
INTRODUZIONE
Durante le operazioni di manutenzione 
di coperture di edifici industriali molto 
spesso si creano situazioni di rischio 
legate alla presenza nell’area di lavoro di 
lucernari e cupolini. 

I lucernari di norma vengono realizzati 
con lastre in materia plastica quali 
policarbonati (PC), polimetacrilati 
(PMMA), poliestere rinforzato in fibre 
di vetro (PRFV), cloruro di polivinile non 
plastificato (PVC-NP) o simili, che in 
genere non posseggono caratteristiche di 
resistenza tali da poter essere considerati 
pedonabili. Un lavoratore che dovesse 
finire con il corpo sopra questi lucernari 
può sfondarli e cadere direttamente nei 
locali sottostanti. In questo caso, quindi, 
una bassa percezione del rischio porta a 
sottovalutare fortemente il pericolo.

 

QUALI PERICOLI PUÒ 
COMPORTARE LA PRESENZA DI 
LUCERNARI NON PRATICABILI?
La presenza di lucernari in copertura può 
dar luogo a due ordini di problemi: 

1) durante le operazioni di posa della 
copertura, le aperture in cui andranno 
posizionati i lucernari costituiscono 
pericolo di caduta dall’alto. Le aperture 
vengono solitamente protette in 
maniera provvisoria e precaria, 
tramite tavole facilmente rimovibili, 
per permettere le operazioni di posa 
delle guaine impermeabilizzanti, 

l’effettuazione di misure da parte 
dei posatori di serramenti o per altre 
operazioni preliminari alla messa 
in opera del prodotto scelto per la 
chiusura definitiva. 

Durante queste operazioni non viene 
in genere utilizzata alcuna protezione 
alternativa e il lavoratore si trova 
ad operare direttamente sul vuoto. 
Può succedere anche che le tavole, 
qualora rimosse, non vengano sempre 
correttamente riposizionate con rischio 
notevole per chi transita sulla copertura 
o sul solaio;

2) ad opera finita, possono 
rappresentare un’insidia nascosta 
(soprattutto quando essi sono poco 
visibili per la presenza di sporco, 
foglie, neve, etc.) per tutti coloro 
che accedono al tetto per lavori di 
ispezione, interventi di manutenzione, 
etc., senza gli opportuni accorgimenti.

NORMATIVA: I PRINCIPALI 
RIFERIMENTI DEL D.LGS. N. 
81/2008 
Il D.Lgs.n. 81/08 tratta la tematica dei 
lucernari nell’All. IV, relativo ai requisiti dei 
luoghi di lavoro:

“1.3.7. Le finestre, i lucernari e i 
dispositivi di ventilazione devono poter 
essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai 
lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono 
aperti essi devono essere posizionati in 
modo da non costituire un pericolo per i 
lavoratori.”

“1.3.8. Le finestre e i lucernari devono 
essere concepiti congiuntamente con 
l’attrezzatura o dotati di dispositivi 
che consentano la loro pulitura senza 
rischi per i lavoratori che effettuano tale 
lavoro nonché per i lavoratori presenti 
nell’edificio ed intorno ad esso.”

“1.3.9. L’accesso ai tetti costituiti da 
materiali non sufficientemente resistenti 
può essere autorizzato soltanto se siano 
fornite attrezzature che permettono di 
eseguire il lavoro in tutta sicurezza.”

Nel Titolo IV si possono trovare ulteriori 
riferimenti, relativi ai cantieri temporanei 
o mobili:

• Art. 107 Definizione lavoro in quota
• Art. 111 Obblighi del datore di lavoro 
nell’uso di attrezzature per lavori in 
quota 
• Art. 115 Sistemi di protezione contro 
le cadute dall’alto 
• Art. 122 Ponteggi ed opere 
provvisionali 
• Art. 123 Montaggio e smontaggio 
delle opere provvisionali 
• Art. 146 Difesa delle aperture
• Art. 148 Lavori speciali:

- Prima di procedere all’esecuzione 
di lavori su lucernari, tetti, coperture 
e simili, fermo restando l’obbligo 
di predisporre sistemi collettivi di 
protezione dei bordi, deve essere 
accertato che questi abbiano 
resistenza sufficiente per sostenere 
il peso degli operai e dei materiali di 
impiego; 

- Nel caso in cui sia dubbia tale 
resistenza, devono essere adottati 
i necessari apprestamenti atti a 
garantire l’incolumità delle persone 
addette, disponendo, a seconda 
dei casi, tavole sopra le orditure, 
sottopalchi e facendo uso di idonei 
dispositivi di protezione individuale 
anticaduta.

LA PROTEZIONE DEI LUCERNARI 
NEI LUOGHI DI LAVORO



QUALI SONO LE SOLUZIONI PROGETTUALI PIÙ COMUNEMENTE UTILIZZATE? 
Tutti i lucernari devono essere protetti contro le cadute accidentali con sistemi che ne inibiscano la calpestabilità o la caduta.
Tra le soluzioni progettuali ammissibili vi sono: 

• le reti metalliche poste alla minor distanza possibile per impedire o ridurre al minimo l’altezza di caduta;
 

• i parapetti che impediscono l’accesso alla zona pericolosa;              • l’obbligo dell’uso dei DPI anticaduta.
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Relativamente all’uso dei DPI anticaduta 
per quanto riguarda le lavorazioni in 
copertura, è bene ricordare l’art.75 
del D.Lgs 81/08: “Obbligo di uso: I 
DPI devono essere impiegati quando 
i rischi non possono essere evitati 
o sufficientemente ridotti da misure 
tecniche di prevenzione, da mezzi di 
protezione collettiva, da misure, metodi 
o procedimenti di riorganizzazione del 
lavoro.”

Risulta prioritaria quindi, l’adozione di 
misure di protezione collettiva (parapetti, 
reti di sicurezza, ponteggi, etc.) rispetto a 
quelli individuali (DPI anticaduta).

QUALI SOLUZIONI POSSONO 
INVECE ESSERE IMPIEGATE 
NEI CANTIERI TEMPORANEI 
MOBILI?
Le soluzioni sono molteplici. Una 
soluzione facilmente realizzabile è quella 
proposta dal Gruppo Edilizia Regione 
Veneto, nel documento “Soluzioni per la 
sicurezza: Difesa lucernari”, su proposta 

di Massimo Peruzzo, Spisal ULSS 22 del 
Veneto. Essa è valida per edilizia di civile 
abitazione, quando le altezze non sono 
molto elevate. 
Si può realizzare una chiusura del foro 
nella parte inferiore della copertura 
tramite opera provvisionale costituita 
da un assito sostenuto da una adeguata 
puntellatura. La soluzione può rimanere 
in sede per tutte le operazioni che 
possono essere effettuate dalla parte 
superiore dalla copertura. Sarà tolta 
unicamente quando si dovrà procedere 
alla posa in opera del lucernario o 
simile, e sarà di regola sostituita con un 
ponteggio o trabattello per le operazioni 
effettuate dal basso.

Questa soluzione non può più essere 
usata quando le altezze sono maggiori; 
in questi casi i fori vanno coperti con 
tavolato solidamente fissato, e quando 
le tavole devono essere rimosse, si deve 
ricorrere a misure alternative (parapetti, 
DPI anticaduta).

CONCLUSIONE
Prima di svolgere lavori sulle coperture 
è necessario eseguire una specifica 
valutazione dei rischi che tenga conto 
del rischio di caduta dall’alto per 
sfondamento di lucernari, cupolini o 
altre finestrature non pedonabili, al fine 
di definire le conseguenti misure di 
prevenzione e protezione da adottare.


