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1. PREMESSA

Il presente manuale di istruzioni riporta tutte le informazioni tecniche relative alle reti di
sicurezza di tipo “U” ed i requisiti minimi da applicare per realizzare il corretto montaggio di tali
dispositivi e garantirne l’efficacia.

Le reti di sicurezza sono utilizzate nei lavori di costruzione e montaggio come dispositivi di
protezione collettiva ( D.P.C.) con lo scopo di arrestare la caduta nel vuoto di persone ed
oggetti.
Essendo dispositivi di protezione collettiva, dopo essere installate correttamente, permettono di
operare senza l’impiego dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) (imbracature, cordini,
dispositivi anticaduta retrattili, ecc), consentendo agli operatori di lavorare nelle aree protette
da tali sistemi con piena libertà di movimento.
In caso di caduta nel vuoto la grande deformabilità della rete consente di assorbire l’energia
cinetica generata dalla caduta ammortizzando l’impatto e di conseguenza eliminando o
riducendo in modo significativo i danni prodotti.

E’ importante evidenziare che le reti di sicurezza, di qualsiasi materiale siano costruite, sono
sensibili all’invecchiamento generato in particolare dall’esposizione ai raggi ultravioletti emessi
dal sole.

Per questo motivo le reti vengono fornite con un corredo di campioni impiegati per verificare il
loro grado d’invecchiamento e quindi la permanenza o meno delle condizioni per il loro utilizzo.

ATTENZIONE : l’utilizzo delle reti di sicurezza è limitato nel tempo

SISTEMI COLLETTIVI DI PROTEZIONE DAI BORDI

PARAPETTI PROVVISORI SISTEMI COMBINATI

( RETI DI SICUREZZA DI TIPO “u”)

RETI DI SICUREZZA

SISTEMI TEMPORANEI DI PROTEZIONE DAI BORDI
(Parapetti Provvisori)

CLASSE A CLASSE CCLASSE B
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI e TECNICI

Si riportano di seguito i riferimenti adottati per la redazione del presente manuale di
istruzioni, per la fabbricazione e messa in opera delle reti di sicurezza e quelli principali di
riferimento per i dispositivi di protezione individuale:

Tipo di norma Numero e data Descrizione
Legge

Nazionale
D.Lgs. 09-04-2008 n° 81

titolo IV Capo II
Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Norma tecnica UNI EN 1263-1:2003 Reti di sicurezza – Requisiti di sicurezza,
metodi di prova

Norma tecnica UNI EN 1263-2:2003 Reti di sicurezza – Requisiti di sicurezza, per
i limiti di posizionamento

Norma tecnica UNI EN 13374:2013 Sistemi temporanei di protezione dei bordi –
Specifica di prodotto – metodi di prova

Norma tecnica UNI EN 795:2012 Protezione contro le cadute dall’alto –
dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove

Norma tecnica UNI EN 354:2003 Dispositivi di protezione individuale contro le
cadute dall’alto – cordini

Norma tecnica UNI EN 355:2003 Dispositivi di protezione individuale contro le
cadute dall’alto – assorbitori di energia

Norma tecnica UNI EN 360:2003
Dispositivi di protezione individuale contro le
cadute dall’alto – dispositivi anticaduta di tipo
retrattile

Norma tecnica UNI EN 361:2003 Dispositivi di protezione individuale contro le
cadute dall’alto – imbracature per il corpo

Norma tecnica UNI EN 362:2005 Dispositivi di protezione individuale contro le
cadute dall’alto – connettori

Norma tecnica UNI EN 363:2008 Dispositivi individuali per la protezione contro
le cadute dall’alto – sistemi di arresto caduta

Norma tecnica UNI EN 365:2005
Dispositivi di protezione individuale contro le
cadute dall’alto – requisiti generali per le
istruzioni per l’uso e la marcatura

Norma tecnica UNI 11158:2005
Dispositivi di protezione individuale contro le
cadute dall’alto – sistemi di arresto caduta –
guida per la selezione e l’uso

Norma tecnica UNI EN 1868:2000 Dispositivi di protezione individuale contro le
cadute dall’alto – lista dei termini equivalenti

Linee Guida
I.N.A.I.L.

(I.S.P.E.S.L.)
GIUGNO 2008

Linee guida per la scelta, l’uso e la
manutenzione dei sistemi collettivi di
protezione dei bordi – PARAPETTI
PROVVISORI, RETI DI PROTEZIONE,
SISTEMI COMBINATI.

