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Il Gruppo Tractel nasce dall’invenzione dell’argano-paranco Tirfor‚ e dalla sua produzione in tutto il mondo. Le nostre Società si
trovano in 4 continenti ed in 18 nazioni. A distanza di qualche decennio siamo divenuti uno dei più grandi produttori nel
campo del sollevamento e trazione ed il leader mondiale nei ponteggi sospesi. La nostra presenza nell’ambito dei dispositivi di
protezione individuale anticaduta è abbastanza recente, ma l’impegno ed il know-how utilizzati ci hanno già permesso di
arrivare ad occupare una delle prime posizioni nella classifica dei maggiori produttori mondiali.

IL GRUPPO TRACTEL

A C C E S S O  I N  S I C U R E Z Z A  
T R A M I T E  S C A L E

La necessità di accedere in quota per lavori o manutenzione su strutture o
manufatti quali torri, edifici, tralicci, pali, ciminiere, cisterne, richiede un
dispositivo adeguato, agevole e sicuro. In alcune delle sopraccitate applicazioni,
si è fatto per lungo tempo ricorso alle scale a gabbia “alla marinara”. Tali scale
sono state recentemente riprese in esame dalla Commmissione Europea MA
SONO STATE RIFIUTATE dalla Commissione stessa quali dispositivi anticaduta. 
Tra le motivazioni addotte dalla Commissione, si evidenzia infatti
sperimentalmente che la caduta non viene fermata oppure viene fermata ma
comporta danni collaterali e difficoltà di recupero dell’infortunato - vedi esempi
a lato. Di seguito riportiamo stralci delle motivazioni della Commissione
Europea riguardo alle vecchie scale “alla marinara”:

DECIS IONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
INERENTE LE  SCALE  F ISSE  A GABBIA 
(“ALLA MARINARA”)

“Decisione 2006/733/CE del 27 ottobre 2006
- Commissione - di non pubblicare il riferimento
della norma EN ISO 14122-4:2004 «Sicurezza
del macchinario — Mezzi di accesso permanenti
al macchinario — Parte 4: Scale fisse»
conformemente alla direttiva 98/37/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio [notificata
con il numero C(2006) 5062] (Testo rilevante ai
fini del SEE) (G.U.U.E. L.299 del 28.10.2006)”

STRALCI DELLE MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE:
(4) – Non rispettano i requisiti essenziali 1.1.2 (b) (principi di integrazione della sicurezza),

1.5.15 (rischio di scivolamento, di sganciamento o di caduta)
(5) – Dispositivo per arrestare la caduta- non impedisce una caduta da una scala fissa
(6) – I dispositivi per arrestare la caduta presentano vari notevoli difetti
(7) – Contravvenendo al requisito essenziale (omissis) pongono i requisiti delle misure

integrate di difesa (gabbia) allo stesso livello di quelli adatti solo ai rischi residui (DPI).

Per l’accesso in sicurezza su torri, tralicci, pali, parti di edifici, ciminiere ma anche per l’accesso in profondità in pozzi,
condotte, occorre quindi un dispositivo adeguato, sicuro, certificato: le SCALE ANTICADUTA FABA A12, che presentiamo
nelle pagine seguenti, sono la risposta a queste necessità ed alle prescrizioni della Commissione Europea .

LA SOLUZIONE TECNICAMENTE CORRETTA È QUELLA DI UNA SCALA ANTICADUTA FABA certificata EN353-1

Scala a gabbia: la caduta non viene fermata 

Scala a gabbia: 
la caduta viene fermata ma comporta: - danni collaterali 

- recupero problematico dell’infortunato
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SISTEMA ANTICADUTA FABA A12
U T I L I Z Z O
La protezione anticaduta FABA permette di percorrere in
tutta sicurezza scale/vie di salita ad installazione fissa, ad
esempio:
Su torri, fumaioli, serbatoi sopraelevati, pilastri di ponti,
tralicci, piloni di antenne, macchine, installazioni 
Su ponteggi ed impianti industriali, edifici e facciate 
In pozzetti, buche, bacini idrici e di stabilizzazione

SISTEMA A12
• Disponibile come scala completa o solo come binario anti-

caduta
• In acciaio zincato a caldo o acciaio inox
• Dimensioni del profilo della protezione anticaduta: lar-

ghezza 48 mm, altezza 32 mm
• Spessore del materiale: 3 mm 
• Distanza d’arresto del dispositivo anticaduta: 40 mm
• Distanza tra i pioli (scala anticaduta completa): 280 mm
• Max distanza dei supporti alla struttura:
Scala A12= 1400 mm
Guida A12 (solo binario)= 1960 mm

NORME DI  R IFERIMENTO
Tutti i sistemi sono conformi alle norme DIN 18799 Parte 1 
e Parte 2 , EN 353 Parte 1 e CEE 89/686

APPLICAZIONI

IN PROFONDITÀ:
Condotte fognarie
Stazioni di servizio 
e serbatoi
Miniere
Pozzi e canali 
verticali in genere

IN ALTEZZA:
Tralicci
Ripetitori
Pali per telecomuni-
cazioni
Ciminiere
Mulini
Edifici

V A N T A G G I
Grazie al carrello anticaduta (dispositivo anticaduta mobile)
il sistema permette di salire e scendere in sicurezza a
qualsiasi altezza e profondità. FABA offre un sistema di
scorrimento interno, unico in commercio. Ciò significa che
tutti i rulli del carrello anticaduta scorrono all’interno della
guida. Pertanto è possibile compensare in modo ottimale le
tolleranze costruttive ed il carrello rimane costantemente
facile da azionare. In salita non si verifica dunque alcuna
perdita dovuta all’attrito, come ci viene regolarmente
confermato da professionisti che lavorano quotidianamente
con questo sistema. Il sistema, di facile installazione,
comprende numerosi componenti combinabili, con i quali è
possibile soddisfare qualsiasi esigenza.

