nella Parte III si richiama la necessaria documentazione da depositare
al Ministero dei LL.PP. intesa come condizione per l’accettazione del materiale senza
ulteriori controlli (da parte del Direttore dei Lavori e del Collaudatore) e si ribadisce che
il produttore e il tecnico responsabile della produzione si assumono la responsabilità
che la legge attribuisce al costruttore (e al Direttore dei Lavori).

 DM 16/01/96
“Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”. Il legislatore ripete che lo scopo è quello di
garantire adeguata sicurezza e durabilità delle caratteristiche del materiale. Le
considerazioni non riguardano solo l’insieme della struttura ma ciascuno dei suoi
elementi costitutivi. I coefficienti di sicurezza da adottare per raggiungere il necessario
livello di sicurezza e di durata sono messi in relazione al materiale impiegato. Si
intendono genericamente azioni (in modo non esaustivo) il peso proprio, i carichi
permanenti, i sovraccarichi variabili (compresi vento e neve), le variazioni termiche, le
variazioni igrometriche, i cedimenti di vincoli, le azioni sismiche, le azioni dinamiche in
genere e le azioni eccezionali. Nel caso di azioni dinamiche si ammette come criterio la
maggiorazione dei carichi statici.

 CIRCOLARE Ministero Lavori Pubblici del 04/07/96 n° 156
Sui sovraccarichi verticali concentrati la circolare che segue di qualche mese il DM
16/07/96, specifica che si devono considerare carichi su impronta di 50 x 50 mm. Si
specifica inoltre che i carichi riportati nel decreto devono essere intesi come valori
minimi. In presenza di sovraccarichi atipici (macchinari, impianti, ecc.) i valori dei
sovraccarichi devono essere valutati in funzione dei massimi prevedibili. I sovraccarichi
30

così determinati devono essere esplicitamente indicati nelle documentazioni di progetto
e collaudo statico. Volendo comunque considerare i valori minimi previsti dal decreto
nella zona geografica di interesse, ad es. per le provincie PD e RO, si ottiene che una
copertura non accessibile si avrà un carico di neve non inferiore a 1,6 x 0,8 = 1,28
kN/m² (1,28 x 1000/9,81 = 130 kg/m²) e un carico verticale concentrato su impronta 50
x 50 mm non inferiore a 1,2 kN (1,2 x1000/9,81 = 122 kg). Altre azioni specificamente
considerate sono quelle relative al vento (in pressione e tangente) e le variazioni
termiche. Da segnalare tra i tipi di azioni quelle di carattere chimico-fisico dovute anche
ad agenti aggressivi, umidità, gelo e materiali nocivi. La durevolezza dell’opera non
deve essere inficiata da corrosione e degrado.
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IN SINTESI
Un capannone progettato dalla seconda metà del 1996, al momento della
progettazione ed esecuzione delle opere in ogni punto della copertura deve avere i
seguenti requisiti minimi (escludendo la presenza di impianti in copertura):
-

non contenere fibre di amianto (D.Lgs. 277/91 ora D.Lgs. 81/08);

-

sopportare un carico concentrato caratteristico24 di 200 kg su impronta 20 x 20
cm (a simulazione della caduta di un addetto al montaggio). (DM 03/12/87);

-

sopportare i carichi di progetto secondo la normativa all’epoca vigente: neve
1,28 kN/m²; carico verticale concentrato 1,20 kN su impronta 50x50 mm (DM
16/01/96 e Circ. Min. L.P. 04/07/96);

-

offrire un coefficiente medio di sicurezza nei confronti della rottura almeno
pari a 2,3 tenendo come 2 il valore del coefficiente di sicurezza minimo
riscontrabile (coefficiente da aumentare fino al doppio in caso di materiale a
rottura fragile). (DM 09/01/96)

TIPO CARICO

CARICO

Coefficiente
di sicurezza

minimo

CARICO MINIMO
PREVISTO

DISTRIBUITO
1 m²

130 kg/m²

2

260 kg/m²

CONCENTRATO
20X20 cm

200 kg

2

400 kg

CONCENTRATO
5X5 cm

122 kg

2

244 kg

Tabella 3 - Sintesi dei requisiti di resistenza ai carichi a cui sono soggette le lastre in
fibrocemento ecologico.

Trattandosi di lastre con caratteristica di rottura improvvisa i valori vanno
opportunamente aumentati.

24

Per carico caratteristico si intende un valore minimo che può essere applicato un indefinito numero di

volte durante l’intera vita utile della struttura. Il mancato rispetto di tale requisito determina la necessità
di un intervento immediato di ripristino delle condizioni minime di sicurezza.
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2.2.2 Le norme UNI
Le norme tecniche di tipo UNI sono costituite da documenti che stabiliscono criteri
di progettazione, materiali, processi e metodi di costruzione e produzione di un
prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell'arte. Le norme tecniche sono redatte
da appositi Enti ai quali aderiscono volontariamente e contribuiscono i soggetti
nazionali o internazionali dell'industria o delle relative associazioni. Le norme UNI
fanno parte della normativa volontaria, un riferimento che le parti interessate si
impongono spontaneamente per garantire al proprio prodotto sicurezza, qualità e
prestazioni certe.
Il valore giuridico delle Norme tecniche pubblicate è riconosciuto quando queste
sono citate come riferimento nei Decreti Ministeriali che regolano argomenti tecnici
specifici.
Per quanto riguarda il prodotto “fibrocemento ecologico” le norme UNI non sono
richiamate in nessun passaggio di Legge perciò si configurano come semplici linee
guida o contratto tra privati. Esse risultano inoltre in alcuni passaggi specifici,
contraddittorie rispetto a quanto previsto dalla Legge di riferimento per le costruzioni.
Vengono riportati di seguito, in sintesi, i passaggi critici delle norme UNI di
riferimento. 25
Norma UNI 494 – 1995 : lastre nervate di fibrocemento e relativi accessori per
coperture. Specifiche di prodotto.
Tale norma specifica i metodi di controllo, le prove e le condizioni di accettazione
applicabili alle lastre nervate di fibrocemento per coperture. Sezioni principali:


Caratteristiche meccniche: carico di rottura per flessione longitudinale;26



Prove di durabilità: test accelerati per determinare l'effetto di condizioni

25

I relativi paragrafi sono riportati nell’ALLEGATO II del presente lavoro.

26

Serve a valutare la capacità delle lastre a sopportare i sovraccariche accidentale di neve, vento, ecc.;

viene misurato su lastre intere come resistenza a flessione a un carico concentrato applicato ad una
lastra appoggiata su due appoggi paralleli posti ad una luce libera di 1,10 m. Prima della prova le lastre
sono immerse in acqua per 24 ore. Il carico di rottura minimo per le lastre aventi profilo di 177x51 mm
(il più usuale) è di 425 daN (425 Kg).
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climatiche estreme e variabili sulla capacità di rinforzo delle fibre organiche. 27

Al punto vengono distinti 5.1.2 due tipi di lastre nervate di cemento rinforzate per
mezzo di fibre: AT (con amianto) e NT (senza amianto), senza però fare una distinzione
prestazionale tra i due tipi di lastre lasciando intendere perciò proprietà meccaniche e
fisiche assimilabili e non degne di particolari precisazioni.

Norma UNI 10636-1998: Lastre ondulate di fibrocemento per coperture. Istruzioni
per l’installazione
La norma ha lo scopo di definire i comuni metodi di installazione di coperture con
lastre ondulate rette di fibrocemento conformi alla UNI EN 494 e lastre ondulate curve,
al fine di rendere queste coperture pienamente rispondenti ai requisiti attesi. Essa si
applica alle condizioni di posa e climatiche che si riscontrano più correntemente nella
pratica e con riferimento a coperture di comune destinazione.
Al paragrafo 4 mette le ‘mani avanti’ in tema di durabilità del materiale nel tempo,
garantibile infatti solo a fronte di una regolare manutenzione, da svolgere almeno
annualmente. Viene comunque precisato che l’accesso alla copertura deve essere
limitato allo stretto necessario e applicando ogni sorta di precauzione prevista per i
lavori su coperture ‘non praticabili’ dalla norma UNI 808828.
Il rischio di caduta per cedimento delle lastre viene lasciato intendere ma non è mai
esplicitato dal testo di Norma.
Per quanto riguarda la resistenza ai carichi nel paragrafo 5.3 viene fatto un semplice
rimando al DM 16/01/96, affidando la responsabilità dei calcoli specifici ai progettisti
consigliando però un coefficiente usualmente non minore di 2. Il risultato di tale
calcolo, alla luce delle disposizioni del DM 16/01/96, anche se elevato non giustifica
mai il “pedonamento diretto sulle lastre”.
Il concetto di “pedonamento diretto” non viene chiarito dalla norma e non è
previsto dalla Legge, la quale si limita a indicare i requisiti minimi di resistenza al
carico per i materiali utilizzati per le coperture.
27

I campioni vengono sottoposti a test con: acqua calda, immersione-essicazione, gelo-disgelo, sole-

pioggia.
28

UNI 8088-1980: Lavori inerenti le coperture dei fabbricati. Criteri per la sicurezza.
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In merito agli interassi tra gli appoggi29 delle lastre rette la norma è precisa
(paragrafo 5.4):
- caso A max. 1 150 mm, senza soletta portante30
- caso B max. 1 400 mm, con soletta portante
Per le lastre curve con R<4m viene invece lasciata più “libertà” al progettista di
valutare l’ampiezza idonea della luce libera ferma restando la necessità di una soletta
portante sottostante le lastre di copertura, vincoli iperstatici sugli appoggi e specifici test
documentabili di portanza. (paragrafo 9 norma UNI 10636)

Questo essenziale passaggio relativo alla necessità di una soletta portante in caso di
cupolino oltre il m 1,15 è normalmente disatteso, condizione progettuale strettamente
in nesso di causa con la caduta dell’operatore al pari del mancato utilizzo degli
apprestamenti di sicurezza previsti dalla norma 8088.

Norma UNI 10960-2001 : Lastre di fibrocemento rinforzate. Resistenza
all’attraversamento di un corpo molle di grandi dimensioni.
Riguarda le lastre nelle quali sono stati inseriti sul fondo o sul fianco delle onde,
rinforzi costituiti da fili o nastri in materiale sintetico, allo scopo di aumentare la loro
resistenza all'urto. Le prestazioni di tali lastre sono definite dalla norma, la quale
stabilisce che esse debbano resistere alla caduta sulla lastra di un corpo molle di forma
sferoconica, avente il peso di 50 kg dall’ altezza di 1,20 m. Dopo la caduta del sacco la
lastra può rompersi, ma deve trattenerlo il sacco per almeno un minuto.
Calcolando la forza di impatto con la lastra in maniera teorica si può supporre che
tale test possa valutare una resistenza al carico tra i 180 Kg e i 240 Kg31 a seconda della
modalità di impatto con il materiale, con la possibilità di cedere dopo un minuto. Tale

29

Luce libera tra gli appoggi delle lastre e le travi con profilo a Y.

30

Solaio portante sottostante alla copertura.

31

Forza d’impatto della caduta dei gravi: v =

; F=

impatto ipotizzato tra 0.1 e 0.15 sec.
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dove

=ve

è il tempo di

concetto è molto distante da ciò che impone la Legge per quanto riguarda la resistenza
ai carichi concentrati caratteristici su impronte stabilite32.

Figura 13 - Illustrazione schematica del test di resistenza al carico previsto dalla norma
UNI 10960

Norma UNI 8088 – 1980: Lavori inerenti le coperture dei fabbricati. Criteri per la
sicurezza.
Stabilisce le caratteristiche essenziali degli apprestamenti e dei mezzi necessari e
fornisce indicazioni di comportamento al fine della prevenzione degli infortuni per i
lavori di posa in opera, manutenzione e rimozione di manti di copertura, nonché per l’
accesso ed il transito eccezionale su di essi per scopi diversi. Si applica ai manti di
copertura qualunque sia il materiale impiegato per la loro realizzazione e per fabbricati
di qualsiasi tipo.

Paragrafo 7:
“Lo studio degli elementi architettonici deve tenere in primaria considerazione le
esigenze della sicurezza e , se del caso, essere subordinato ad esse”.
Principio imprescindibile che qualora fosse rispettato eviterebbe in maniera completa
la presente trattazione, riducendo il fenomeno infortunistico ad un mero problema
pratico operativo-organizzativo delle ditte operanti nel settore.