Linee Guida
I.N.A.I.L.

(I.S.P.E.S.L.)
LUGLIO 2006

Linee guida per la scelta, l’uso e la
manutenzione dei dispositivi di protezione
individuale contro le cadute dall’alto –
SISTEMI DI ARRESTO CADUTA
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3. DEFINIZIONI
Si riportano di seguito le definizioni dei principali termini adottati per la stesura del fascicolo
tecnico:

Corda della rete Corda con cui sono realizzate le maglie della rete.

Fune di bordo Fune cucita sul perimetro della rete, definendone così le
dimensioni.

Rete Connessione di maglie.

Rete di sicurezza Rete sostenuta dalla fune di bordo e da altri elementi di supporto
progettata per arrestare la caduta dall’alto dei lavoratori.

Sezione delle maglie
della rete

Distanza in millimetri misurata tra due nodi consecutivi nelle due
direzioni della rete (lunghezza x altezza) es. 100x100, 60x 60.

Montante Principale Parte principale della struttura di sostegno sulla quale si scarica
la sollecitazione trasmessa dalla rete di sicurezza.

Montante Secondario
Parte della struttura che contribuisce a mantenere nella corretta
posizione la rete di sicurezza ed alla quale vengono fissati gli
ancoraggi secondari

Corrente inferiore Parte inferiore della protezione (parapetto) atta ad evitare la
caduta dall’alto dei lavoratori.

Corrente intermedio
Parte intermedia della protezione (parapetto) può essere
realizzata sia da un elemento come per il corrente superiore
oppure da una rete che prende il nome di “protezione intermedia”
atta ad evitare la caduta dall’alto dei lavoratori.

Corrente superiore
Parte superiore della protezione (parapetto) con altezza minima
di m1 rispetto al piano di lavoro, atta ad evitare la caduta dall’alto
dei lavoratori e che nel caso di utilizzo della protezione intermedia
consentirà anche il fissaggio della rete nella sua parte superiore.

Fascette di fissaggio
Elemento di collegamento costituito da un nastro di poliestere e
fibbia in acciaio per il collegamento rapido della rete alla struttura
o telaio di sostegno.

Cordino di fissaggio Elemento di collegamento di idoneo diametro da utilizzarsi per
collegare la rete di sicurezza alla struttura di sostegno.

Struttura di sostegno

Struttura alla quale viene ancorata la rete di sicurezza mediante
gli accessori dedicati. Tale struttura dovrà essere in grado di
assorbire senza grandi deformazioni l’energia cinetica prodotta in
caso di sollecitazione dinamica della rete a seguito di una caduta
accidentale.
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4. TIPOLOGIA RETI DI SICUREZZA

Le reti vengono divise in 4 classi che differiscono per le dimensioni delle maglie e per i valori
caratteristici dell’energia che agisce sulla rete; essi non includono il fattore di sicurezza
γ1.(= 1,5) ed il fattore di deterioramento γ2. (≥ 1).

CLASSIFICAZIONE IN BASE A RESISTENZA
TIPO ENERGIA MINIMA

DI ROTTURA (KJ)
DIMENSIONE MAGLIA

mm
A1 2,3 KJ 60
A2 2,3 KJ 100
A3 4,4 KJ 60
A4 4,4 KJ 100

Le reti di sicurezza vengono divise in quattro sistemi denominati S, T, U, V, che differiscono fra
loro per l’intelaiatura di sostegno dei bordi e per l’uso orizzontale o verticale.
Essi sono diversi per la forma che assumono una volta installati e per la tecnica di messa in
opera.

CLASSIFICAZIONE IN BASE
AL SISTEMA DI FISSAGGIO

TIPO SISTEMA DI FISSAGGIO E DISPOSIZIONE IN OPERA
S Reti di sicurezza con fune di bordo per utilizzo orizzontale
T Reti di sicurezza attaccata a cesto per utilizzo orizzontale

U Reti di sicurezza attaccata ad intelaiatura di sostegno per
utilizzo verticale

V Reti di sicurezza con fune di bordo attaccata ad un sostegno
di tipo a forca per utilizzo verticale
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Tipo S: Rete di sicurezza con fune sul bordo che incornicia e rinforza la zona perimetrale ed
alla quale vengono collegati i cavi di sollevamento ed ancoraggio. Essa viene messa in opera
in posizione orizzontale per proteggere da cadute una zona ampia dell’area di lavoro
generalmente interna alla struttura da proteggere. Non rientrano in questo sistema le reti di
sicurezza di piccole dimensioni aventi superficie minore a 35 m2 e dimensione del lato corto
inferiore a 5 m.

