
PIANO DI MANUTENZIONE  
Art 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

 

Manuale d’uso 
 
Opere di installazione di linea vita  
Riferimenti normativi:  

- UNI EN 795 e la UNI 11578 parlano di “linee di ancoraggio flessibili/rigide orizzontali “La 
norma tecnica UNI 11560 che tratta invece della progettazione e dell”installazione, parla di 
“ancoraggi lineari”e di “sistemi ancoraggi lineari“. 

- Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2016, n. 6/R – Regolamento 

regionale recante: “Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in 
copertura (Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20). Abrogazione del regolamento 

regionale 16 maggio 2016 n. 5/R” 

 
ll termine ”linea vita” fa capolino nel testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs 81/08 
all’articolo 115: “Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto”, dove le linee vita sono inserite in 
un elenco piuttosto promiscuo di prodotti, senza che ne sia data una definizione. In molte leggi 
regionali si parla di “linee di ancoraggio”, in coerenza con le norme tecniche sopra citate.  
Non essendoci una definizione ben precisa possiamo riferirci a cosa si intende normalmente per 
LINEA VITA: una linea, ovvero un cavo o un binario rigido, orizzontale, inclinato o verticale, su cui 
scorre un elemento di connessione, come un moschettone, una navetta, un carrello…collegato 
all’imbracatura indossata da un operatore. Una linea vita non deve avere per forza un andamento 
rettilineo, ma può presentare delle curve, incrociarsi con altre linee, seguire l’andamento del 
colmo di un tetto o l’andamento articolato di una parete. 
 
L’installazione avviene a carico di operatori formati ed esperti, la norma regionale del Piemonte 

evidenzia inoltre che gli installatori di linee vita debbano essere “…informati, formati ed 
addestrati con particolare riferimento al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 
contro la caduta dall’alto, nel rispetto degli articoli 36, 37 e 77, comma 5 del d. lgs. 81/2008...” 
 
Le finalità dell’installazione sono: tecnico-funzionali ed economiche, perché consentiranno la 
gestione del cantiere temporaneo mobile e futuri interventi manutentivi gestibili in 
amministrazione diretta con l’operaio dell’Ente (pulizia gronde/sostituzione 
scandole/manutenzioni antenne).  
 
Per realizzare una linea vita occorre prevedere la redazione un Elaborato Tecnico della Copertura 
che deve contenere al suo interno una serie di documenti: 
-   Una relazione tecnica illustrativa delle scelte progettuali. 
- Planimetria in scala della copertura con indicazione degli elementi del sistema di ancoraggi, 
accessi, percorsi, ecc. 
- Relazione di calcolo redatta da tecnico abilitato con verifica degli elementi strutturali del tetto 
alle azioni trasmesse in caso di eventuale caduta 
- Documentazione del fabbricante degli ancoraggi (dichiarazioni di conformità/certificati 
manuali di installazione ed utilizzo, schede tecniche, ecc.). 
-   Dichiarazione di conformità dell’installatore. 
- Registro di ispezione e manutenzione dei dispositivi 



- Compilazione di un documento di “Buone Pratiche” che dà indicazioni su come operare 
sulla copertura in sicurezza in merito a diverse attività. 
 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili: 
Linea vita ed ancoraggi di copertura 
 
Modalità di uso corretto: 
Si rimanda all’elaborato tecnico di copertura ed alla relazione allegata ad esso 
 
ANOMALIE RISCONTRABILI 
1. Verifica dell’impermeabilizzazione 
2. Deformazioni 
Deformazioni degli elementi che compongono il sistema linea vita. 
3. Tensionamento delle linee di ancoraggio 
Inflessione anomala dei cavi 
4. Usura 
Usura degli elementi legata alle condizioni di esercizio in spazio aperto/condizioni meteo. 
5. Serraggi dei dadi a vista 
Corretto ammorsamento dei nodi 
6. Fessure e situazioni di danneggiamento del supporto di installazione 
7. Stato dei sistemi di fissaggio 

 