32

Vedi valori tabella 2 “requisiti di resistenza ai carichi”
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2.2.3 Stato limite
Le strutture e gli elementi strutturali secondo il DM 14/01/08 “Norme Tecniche per
le Costruzioni”, devono essere progettati, eseguiti, collaudati e soggetti a manutenzione
in modo tale da consentirne la prevista utilizzazione, per tutta la vita utile di progetto
(calcolata in almeno 50 anni per le opere ordinarie), in forma economicamente
sostenibile e con il livello di sicurezza previsto dalle presenti norme. La sicurezza e le
prestazioni di una struttura o di una parte di essa vanno valutate in relazione all’insieme
degli stati limite verosimili che si possono verificare durante la vita utile di progetto.
Lo Stato limite è la condizione superata la quale la struttura non soddisfa più le
esigenze per le quali è stata progettata.
In particolare, secondo quanto stabilito nelle norme specifiche per le varie tipologie
strutturali, strutture ed elementi strutturali devono soddisfare i seguenti requisiti:


sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU): crolli, perdite di equilibrio e
dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere l’incolumità delle
persone ovvero comportare la perdita di beni, ovvero provocare gravi danni
ambientali e sociali, ovvero mettere fuori servizio l’opera;



sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE): tutti i requisiti atti a
garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio;



robustezza nei confronti di azioni accidentali: capacità di evitare danni
sproporzionati rispetto all’entità delle cause innescanti quali incendio, esplosioni,
urti o conseguenze di errori umani.

Il superamento di uno Stato Limite Ultimo ha carattere irreversibile e si definisce
“coll asso strutt urale ”. Le conseguenze di un collasso dipendono in generale dalle
sue modalità, specialmente quando sia reale il rischio per le persone. Una struttura
che verosimilmente raggiunge il collasso senza preavviso deve essere progettata per
un livello di sicurezza più alto di una il cui collasso, preceduto dal manifestarsi di
danni o anomalie di comportamento, consenta di attivare misure che limitino le
conseguenze del collasso stesso.
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Proprio in virtù del comportamento senza preavviso al collasso, la resistenza al
carico verticale del fibrocemento ecologico dovrebbe essere calcolata (ove fosse
disponibile un modello fisico matematico adeguato) con un coefficiente medio di
sicurezza aumentato (almeno raddoppiato).

2.3 Luci libere oltre il consentito
Nella maggior parte delle strutture industriali con copertura ottenuta mediante
sistema di travi ad Y, in presenza di cupolini ondulati di fibrocemento, si riscontrano
luci libere

oltre il consentito, rispetto all’utilizzo previsto dalle norme tecniche di

riferimento. Per luce libera si intende lo spazio netto tra gli appoggi della lastra di
fibrocemento ecologico e il profilo della trave ad Y. Secondo la Legge, un elemento
utilizzato per copertura, in assenza di altre

strutture portanti sottostanti, è da

considerare perciò in grado di sopportare carichi minimi precisi e prestabiliti33.
Aumentare le luci libere oltre m 1.15 fino anche a m 1,60/1,70, senza prevedere una
soletta portante, rete di sicurezza o specifici test documentabili di resistenza significa
sottovalutare il rischio di cedimento del materiale. Di conseguenza si viene a creare una
fonte di pericolo per l’incolumità degli operatori incaricati di lavori in copertura avendo
modificato i rapporti strutturali del materiale con l’eccessiva distanza degli appoggi.
Lo scopo di una tale variazione rispetto alle norme tecniche costruttive risulta
difficilmente comprensibile viste le conseguenti criticità. Una spiegazione può essere
individuata nel risparmio finale di pochi elementi architettonici aumentando gli spazi tra
le travi. Per poter utilizzare lastre di fibrocemento in funzione portante la misura di luce
libera non può superare i m 1.1534. Aumentando la luce libera a m 1.60, per un
capannone di 50 m di lunghezza, vengono risparmiati 4 travi e 4 cupolini, a discapito
però della sicurezza generale della struttura.
Tale scelta deliberata espone chi utilizza o lavora sulla struttura a rischi strutturali del
tutto evitabili e si presta alle osservazioni di non idoneità dell’ambiente di lavoro da
parte dell’autorità di controllo.

33

Vedi tab. 2 cap. 2.2.1

34

Vedi cap. 2.2.2
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2.4 Invecchiamento precoce del materiale
Il fibrocemento senza fibre di amianto è utilizzato per coperture, rivestimenti di
pareti e interni in edifici domestici e commerciali. Nel caso di edifici industriali o
agricoli esso non risulta normalmente né rivestito, né verniciato, pienamente esposto
alle condizioni atmosferiche normali: luce diretta del sole, bagnatura e grandine,
ghiaccio o neve. La copertura, più di altre parti strutturali, è soggetta quindi ad alte e
basse temperature con escursioni anche molto rapide. Il tetto è inoltre direttamente
sottoposto alle forze del vento che possono forzare i fissaggi sulla sua superficie. Infine
va considerata la possibilità che resti intrappolata acqua sulle superfici di scolo delle
acque piovane, con l’eventualità di gelo-disgelo.

2.4.1 Fattori di esposizione
 Sollecitazione ambientale
Usata come lastra di copertura la lastra di fibrocemento deve resistere al caldo,
freddo, grandine, raggi UV e a notevoli cambiamenti, anche repentini, di umidità e
temperatura. In estate può essere esposta alla luce diretta del sole e soggetta a
temperature superficiali superiori a 70 ° C con brusche diminuzioni di temperatura in
occasione di piovaschi estivi, mentre d’inverno è possibile che si verifichino
temperature sotto lo zero (con cambiamenti importanti di umidità). Il risultato delle
variazioni di temperatura e umidità può causare il cambiamento ciclico di dimensione
del manufatto: espansione con aumento di temperatura o umidità, riduzione con la loro
diminuzione.
Il fibrocemento ondulato può essere sottoposto inoltre a sollecitazioni meccaniche
dovute al movimento, anche minimo, della struttura dell'edificio influenzato dalla
temperatura, dal vento o da terremoto.

 Sollecitazione chimica
E' da considerare inoltre l'esposizione a sostanze chimiche aggressive dell'ambiente,
come inquinanti acidi delle emissioni industriali o la stessa naturale CO2, in grado a
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lungo andare di accelerare i processi di degrado endogeno ed esogeno del materiale
come in seguito verrà approfondito.
Una parte rilevante del fibrocemento NT in commercio è maturato in autoclave.
Questo processo produttivo ha come vantaggio commerciale un prodotto pronto per la
spedizione entro 48 ore mentre un processo all'aria naturale richiede diversi giorni di
stagionatura prima dell'uso. L'azione dell’autoclave35, tuttavia, forzando l’evaporazione
dell’acqua porta ad una struttura cristallina che è differente da quella prodotta a
maturazione naturale. Questa struttura è più suscettibile all’attacco chimico atmosferico
della CO2 e risponde in modo diverso rispetto al prodotto non autoclavato 36,differenze
che andrebbero più efficacemente indagate a livello fisico-chimico.

 Sollecitazione antropica
Rientrano nelle sollecitazioni di tipo antropico quelle dovute alla attività di operatori
all’interno ed all’esterno della struttura. Secondo il DM 14/01/08 le azioni antropiche
sono:
-

Pesi propri dei materiali strutturali determinati in base alle dimensioni
geometriche degli elementi costruttivi e ai pesi specifici riconosciuti dei
materiali strutturali e non;

-

Carichi permanenti portati (es. impianti);

-

Sovraccarichi variabili, cioè legati all’esercizio dell’opera, vanno dedotti dalle
Norme come valori minimi, che il Progettista può accettare, oppure
responsabilmente, aumentare.

2.4.1 Stress associato alle condizioni di esposizione
Il fibrocemento è spesso soggetto ad una sollecitazione meccanica durante il suo
fissaggio alla costruzione. Gli stress meccanici che si verificano durante il trasporto
attraverso il cantiere e durante il montaggio, come ricordato anche nei manuali di posa
forniti dalle ditte produttrici, sono spesso sufficienti a causare il cedimento irreversibile
35

Trattamento per circa 8-12 h a T = 140-180 °C e P = 6-10 bar

36

B.J. Mohr1, N.H. El-Ashkar, and K.E. Kurtis,, “Fiber–Cement Composites for Housing Costruction:

State-of-the-art review”, s.l., 2008
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del materiale. Tuttavia, supponendo che il fibrocemento resista intatto a queste
operazioni, è soggetto ad altre sollecitazioni quali:

Sforzi meccanici
1) Sollecitazioni dirette dovute al fissaggio alla struttura dell'edificio a causa di forze
come vento, terremoto, vibrazioni dell'edificio.
2) Espansione/contrazione a causa dei cicli termici fino anche al congelamento.
3) Espansione/contrazione a causa del ciclo bagnato/asciutto 37.

Ripetitive sollecitazioni meccaniche possono avere effetti tali da allentare
direttamente i fissaggi o causare la screpolatura della lastra (delaminazione).

Azione chimica
37a

1 ) Carbonatazione
37b

di matrice;

2)

Ossidazione

delle fibre;

3)

Depolimerizzazione

4)

Attacco biologico

37c

37d

della cellulosa;

della cellulosa;

Le sollecitazioni indotte da esposizione chimica possono variare dalla dissoluzione
chimica della matrice all’aumento delle sollecitazioni meccaniche dovute all’aumentare
dell'umidità assorbita.

37

Una delle fonti di tensione nel fibrocemento installato è dovuta al ritiro da essiccamento, cioè la

riduzione della dimensione a causa della perdita di acqua. Più in generale, questo è noto come
'movimento da umidità'. Poiché è possibile variare il movimento dell'umidità con la composizione, la
formulazione a bassa umidità viene usata per minimizzare le sollecitazioni.
37a

Processo chimico di formazione di un carbonato per azione dell’anidride carbonica. Si verifica in

natura quando le acque piovane, contenenti anidride carbonica e quindi aventi reazione acida, intaccano
le rocce e le disgregano chimicamente. E’ un grave problema in campo edile perché è una delle
principali cause dell’innesco della corrosione nei materiali, che porta ad una riduzione dei margini di
sicurezza previsti.
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L’anidride carbonica presente in atmosfera, venendo a contatto con l’idrossido di calcio presente nel
calcestruzzo, tende a reagire, partendo dagli strati più esterni e passando via via a quelli più interni, con
conseguente formazione di carbonato di calcio. Questa è la condizione primaria per il prodursi della
corrosione. Il carbonato di calcio (CaCO3) risultante viene a sua volta attaccato e degradato in solfato
di calcio, (CaSO4, gesso) dall’azione delle piogge acide contenenti tracce di acido solforico (H2SO4).
Risulta evidente il problema di solidità del materiale composto in parte progressivamente maggiore da
gesso anziché cemento.
37b

Processo chimico in cui si ha perdita di elettroni da parte di una specie chimica (detta riducente) che

vede aumentato il proprio numero di ossidazione. In genere l'ossidazione, quando accompagnata da
corrosione, ha effetti distruttivi: esempio tipico è l'ossidazione del ferro, che dà luogo alla ruggine. Nel
caso della cellulosa, l’ossidazione non modifica direttamente la lunghezza della catena polimerica ma
comporta piuttosto la trasformazione di alcuni elementi della catena stessa, che si alterano e diventano
chimicamente instabili, rendendo la fibra esposta ad idrolisi acida che ne intacca la struttura. E’ un
fenomeno progressivo poiché i danni procedono lungo le fessurazioni che lo stesso fenomeno
contribuisce a far emergere.
37c

Processo inverso della polimerizzazione: consiste nella frammentazione di un polimero in molecole,

uguali o diverse, di peso molecolare inferiore, fino a giungere al monomero; può essere causata da
temperature elevate, dalla luce, da agenti chimici, ecc. (ne è esempio l’invecchiamento della gomma). Nel
caso specifico la depolimerizzazione della cellulosa sgretola le fibre rendendo di conseguenza anche il
cemento composito più fragile.
37d

E’ noto che le attività microbiche contribuiscono come cofattori al deterioramento di substrati

inorganici. I biofilm microbici crescono praticamente su qualsiasi substrato inorganico, alterando il
colore originale e l’aspetto con la sviluppo di popolazioni cellulari variamente pigmentate. Affinchè i
microrganismi ambientali diventino dannosi per il materiale, essi devono non solo depositarsi, ma anche
accrescersi a spese del materiale che compone l’oggetto. Alla lunga posso portare ad un danno
strutturale causandone l’indebolimento meccanico della struttura del substrato attraverso la
polverizzazione del materiale. Nel caso del fibrocemento ecologico anche la decomposizione dei
costituenti organici compromette la durevolezza del materiale.
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2.4.3 Caso studiato di processo di alterazione del fibrocemento
ecologico non protetto in un ambiente a clima tropicale.38
La velocità di variazione nel prodotto dipende dalle particolari condizioni di
esposizione ed è più veloce per i materiali non protetti rispetto ai materiali che sono
dipinti o rivestiti.
E’ stato studiato e riportato di un caso di utilizzo del fibrocemento esposto senza
protezione agli agenti atmosferici diretti in un ambiente a clima tropicale, clima diverso
ma assimilabile a quello italiano che presenta estati calde, periodi piovosi e in più,
ulteriormente rispetto alla zona tropicale, inverni rigidi con gelate e nevicate.
Le osservazioni sono state divise in fasi anche se il processo di alterazione è piuttosto
una variazione continua:

Fase 1) perdita di duttilità e compattamento dovuto a :
1) aumento di legame tra matrice e fibra dovuto alla carbonatazione della matrice;
2) aumento di legame tra matrice e fibra dovuto a essiccazione e ritiro;
3) aumento legame interlaminare a causa della carbonatazione.