TipoT: Rete di sicurezza attaccata a cesto (telaio metallico di supporto) per utilizzo orizzontale;
a differenza del tipo S ha un minore sviluppo superficiale e si presenta come una mensola
agganciata alla parete esterna del manufatto.
.
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Tipo U: Rete di sicurezza attaccata ad una intelaiatura di sostegno per utilizzo verticale; essa
può avere o non avere un telaio proprio, fornito dal costruttore, e viene vincolata ed agganciata
alla intelaiatura di sostegno tramite idonea fune o cinghia.
Le dimensioni standard con le quali viene realizzata tale tipologia di rete sono:

Lunghezza m 10 Altezza m 1,5 oppure m 2
Altre misure possono essere realizzate su richiesta per esigenze particolari

Tipo V: Rete di sicurezza con fune sul bordo attaccata ad un sostegno a forca; è ad
installazione verticale e protegge da cadute sia laterali che verticali che si verificano da due
piani.

1/2
1/2

H
e 

≤ 
6,

0 
m

≥ 
1,

0 
m
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5. ACCESSORI PER MONTAGGIO

I componenti di seguito descritti sono quelli consigliati per realizzare un montaggio rapido e
sicuro.
Tali componenti devono garantire i seguenti requisiti:
1. Trasmettere le sollecitazioni alle strutture alle quali è ancorata la rete di sicurezza;
2. Conservare le caratteristiche di resistenza ed elasticità per tutto il periodo di utilizzo della

rete.

5.1. Fascette di montaggio

Le fascette, consigliate dal fabbricante per la semplicità di impiego, sono
composte da una fascetta in poliestere di larghezza 25 mm e lunghezza
50 cm con montata ad una delle estremità una fibbia di bloccaggio in
acciaio.
Il carico di rottura garantito è ≥ 8 KN maggiore di quello richiesto.
La fascetta da impiegare deve essere integra e riportare una targhetta
leggibile sulla quale sono riportati le dimensioni, la marca del produttore
ed il carico di rottura come illustrato nella immagine di seguito riportata.

5.2. Cordino di fissaggio

Il cordino di fissaggio è costituito da una fune in
polietilene con diametro 10 mm avente caratteristiche
paragonabili a quelle della rete di sicurezza.
A titolo puramente indicativo riportiamo le caratteristiche
tecniche di un campione.
RAPPORTO di PROVA n° 190/12
CARICO 1600 daN
ALLUNGAMENTO 560 mm
ENERGIA 4362 J
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6. DESIGNAZIONE DELLE RETI

Esempio di designazione di una rete di sicurezza Tipo “U” fatta con rete di tipo “Q”, con
dimensioni di rete 60 mm, con maglia di forma quadrata con dimensioni di rete di       10 x10 m

Rete di sicurezza EN-1263 -1 U B1 60 Q 10X10

Denominazione
Numero norma
Tipo di rete di sicurezza
Tipo di rete
Dimensione della maglia in mm
Configurazione della maglia (Q)
Dimensione della rete in metri
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7. CERTIFICAZIONE DELLE RETI
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8. SOLLECITAZIONI E CARICHI TRASMESSI ALLE STRUTTURE

Per rendere efficace la protezione dalla caduta dai bordi mediante l’utilizzo delle reti di
sicurezza nel seguente paragrafo vengono descritti i criteri ed i valori che dovranno essere
presi in considerazione dal progettista delle strutture alle quali il dispositivo di protezione
collettivo si intende ancorare.
L’analisi delle sollecitazioni si basa sulle indicazioni riportate nella norma UNI EN 13374-2013
che, pur interessando in modo marginale l’utilizzo delle reti di sicurezza, indica i requisiti minimi
dei sistemi di protezione dei bordi.
L’impiego di tali sistemi di protezione è classificata in tre classi in base alla tipologia di
copertura rispetto alla quale si desidera proteggere l’eventuale caduta.

Le considerazioni utilizzate per la definizione delle sollecitazioni trasmesse alle strutture di
sostegno partono dalla finalità di richiedere alla rete di sicurezza di assorbire l’energia cinetica
di un corpo del peso di circa 750 N che rotola per una lunghezza di m 5 su di un piano inclinato
con pendenza pari a 60° quindi una energia di 3.185,89 J. Tale energia totale si scarica sul
sistema sul quale impatta il corpo in fase di caduta generando una sollecitazione che viene
trasmessa dalla rete di sicurezza alla struttura. In modo cautelativo si considera la caduta in
prossimità del montante scaricando quindi l’intera sollecitazione su un unico punto. Dalle
considerazioni sopra esposte si riportano i carichi da utilizzare per il calcolo della struttura
come riportato nello schema seguente.