Manuale di manutenzione 

 
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 
Resistenza alla corrosione 
Classe di Requisiti: Durabilità tecnologica 
Classe di Esigenza: Durabilità 
Gli elementi utilizzati (cavi/bulloneria/ganci) devono essere realizzati con materiali idonei in modo 
da garantire la funzionalità del sistema. 
Prestazioni: 
Gli elementi devono essere realizzate con materiali che non generino fenomeni di corrosione se 
sottoposti all'azione dell'acqua e del gelo. 
Livello minimo della prestazione: 
I materiali utilizzati per la formazione delle reti devono soddisfare i requisiti indicati dalla 
normativa UNI di settore: acciaio inox (i supporti di estremità o intermedi possono essere anche in 
acciaio zincato a caldo), o per linee rigide profilati in alluminio o in acciaio 
 
Resistenza alla trazione 
Classe di Requisiti: Di stabilità 
Classe di Esigenza: Sicurezza 
Gli elementi utilizzati per realizzare linee vita devono garantire resistenza ad eventuali fenomeni di 
trazione. 
Prestazioni: 
Le opere devono essere realizzate con materiali idonei a resistere a fenomeni di trazione che 
potrebbero verificarsi durante il ciclo di vita. 
Livello minimo della prestazione: 
Devono essere garantiti i valori previsti in sede di progetto. 
 



Resistenza al taglio 
Classe di Requisiti: Di stabilità 
Classe di Esigenza: Sicurezza 
Gli elementi utilizzati per realizzare linee vita devono garantire resistenza ad eventuali fenomeni di 
taglio. 
Prestazioni: 
Le opere devono essere realizzate con materiali idonei a resistere a fenomeni di taglio che 
potrebbero verificarsi durante il ciclo di vita. 
Livello minimo della prestazione: 
Devono essere garantiti i valori previsti in sede di progetto. 
 
ANOMALIE RISCONTRABILI 
1. Verifica dell’impermeabilizzazione 
2. Deformazioni 
Deformazioni degli elementi che compongono il sistema linea vita. 
3. Tensionamento delle linee di ancoraggio 
Inflessione anomala dei cavi 
4. Usura 
Usura degli elementi legata alle condizioni di esercizio in spazio aperto/condizioni meteo. 
5. Serraggi dei dadi a vista 
Corretto ammorsamento dei nodi 
6. Fessure e situazioni di danneggiamento del supporto di installazione 
7. Stato dei sistemi di fissaggio 
 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

Si possono individuare diversi tipi di ispezioni 

 Ispezioni precedenti il montaggio– durante le quali l’installatore deve verificare i componenti del 
sistema seguendo le istruzioni del fabbricante degli ancoraggi, del progettista e del tecnico 
strutturista. La norma UNI 11560 richiama anche l’importanza di verificare le date di scadenza 
delle resine chimiche, se utilizzate nella realizzazione del fissaggio alla struttura. 

 Ispezioni che precedono l’uso delle linee vita (e più in generale del sistema di ancoraggio), 
secondo i criteri indicati dai fabbricanti degli ancoraggi. In caso di esito negativo il sistema deve 
essere dichiarato e segnalato come inutilizzabile o “fuori servizio” e si deve procedere con 
un’ispezione di tipo straordinario. 

 Ispezioni periodiche – La periodicità e gli elementi da verificare sono sempre definiti dai singoli 
produttori, che mettono a disposizione insieme alle schede con le caratteristiche dei propri 
articoli, delle check list che riportano cosa verificare ed i criteri per la conformità del sistema di 
ancoraggi ed eventualmente dal tecnico strutturista che fatto le valutazioni sul supporto, che 
può prescrivere tempistiche e metodologie di ispezione più restrittive.   

Cadenza: In merito agli intervalli tra le ispezioni periodiche La norma tecnica UNI 11560 ha definito 
intervalli massimi sia per l’ispezione del sistema di ancoraggi che per la valutazione del sistema di 
fissaggio e del supporto di installazione. 

2 anni come intervallo massimo per controlli di tipo visivo 
4 anni per valutazioni sul fissaggio e sul supporto di installazione 

Tipologia: Ispezione  
 

https://www.abacosicurezza.it/alv/scelta-e-configurazione-dei-sistemi-di-ancoraggio-norma-uni-11560/


• Anomalie riscontrabili: 1.Verifica dell’impermeabilizzazione; 2.Deformazioni; 3.Tensionamento 
delle linee di ancoraggio; 4.Usura; 5.Serraggi dei dadi a vista; 6.Fessure e situazioni di 
danneggiamento del supporto di installazione; 7. Stato dei sistemi di fissaggio. 
• Operatori: operatori formati ed esperti 
 