Questa perdita di duttilità in molti casi è accompagnata da un piccolo aumento (circa
il 10%) nella resistenza alla flessione/trazione. La perdita di duttilità si osserva dopo
l'esposizione di solo un paio di mesi ed è dovuto principalmente al miglioramento di
legame tra matrice e fibra grazie al processo di carbonatazione.
Generalmente per il cemento Portland, presente come matrice al 40 % nei manufatti
in fibrocemento NT, la riduzione della porosità del conglomerato può portare ad un
aumento superficiale della resistenza meccanica della struttura. Utilizzato per lastre
ondulate per coperture industriali invece, considerata la funzione strutturale nonché lo
spessore ridotto del manufatto, un tale processo non può essere considerato positivo,

38

A.M. Cook, “Durability of Autoclaved Fiber Cement Composite”, 7 th Inorganic-Bonded Wood and

Fiber Conference, s.l., 2000.
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aumentando il pericolo di criccatura del materiale e il cedimento improvviso qualora
sottoposto a stress meccanici intensi.
La perdita di duttilità continua a tasso ridotto per tutta la vita del prodotto, ma la
forza dello stesso non continua a salire, raggiungendo il picco massimo prima di 12
mesi dall'installazione. Dopo circa 2 anni è stato osservato che il fibrocemento ha perso
i primi guadagni di forza fino al punto in cui essa è inferiore alla forza nel momento di
fabbricazione.

Fase 2) Perdita di proprietà meccaniche derivante da:
1) riduzione del legame interlaminare e parziale distacco della fibra dal cemento;
2) rottura della matrice;
3) delaminazione delle fibre e della matrice.

La perdita delle proprietà meccaniche osservate a due anni di esposizione è
probabilmente dovuta alla delaminazione della struttura del materiale.
Questo è il risultato di due forze concorrenti: la carbonatazione della matrice, che
tende ad aumentare l'adesione interlaminare e la resistenza alla flessione del foglio
poiché esso agisce come un "mazzo di carte". Viceversa, sollecitazioni termiche e
dell'umidità tendono a disturbare il legame interlaminare e ridurre la resistenza alla
flessione.
La continua esposizione al ciclo igrotermico ha perciò l'effetto di danneggiare la
matrice così come i legami tra strati.
La forza del materiale continua a diminuire e dopo circa tre anni, sottoposto a
questa esposizione essa può scendere del 40% rispetto alla resistenza iniziale.

La carbonatazione aumenta peraltro il movimento dell' umidità nella matrice e questo
aumenta la consistenza delle sollecitazioni igrotermiche con conseguente accelerazione
del deterioramento delle proprietà meccaniche.
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Fase 3) Grave perdita delle proprietà meccaniche. Cause:
1) Depolimerizzazione della cellulosa;
2) Ossidazione della cellulosa;
3) Debonding39 delle fibre dalla matrice, di solito a causa del deterioramento della
matrice da attacco di agenti atmosferici;
4) Ulteriore carbonatazione della matrice con il maggiore movimento di umidità.

Dopo circa 5 anni con questa esposizione, la lastra mostra, di solito, un estremo
degrado fino al 70 % di perdita di forza.
La depolimerizzazione delle fibre è il risultato dell’ossidazione o dell’attacco
biologico. In entrambi i casi vi è la possibilità di formazione di prodotti acidi che
contribuiscono alla dissoluzione ulteriore della matrice. Questo porta ad una riduzione
di compattezza della matrice legante che abbinata alla perdita di forza della fibra stessa
provoca la perdita di forza del fibrocemento.
Al prolungarsi di tale esposizione la lastra finirà completamente per cedere e sembra
probabile che l'esposizione non protetta a questo ambiente impieghi circa 10 anni per
compromettere definitivamente il materiale.

39

Processo di deterioramento della matrice del materiale fibrorinforzato che causa il distacco delle fibre

stesse.

45

Grafico sulla resistenza del materiale in
funzione del tempo di esposizione/utilizzo
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Figura 14 -

Grafico sulla resistenza osservata del materiale in funzione del tempo di

esposizione. (A.M. Cook, “Durability of Autoclaved Fiber Cement Composite”, 7 th Inorganic-Bonded Wood and
Fiber Conference, s.l., 2000)

Figura 15 - Foto fibrocemento ecologico degradato
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2.5 Pericolo sismico
Visti i recenti e regolari avvenimenti sismici che hanno interessato in maniera
significativa diverse zone d’Italia anche in aree non ritenute soggette a rischio sismico,
sembra utile dedicare un breve approfondimento in merito alle dinamiche che possono
influire sulla resistenza delle strutture prefabbricate, con particolare interesse alle
strutture di copertura. Alcune proprietà strutturali condizionano fortemente il
comportamento delle costruzioni sotto azione sismica. Si tratta di aspetti non così
rilevanti sotto le ordinarie azioni di esercizio, ma che portano invece ad effetti decisivi
per la particolare natura dinamica dei terremoti.
L’esperienza nazionale ed internazionale maturata al seguito di tanti eventi sismici ha
permesso di evidenziare e quantificare questi aspetti e coprirli con precise indicazioni
progettuali e di adeguamento/risanamento. La sismicità dei siti è stata aggiornata al
seguito dei nuovi eventi sismici e del progresso delle conoscenze scientifiche.
L’aggiornamento delle zone sismiche ha prodotto un appesantimento normativo, per
criteri e regolamenti, delle prescrizioni sui progetti di edilizia civile e industriale.
Costruzioni progettate in epoche passate possono quindi risultare inadeguate in base alle
conoscenze e ai requisiti d’oggi.

Figura 16 - Operazioni di ricerca dei dispersi dopo il terremoto in Emilia del Maggio 2012

Molte costruzioni prefabbricate di ogni epoca hanno appoggi a secco senza
connettore, anche quando realizzate in zona sismica, in quanto la pertinente normativa
nazionale non forniva alcuna specifica regola al riguardo. Risulta evidente come non sia
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possibile affidare la trasmissione delle forze sismiche in corrispondenza degli appoggi
unicamente all’attrito evocato da carico gravitazionale. La combinazione delle scosse
ondulatorie e sussultorie può infatti far sobbalzare l’elemento portandolo fuori
dall’appoggio. Questo riguarda sia gli appoggi delle travi sui pilastri, sia quelli degli
elementi di solaio o copertura sulle travi.
Gli appoggi a secco con interposti cuscinetti in gomma senza altro connettore
possono fornire un vincolo tra travi e pilastri sufficiente per le azioni statiche, ma si
sono rilevati poco efficienti in zona sismica dove servono delle connessioni meccaniche
in grado di trasmettere le azioni all’effetto della forza gravitazionale.
Un diaframma di piano o di copertura di sufficiente rigidezza è necessario per
assicurare una risposta coerente della struttura all’azione sismica, distribuendola in
modo uniforme sui diversi elementi resistenti ed evitando vibrazioni sconnesse anche in
opposizione di fase fra le diverse parti della struttura stessa. Una risposta sconnessa
porta a rilevanti distorsioni dei nodi e degli elementi non strutturali di completamento.
Per contro anche coperture non perfettamente rigide, che realizzino un diaframma di
limitata deformabilità, possono assicurare una sufficiente coerenza deformativa sotto
azione sismica.40
Si può dedurre che il fibrocemento ecologico alle condizioni di esercizio e di
esposizione approfondite, considerati gli scenari realistici di possibile degrado del
materiale in tempi relativamente brevi dalla messa in opera, non sia in grado di
soddisfare i requisiti di stabilità e resistenza agli stress meccanici come nel caso di un
terremoto importante. Lo stress meccanico indotto dall’azione sismica, associato ad una
rigidità aumentata del materiale dovuta alla carbonatazione della matrice cementizia,
moltiplica la probabilità che nei punti di fissaggio dei cupolini si creino fessurazioni e
cedimenti. Sebbene materiale relativamente leggero, vista la composizione e spessore
(circa 15 kg/m^2), non è da escludere il rischio di caduta di materiale dall’alto,
prioritario per la sicurezza degli operatori chiamati a svolgere le proprie attività al di
sotto di tali coperture.

40

Consiglio Superiore Lavori Pubblici, “Linee guida per la valutazione della vulnerabilità e interventi

per le costruzioni ad uso produttivo in zona sismica” , Roma, 2012
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2.6 Esperimenti sul materiale
A dimostrazione ulteriore degli argomenti presentati viene di seguito proposto un
riassunto dei risultati sperimentali di prove su lastre di fibrocemento NT in riferimento a
quanto previsto dal DM 09.01.1996.
Tali prove sono state effettuate nell’anno 2011 presso laboratori accreditati, nello
svolgimento degli accertamenti peritali affidati dal Giudice nel corso del procedimento
penale R.G. 1062/09 celebrato presso il Tribunale di Treviso sezione penale, riguardante
un caso di infortunio mortale. L’operaio durante i lavori di manutenzione in quota, per
imprecisato motivo si appoggia sul cupolino, sfondandolo e precipitando all’interno
della struttura riportando esiti mortali. In accordo tra tutti i CCTTP41, sono stati
individuati i cupolini da estrarre dalla copertura per la fase sperimentale. Sono stati
prelevati dalla copertura n. 8 provini accuratamente marchiati attraverso un numero
identificativo (da n.1 a n.8) associato all’ubicazione assunta sulla copertura. Di questi
viene riportato il risultato dell’analisi sperimentale sui 6 posizionati singolarmente sulla
copertura, ovvero non sovrapposti tra di loro;

Figura 17 - Piano di lavoro, luogo di infortunio per sprofondamento

41

Consulenti tecnici di parte.
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Le lastre selezionate ed utilizzate presentano un interasse tra gli appoggi di 1,61 m
per una lunghezza di 1,80 m, perfettamente rappresentative del materiale, dell’utilizzo e
dell’esposizione presi in considerazione. L’anno di installazione risulta essere il 2001,
per un totale di 10 anni di servizio.
Ricordiamo i requisiti minimi previsti dalla Legge dello Stato per quanto riguarda i
carichi sulle lastre:

TIPO CARICO

CARICO

Coefficiente
di sicurezza

minimo

CARICO
MINIMO
PREVISTO

DISTRIBUITO
1 m²

130 kg/m²

2

260 kg/m²

CONCENTRATO
20X20 cm

200 kg

2

400 kg

CONCENTRATO
5X5 cm

122 kg

2

244 kg

Tabella 4 - carichi previsti dalla Legge dello Stato su coperture portanti

(Il coefficiente di sicurezza riportato pari a 2 è il minimo riscontrabile, per materiali a
rottura improvvisa tale coefficiente deve essere opportunamente aumentato.)

Marcatura di riconoscimento riscontrata sulle lastre come riportato sulla perizia:

(ditta) NT/0301/X/207/C1X EN 494
NT: Nuova Tecnologia, senza amianto;
0301: anno/mese di fabbricazione ovvero marzo 2001;
C1: sigla non riconosciuta;
X: Classe riguardante il Momento Flettente, non inferiore a 55 Nm/m;
EN 494: Riferimento Normativo.
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Prova n. 1
Prova di carico concentrato pari a 200 Kg, come prescritto dal DM 03.12.1987
“Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni
prefabbricate (paragrafo 2.2.1)”, su un’impronta di 20 x 20 cm applicato in mezzeria in
prossimità di uno dei bordi. Per tale prova si prevede l’uso di n.2 lastre (lastra n.1 e
n.2).42
Risultati:
N°

LIMITE PREVISTO (Kg)

VALORE CARICO

ESITO

LASTRA

20 x 20cm

ROTTURA (Kg)

1

da 400 a 460

189.6

negativo

2

da 400 a 460

185.1

negativo

Tabella 5 - risultati prova n° 1 per carico concentrato pari a 200 Kg

Dall’analisi dei dati emerge che i valori ottenuti dalle prove non risultano essere
soddisfacenti in quanto non garantiscono il rispetto dei limiti di normativa.