Ancoraggio Principale Ancoraggio Secondario
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Ancoraggio Principale Ancoraggio Secondario

1

H
f

Altezza di caduta su una superficie inclinata
Legenda
Hf Altezza di caduta
α Angolo di inclinazione della superficie di lavoro
1 Sistema di protezione dei bordi 

Classi per l’utilizzo ad inclinazioni ed altezze di caduta diverse
Legenda
X Inclinazione dell’area di lavoro
Y Altezza di caduta in metri
Dimensioni in metri 

α

X

Y

5
60°

45°

30°

10°

C

B

A

C

B

A

2
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9. SEQUENZE DI MONTAGGIO CONSIGLIATE

Di Seguito vengono riportate le
sequenze consigliate per eseguire
il montaggio delle reti destinate
alla protezione dei bordi per
l’esecuzione dei lavori su
coperture.
Mantenere la rete internamente
alla struttura alla quale viene
ancorata, mentre il batti piede, sia
esso realizzato con tavola in legno
o con fermapiede metallico, deve
essere posizionato, tenendo la
rete verso l’esterno, dopo aver
ultimato il montaggio della rete
(vedi schema in sezione nella
pagina successiva).
Il posizionamento inizia fissando la corda di bordo inferiore al montante mediante l’utilizzo della
fascetta di ancoraggio procedendo poi a fissare l’altra estremità bassa della rete al montante
situato in prossimità del bordo della rete sul lato opposto. A questo punto è necessario fissare
le due estremità alte sempre con le fascette. Completare gli ancoraggi principali con le due
fascette intermedie verticali una per montante.

Vista da terra del posizionamento rete di sicurezza

A

B

A

B
B

BB

AA

Vista da terra del posizionamento rete di sicurezza
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Il completamento viene realizzato posizionando le ulteriori fascette di fissaggio sui montanti
intermedi in modo che la rete risulti aderente alla struttura di supporto. Il carico sarà sostenuto
in caso di caduta principalmente dagli ancoraggi principali, quelli secondari contribuiranno
ugualmente ma con valori di sollecitazione dell’ordine di 0,5 KN. La rete dovrà risultare ben
tesata come indicato dalla normativa, qualora non fosse correttamente aderente alla struttura
utilizzare il suggerimento riportato di seguito “OPZIONE FACOLTATIVA”.
Di seguito riportiamo alcune immagini del montaggio della rete con il riferimento del
posizionamento così come illustrato nello schema sopra riportato:

ATTENZIONE: Durante il montaggio della rete di protezione tutto il
personale dovrà essere dotato dei DPI di protezione contro la caduta dall’alto
(IIIa cat.) e debitamente formato ed addestrato

POSIZIONE “A”
(inizio montaggiomontante principale parte bassa )

POSIZIONE “B”
(fissaggio parte superiore montante principale )POSIZIONE “A”

(inizio montaggio montan-
te principale parte bassa)

POSIZIONE “B”
(fissaggio parte superiore 
montante principale)
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POSIZIONE “C”
(fissaggio su montante 
intermedio parte alta)

POSIZIONE “E”
(fissaggio su montante 
intermedio parte bassa)

POSIZIONE “D”
(fissaggio ad altezza in-
termedia su montante sia 
principale che intermedio)
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ALTERNATIVA
Montaggio realizzato utilizzando in alternativa alle fascette
il cordino. Realizzare la legatura iniziale in basso e poi
fare passare il cordino a maglie alterne terminando in
sommità con una legatura. Tale metodo elimina il
posizionamento di n° 3 fascette.

OPZIONE FACOLTATIVA
Qualora la rete non fosse aderente per tutta la sua lunghezza alla struttura di supporto è possibile aggiungere
nella parte altauna fascetta in mezzaria del corrente superiore.

