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DESCRIZIONE TECNICA 

1.     Destinazione 

La rete, denominata “Copertec”, viene utilizzata in edifici con destinazione 

agricola/industriale per la realizzazione di protezioni anticaduta permanenti sotto 

lucernari zenitali in materiale plastico, quando tali materiali non siano in grado di 

resistere al carico concentrato, fermo restando quanto applicabile del D.M. 16-1-1996 

– Coperture non accessibili. 

 

2.     Descrizione 

Il sistema anticaduta sotto lucernario prevede l’impiego di: 

- rete elettrosaldata a maglia differenziata con triplo vivagno alle estremità 

longitudinali; 

- accessori: dispositivi di fissaggio 

 

3.     Materiali e prodotti 

 3.1     Filo in acciaio 

Filo in acciaio a basso tenore di carbonio (UNI 3598), prodotto per trafilatura di 

vergella da ø mm 5,50, zincato a caldo (UNI EN 10244-2) dal Beneficiario. 

- Copertura zinco minima = 40 g/m2 

- Spessore copertura zinco minima = 6 µm ca. 

- Colore copertura zinco = argento 

- Resistenza a trazione = ≥ 450 N/mm2 

   

3.2        Zinco 

Zinco puro al 99,995% (UNI EN 1179) 
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3.3 Rete elettrosaldata 

Costituita da fili in acciaio ø mm 2,0 (UNI EN 3598) zincati a caldo (UNI EN 10244-

2) prima dell’elettrosaldatura.  

Resistenza saldatura minima = 241 N/mm2. Circa le caratteristiche geometriche e 

dimensionali (e le relative tolleranze) si veda Tab. 1, per le proprietà dei materiali la 

Tab. 2.  

La rete “Copertec” viene commercializzata in rotoli da 25 metri, disposti su bancali da 

9 rotoli ciascuno, avvolti da una pellicola in polietilene riciclabile e presenta le seguenti 

caratteristiche indicate dal Beneficiario. 
 

Altezza 

nominale 

(m) 

Lunghezza 

nominale 

(m) 

Peso 

indicativo 

rotolo (kg) 

Peso per 

unità di 

superficie 

(kg/m2) 

Peso per 

bancale 

(kg) 

Composizione maglie 
Ø filo 

(mm) (n°) (mm) 

1,020 

(-0,+1%) 

25 (-0,+1) 

21,5 

0,84 

193,5 

4 25,4 (±2) 

2,0 

(±0,04) 

2 50,8 (±5) 

8 
101,6 

(±5) 

1,220 

(-0,+1%) 
25,5 229,5 

4 25,4 (±2) 

2 50,8 (±5) 

10 
101,6 

(±5) 

1,520 

(-0,+1%) 
31 0,82 279,0 

4 25,4 (±2) 

2 50,8 (±5) 

13 
101,6 

(±5) 

1,830 

(-0,+1%) 
37 0,81 333,0 

4 25,4 (±2) 

2 50,8 (±5) 

16 
101,6 

(±5) 

2,030 

(-0,+1%) 
40 0,79 360,0 

4 25,4 (±2) 

2 50,8 (±5) 

18 
101,6 

(±5) 

2,23 

(-0,+1%) 
46 0,82 414,0 

4 25,4 (±2) 

2 50,8 (±5) 

20 
101,6 

(±5) 

2,53 

(-0,+1%) 
52 0,82 468,0 

4 25,4 (±2) 

2 50,8 (±5) 

23 
101,6 

(±5) 
Distanza fili verticali (mm) 50,8 

Tab.1 – Caratteristiche geometriche e dimensionali 
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Proprietà Valore Riferimento 

normativo 

Carico massimo di rottura unitario di filo verticale (N/ 

mm2) 

≥450(*) 

UNI EN 10002/1 
Carico massimo di rottura unitario di filo orizzontale (N/ 

mm2) 

≥450(*) 

Resistenza punti di saldatura (N) ≥757 ASTM A 185-97 

Tipo di zincatura a caldo UNI EN 102444-2 

Grado di purezza dello Zinco (SHG) (%) ~ 99,995 UNI EN 1179 

Aderenza dello Zinco 1 (ottima) UNI EN 10244-2 

Peso dello Zinco (g/m2 di filo) ≥40 UNI 4007 

Spessore della copertura di Zinco (µm) ~ 6 
m.i. 

Colore argento 

Tab.2 – Proprietà dei materiali: (*) i valori ri riferiscono al filo prima della realizzazione 

della rete 

4.     Dispositivi di fissaggio 

Il sistema prevede l’impiego di accessori di accessori di fissaggio di rete al supporto 

che utilizzino piattine di acciaio zincato. Della sezione di mm 30x1 indipendentemente 

dal fatto che esse siano posate su laterocemento, su supporto in ca/cls o su acciaio. 