Prova n. 2
Prova di carico concentrato pari a 120 Kg, come prescritto dal DM 16.01.1996, su
un impronta di 5 x 5 cm, applicato in mezzeria della luce, in prossimità di uno dei bordi.
Per tale prova è stato previsto l’uso di n.2 lastre (lastra n.3 e n.4)43. Risultati:
42

La lastra è stata posizionata sugli appoggi perpendicolari alle onde e caricata centralmente mediante

il pressore con piatto avente dimensioni di 200x200 mm, disposto in posizione equidistante dagli
appoggi. Accostate ai bordi della lastra di prova, sono state poste due semilastre ricavate tagliando una
lastra prelevata dalla medesima copertura. L’intento di tali accorgimenti è simulare le condizioni di
vincolo realizzate sulla copertura. La freccia in millimetri è stata misurata in continuo al centro della
lastra in corrispondenza del pressore, rilevando anche i cedimenti agli appoggi mediante tre trasduttori
induttivi di spostamento. Il carico è stato misurato mediante una cella dinamometrica assicurata alla
trave di ripartizione del carico. Preliminarmente è stato eseguito un ciclo di assestamento al carico di
circa 40,8 daN e scaric.o
43

La lastra è stata posizionata sugli appoggi perpendicolari alle onde e caricata centralmente mediante

il pressore, che distribuiva il carico sulla prima cresta a partire dal bordo dell’onda ascendente. La
lastra è stata appoggiata sulle guarnizioni ed assicurata agli appoggi mediante gli agganci metallici.
Accostate ai bordi della lastra di prova, sono state poste due semilastre ricavate tagliando una lastra
prelevata dalla medesima copertura. La freccia in millimetri è stata misurata in continuo al centro della
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N°

LIMITE PREVISTO

VALORE CARICO

LASTRA

5 x 5 cm (Kg)

ROTTURA (Kg)

3

da 240 a 276

126.3

negativo

4

da 240 a 276

134.4

negativo

ESITO

Tabella 6 - Risultati prova n°2 per carico concentrato 120 Kg

Dall’analisi dei dati emerge che i valori ottenuti dalle prove non risultano essere
soddisfacenti in quanto non garantiscono il rispetto dei limiti di normativa

Prova n. 3
Prova per un carico distribuito di esercizio pari a 130 Kg/m2 su tutta la lastra al
fine di simulare il carico neve. Per tale prova si è previsto l’uso di n.2 lastre (lastra n.5 e
n.6).44 Risultati:

N°

LIMITE PREVISTO

VALORE CARICO

ESITO

LASTRA

(Kg/m2)

ROTTURA (Kg/m2)

5

da 260 a 299

226.7

negativo

6

da 260 a 299

320.4

positivo

Tabella 7 - Risultati prova n° 3 per carico distribuito 130 Kg

Dall’analisi dei dati emerge che solo in uno dei due casi è garantito il rispetto dei
limiti di normativa con un coefficiente di sicurezza inferiore comunque a 2,5 , ossia
appena maggiore del limite di norma. La diversità rilevante tra i due risultati lascia
intendere una complessiva inaffidabilità del materiale.

lastra in corrispondenza al pressore, rilevando anche i cedimenti agli appoggi mediante tre trasduttori
induttivi di spostamento.
44

La lastra è stata posizionata sugli appoggi perpendicolari alle onde e caricata mediante successivi

strati di sacchetti di sabbia, allo scopo di distribuire uniformemente il carico. Viene stimata una
superficie di carico pari a circa 1,0 x 1,6 m. La lastra è stata appoggiata sulle guarnizioni ed assicurata
agli appoggi mediante gli agganci metallici. Accostate ai bordi della lastra di prova, sono state poste due
semilastre ricavate tagliando una lastra prelevata dalla medesima copertura. L’intento di tali
accorgimenti è simulare le condizioni di vincolo realizzate sulla copertura. La freccia in millimetri è
stata misurata in continuo al centro della lastra, rilevando anche i cedimenti agli appoggi mediante tre
trasduttori induttivi di spostamento.
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CONSIDERAZIONI:
1) Le prove sperimentali effettuate hanno evidenziato in 5 casi su 6 la non conformità
ai requisiti minimi di Legge. In alcuni casi la resistenza al carico risulta addirittura
inferiore alla metà del limite previsto.
Di seguito sono riportati i valori di perdita percentuale di resistenza al carico
minimo previsto per ogni prova:

1

Perdita di resistenza
rispetto al limite minimo
di resistenza al carico
(coeff. sicurezza 2 )
52.6 %

Perdità di resistenza
rispetto al limite per materiale a
rottura improvvisa
(coeff. sicurezza 4 )
76.3 %

2

53.7 %

76.8 %

3

47.4 %

74.4 %

4

48.0 %

72.4 %

5

12.9 %

56.4 %

6

+ 23%

38.3 %

n°
campione

Tabella 8 - Riassunto perdita resistenza lastre dopo 10 anni di utilizzo

Essendo il fibrocemento ecologico un materiale a rottura improvvisa i requisiti di
resistenza al carico dovrebbero essere opportunamente maggiorati, fino al doppio,
arrivando perciò a calcolare un livello di perdita di resistenza con punte intorno al
75% in 10 anni di esposizione.
Considerando i limiti previsti per materiali a rottura improvvisa nessuno dei
campioni risulta perciò idoneo alla funzione di copertura stabile e durevole.

2) Il materiale utilizzato ha subito in un tempo relativamente breve (10 anni) una
perdita sostanziale delle proprie caratteristiche meccaniche, tali da compromettere il
suo corretto funzionamento statico. Nel caso specifico questa debolezza ha causato
lo sprofondamento dell’operatore con la conseguente morte per caduta dall’alto.
3) La grande dispersione dei risultati dimostra ulteriormente l’inaffidabilità delle
caratteristiche del materiale in funzione del tempo di utilizzo ed esposizione agli
eventi atmosferici.
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CAPITOLO 3
- Come ridurre i rischi -

L’infortunio per caduta a seguito di sfondamento di coperture in fibrocemento
ecologico, come sottolineato nel primo capitolo viene affrontato generalmente come
mero problema di natura comportamentale e/o organizzativo, in cui gli unici fattori
scatenanti sono le pratiche scorrette degli operatori e/o la mancanza dello scambio di
informazioni tra committenza e imprese.
Alla luce di quanto approfondito nei precedenti capitoli è chiaro che, in ambito di
prevenzione e di accertamento delle responsabilità, debbano essere presi in
considerazione fattori progettuali e strutturali degli edifici coinvolti, i quali, a
pochi anni dalla messa in servizio, dimostrano gravi carenze di sicurezza.
Entrambe queste dinamiche concorrono in pari misura al tragico risultato finale. Gli
errori progettuali e strutturali sono un fattore di rischio sempre presente sia per gli
operatori chiamati a salire in copertura, sia per i lavoratori che operano all’interno del
capannone, prevedibilmente ignari di avere sopra la testa un materiale estremamente
fragile e potenzialmente soggetto a rottura per pressioni relativamente modeste.45.
In questo contesto, figura professionale competente a valutare soluzioni adeguate di
sicurezza sul fronte fibrocemento ecologico diventa il Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (TPALL) che, a seconda delle funzioni specifiche
da svolgere, ha la possibilità di influire concretamente per poter arrivare alla bonifica
delle situazioni di rischio.

In questo capitolo sono specificate le possibili soluzioni per prevenire il rischio
di caduta, sfruttando le ampie competenze del TPALL.

45

Eventi atmosferici straordinari: vento, neve, grandine, terremoto ecc.

55

3.1 TPALL come consulente nel settore privato
Il TPALL nel settore privato si occupa di supporto e consulenza alle imprese in
forma interna o esterna. Presa coscienza della priorità del problema e dei possibili
risvolti ad esso connessi, egli può svolgere un ruolo decisivo nella prevenzione
dell’infortunio, proponendo o adoperandosi per attività di:

1. bonifica definitiva di un ambiente in cui è presente il fattore di rischio,
indicando la necessità di sostituzione o riconversione del materiale, magari
in chiave ambientale, con un unico lavoro di sostituzione definitiva del
materiale;
2. assistenza alla committenza per individuare la presenza di materiale non
idoneo e analizzando il rischio all’interno dei documenti della sicurezza
obbligatori;
3. supporto alle imprese del settore costruzioni e manutenzioni ad organizzare
gli interventi nel rispetto delle procedure operative corrette;
4. formazione e informazione di imprenditori, dirigenti, preposti e lavoratori
nell’ambito dei programmi di formazione obbligatoria previsti per il settore.

3.1.1 Bonifica del rischio mediante sostituzione del materiale
La sostituzione definitiva del materiale fibrocemento ecologico, in favore di altri
materiali più resistenti e meno soggetti a deterioramento, sebbene impegnativa dal
punto di vista economico, è di gran lunga la soluzione più funzionale. Programmare
la “bonifica” di una copertura con le caratteristiche indagate risolve il problema alla
radice ed esclude la possibilità di accadimento di infortuni per caduta da
sprofondamento, con annessi risvolti giudiziari in merito a eventuali responsabilità
penali.
Durante la vita di un edificio è prevedibile l’accesso seppur sporadico di operatori
sulla copertura, ad esempio per ordinaria manutenzione così come previsto dalla norma
UNI 1063646 .
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Norma UNI 10636-1998: Lastre ondulate di fibrocemento per coperture. Istruzioni per l’installazione.
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Di conseguenza, accesso sicuro alla copertura e modalità operative a regola d’arte,
richiedono un impegno economico costante e non trascurabile.
Non è fuori luogo perciò ipotizzare la sostituzione completa del materiale, tenuto
conto dei principi generale di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro sicurezza previsti dall’art. 15.1 lett. f) del D.Lgs. 81/08 “sostituzione di
ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso” e della lettera i) dello
stesso articolo “la priorità delle misure di prevenzione collettive rispetto alle misure di
prevenzione individuale”. Il mercato offre diverse soluzioni a riguardo: dal pannello in
lega metallica grecata a un multistrato coibentante in grado di rendere “pedonabile la
copertura”, fino a sistemi fotovoltaici integrabili alla copertura.

Figura 18 - Soluzione con installazione di pannelli fotovoltaici in sostituzione delle lastre

La grande diffusione di coperture in fibrocemento sul territorio nazionale, suggerisce
la necessità e l’urgenza di incentivare l’investimento utile, proponendo forme di
finanziamento convenienti, ottenendo l’effetto finale di risanamento di una situazione
costante di pericolo, che in ogni caso non può essere trascurata ai fini della sicurezza,
oltre ad essere con le dovute proporzioni, uno stimolo al settore edile.
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Figura 19 - Soluzione con posa di multistrato bitumato

3.1.2 Elaborazione di un DVR completo ed esaustivo
Il documento di Valutazione dei Rischi è una relazione obbligatoria, a cura del datore
di lavorodell’impresa, ex art. 17 D.Lgs. 81/08, presente all'interno del luogo di lavoro e
disponibile per un eventuale esame della stessa da parte degli organi di controllo. Ha per
oggetto, secondo l’art. 28 D.Lgs. 81/08, l'individuazione di tutti i rischi presenti
nell'ambiente lavorativo, collegati alle mansioni svolte dai lavoratori che possono
causare infortuni sul lavoro o l’insorgere di malattie professionalii.
Nel DVR vengono predisposte ed organizzate le misure adeguate a prevenire e
controllare i rischi presenti come attività di manutenzione periodica degli impianti e
delle attrezzature e la predisposizione di un programma d'interventi allo scopo di ridurre
nel tempo tali rischi e aumentare i livelli di sicurezza.

Inoltre in esso deve essere

specificato come tutti i lavoratori, a seconda della loro specifica mansione, debbano
essere muniti di adeguati dispositivi di protezione individuali (DPI) e sottoposti a
specifici programmi di formazione sui rischi oltre ad addestramento sull’uso di
macchine, attrezzature e impianti.
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Chiunque possieda un'attività con soci lavoratori o dipendenti subordinati è
obbligato a predisporre la valutazione dei rischi dell'ambiente lavorativo. Le aziende
che hanno meno di 10 lavoratori (compresi titolari e soci) e che non svolgono
particolari attività previste all'art. 31 comma 6 della stessa legge possono predisporre
una valutazione del rischio attraverso procedure standardizzate semplificate.

Una struttura che presenta una copertura con lastre di fibrocemento ecologico
utilizzato in funzione strutturale, ha già di per sé una fonte di rischio sempre presente.
Nel DVR aziendale deve essere presa in considerazione la presenza di un manto di
copertura fragile e in ottica di prevenzione deve essere programmata una serie di
interventi atti a ridurre questo rischio per gli operatori sopra e sotto di essa. Il problema
deve essere considerato e segnalato, anche con l’uso di cartellonistica, a tutto il
personale operante, impedendo ogni accesso in copertura ad operatori interni o esterni
senza che sia stato preventivamente progettato ogni passaggio.
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3.1.3 Verifica della completezza del Fascicolo dell’opera
L'art. 9147 del D. Lgs. 81/08 individua una serie di obblighi posti a carico del
Coordinatore per la Progettazione. Questa figura professionale, oltre a dover redigere il
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), deve predisporre, secondo quanto richiesto
dal comma 1, lettera b) del citato articolo, un fascicolo adattato alle caratteristiche
dell’opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona
tecnica e dell’allegato XVI del D.Lgs. 81/08.

