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La revisione dei sistemi di protezione contro le cadute dall’alto 
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ISPEZIONE AL MONTAGGIO

l'ispezione dei componenti prima del montaggio e del sistema dopo il montaggio deve

essere effettuata dall'installatore ed eseguita in accordo con le istruzioni del fabbricante

dei dispositivi, del progettista del sistema di ancoraggio e del progettista strutturale.

- Per i sistemi di ancoraggio che prevedono l'utilizzo di ancoranti chimici deve essere

verificata la data di scadenza di questi ultimi prima dell'utilizzo. - Per ancoraggi con

inserimento di elementi meccanici o chimici, deve essere valutata l'opportunità di

effettuare prove di carico che restituiscano una forza di trazione di almeno 5 kN per

singolo ancorante, per verificare la corretta connessione tra ancorante e struttura di

supporto.
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ISPEZIONE PRIMA DELL'USO

Prima di ogni intervento, il lavoratore deve ispezionare ogni componente del sistema di

ancoraggio utilizzato, mediante i controlli previsti al punto 9.2.5. Deve essere

immediatamente segnalato al committente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato. Nel

qual caso si deve effettuare l'ispezione straordinaria.
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ISPEZIONE PERIODICA

In prima ipotesi, ogni sistema di ancoraggio deve essere ispezionato ad intervalli

raccomandati dal fabbricante dei dispositivi ed eventualmente dal progettista strutturale, il

quale può inserire sue indicazioni più restrittive tenendo conto delle condizioni ambientali

e di utilizzo.

In ogni caso, l'intervallo tra due ispezioni periodiche non può essere maggiore di 2 anni

per i controlli relativi al sistema di ancoraggio e 4 anni per i controlli relativi alla struttura di

supporto e agli ancoranti.

Le ispezioni periodiche devono essere effettuate dall'installatore e/o l'ispettore sempre

con assunzione di responsabilità.

Nel caso siano rilevati difetti o inconvenienti, deve essere effettuata l'ispezione

straordinari.
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ISPEZIONE STRAORDINARIA

Il sistema di ancoraggio che ha subito un evento dannoso (caduta) o presenta un difetto

deve essere immediatamente posto fuori servizio.

Deve essere effettuata una verifica ispettiva straordinaria che abbia lo scopo di

individuare gli eventuali interventi necessari al ripristino delle caratteristiche prestazionali

del sistema di ancoraggio secondo le modalità stabilite dal fabbricante del sistema e dal

progettista strutturale per quanto riguarda gli ancoranti e la struttura di supporto.
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VERIFICHE IN SITO E STRUMENTAZIONE



PROVE DI ESTRAZIONE

PROVE DI TRAZIONE

Con Prove anche fino a 15 KN (1500 Kg)



PROVE DI TENSIONE
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NON CI RESTA CHE ANDARE SUL CAMPO



MA COSA POSSIAMO TROVARE??
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