
                 

         

 

                             

PARAPETTO PERMANENTE 

Il sottoscritto Edoardo Barletta 

Legale rappresentante della Ditta C.S.C. S.r.l.  

Con sede in Via Europa, 1/B ‐ Comune di Correggio ‐ Reggio Emilia ‐ P.IVA 

IT02209660352  

Codice Fiscale e Numero d’Iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia n° 

02209660352  

Iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) n° 261057  

Dichiara che:  

Vista la non presenza di una specifica Normativa di riferimento, 

I dispositivi di protezione collettivi permanenti contro le cadute dall’alto denominati: 

“ PARAPETTO PERMANENTE “ 

Composto dall’elemento GRIGLIA ALTA o GRIGLIA BASSA, identificato con gli articoli 119-

150, 119-100, 119-50, 119-150B, 119-100B, 119-50B, e dall’elemento piastra di BASE, 

identificato con gli articoli 119-A, 119-C, 119-E, 

sono stati realizzati in conformità alle indicazioni contenute nelle seguenti normative: 

- NTC 2018 - Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. Infrastrutture e Trasporti 

17 Gennaio 2018 - Tabella 3.1.II - Valori dei sovraccarichi per le diverse 

categorie d’uso delle costruzioni, relativamente ai carichi di progetto ed ai 

calcoli strutturali. Nello specifico  si è fatto riferimento alla Categoria “H” - 

Coperture accessibili per sola manutenzione e riparazione; 

- Circolare 21 Gennaio 2019, n° 7 C.S.LL.PP., del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, relativamente ai carichi di progetto ed ai calcoli strutturali; 

- Eurocodice 3, relativamente ai calcoli strutturali; 

- Decreto Legislativo n°81 del 9 Aprile 2008 - Testo Unico in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – allegato IV – art.1.7.2.1.1, 

1.7.2.1.2, 1.7.2.1.3 ed 1.7.2.1.4 – relativamente ad alcuni parametri sulla 

geometria del parapetto. 

 

 



                 

         

 

                             

I carichi trasferiti dal parapetto alla struttura di supporto, agli Stati Limite, sono: 

Condizioni di carico 

NTC 2018 - Cat. H => Hk= 100 daN/m 

(Stato Limite Ultimo) 

Forza verticale 

Fv 

(daN) 

Forza orizzontale 

Fo 

(daN) 

Momento 

M 

(daN x m) 

Parapetto ALTO 17 135 150 

Parapetto BASSO 17 135 75 

 

Il parapetto permanente realizzato con il modulo GRIGLIA ALTA art.119-50, un qualsiasi 

elemento di base art.119-A, 119-C, 119-E, e le giunzioni per correnti art.119Z, ha una 

portata di 200daN/m (categoria A, B e D) in caso di giunzioni posizionate alla massima 

sporgenza possibile, e 300daN/m (categoria C) in caso di giunzioni posizionate a 

contatto. 

Per quanto riguarda le caratteristiche costruttive si rimanda alle relative Schede 

Tecniche. 

Si rimane a Vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento e si coglie 

l’occasione per porgere 

Distinti Saluti 

 

                                                                                                                  

                   CORREGGIO, 18 Febbraio 2019 

 

                                     (Luogo e data)                                                                                                     (Firma e timbro della persona autorizzata) 