Il fascicolo dell’opera deve essere considerato uno strumento per imprese e
committenza attraverso il quale di attenta analisi dei rischi effettuata dal Coordinatore
della sicurezza per la Progettazione e in ultima battuta dal Coordinatore per
l’Esecuzione che ne aggiorna i contenuti alla luce delle modifiche in corso d’opera. In
collaborazione con i progettisti al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed
organizzative è possibile dunque eliminare o minimizzare i rischi che avranno
ricadute sull'esecuzione di futuri lavori sull’opera.
Il fascicolo viene redatto principalmente per i seguenti scopi:


identificare e descrivere i rischi che, ad opera conclusa, si presenteranno nelle
eventuali successive manutenzioni;



indicare i sistemi e gli accorgimenti che dovranno essere realizzati per
prevenire o minimizzare i rischi durante i successivi lavori che si svolgeranno
sull’opera;



raccogliere tutta la documentazione tecnica riguardante l'opera stessa al fine
di costituire il "dossier" dell'opera.
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Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il

coordinatore per la progettazione:
Redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell’allegato XV;
Predispone un fascicolo

adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono specificati

nell’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori.
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Quest'approccio, quindi, deve portare all'integrazione nell'opera di tutti quei sistemi
ed accorgimenti in grado di minimizzare i rischi durante i lavori successivi che si
svolgeranno sull'opera stessa.
Il fascicolo si divide in due parti fondamentali:
1. prima parte in cui devono essere valutati i rischi e le misure preventive nelle
specifiche attività di manutenzione;
2. seconda parte in cui sono previsti i riferimenti alla documentazione di supporto,
allegata al fascicolo, quale importante riferimento documentale al momento
dell’esecuzione dei lavori successivi sull’opera.
Il Fascicolo dell’opera verrà consultato:


per

la verifica delle caratteristiche degli

interventi di manutenzione

programmata;


nel caso di interventi di manutenzione;



ogni qualvolta si renda necessario ricercare documentazione tecnica relativa
all’opera.

Il fascicolo deve essere aggiornato a cura del committente ogni qualvolta se ne
rappresenti la necessità ovvero quando gli interventi effettuati sul manufatto comportino
modifiche rispetto a quanto indicato nel fascicolo.

Nel fascicolo dell’opera di un capannone prefabbricato buona parte è dedicata a
identificare i pericoli e gli apprestamenti di sicurezza nel caso di interventi sulla
copertura. Un sistema di copertura a travi ad Y senza soletta portante non può non
essere valutato come rischioso per la sicurezza degli operatori all’interno del
capannone che per quelli addetti alla manutenzione. La consultazione di tale
documento può essere d’aiuto per riconoscere il pericolo elevato di caduta e gli
eventuali mancati apprestamenti per la sicurezza sono da intendere come volontà
precisa di uno o più soggetti coinvolti di soprassedere, con le conseguenti responsabilità
a carico.
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3.1.4 Metodo di lavoro corretto su coperture ad Y
La norma UNI 8088-1980 definisce ‘non praticabile’ la copertura sulla quale
l’accesso e il transito di persone è possibile unicamente con la predisposizione di
particolari mezzi o misure di sicurezza contro la caduta. Ne deriva che la maggior parte
delle coperture esistenti e in costruzione non sono praticabili in quanto è presente il
pericolo di caduta. 48
Anche nel caso di capannoni industriali con coperture realizzate con travi ad Y e
cupolini in fibrocemento ecologico, l’accesso è possibile solo previa disposizione di
idonee protezioni in grado di evitare la caduta dell’operatore o ridurne al massimo gli
effetti. 49
Per lavorare sulle coperture è quindi necessario per prima cosa pianificare
accuratamente l’intervento definendo: lavoro da svolgere nei dettagli, numero di addetti
necessari, materiali ed attrezzature, livello di mobilità necessaria agli operatori durante
il lavoro da compiere. Pianificato l’intervento potrà procedere con la progettazione
esecutiva dell’opera predisponendo misure specifiche di sicurezza quali:


Adeguati sistemi di accesso (ad esempio scale, ponti su ruote, ponteggi,
piattaforme auto sollevanti);



Opere provvisionali (ponteggi, camminamenti, reti di sicurezza);



Eventuale installazione di specifici punti di ancoraggio nel caso in cui vista
l’impossibilità di adottare le misure di sicurezza sopra elencate, si renda
necessario richiedere agli operatori l’uso di imbracature di sicurezza.

La copertura con travi ad Y e cupolini di fibrocemento è di tipo dichiarato non
portante anche se i cupolini con le caratteristiche precedentemente illustrate sono
utilizzati in funzione portante: la copertura non è in grado di sostenere né il peso delle

48

Situazione peraltro in contraddizione con il paragrafo 7 della medesima norma del 1980: “Lo studio

degli elementi architettonici deve tenere in primaria considerazione le esigenze della sicurezza e , se del
caso, essere subordinato ad esse”
49

Gottardo O, Zecchin F, D’Agostini V, “Io non ci casco”, Regione Veneto, Azienda ULSS 15 “Alta

Padovana”, ottobre 2001
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persone nè dei materiali e quasi sempre non è prevista una soletta effettivamente
portante di qualsiasi genere al di sotto del piano di copertura.
Dovendo apprestare lavorazioni su di una copertura con tali caratteristiche
deve essere quindi considerato oltre al rischio di caduta perimetrale anche quello
da sprofondamento.
Il rischio di caduta perimetrale è facilmente eliminabile predisponendo un sistema di
parapetti o muretto lungo il perimetro della copertura seguendo le fasi di:


Accesso alla quota di lavoro per la fase di montaggio



Installazione dei montanti di altezza adeguata e verifica della loro stabilità



Eventualmente installazione dei correnti e delle tavole fermapiede.

Soluzioni anti caduta
1. Linea vita (ancoraggio orizzontale)
Considerata la particolare conformazione della copertura con travi ad Y, un sistema
di soli parapetti perimetrali non è sufficiente sia per la necessità di passare da un trave
all’altro, sia per l’impossibilità di camminare sopra i cupolini in fibrocemento.
E’ dunque necessario predisporre una impalcatura con parapetti lungo almeno un lato
del capannone che svolga il servizio di ponte esterno tra le varie travi dove poter
camminare senza pericolo di sprofondare. Mediante un sistema di montanti fissati alla
struttura del capannone è possibile installare una linea di ancoraggio orizzontale per
ogni trave lungo tutta la lunghezza del prefabbricato (figura 10).
La linea di ancoraggio orizzontale è costituita da una guida metallica (linea rigida),
ancorata agli estremi ed a intervalli regolari a parti fisse su cui scorre un dispositivo di
aggancio. Ad ogni linea di ancoraggio possono essere agganciati più operatori ed è
richiesta una resistenza minima di 15 KN (circa 1500 Kg) per il primo addetto,
aggiungendo 6 KN (circa 600 Kg) ad ogni addetto in più. La linea vita rigida è idonea
per installazioni definitive ed un uso frequente. L’operatore può in questo modo, munito
di collegamento con cordino e dispositivo scorrevole, camminare lungo le travi fra i
cupolini di fibrocemento annullando di fatto il rischio di precipitare.
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Figura 20 - Modalità operativa con utilizzo di linee vita e ponteggio su un lato di
capannone

Figura 21 - Stilizzazione di un Figura 22 - Particolari relativi al sistema di
sistema di linea-vita
trattenuta individuale agganciato alla linea-vita
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2.

Allestimento di sottoponti o reti di sicurezza

Per lavori in quota di una certa durata e in presenza di strutture o impianti sottostanti
la copertura non rimovibili, è ipotizzabile allestire sottoponti di sicurezza all’interno del
capannone che arrivino ad una distanza inferiore ai 2 metri tra piano di lavoro e piano
del soppalco. I sottoponti di sicurezza, sono di norma costituiti da ponteggi metallici i
quali devono essere montati rispettando le indicazioni del costruttore. Essi non devono
presentare sporgenze sul piano dell’intavolato il quale deve essere preferibilmente in
legno. I sottoponti si devono estendere oltre l’area di lavoro soprastante e se presentano
lati verso il vuoto con dislivello superiore ai 2 m devono essere provvisti di parapetto
normale.

Figura 23 - Illustrazione allestimento sottoponte di sicurezza

Analogamente per lavorazioni con evoluzione relativamente veloce è possibile
installare reti di protezione anticaduta fissate alle travi internamente. Nel caso di travi ad
Y questo sistema non è l’ideale perché richiede un massiccio intervento di fissaggio con
il rischio di indebolirne la struttura portante.

65

Figura 24 - Reti di sicurezza

In entrambi i casi deve essere valutato il rischio di caduta material i n ell
’area
sottostante.
Qualsiasi sia il metodo operativo scelto, prima di effettuare l’intervento è necessario
valutare attentamente e ripetutamente:


Se lo spazio sottostante la copertura,necessario per l’arresto in caso di caduta, sia
effettivamente disponibile, cioè libero da strutture, impianti e altro che possa
risultare di pericolo.



Se i dispositivi utilizzati garantiscono uno spazio di caduta ‘sicuro’.



Se l’insieme delle misure previste consente di evitare in caso di caduta, “l’effetto
pendolo” con possibile urto con altre strutture.

Qualora emergano incongruenze e quindi dei rischi, devono essere attuate misure
integrative e correttive rispetto a quelle previste.
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3.

Lavori su area confinata di copertura

Nel caso di lavori su coperture non accessibili in un’area ristretta rispetto alla
superficie totale del solaio è possibile confinare l’area di lavoro e allestire un ballatoio
temporaneo. Questa è una scelta organizzativa ideale perché predilige un sistema di
prevenzione collettivo piuttosto che individuale atto a scongiurare il rischio di caduta
per sprofondamento su lastre di fibrocemento.
La predisposizione di tale struttura richiede o il trasporto in quota con una gru o
manualmente previo utilizzo di sistemi di protezione individuali, avvantaggiando gli
operatori nel proseguo del lavoro, nel caso specifico in figura 25, una installazione di un
traliccio sulla copertura.

Figura 25 - Illustrazione allestimento ballatoio
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3.2.5 Attività di Informazione, Formazione, Addestramento
Visto il numero elevato di eventi incidentali in occasione di interventi su coperture
industriali e la grande diffusione di coperture in fibrocemento ecologico, il rischio di
caduta per sprofondamento su lastre di fibrocemento deve essere argomento trattato nei
corsi di sicurezza (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08).
Il datore di lavoro deve provvedere ad informare il proprio personale

sui rischi

specifici in relazione all’attività svolta aiutandosi nella specificità dei luoghi con il
fascicolo dell’opera precedentemente approfondito.
Informazione, formazione, e addestramento sono attività essenziali, oltre che
obbligatorie per poter rendere il lavoratore, abile e consapevole rispetto al materiale su
cui si trova ad operare e alle procedure ed apprestamenti per la sicurezza
imprescindibili.

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro:
Nello specifico il lavoratore deve essere informato su:
 Presenza di fibrocemento ecologico in copertura e divieto assoluto di
camminare o appoggiare strumenti sulle lastre in quanto atipicamente fragili;
 Necessità assoluta di rispettare le procedure operative di sicurezza previste dal
titolare (il quale deve essere a conoscenza ed aver previsto tale rischio) senza
bypassare alcun apprestamento collettivo o individuale di protezione da caduta.
Formazione: processo educativo atto a trasferire ai lavoratori conoscenze e
procedure utili alla acquisizione per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti
durante l’attività lavorativa oltre alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi.
Gli operatori dovranno essere istruiti in maniera completa su:


Natura del materiale e implicazioni pratiche derivanti da una fragilità accentuata
non riconoscibile ad occhio ma significativa a livello funzionale;



Rischio di caduta dall’alto valutato come primaria importanza vista probabilità e
magnitudo di un eventuale incidente per sprofondamento senza le dovute
precauzioni.
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Sistemi di protezione collettiva da adottare in assenza di solette portanti o reti
fisse anticaduta;



Sistemi di protezione individuale e procedure operative precise da adottare.

Addestramento: complesso delle attività pratiche dirette a far apprendere ai
lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, DPI e procedure di lavoro. Esso
viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
Sarà necessario effettuare tali attività inerenti a:


Procedure operative corrette;



Installazione dei dispositivi di protezione collettiva;



Installazione e utilizzo dei sistemi di protezione individuali: linee vita, ancoraggi
(ex norma UNI EN 795).