Ispezioni di tipo straordinario – Da condurre in seguito ad un evento caduta, alla rilevazione di un 
difetto nel corso delle ispezioni sopra descritte. Questo tipo di ispezione può portare ad interventi 
di manutenzione da parte del produttore delle linee vita – ancoraggi o ad interventi 
dell’installatore sul supporto e sul fissaggio prescritti dal tecnico strutturista. 
Cadenza: una tantum 
Tipologia: Ispezione  
 
• Anomalie riscontrabili: 1.Verifica dell’impermeabilizzazione; 2.Deformazioni; 3.Tensionamento 
delle linee di ancoraggio; 4.Usura; 5.Serraggi dei dadi a vista; 6.Fessure e situazioni di 
danneggiamento del supporto di installazione; 7. Stato dei sistemi di fissaggio. 

 Operatori: le ispezioni straordinarie e le eventuali manutenzioni possono richiedere 
formazione e qualifiche specifiche definite dai produttori degli ancoraggi. 
 

Programma di manutenzione 
Sottoprogramma delle prestazioni e dei controlli 

 
Di stabilità 

 

 
Elementi manutenibili / requisisti e prestazioni / 
controlli 

tipologia frequenza 

Requisito resistenza alla trazione 
Ispezione a 

vista 
annuale 

Controllo: 
controllo generale a vista di inflessione anomala 
dei cavi / serraggi dei dadi a vista 

 

 
Elementi manutenibili / requisisti e prestazioni / 
controlli 

tipologia frequenza 

Requisito resistenza al taglio 

Ispezione a 
vista 

annuale 
Controllo: 

controllo generale a vista di deformazioni / 
fessure e situazioni di danneggiamento del 
supporto di installazione / stato dei sistemi di 
fissaggio 

 
Durabilità tecnologica 

 

 
Elementi manutenibili / requisisti e prestazioni / 
controlli 

tipologia frequenza 

Requisito resistenza alla corrosione Ispezione a 
vista 

annuale 
Controllo: controllo generale a vista di Usura  

 

Programma di manutenzione 
Sottoprogramma degli interventi 

 
Si demanda a specifiche disposizioni previste dal costruttore degli elementi installati 



 

Manuale d’uso 
 
Manutenzione alla copertura in scandole e sostituzione fermaneve 
E’ prevista la rimozione di tutti gli elementi di copertura ammalorati e sradicati dalla sottostante listellatura, 
per complessivi stimati mq 150 su 410 mq complessivi di tetto, saranno inoltre completamente rimossi i 
vecchi paraneve ed i relativi sostegni. 
 
Una volta valutata la quantità di elementi da sostituire sarà necessario prevederne immediata fornitura a 
foggia degli esistenti da parte della ditta aggiudicataria, in maniera da non restare troppi giorno con parte 
del tetto senza strato superficiale. 
 
Provveduto alla sostituzione delle scandole si dovranno fissare 10 nuovi paraneve realizzati con tronchi di 
larice di sezione Ø 12/14 cm, opportunamente vincolati alla sottostante listellatura mediante appositi ganci 

curvi metallici, avendo cura di non forare il pacchetto sandwich della lamiera sottostante. 
 
Al temine di tale operazione, tutta la copertura dovrà essere completamente trattata con un doppio strato 
di un fondo a base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellente, non 
filmogeno e ad elevata capacità penetrante nel supporto, di colore uguale a quello dei manufatti non 
sostituiti. 

 

L’intervento avviene a carico di operatori formati ed esperti 
Le finalità dell’intervento sono: tecnico-funzionali/economiche/di sicurezza, perché consentiranno 
di protrarre nel tempo la durabilità del manto di copertura e garantire la tenuta della neve sulla 
falda.  
 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili: 

- scandole in larice 
- paraneve formati da paleria in larice 

 
Modalità di uso corretto: 
Si rimanda all’elaborato grafico e alla relazione tecnica per i dettagli 
 
ANOMALIE RISCONTRABILI 
1. Verifica posizionamento scandole 
Per permettere il corretto dilavamento delle acque senza infiltrazione dei nodi di installazione 
linea vita 
2. Deformazioni 
Imbarcamento delle tavole  
3. Usura / Degrado 
Usura degli elementi legata alle condizioni di esercizio in spazio aperto/condizioni meteo. 
4. Stabilità dei fermaneve 
Corretto ancoraggio degli elementi sulla falda 