ATTENZIONE:
Nel montaggio della rete con l’impiego delle fascette si consiglia di
posizionare la fibbia della fascetta, durante l’operazione di serraggio, in
qualsiasi posizione evitando quella prospiciente la direzione di
camminamento. Tale semplice accorgimento consentirebbe di evitare
impigliamenti al personale in transito e l’eventualità di azionare in modo
accidentale la linguetta della fibbia allentando di conseguenza la fascetta.
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10. CONSERVAZIONE

Allo scopo di garantire e mantenere le caratteristiche tecniche e di prolungare la vita delle reti
di sicurezza e dei loro accessori, si devono seguire le seguenti raccomandazioni per la loro
conservazione:

 Le reti devono essere immagazzinate e conservate in luoghi asciutti
 Le reti non devono essere immagazzinate in luoghi adiacenti a fonti di calore né dove

vengono eseguite operazioni di saldatura od attività con utilizzo di fiamme libere.
 Fare attenzione a non porle in contatto con sostanze chimiche aggressive o tali da

poter pregiudicare l’integrità delle reti.
 Proteggere le reti dall’azione diretta e continua dei raggi solari.
 Si raccomanda di non rimuove la confezione originale della rete di sicurezza,  sino al

momento dell’installazione.

11. MANTENIMENTO

Per il corretto mantenimento della rete è necessario effettuare ispezioni visive della stessa, sia
per le maglie che per le funi che la costituiscono.
Nel caso in cui si rilevino anomalie o difetti suscettibili di riparazione raccomandiamo di
contattare il costruttore per richiedere consigli, in modo da garantirsi una corretta
manutenzione della rete.
In questo ambito sono della massima importanza le revisioni e i controlli di qualità.
Ogni rete di sicurezza deve essere dotata:

 Della propria etichetta con i dati identificativi (vedi paragrafo 6)
 Delle proprie maglie di prova, che consentiranno al costruttore di eseguire le verifiche

per accertare che le condizioni di efficienza della rete siano tali da consentirne
l’ulteriore utilizzo.
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12. VERIFICHE E CONTROLLI
Lista di controllo per le reti di sicurezza ( fonte INAIL )

Componente
Condizioni e imperfezioni

da controllare
Uso Periodico

Montaggio
Smontaggio

Rete

Tagli o lacerazioni
Abrasioni
Eccessivi allungamenti
Presenza di detriti
Danni dovuti al calore ed a sostanze aggressive ( acidi, soluzioni
saline, solventi, lubrificanti)
Deterioramento dovuto ai raggi solari
Stato tensionale
Modifica del colore
Periodo di servizio

V
V
V
V
V

V
V
V
N

V
V
V
V
V

V
V/S
V
V

V
V
V
V
V

V
V/S
V
V

Fune di bordo
Fune tirante

Fune di accoppiamento

Tagli
Abrasioni e sfilacciature
Usura e rottura dei fili
Apertura dei trefoli
Allentamenti
Danni dovuti al calore ed a sostanze aggressive ( acidi, soluzioni
saline, solventi, lubrificanti)
Deterioramento dovuto ai raggi solari

V
V
V
V
V

V
V

V
V
V
V
V

V
V

V
V
V
V
V

V
V

Cuciture

Tagli
Modifica del colore
Deterioramento dovuto ai raggi solari

V
V
V

V
V
V

V
V
V

Struttura di sostegno

Stato superficiale
Usura
Danni dovuti alla corrosione
Stato delle sldature
Stato delle parti mobili
Stato di viti perni e bulloni
Serraggio dei bulloni
Ingrassatura
Periodo di servizio

V
V
V
V
V
V
N
N
N

V
V
V
V
V
V
S
V
V

V
V
V
V
V
V
S
V
V
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Ancoraggio

Stato superficiale
Usura
Danni dovuti alla corrosione
Stato delle sldature
Stato di viti perni e bulloni
Serraggio dei bulloni
Ingrassatura
Periodo di servizio

V
V
V
V
V
V
V
N

V
V
V
V
V
S
V
V

V
V
V
V
V
S
V
V

Struttura di ancoraggio

Fessure
Segni di slittamento dell’ammorsamento
Slabbrature dei fori dei bulloni
Idoneità strutturale

V
V
V
N

V
V
V
N

V
V
V

V/S

Tutti i componenti
Pulizia N N V/S

Legenda: V= Visivo  S= Strumentale  N= Nessuno
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13. SCHEDA REGISTRAZIONE CONTROLLI

REGISTRAZIONE CONTROLLI

DATA ADDETTO CONTROLLO
STATO

ANOMALIE RISCONTRATE
FIRMA
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REGISTRAZIONE CONTROLLI

DATA ADDETTO CONTROLLO
STATO

ANOMALIE RISCONTRATE
FIRMA
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