Titolari, Dirigenti, Preposti
E’ importante ai fini della prevenzione che i titolari e le figure di riferimento delle
ditte che operano nel settore prendano coscienza del problema, della dimensione e
gravità del fenomeno infortunistico oltre alle conseguenze penali e risarcitorie annesse.
Il pericolo di caduta per sprofondamento su lastra di copertura deve perciò essere
compreso nei programmi di formazione all’interno dei corsi di sicurezza per dirigenti e
preposti, previsti dal D.Lgs. 81/08 e specificati nell’accordo Stato Regione del
21/12/2011.50

Committenti e Proprietari degli stabili
I committenti di lavori di manutenzione su coperture in fibrocemento ecologico
(spesso, ma non sempre, proprietari degli stabili), essendo comunque protagonisti della
catena di responsabilità che può scaturire a seguito di un infortunio, devono essere
consapevoli della esistenza problema. Associazioni di categoria, Camera di Commercio,
50

Tale accordo prevede un monte ore prestabilito per ciascuna figura aziendale (lavoratori, preposti,

dirigenti). In particolare, in ottemperanza all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 i preposti sono tenuti in
proporzione al livello di rischio aziendale a svolgere corsi di sicurezza per un totale di ore che varia da
16 a 24, mentre per i dirigenti la quota di formazione è sempre di 16 ore. Per tutti l’aggiornamento di
suddetti corsi è da effettuare in un quadriennio affrontando aggiornamenti per un totale di 6 ore.
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consulenti in sicurezza potrebbero essere i naturali intermediari di queste informazioni.
In questa maniera, i titolari delle aziende coinvolte potrebbero essere in grado di
informare prontamente eventuali operatori e controllarne efficacemente il rispetto delle
procedure essenziali di sicurezza.
Ulteriormente il proprietario potrà valutare l’opportunità di intervenire sulla struttura
facendo predisporre idonei sistemi di prevenzione delle cadute o riduzione del danno
tramite soluzioni collettive fisse o, soluzione radicale ma da valutare, sostituire l’intera
copertura in favore di un materiale avente le adeguate caratteristiche di resistenza e
durabilità.
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3.2 TPALL operante nel servizio pubblico
Il TPALL operante nel servizio pubblico svolge vigila e controlla gli ambienti di
lavoro, supporta il lavoro di indagine della Procura della Repubblica, su propria
iniziativa o su richiesta del Pubblico Ministero, in caso di sospetta

o effettiva

violazione di norme contro la sicurezza dei lavoratori.
Egli opera nei servizi di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
(SPISAL) delle aziende sanitarie locali e si occupa della tutela della sicurezza negli
ambienti di lavoro , attraverso al verifica di impianti, procedure e strutture. In
particolare:
“Vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle
attività ad esse connesse”.
”Vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare
accertamenti ed indagini per infortuni e malattie professionali”.
“Istruisce determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nel
campo delle proprie competenze”.51

In collaborazione con l’amministrazione giudiziaria e in qualità di Ufficiale di
Polizia Giudiziaria, il TPALL è dunque chiamato ad accertare cause dinamiche e
responsabilità legate ad un evento infortunistico o condizioni di rischio.
Nei prossimi paragrafi verrà trattato l’argomento responsabilità, in maniera
particolare quella penale legata alla violazione in caso di infortunio degli articoli 59052

51

DM 17/01/97, n°58 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e il relativo profilo

professionale del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro”.
52

Art. 590 C.P. Lesioni personali colpose - Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è

punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. […].Se i fatti di cui al secondo
comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a
un anno e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
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e 58953 del CP concernenti le lesioni gravi o l’omicidio colposo eventualmente scaturiti
da un evento di sprofondamento durante interventi su coperture con presenza di lastre in
fibrocemento ecologico.

Per quanto riguarda la responsabilità civile, non essendo materia di competenza
specifica del Tecnico della Prevenzione, in questo lavoro ci si è volutamente limitati a
riportare l’articolo 2043 del Codice Civile:
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri
un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto
a risarcire il danno.”

Oltre ai risvolti penali legati all’accertamento delle responsabilità, non sono
trascurabili infatti, in caso di accertata non idoneità del materiale, le conseguenze
giudiziarie legate al risarcimento dei danni derivanti dal deperimento precoce del
fibrocemento ecologico da un lato e dei danni per le lesioni patite dal lavoratore
eventualmente caduto dall’alto.

Figura 26 - Aula di Giustizia, il TPALL nel servizio pubblico collabora con l'amministrazione
giudiziaria per l'accertamento di dinamica e responsabilità .
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Art. 589 C.P. Omicidio colposo - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la

reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della
reclusione da due a sei anni.
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3.2.1 In caso di normale vigilanza: valutazione del DVR
Il TPALL durante l’attività di vigilanza ordinaria all’interno di strutture con
coperture in fibrocemento ecologico, ha il compito di controllare l’effettiva valutazione
dei rischi connessi alla presenza di una copertura potenzialmente troppo fragile.
Accertata la natura del materiale, il TPALL in quanto professionista della
prevenzione, a seconda della situazione può arrivare ad impartire prescrizioni affinché il
rischio sia neutralizzato od eliminato alla fonte con un intervento radicale di
sostituzione del materiale.
Oltre al DVR, il TPALL vigilante deve visionare anche della presenza del fascicolo
dell’opera e all’interno di esso valuta gli apprestamenti per la sicurezza previsti in
occasione di interventi di manutenzione ordinari o straordinari.

3.2.2 In caso di infortunio grave o mortale: ricerca completa della
responsabilità penale
Nell’immediatezza dell’evento infortunistico, compito del tecnico SPISAL UPG è
quello di verificare cause, dinamica ed eventuali responsabilità dell’evento verificatosi.
Solitamente, come evidenziato dai dati acquisiti su casi accertati di infortunio per
sfondamento di lastre di copertura, le indagini mirano ad accertare le responsabilità nei
confronti solo delle classiche figure individuate dal D.Lgs. 81/08.
Queste sono in generale:


Datore di lavoro: questi viene coinvolto nella quasi totalità dei casi nel momento
in cui si rilevi che non siano state garantite adeguate informazioni sulle
caratteristiche strutturali della copertura o qualora non siano state adottate adeguate
protezioni necessarie ad evitare l’incidente.



Coordinatore (per la Progettazione e l’Esecuzione): coinvolto molto spesso nei
casi in cui si rilevino difetti di progettazione della sicurezza e qualora non sia stata
garantita una adeguata vigilanza sull’operato delle imprese o lavoratori autonomi.



Lavoratore: questi viene coinvolto spesso nei casi in cui non abbia deliberatamente
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rispettato le procedure di sicurezza specificatamente predisposte.


Preposto, coinvolto qualche volta nei casi in cui l’evento infortunio derivi da una
inadeguata/insufficiente attività di vigilanza nei confronti delle maestranze.



Dirigente: figura difficilmente presente nelle piccole o medie realtà edili, viene
coinvolto raramente per le stesse motivazioni del Datore di Lavoro



Committente o Responsabile dei lavori: coinvolti molto raramente qualora si
rilevi che l’evento è imputabile anche alla scelta dei soggetti operanti, inadeguati
alla complessità dell’opera da eseguire.
E’ evidente che l’operaio che lavora assicurato con tutti i DPI e che utilizza idonee

attrezzature contro le cadute dall’alto riduce la possibilità di sprofondare attraverso le
lastre in fibrocemento ecologico. E’ altresì evidente che un materiale strutturale che non
garantisce la necessaria resistenza (che i lavoratori normalmente si aspettano da
materiali di questo tipo) rappresenta un fattore di rischio elevato che mantiene una
propria autonoma potenzialità di creare infortuni. Infatti il materiale, come indicano le
norme, non deve crollare sotto sforzi di esercizio nettamente inferiori al minimo
assicurato.
Da ciò deriva la necessità che il tecnico della prevenzione, durante l’attività
d’indagine, faccia luce sugli aspetti progettuali e strutturali, individuando anche le
responsabilità per quanto riguarda la produzione e la progettazione dei materiali
oltre che sulla realizzazione dei fabbricati.
Sono di conseguenza da approfondire le eventuali responsabilità per le seguenti figure:


Committente o Responsabile dei lavori e/o il proprietario dello stabile: questo
per verificare se ha fornito tutte le informazioni contenute nel Fascicolo dell’opera
relative all’eventuale pericolosità della copertura e se avesse potuto eliminare il
rischio sostituendo le lastre prima dell’inizio dei lavori sulla copertura. Se si tratta
di committente imprenditore è necessario verificare inoltre se la pericolosità della
copertura e delle sue lastre è stata valutata all’interno del DVR54 in riferimento
quantomeno al pericolo di crollo o caduta detriti

54

Documento di Valutazione del Rischio: vedi cap 3.1.2
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Titolare ditta produttrice lastre. La responsabilità di questa figura va ricercata per
verificare se egli ha consegnato all’acquirente una cosa diversa da quella pattuita e
se ha avuto parte nella messa in opera di costruzioni poco resistenti nel tempo e a
rischio di crollo precoce. (artt. 515, 675 e 676 CP)55



Responsabile

produzione

lastre

in

fibrocemento

ecologico.

Anche

la

responsabilità di questa figura va valutata con lo scopo di verificare se egli ha
messo in commercio un prodotto con caratteristiche diverse dal pattuito senza le
necessarie avvertenze sulla possibile degradabilità del materiale e senza le
indicazioni relative alla necessità di adottare opportune strategie di prevenzione
contro le cadute dall’alto. (artt. 437, 451,481, 675, 676 del CP)


Progettista, coordinatore direttore dei lavori e collaudatore all’epoca della
costruzione dello stabilimento nel quale si è verificato l’infortunio. La
responsabilità di queste figure vanno accertate per verificare se essi non abbiano
consegnato all’acquirente una cosa diversa da quella pattuita e che non abbiano
avuto parte nella messa in opera di costruzioni poco resistenti nel tempo e a rischio
di crollo precoce. (articoli del CP sopracitati). Inoltre in violazione dei principi
all’art. 22 del D.Lgs 81/08 essi possono risultare responsabili di non aver compiuto
scelte tecniche e progettuali rispondenti alle disposizioni legislative in materia. In
mancanza del Fascicolo dell’opera, il coordinatore è responsabile per non aver
predisposto questo fascicolo utile ad evitare pericoli agli operatori nel corso di
manutenzioni ordinarie o straordinarie (art. 91.1 lett. b del D.Lgs 81/08).

In relazione alla violazione degli articoli 589 e 590 del Codice penale, è ipotizzabile
sia una forma di colpa generica, trattandosi di condotte frutto di negligenza,
imprudenza e imperizia, sia di colpa specifica in quanto si è operato a seconda dei vari
casi per progettare, realizzare, collaudare una struttura o parte di essa ritenuta idonea
seppur realizzata con delle lastre difformi rispetto alle norme tecniche di costruzione da
applicare (DM 03/12/87, DM 09/01/96, DM 16/01/96, Legge 1086/71, ed altre norme
tecniche ed indicazioni ministeriali).

55

Gli articoli richiamati del Codice Penale sono riportati nell’ ALLEGATO III del presente lavoro.
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Di seguito viene riportato inoltre ciò che è previsto nella Circolare MLP del 15/10/96
AAGG/STC: “Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per il calcolo,
l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso
e per le strutture metalliche, di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996”, in
merito alle prescrizioni impartite a tutti gli operatori del settore, in particolare:


ai commercianti del settore si raccomanda di garantirsi che i prodotti importati,
debitamente marchiati, siano accompagnati dalla documentazione di rito per
poter essere immessi sul mercato nazionale come prodotti qualificati; sia per il
controllo del marchio, sia per l'acquisizione di tutte le documentazioni
necessarie per le forniture ai cantieri di utilizzazione;



rilevanza assume la funzione dei laboratori abilitati per l’esecuzione delle
prove di qualificazione e di accettazione. Essenziale, pertanto, ribadire l'esigenza
che tale funzione si esplichi con il pieno rispetto delle procedure di prova, per
quanto attiene alle sperimentazioni e con assoluta neutralità, per quanto attiene
alle certificazioni rilasciate;
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3.3 Altre responsabilità
Nell’analisi delle varie responsabilità relative all’uso edilizio di pannelli in
fibrocemento ecologico sorge un ulteriore interrogativo: essendo il materiale utilizzato
in funzione portante, è stata valutata l’effettiva idoneità a questo scopo precedentemente
alla sua commercializzazione su larga scala e chi approva i progetti prima dell’inizio dei
lavori?
L’organismo che ha avuto tale funzione fino a poco tempo fa per quanto riguarda
l’approvazione di prodotti per l’edilizia fabbricati in serie era il Servizio Tecnico
Centrale, attività ora delegata ad organi di certificazioni esterni e privati direttamente
attivati dalle aziende produttrici di materiali da costruzione.
Le commissioni che esprimono i propri pareri sulla idoneità delle opere da realizzare,
formando, se del caso, specifiche prescrizioni sono la Commissione Edilizia istituita
presso l’amministrazione comunale e la commissione Nuovi Insediamenti Produttivi
presso le aziende sanitarie locali.