 

Manuale di manutenzione 

 
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 
Resistenza al degrado/marcescenza   
Classe di Requisiti: Durabilità tecnologica 
Classe di Esigenza: Durabilità 



Gli elementi utilizzati in legno devono essere trattati con prodotti idonei in modo da garantire la 
funzionalità del sistema. 
Prestazioni: 
Gli elementi devono essere realizzate con materiali trattati che non consentano l’attecchimento a 
fenomeni di marcescenza/degrado in quanto sottoposti all'azione dell'acqua e del gelo. 
Livello minimo della prestazione: 
I materiali utilizzati dovranno essere trattati con doppio strato di un fondo a base di resine sintetiche ad 
azione consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellente, non filmogeno e ad elevata capacità 
penetrante nel supporto, di colore uguale a quello dei manufatti non sostituiti. 

 
Resistenza alla trazione-taglio e torsione 
Classe di Requisiti: Di stabilità 
Classe di Esigenza: Sicurezza 
Gli elementi utilizzati per realizzare i fermaneve devono garantire resistenza ad eventuali 
fenomeni di trazione, taglio e torsione. 
Prestazioni: 
Le opere devono essere realizzate con materiali idonei a resistere a fenomeni di trazione, taglio e 
torsione che potrebbero verificarsi durante il ciclo di vita. 
Livello minimo della prestazione: 
Devono essere garantiti i valori previsti in sede di progetto. 
 
ANOMALIE RISCONTRABILI 
1. Verifica posizionamento scandole 
Per permettere il corretto dilavamento delle acque senza infiltrazione dei nodi di installazione 
linea vita 
2. Deformazioni 
Imbarcamento delle tavole  
3. Usura / Degrado 
Usura degli elementi legata alle condizioni di esercizio in spazio aperto/condizioni meteo. 
4. Stabilità dei fermaneve 
Corretto ancoraggio degli elementi sulla falda 
 

CONTROLLI ESEGUIBILI DAL PERSONALE TECNICO DELL’ENTE PARCO 

Ispezioni periodiche – verifica visiva delle condizioni di aspetto/forma/ancoraggio degli elementi di 
copertura e dei fermaneve.  

Cadenza: ogni anno a termine della stagione invernale 
Tipologia: Ispezione  
• Anomalie riscontrabili: 1. Verifica posizionamento scandole, 2. Deformazioni, 3. Usura / Degrado 
4. Stabilità dei fermaneve 
• Operatori: operaio o tecnico ente parco 
 
Ispezioni di tipo straordinario – Da condurre in seguito ad un evento calamitoso straordinario 
(vento molto forte, eccessivo accumulo neve). 
Cadenza: una tantum 
Tipologia: Ispezione  
• Anomalie riscontrabili: 1. Verifica posizionamento scandole, 2. Deformazioni, 3. Usura / Degrado 
4. Stabilità dei fermaneve 
• Operatori: operaio o tecnico ente parco 
 



Programma di manutenzione 
Sottoprogramma delle prestazioni e dei controlli 

 
Di stabilità 

 

 
Elementi manutenibili / requisisti e prestazioni / 
controlli 

tipologia frequenza 

Requisito: 
resistenza alla trazione, taglio e torsione dei 
paraneve 

Ispezione a 
vista 

annuale 
Controllo: 

controllo delle condizioni di 
aspetto/forma/ancoraggio degli elementi di 
copertura e dei fermaneve. 

 
Durabilità tecnologica 

 

 
Elementi manutenibili / requisisti e prestazioni / 
controlli 

tipologia frequenza 

Requisito: resistenza al degrado e marcescenza 
Ispezione a 

vista 
annuale 

Controllo: 
controllo generale visivo delle condizioni dei 
manufatti 

 
 

Programma di manutenzione 
Sottoprogramma degli interventi 

 

 Elementi manutenibili / interventi frequenza 

Intervento: 
ripassamento ancoraggio scandole e 
fermaneve   

triennale 

Intervento: 

trattamento con doppio strato di un fondo a 
base di resine sintetiche ad azione 
consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto 
repellente, non filmogeno e ad elevata capacità 
penetrante nel supporto 

decennale 

 
 
 
 