 

4.1  Fissaggi per tavolati in legno 

La rete può essere fissata direttamente sul supporto, nel caso di tavolati in legno, 

tramite: 

- cavallette in ferro in filo lucido non zincate ø mm 3,0; lunghezza mm 35 (17x35) 

- cavallette in ferro in filo lucido zincate a caldo ø mm 3,0; lunghezza mm 30 (17x30) 

 

4.2  Fissaggi per laterocemento 

La rete deve essere fissata sul supporto, tramite: 

- gancia bilancella composti da vite ø mm 5,0, con farfalla a scatto, 

- lunghezza vite ≥ 60 mm 

 

4.3  Fissaggi per cls e c.a. 

La rete deve essere fissata sul supporto, tramite: 

- tasselli a battere in acciaio ø mm 8,0 (che penetrino nel supporto per almeno 55 

mm) (Fig. 1A) 
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4.4  Fissaggi per acciaio. 

La rete deve essere fissata sul supporto, tramite: 

- viti autofilettanti ø mm 6,0 della lunghezza di mm 35 o mm 40. Lo spessore 

minimo della putrella dev’essere mm 12; lo spessore minimo dello scatolato 

dev’essere mm 5 (Fig. 1) 
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- Rivetti a strappo in acciaio inox A2  ø perno mm 4,8 - ø testa mm 9,5 , lunghezza 

rivetto mm 12 

- Bullone M6 in acciaio inox classe A, lunghezza mm 30 , dado autobloccante 

(Fig. B) 

 

 
 

 

5.      Posa in opera 

5.1      Generalità 

La posa in opera delle reti avviene normalmente su vani aperti e quindi con possibilità 

di cadute dall’alto. Devono pertanto essere rispettate norme per l’accesso alle coperture 

e per il transito sulle stesse, nonché essere adottati dispositivi di sicurezza collettivi e 

individuali per l’esecuzione dei lavori. Quanto indicato di seguito dal beneficiario 

costituisce un elenco esemplificativo non esaustivo. 
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Accesso alle coperture 

Prescindendo dai casi in cui vengono utilizzati ponteggi, possono essere usati scale, 

trabatelli, ponti mobili, nel rispetto delle norme di uso specifiche. 

Transito sulle coperture 

Occorre evitare di transitare direttamente servendosi sempre di tavole di legno o scale 

da posatore; interrompere il lavoro in caso di forte vento pioggia; non accatastare pacchi 

di materiale od utensili pesanti direttamente sulle coperture. 

Dispositivi di sicurezza collettivi 

Occorre predisporre parapetti regolamentari in corrispondenza di cornicioni, botole, 

ecc.; individuare o realizzare punti fissi di aggancio dei dispositivi di sicurezza 

individuali come funi e imbragature; montare reti mobili anticaduta sotto i vani aperti. 

Dispositivi di sicurezza individuali 

Occorre dotare il personale addetto ai lavori, di cinture ed imbragature di sicurezza, funi 

di trattenuta. Elmetti, guanti, occhiali, ecc. Gli operatori devono essere formati e 

addestrati sull’uso di tali dispositivi ed in possesso di relativo attestato in corso di 

validità. 

La sequenza di posa prevede il fissaggio delle piattine di acciaio zincato e 

successivamente della rete, tenuto conto delle possibili varianti di seguito dettagliate. 
 

5.2      Fissaggio delle piattine alla soletta 
 

 

 
 

5.3      Condizioni generali di fissaggio della rete 

• Il lato della piattina zincata verso il lucernario, deve distare dal filo apertura sul 

vuoto di almeno 100 mm. 
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• La rete deve sporgere di almeno 80 mm rispetto alla piattina zincata, (Fig. 1B) 

per fare in modo che 3 fili longitudinali si trovino all’esterno dei dispositivi di 

fissaggio (viti, tasselli) 

• Per lucernari minori di cm 100 l’interasse dei fissaggi principali dev’essere di cm 