3.3.1 Servizio Tecnico Centrale
Il Servizio Tecnico Centrale è un organismo ministeriale che opera sotto l’indirizzo
del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e assolve funzioni in materia
di ingegneria civile finalizzate alla sicurezza delle costruzioni, pubbliche e private.
Tra le attività del Servizio vanno comprese anche le molteplici funzioni nel settore
della normazione tecnica per la sicurezza delle costruzioni, quali l'elaborazione di
norme, circolari e linee guida nonché l'esercizio della vigilanza sugli organismi di
normazione. Tra le funzioni dell’ente si annoverano56:


studi e ricerche sui materiali da costruzione, predisposizione delle norme tecniche,
linee guida e studi tecnici di carattere generale e normativo, nonché di ricerca
sperimentale, di pubblica incolumità e sicurezza delle costruzioni;



certificazione, ispezione e benestare tecnico europeo per prodotti e sistemi destinati
alle opere di ingegneria.

56

Da sito web Consiglio superiore lavori pubblici http://www.cslp.it/cslp/
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qualificazione dei prodotti prefabbricati di serie.
In merito alla qualificazione dei prodotti prefabbricati in serie (fibrocemento

ecologico compreso) viene riportato il seguente articolo di Legge che specifica quali
fossero i contenuti della relazione sul materiale che la ditta produttrice doveva
preventivamente inviare al Servizio Tecnico Centrale.
Art.9

L. 1086 del 05/11/1971 “Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in

conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo”:
“Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale
o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate
nell'art.1, hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Ministero dei Lavori
Pubblici, con apposita relazione nella quale debbono:
a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i
calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferenti a tutto il comportamento
sotto carico fino a fessurazione e rottura;
b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite
presso uno dei laboratori di cui all'art.20;
c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per
la esecuzione delle strutture;
d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'art.20.
(…) La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta
produttrice, che è obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e
l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego. (…).”
I pannelli di fibrocemento ecologico usati in funzione portante sono da
considerare materiali per uso strutturale57 prodotti in serie. Pertanto essi
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La definizione si desume dalla Direttiva 89/106: un prodotto strutturale è quello che consente all’opera

ove questo è incorporato di soddisfare il requisito essenziale n° 1 previsto dalla norma stessa, ossia la
“resistenza meccanica e stabilità”: il requisito essenziale è soddisfatto se a seguito dell’installazione del
prodotto nell’opera questa, se adeguatamente progettata e costruita consente di evitare: collasso
dell’opera o di una sua parte, deformazioni inammissibili, danni ad altre parti od impianti, danni
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dovrebbero essere stati soggetti alle procedure di registrazione e controllo del
prodotto da parte del Servizio Tecnico Centrale.
Si può pensare anche l’operato di tale organismo dovrebbe perciò essere
approfondito dall’organo competente in materia di indagine per infortuni sul lavoro, per
comprendere se e con quali garanzie le aziende produttrici abbiano potuto qualificare il
loro prodotto per la regolare produzione in serie.

3.3.2 Commissione Edilizia e Nuovi Insediamenti Produttivi (NIP)
La Commissione Edilizia è l’organo consultivo tecnico dei Comuni per la disciplina
dell’attività edilizia ed urbanistica nel territorio comunale sulla base dello strumento
urbanistico vigente. Essa esprime il proprio parere sulle richieste avanzate dai cittadini
al Sindaco o al Responsabile del Settore Edilizia Privata, al fine di ottenere il permesso
di costruire58. Il parere viene espresso valutando l’impatto e la qualità estetica
dell’intervento, il rapporto con il contesto , la qualità progettuale, la compatibilità con
i valori paesaggistici ambientali esistenti.

La Commissione NIP appartiene invece alla struttura del Dipartimento di
Prevenzione delle aziende sanitarie locali ed è formata da operatori dei diversi servizi
esistenti, in particolare per settore di competenza operatori del servizio di prevenzione e
sicurezza sui luoghi di lavoro e del servizio di igiene e salute pubblica.
Tra le funzioni di tale commissioni c’è quella di rilasciare pareri igienico-sanitari
sulle richieste di permesso di costruire, denuncie di inizio attività e autorizzazioni opere
edilizie destinate a luoghi di lavoro.
La commissione valuta e verifica la rispondenza dei progetti e delle opere alle
norme di igiene edilizia e sicurezza del lavoro.

sproporzionati alla causa che li ha innescati. Ulteriore prestazione fondamentale è la durabilità ossia la
“conservazione delle caratteristiche durante tutta la vita dell’opera”.
58

Il permesso di costruire è una autorizzazione amministrativa prevista dalla legge italiana, concessa dal

comune, che autorizza l’attività di trasformazione urbanistica del territorio, in conformità agli strumenti
di pianificazione urbanistica. Alla richiesta di permesso di costruire deve essere allegato un progetto
redatto da un professionista abilitato che descriva in dettaglio l’opera che si intende eseguire e ne attesti
la conformità e la rispondenza ai requisiti tecnici normativi.
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In particolare per la Regione Veneto si fa riferimento all’art.12 della L.R. 47/2008,
entrato in vigore dopo l’approvazione delle istruzioni tecniche contenute negli allegati
della Delibera della Giunta Regionale n° 97 del 31/01/2012:
“Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti relativi
agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti
devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa
al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio attività, idonee misure
preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di
manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in
condizioni di sicurezza.”

In ordine perciò alla costruzione di nuovi edifici ad uso industriale o interventi su
edifici esistenti, la valutazione approfondita di materiali e progetto strutturale delle
specifiche commissioni preposte, , al fine del rilascio del permesso di costruire, è in
grado di impedire nuove costruzioni soggette alle problematiche descritte, avendo
tali organi il dovere di controllare l’applicazione delle norme di riferimento per la
costruzione e l’accesso per manutenzione ordinaria o straordinaria.
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Conclusioni

Un infortunio mortale occorso ad un lavoratore precipitato a causa dello
sfondamento di una lastra di copertura in fibrocemento ecologico, indagato dallo
SPISAL di Rovigo durante la mia esperienza di tirocinante, ha fatto emergere l’esigenza
di verificare quanto questo tipo di materiale, adottato dal 1994 in sostituzione
all’eternit, sia da ritenere affidabile per la realizzazione di coperture industriali.

La caduta per sfondamento di lastre e solai è infatti, secondo dati di letteratura
una delle modalità di caduta dall’alto assai frequente e fatale a livello nazionale ed
Europeo.
Attraverso la somministrazione di una checklist ad operatori di diversi SPISAL
d’Italia che hanno seguito in prima persona casi selezionati dall’archivio Infor.Mo ed
altri casi a conoscenza dello SPISAL di Rovigo, è stato possibile collegare in maniera
certa 14 eventi di sprofondamento su lastre di copertura costituite da fibrocemento
ecologico.
Questi dati unitamente alle informazioni fornite dall’Ing. Perin, esperto del
settore, fanno salire a 50 i casi accertati di infortunio mortale connessi al cedimento
di questo materiale. Le stime sugli anni passati e le previsioni per gli anni avvenire
danno a questo fenomeno infortunistico le dimensioni di una autentica strage.

Considerate le caratteristiche intrinseche e valutate le modalità di messa in opera
del materiale in funzione strutturale, il fibrocemento ecologico sembra effettivamente
non garantire requisiti di: durabilità, resistenza meccanica e stabilità previsti dalla
Legge. La probabilità che il materiale, alle condizioni di esercizio e di installazione
osservate, si possa degradare entro pochi anni e possa essere concausa di infortuni
mortali per sfondamento delle lastre di copertura è elevata e determina una situazione di
rischio prioritaria oggettiva.
Dai dati raccolti si osserva inoltre che, in fase di accertamento delle responsabilità,
l’attenzione si concentra maggiormente sull’analisi comportamentale degli
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operatori coinvolti piuttosto che sulle responsabilità relative alla progettazione e
costruzione delle strutture.

Il Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (TPALL)
nell’ambito delle proprie competenze di professionista della prevenzione, nel ruolo
pubblico o privato ha la concreta possibilità di essere uno dei protagonisti del necessario
processo di prevenzione, di sensibilizzazione e di denuncia delle problematiche.
In veste di consulente egli dovrà indurre ogni azienda ad adottare le necessarie
misure di prevenzione. In particolare il TPALL dovrà puntare sulla formazione degli
operatori, sulla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi comprensivo anche di
valutazione della copertura dell’edificio; l’aggiornamento del fascicolo tecnico con le
indicazioni circa le misure di prevenzione da prendere per i lavori di manutenzione e
l’adozione di corrette procedure di sicurezza per le imprese operanti sulle coperture.
La soluzione definitiva del problema tuttavia, si otterrà soltanto attraverso la
sostituzione completa del materiale, anche in un’ottica di riqualificazione
antisismica e/o energetica delle strutture.
Il TPALL con funzione di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, in collaborazione con
l’Amministrazione Giudiziaria deve vigilare sul rispetto dei requisiti determinati dalla
Legge; adottare i provvedimenti necessari per ripristinare un livello adeguato di
sicurezza; valutare in maniera completa anche le eventuali attribuzioni di responsabilità
legate alla natura del materiale e ai parametri costruttivi.
I produttori di fibrocemento ecologico per coperture e i progettisti di strutture
prefabbricate, per non essere coinvolti in gravi attribuzioni di responsabilità penali
devono garantire all’acquirente un prodotto conforme ai requisiti strutturali previsti
dalla Legge e dalla Normativa Tecnica.

A vigilare sull’applicazione delle norme di progettazione e costruzione, oltre
ai Servizi di Vigilanza dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali
devono anche essere le Commissioni territoriali specifiche indicate dal Legislatore
ovvero la Commissione Edilizia Comunale e la Commissione tecnico-sanitaria Nuovi
Insediamenti Produttivi.
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Per quanto riguarda il rispetto degli standard di Legge dei materiali da
costruzione, l’ente preposto alla loro certificazione e approvazione è stato fino a poco
tempo fa il Servizio Tecnico Centrale ministeriale, il cui operato dovrebbe aver
fornito una indicazione precisa ed esplicita sulla idoneità dei materiali prodotti in serie.
La realtà così come si presenta esprime evidentemente delle carenze anche a questo
livello…
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Allegati

ALLEGATO I
Checklist utilizzata per il recupero dei dati di casi di infortunio mortale per
sfondamento delle lastre di copertura.
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FASCICOLO
DELL'OPERAVALUTAZIONE
DEL RISCHIO

OPI E MISURE
COLLETTIVE
UTILIZZATE

FASCICOLO
DELL'OPERA
REDATTO?

[ l- SI
[l- NO

IMBRAGATURE
INDOSSATE

[ l- SI
[l- NO

[
[
[
[
RESPONSABILITA'

[

INDIVIDUATE

[
[
[
[

PERICOLO
SFONDAMENTO
VALUTATO?

LE SOLUZIONI INDIVIDUATE DAL
FASCICOLO AVREBBERO IMPEDITO
L'INCIDENTE?

[ l - SI
[l- NO

[ l - SI
[l- NO

RETI ANTICADUTA
MOBILI

[ l- SI
[l- NO

PERCORSI PROTETTI:
(es. passerelle/ponti mobili)

[ l- SI
[l- NO

l- NESSUNA
l- LAVORATORE
l - DATORE DI LAVORO
l- CSP
l- CSE
l- PROPRIETA' STABILE
l- PROGETTISTA STABILE
l- COSTRUTTORE STABILE
l - PRODUTTORE LASTRE DI

COPERTURA
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PRINCIPI
CONTESTATI:
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ALLEGATO II
Norme Tecniche volontarie citate nel capitolo 2.2.2 “Le norme UNI”

Norma UNI 494 - 1995 : Lastre nervate di fibrocemento e relativi accessori per
coperture. Specifiche di prodotto e metodi di prova.

Punto 5.1.2:
" Sono consentite variazioni dell'aspetto superficiale purché le caratteristiche delle
lastre definite dalla presente norma non risultino in alcun modo compromesse. Al
momento dell'esposizione, la faccia e/o il suo rivestimento subiranno l'azione degli
agenti atmosferici che potrebbe variare in base alla posizione, al luogo, all'aspetto,
all'inclinazione del tetto e alla durata dell'esposizione. Nessun tipo di deterioramento
deve comunque incidere sulle caratteristiche meccaniche e fisiche minime previste dalla
presente norma nonché sulla funzione della lastra in quanto elemento durevole. I bordi
devono essere diritti e netti. Le lastre possono avere angoli tagliati o pretagliati e/o
possono essere preforate per la successiva installazione"

Norma UNI 10636 - 1998 : Lastre ondulate di fibrocemento per coperture Istruzioni per l installazione.

