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MODULO 1: Responsabilità del D.L. , Coordinatore e proprietario in relazione alla scelta 

dell’impianto di ancoraggio. 

MODULO 2: Il linguaggio adeguato per comunicare in maniera efficace tramite un ETC. 



Presentazione MODULO 1: 
 

 

A seguito di una richiesta da parte dei Tecnici (Coordinatori e D.L.) di 

approfondire le nozioni in merito all'argomento dell'impianti di ancoraggio 

(D.P.G.R. 75/R s.m.i. - ex dpgr 62/R) il Collegio dei Geometri della Provincia di 

Grosseto in collaborazione con l'associazione APSA  organizza un CORSO 

tecnico formativo per sensibilizzare tutte le figure responsabili legate alla scelta e 

alla realizzazione di un impianto di ancoraggio per le coperture. 

Il corso è rivolto ai Tecnici Professionisti operanti nel settore dell'edilizia ed ha lo 

scopo di approfondire l'argomento degli impianti di ancoraggio fornendo quelle 

nozioni basilari per una corretta progettazione. 

 

Durante il corso, con l’ausilio di proiezioni per un miglior dialogo con la platea, si 

affronteranno le molteplici problematiche che un impianto anticaduta comporta. 

Partendo da una panoramica del quadro normativo legislativo e tecnico verranno 

successivamente evidenziati gli aspetti giuridici e le responsabilità dei vari 

soggetti coinvolti, passando poi ad una illustrazione dei DPI e dei dispositivi di 

ancoraggio (anche con visione diretta dei dispositivi) che aiuti alla conoscenza 

degli ambiti tecnici per un corretto utilizzo degli stessi, mostrando 

successivamente i contenuti della relazione di calcolo ed il progetto esecutivo per 

un corretto fissaggio dei dispositivi di ancoraggio e verifica delle sottostrutture. 

  



Presentazione MODULO 2: 
 

 

L’ETC è un documento assimilabile alla carta d’identità o al curriculum di un 

impianto di ancoraggio di una copertura. Ha una vita lunga tanto quanto quella 

dell’impianto di ancoraggio e attraversa varie fasi che vanno dalla progettazione, 

alla realizzazione e alla manutenzione.  

 

Durante tutta la sua esistenza passa di mano in mano a diversi lettori. Sta qui 

l’importanza del progettista di produrre un ETC ADEGUATO NEL LINGUAGGIO, 

che contenga tutte le informazioni necessarie e che abbia valutato tutti i rischi alla 

fonte (D.Lgs. 81/05 art. 15).  

 

Tutti i soggetti coinvolti dovranno poter comprendere con chiarezza questo 

documento: dal collega professionista, al committente/proprietario, all’impresa 

edile, alla ditta installatrice, al futuro acquirente, all’affittuario, alla ditta 

manutentrice dell’impianto di ancoraggio, all’antennista o altro operatore in 

copertura. 

 

Durante il corso verranno fornite le nozioni e le linee guida  per la progettazione 

di un impianto di ancoraggio cui seguirà la presentazione di alcune installazioni 

eseguite e di un ETC attraverso elaborati grafici, immagini fotografiche e filmati. 

  



Programma MODULO 1 
 
Ore 8,30: Registrazione dei partecipanti e consegna documentazione. 
Ore 9,00 : Introduzione.  
Focus di alcuni articoli delle normative vigenti (Legge regionale DPGR 75/R   (ex dpgr 62/R), 
UNI-EN 795   e D.lgs 81/08). 

Associazione APSA 
Ore 9,30: Aspetti giuridici e responsabilità dei soggetti coinvolti  
Aspetti giuridici e responsabilità dei soggetti coinvolti dalla progettazione all’esecuzione 
includendo il committente o responsabile dei lavori. 
  Relatore: Avv. Massimiliano Baldesi 
Ore 10,00: Classificazione e utilizzo dei DPI secondo le norme UNI  e 
  dispositivi di ancoraggio (UNI EN 795)  
Scelta idonea dei D.P.I.  da parte del Progettista al fine di un utilizzo adeguato dell'impianto di 
ancoraggio e dispositivi di ancoraggio secondo la UNI EN 795 

Relatore: Ing. Federico Genovesi membroAssociazione  A.P.S.A. 
Responsabile Divisione Engineering e Ricerca – Safety Project S.r.l.    

Ore 10,45: art. 5 comma 4 lett. d DPGR 75/R  – Relazione di Calcolo  
Contenuti minimi della Relazione di Calcolo a norma DPGR 75/R  (ex dpgr 62/R) contenente le 
Verifiche e gli Elaborati Grafici per un corretto fissaggio dei dispositivi di ancoraggio. 

Relatore: Ing. Federico Genovesi membroAssociazione  A.P.S.A. 
Responsabile Divisione Engineering e Ricerca – Safety Project S.r.l.    

 
Ore 11,30: Elaborato Tecnico della Copertura – Responsabilità del 
Coordinatore.           Esempio di ETC. 
Progettazione di un impianto di ancoraggio per una copertura e predisposizione dell'Elaborato 
Tecnico della Copertura (ETC).  

Relatore: Arch. Giuseppe Coppedè – Coordinatore della Sicurezza libero 
professionista – Membro della Commissione Sicurezza dell’Ordine Architetti di 
Lucca 

Ore 12,30: Discussione 
Discussione finale rivolta a tutta la platea 
Ore 13,00: Conclusione  

  



Programma MODULO 2 
 
Ore 14,00 
Registrazione dei partecipanti  
 

Ore 14,30 
Inizio e introduzione al corso. 
 

Ore 14,45 
Metodologie per individuare e progettare un adeguato impianto di 
ancoraggio. Riferimenti normativi e esempi pratici. 
Relatore: Ing. Luca Nesti membroAssociazione  A.P.S.A. 
Responsabile Divisione Sviluppo e Risorse – Safety Project S.r.l.    
 

Ore 15,20 
Illustrazione degli impianti di ancoraggio realizzatida Safety Project 
Srlrispettivamente per la Chiesa di Santa Maria della Spina a Pisa e per una 
copertura all’interno dell’Area CNR di Bologna. 
Relatore: Ing. Federico Genovesi membroAssociazione  A.P.S.A. 
Responsabile Divisione Engineering e Ricerca – Safety Project S.r.l.    
 

Ore 16,00 
Illustrazione di ETC ,redatto dall’Arch. Giuseppe Coppedè,premiato come 
miglior elaborato al Concorso Cultura della Sicurezza bandito dal CPT di 
Lucca.  
Relatore: Arch. Giuseppe Coppedè – Coordinatore della Sicurezza libero professionista – 
Membro della Commissione Sicurezza dell’Ordine Architetti di Lucca 
 
Ore 18,00: Discussione 
 

Ore 18,30Conclusione del corso. 
 

  



MATERIALI CONSEGNATO: 
 

MANUALE dell'associazione APSA ‘I Fondamentali di un corretto impianto di 

ancoraggio’ (Per maggiori informazioni e per consultare l’abstract e l’indice del 

Manuale, visitate il sito: http://www.apsaeuropa.it/) 

 

DISPENSA TECNICA APSA : "Testo di comparazione fra il vecchio regolamento 

62/R/2005 e regolamento 75/R/2013"  - Regione Toscana 

 