40 (Fig. 2); per il lucernari fra cm 100 e 180 (Fig. 3), l’interasse dei fissaggi 

principali dev’essere di cm 30; per i lucernari di cm 230 (Fig.4), l’interasse dei 

fissaggi principali dev’essere di cm 25.  
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• In corrispondenza della sovrapposizione (Fig.5), tra la parte terminale di un 

rotolo già posato e la parte iniziale di un nuovo rotolo da posare, occorre 

prevedere che essa avvenga per una lunghezza di almeno cm 50 e nella zona 

di sovrapposizione occorre porre almeno 2 fissaggi per ogni lato, distanti 

almeno cm 15 dai lati trasversali delle reti sovrapposte. 
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• In corrispondenza delle parti terminali del lucernario, devono essere 

incrementati i fissaggi della rete ponendone 3 per lato distanziati di cm 20 

senza piattina di testa (Fig.6) o con piattina di testa (Fig.7) 
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Per tutti gli schemi di posa, bisogna assicurarsi che la rete non rimanga in tensione con 

la struttura e che si formi una linea di corda di circa cm 2,00. (Fig. 10) 
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5.4      Fissaggio della rete 

Nel caso di rete posata su supporto in cls, occorre fissarla con la piattina in acciaio 

zincato, secondo gli interassi previsti, con viti e/o tasselli, fino ad interessare il 

supporto per una profondità di almeno mm 55. (Fig.9) 

 
 

6. Idoneità all’impiego  

Per la verifica dell’idoneità all’impiego si è utilizzata la norma UNI 10960, con 

specifico riferimento alla sicurezza in uso, ovvero la resistenza all’urto da corpo molle  
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6.1 Sistema con reti vincolate sotto piattine in acciaio zincato 

Vengono di seguito riportati in sintesi i risultati delle prove simulate, secondo la UNI 

10960/2001, su reti poste sotto piattine di acciaio zincato a simulazione di alcune delle 

condizioni di posa in opera più significative al fine della valutazione che comprenda 

anche i casi non trattati: 
 

A – Reti Copertec fissate sotto le piattine in acciaio zincato 

Larghezza rete 

(cm) 

Apertura 

lucernario (cm) 

Fissaggi per lato 

(n°) 

Interassi fissaggi 

(cm) 

Profondità 

avvallamento rete 

dopo l’urto (cm) 

102 70 4 40 4 

122 90 4 40 4,25 

152 120 4 30 3,5 

183 150 4 30 4,3 

203 171 7 30 4 

223 191 8 25 4,5 

253 221 8 25 4,5 
Tab. 3 

  

 

 

B – Reti Copertec fissate sotto le piattine in acciaio zincato, con viti allentate 

Larghezza rete 

(cm) 

Apertura 

lucernario (cm) 

Fissaggi per lato 

(n°) 

Interassi fissaggi 

(cm) 

Profondità 

avvallamento rete 

dopo l’urto (cm) 

102 70 4 40 5,3 

122 90 4 40 6,2 

152 120 4 30 4,1 

183 150 4 30 5,1 

203 171 7 30 4,4 

223 191 8 25 4,6 

253 221 8 25 5,2 
Tab. 4 

 

 

C – Reti Copertec giuntate con sovrapposizione di cm 50 e fissate sotto le piattine in acciaio zincato, con 

viti allentate 

Larghezza rete 

(cm) 

Apertura 

lucernario (cm) 

Fissaggi per lato 

(n°) 

Interassi fissaggi 

(cm) 

Profondità 

avvallamento rete 

dopo l’urto (cm) 

102 70 4 40 5,1 

122 90 4 40 5,9 

152 120 4 30 3,8 

183 150 4 30 4 

203 171 4 30 4 

223 191 4 25 5,1 

253 221 4 25 5,8 
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Tab. 5 

F – Reti Copertec fissate sotto le piattine in acciaio zincato, con viti allentate (impatto su linea fissaggi) 

Larghezza rete 

(cm) 

Apertura 

lucernario (cm) 

Fissaggi per lato 

(n°) 

Interassi fissaggi 

(cm) 

Profondità 

avvallamento rete 

dopo l’urto (cm) 

102 70 5 40 4 

Tab. 6 

 

B/t – Reti Copertec fissate sotto le piattine in acciaio zincato, con viti allentate (impatto su linea fissaggi 

testata) 

Larghezza rete 

(cm) 

Apertura 

lucernario (cm) 

Fissaggi per lato 

(n°) 

Interassi fissaggi 

(cm) 

Profondità 

avvallamento rete 

dopo l’urto (cm) 

203 171 8 40 4 

Tab. 7 

 

Valore minimo e massimo avvallamento rete dopo l’urto. (Fig.10) 

 
 

 

Tutti i campioni hanno superato la prova simulata, le condizioni di prova più severe sono 

risultate quelle con le viti non serrate completamente, a simulazione di cattiva posa in 

opera o di eventuale allentamento dei fissaggi nel tempo. 

 
 

Dott. Ing.  

      Alessandra Rosso 

 Ordine ingegneri Cuneo 

              N°A 1805 