Paragrafo 4: CONDIZIONI DI ESERCIZIO :
“La permanenza nel tempo delle prestazioni solitamente richieste alle coperture
realizzate con lastre ondulate di fibrocemento può verificarsi solo se le condizioni di
esercizio della copertura sono normali e se la stessa viene sottoposta, a cura
dell'utilizzatore, a regolare manutenzione.
La manutenzione di una copertura di fibrocemento comporta che:
- un anno circa dopo la posa o dopo eventi climatici eccezionali, si esegua una
ispezione degli elementi di fissaggio allo scopo di procedere, quando
necessario, alla rettifica del serraggio;
- gli scarichi di acqua piovana e delle opere complementari, sigillatura, ecc.
siano mantenuti in buono stato di efficienza;
- si rimuova diligentemente qualsiasi ostacolo che potrebbe impedire il regolare
deflusso delle acque;
- si mantengano in efficienza i sistemi di isolamento e/o di ventilazione, previsti
per preservare le strutture ed evitare o limitare la formazione di condensa.
Si ricorda che possono comparire macchie di umidità sulla superficie non esposta delle
lastre dopo piogge prolungate.
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Questo fenomeno è legato al grado di carbonatazione del materiale e tende a
scomparire dopo esposizione agli agenti atmosferici. L'esercizio normale di una
copertura comporta una pedonabìlità limitata allo stretto necessario (manutenzione,
lavoro su camini, antenne, ecc. ) per la quale è necessario seguire le disposizioni di
cui in 6. Qualora per la presenza di impianti o per altri motivi vi si debba accedere più
frequentemente, si prevedere la messa in opera di dispositivi permanenti atti a
garantire la sicurezza contro incidenti e ad evitare il danneggiamento delle lastre. "
Paragrafo 5.3: CARICHI SULLE COPERTURE:
"I carichi che possono agire sulle coperture sono quelli usuali e precisamente:
- peso proprio;
- sovraccarico di neve;
- azione del vento.
La legislazione vigente (Alla data di pubblicazione della presente norma è in vigore il
Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996 Norme tecniche relative ai "Criteri generali per
la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi") fornisce le
indicazioni sui sovraccarichi di neve e sulle azioni del vento da assumere nelle diverse
situazioni climatiche e di destinazione d'uso italiane. Il carico di rottura distribuito
delle lastre in opera può essere determinato prendendo come base il carico di rottura e
le condizioni di prova previste per le lastre ondulate al punto 5.3.3 della UNI EN 494.
Tale carico di rottura viene riportato alle condizioni effettive di progetto (interasse,
numero di appoggi ecc.) e di esercizio utilizzando i normali metodi della scienza delle
costruzioni. Spetta al progettista stabilire il carico ammissibile applicando un adeguato
coefficiente di sicurezza (usualmente non minore di 2,0) in funzione delle condizioni di
impiego (per esempio: la possibilità di accumuli di neve, la durata dei carichi per neve,
ecc.). Il carico ammissibile così ottenuto, anche se elevato, non giustifica mai il
pedonamento diretto delle lastre. Si riportano in appendice B i carichi di rottura
uniformemente distribuiti riferiti agli interassi più usuali. "
Paragrafo 6.1: GENERALITA’:
"Le lastre ondulate in fibrocemento non sono elementi ai quali si possa accedere
direttamente per lavori di montaggio, riparazione, manutenzione o pulizia; pertanto
non è permesso il loro pedonamento diretto e tutte le persone che devono transitare o
sostare sulle coperture, siadurante sia dopo la posa, possono farlo solo previa
interposizione di idonei tavolati o scale da posatori, nel rispetto delle leggi vigenti e
delle norme di buona tecnica. Le norme di sicurezza da osservare per l'accesso alle
coperture o per l'esecuzione di lavori sulle stesse sono oggetto della UNI 8088.
I Progettisti ed i Direttori lavori vigileranno ed accerteranno che nei cantieri vengano
poste in essere le istruzioni della presente norma. Le lastre devono essere posate con la
parte più liscia rivolta all'esterno, iniziando dal basso (gronda) per salire verso l'alto
(colmo) in modo tale che le loro onde siano parallele alla linea di massima pendenza
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della falda e tenendo conto della direzione dei venti dominanti (vedere figura 11 efigura
16). Nel caso di uso di elementi di colmo ondulati, le onde delle lastre devono
corrispondersi sui due versanti. Il progettista dovrà comunicare preventivamente
all'esecutore della copertura l'orientamento dei venti di pioggia dominanti"
Paragrafo 5.4: CONDIZIONI DI IMPIEGO E CRITERI DI INSTALLAZIONE
“…per quanto riguarda gli interassi fra gli appoggi delle lastre rette, valgono le
seguenti limitazioni secondo se sotto le lastre non sia presente (caso A) oppure sia
presente (caso B) una soletta portante oppure una struttura tale da evitare la possibilità
di caduta delle lastre e degli eventuali carichi sovrastanti:
- caso A max. 1 150 mm, senza soletta portante;
- caso B max. 1 400 mm, con soletta portante
Qualora fosse presente una parte di lastra a sbalzo, sia in colmo sia in gronda, la
lunghezza della parte sporgente non deve essere maggiore di 250 mm nel caso di sbalzi
sul vuoto e di 350 mm nel caso di sbalzo su struttura portante continua (vedere figura
6)"
Paragrafo 9: COPERTURE CON IMPIEGO DI LASTRE CURVE CON RAGGIO DI
CURVATURA R < 4,0 m
“Qualora vengono impiegate lastre curve con R < 4 m per utilizzo senza
sovrapposizione trasversale, come schematicamente rappresentato nella figura 21,
possono essere superate le luci libere massime di cui al punto 5.4.3 ed i sovraccarichi
di cui all'appendice B, a condizione che esistano vincoli alle estremità delle lastre tali
da configurare la situazione statica di arco a spinta totalmente o parzialmente
eliminata.
Il progettista valuterà in base al tipo ed alla rigidezza dei vincoli destinati a contenere
la spinta orizzontale, la luce libera massima alla quale possono essere montate le
lastre, tenendo presente che, per vincoli che contrastano efficacemente la spinta
orizzontale, le luci consentite al punto 5.4.3 possono raddoppiare a parità di
sovraccarico. Analogamente, l'utilizzo di vincoli a spinta parzialmente o totalmente
eliminata, consente un aumento del sovraccarico a parità di luce libera.
Il progettista deve verificare il coefficiente di sicurezza (usualmente non minore di 2,0)
applicato ai carichi di rottura indicati dal produttore, per le medesime condizioni di
vincolo e di luce libera massima delle lastre in opera.
Il progettista ha tuttavia la facoltà di estendere la luce libera delle lastre oltre il valore
anzidetto, qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

sia presente una soletta portante;

specifiche prove di portanza delle lastre eseguite in condizioni di vincolo
uguali a quelle previste assicurino la idoneità a sopportare con adeguato
coefficiente di sicurezza per i sovraccarichi di progetto….”
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Norma UNI 8088 - 1980: Lavori inerenti le coperture dei fabbricati. Criteri per la
sicurezza
Paragrafo 2: Generalità

Copertura praticabile:
Copertura sulla quale è possibile l'accesso ed il transito di persone, anche con
attrezzature portatili, senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di
sicurezza, in quanto non sussistono rischi di caduta di persone e/o di cose dall’
alto ne rischi di scivolamento in condizioni normali.

Copertura non praticabile:
Copertura sulla quale non è possibile l'accesso ed il transito di persone senza
predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza contro il pericolo
di caduta di persone e/o di cose dall'alto e contro i rischi di scivolamento.
Paragrafo 5: Lavori di manutenzione e accessi sporadici

Coperture non praticabili:

Accesso:
Per l'esecuzione di lavori di manutenzione nonché per il transito sporadico sulle
coperture, e necessario predisporre idonei sistemi di accesso alla quota di lavoro
o di transito. Preferibilmente, detti sistemi devono essere fissi e muniti di
sbarramento che impedisca il loro uso da parte di persone non autorizzate. In
mancanza di sistemi fissi, deve essere previsto almeno un luogo di sbarco
adeguatamente protetto ed inequivocabilmente riconoscibile, raggiungibile con
mezzi mobili.

Transito e lavori in quota:
In relazione al tipo di struttura di sostegno degli elementi coprenti, è necessario
predisporre uno dei sistemi sotto indicati:
o
Strutture orizzontali o suborizzontali, costituite da soletta
continua o da soletta con lucernari non praticabili: delimitazione della
zona di lavoro e/o di transito, mediante idonei sbarramenti; cinture di
sicurezza con bretelle, collegate a parti stabili o ad elemento dì
scorrimento a mezzo di fune di trattenuta di lunghezza tale da non
permettere una caduta libera maggiore di 1,50 m, o munite di sistemi
anticaduta di riconosciuta efficacia.
o
Strutture come le precedenti, ma inclinate o fortemente
inclinate;
o
Strutture reticolari.

Mezzi personali di protezione:
Indipendentemente dai sistemi di sicurezza indicati ai punti 5.1.1 e 512 per le
coperture inclinate e fortemente inclinate, gli operatori devono essere dotati e
fare uso di idonee calzature antisdrucciolevoli.
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Coperture praticabili:
Per le Coperture definite praticabili (vedere 2.2) non è necessaria alcuna opera
protettiva in
quanto, per loro natura, permettono l'accesso e l'esecuzione di lavori in
condizioni di
sicurezza. La presenza di lucernari non praticabili accessibili rende non
praticabile l'intera
copertura e pertanto devono essere osservate le norme di cui in 5.1.2.1.

Modalità di lavoro:
L'esecuzione di lavori sulle coperture deve essere programmata tenendo conto
oltre che delle necessita operative anche delle condizioni meteorologiche ed
ambientali con particolare riguardo al vento forte (specie se a raffiche), al gelo,
alla pioggia forte e alla insufficiente visibilità.

Lavori di manutenzione di rilevante entità:
Per lavori di manutenzione di rilevante entità, quali per esempio il rifacimento
parziale del manto di copertura, sia che si tratti di coperture praticabili sia che si
tratti di coperture non praticabili, devono essere prese in considerazione anche le
norme di sicurezza previste per la posa in opera.
Paragrafo 7: Criteri di progettazione delle coperture ai fini antinfortunistici:

Per una razionale esecuzione dei lavori di montaggio e, particolarmente, di
manutenzione delle coperture e per 1’accesso anche sporadico sulle stesse, è
indispensabile prevedere sin dalla fase progettuale scale e passerelle fisse, agganci per
reti di protezione e per cinture di sicurezza, dispositivi di sostegno per parapetti
provvisori, ecc.
Lo studio degli elementi architettonici deve tenere in primaria considerazione le
esigenze della sicurezza e, se del caso, essere subordinato ad esse.
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ALLEGATO III
Articoli

di Legge citati nel capitolo 3.2.2, “Ricerca competa delle

responsabilità penale”
Codice Penale

Art. 437
- Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro –
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire
disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la
pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 451
- Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro –
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi
o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso
contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la
multa da lire duecentomila a un milione.

Art. 481
- Falsità ideologica in certificati da persone esercenti un servizio di pubblica
necessità Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di
pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a
provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire
centomila a un milione. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a
scopo di lucro.

Art. 515
- Frode nell'esercizio del commercio Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al
pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile,
per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è
punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due
anni o con la multa fino a lire quattro milioni.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non
inferiore a lire duecentomila.
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Art. 675
- Collocamento pericoloso di cose Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di
pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere
o imbrattare o molestare persone, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila.

Art. 676
- Rovina di edifici o di altre costruzioni Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra
costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con l'ammenda non inferiore a lire
duecentomila.
Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero
dell'ammenda non inferiore a lire seicentomila.

Art. 677
- Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui
obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale
omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con
l'ammenda non inferiore a lire duecentomila.
Alla stessa pena soggiace chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo
cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.
Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la
pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a lire seicentomila.

D.Lgs. 81/2008
Art. 22
- Obblighi dei progettisti I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali
di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte
progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art. 64
- Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro provvede affinché:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di
emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne
l’utilizzazione in ogni evenienza;
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c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare
manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti
rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura,
onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione
dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro
funzionamento.

Art. 90.1
- Obblighi del committente o del responsabile dei lavori Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si
attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i
vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di
lavoro.

Art. 91
-Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione
delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui
contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV;
b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono
definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e
della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche
norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo
non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380; b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1.
Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), é preso in considerazione all’atto di eventuali
lavori successivi sull’opera.
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Art. 93
- Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori 1. Il committente é esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli
obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle
responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli
91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).

Art. 148
- Lavori speciali 1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili,
fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere
accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e
dei materiali di impiego.
2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari
apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda
dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di
protezione individuale anticaduta.
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