I L  P R I N C I P I O  È  S E M P L I C E  E

S I C U R O :
1- Scala anticaduta
Faba Sistema A12
oppure Binario 
Anticaduta fissati ad
una struttura
2 - Carrello antica-
duta che scorre in
guida fissa
3 - Imbracatura di
sicurezza connessa
direttamente al car-
rello
4 - Il sistema Faba è
il solo ad avere tutti i
meccanismi di scor-
rimento all’interno del binario, garantendo una sempre per-
fetta fluidità di scorrimento

I L  S ISTEMA ANTICADUTA FABA È

DISPONIBILE  IN DUE MODALITÀ:
• Scala anticaduta completa con sistema di sicurezza

integrato in versione Scala Anticaduta FABA  
Sistema A12 con doppi pioli

• Guida semplice
per il retrofit di vie
di salita esistenti in
versione Binario
Anticaduta FABA
Sistema A12 
(senza pioli)

1
4

2

3
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SISTEMA ANTICADUTA FABA A12
DISPOSIT IVI  ANTICADUTA MOBIL I  (CARRELL I )
CARRELLO ANTICADUTA FABA AL-R

Codice 504988: dissipatore
anticaduta da utilizzare
applicando una forza in trazione
perpendicolare all’asse di salita /
discesa. Tipologia di carrello
raccomandata: lo sforzo 
in salita risulta infatti minore in

quanto maggiormente trasferito alle gambe.
Attenzione: L’operatore deve disporre di spazio sufficiente alle
proprie spalle. Carrello in acciaio inox, ganci elettrozincati. Peso: 0,9 kg

CARRELLO ANTICADUTA FABA AL-D

Codice 504968:
dissipatore anticaduta
con assorbitore a nastro,
da utilizzare senza
applicare la trazione.
Utilizzo raccomandato
solo se gli spazi alle

spalle della persona che sale sono molto stretti (es.: pozzo), 
o con binario anticaduta posto su un lato. Carrello in acciaio
inox, ganci elettrozincati. Peso: 1 kg

Conforme alle norme:
BGV D 36
DIN 18799 parte 2
EN 353 parte 1
Profilo scala: La scala anticaduta è 
realizzata in acciaio profilato con spessore
3 mm. All’interno del binario sono presenti
tacche di arresto ogni 40mm, per bloccare in sicurezza
il carrello FABA in caso di caduta; le stesse tacche
vengono impiegate anche per il fissaggio dei connettori
alle estremità della rotaia.
Pioli: I pioli sono stampati in lamiera d’acciaio, e
saldati sul dorso della guida.
La superficie di calpestio è zigrinata e i terminali
dei pioli sono delimitati da un bordo laterale
antiscivolo alto 20mm.
La distanza fra i pioli è di 280 mm. I pioli sono posti
alla stessa altezza su entrambi i lati del binario.

I  M A T E R I A L I
I dispositivi anticaduta sono esposti alle più
svariate condizioni climatiche e devono poter
sopportare i carichi,  ovvero garantire la pro-
tezione dalle cadute, anche con il passare
degli anni. Per questo, le scale anticaduta
FABA sono prodotte rispettando gli standard
qualitativi più elevati. Per l’installazione e l’ uti-
lizzo  in applicazioni convenzionali, consiglia-
mo i nostri prodotti zincati a caldo (a norma
ISO 1461) resistenti alla corrosione, di grande
qualità. In condizioni ambientali gravose, ad
esempio in presenza di gas aggressivi,
ambiente con umidità persistente, consigliamo

l’impiego di elementi in
acciaio INOX. Il materiale
anticorrosivo 1.4571 che uti-
lizziamo è idoneo all’uso
anche negli ambienti più
aggressivi.

Alcuni componenti (p.es.
raccordi, materiali di fissaggio)
sono realizzati esclusivamente
in acciaio INOX per garantirne
la qualità e la durata nel
tempo.

Dati tecnici:
• Materiale: acciaio zincato a caldo

(zincatura ISO 1461 – tZn o) o acciaio
INOX (1.4571)

• Binario anticaduta in acciaio con profilo a
C, spessore 3mm

• Profilo del binario anticaduta asimmetrico
• Sul retro del binario sono presenti tacche

ogni  40mm per l’arresto del carrello
anticaduta

• Scala anticaduta A12 con pioli saldati
• Doppia serie di pioli con superficie di

calpestio zigrinata antisdrucciolo e bordi
laterali antiscivolo, altezza 20mm

SCALA ANTICADUTA (con binario centrale)

Materiale: acciaio zincato a caldo Materiale: acciaio INOX 1.4571

Codice Descrizione Lunghezza scala
 mm

Peso
(kg) Codice Descrizione Lunghezza scala

 mm
Peso
(kg)

501237 560 2,70 501247 560 2,70
501257 840 4,05 501267 840 4,05
501297 1120 5,40 501307 1120 5,40
501317 1400 6,75 501327 1400 6,75
501337 1680 8,10 501357 1680 8,10
501367 1960 9,45 501377 1960 9,45
501387 2240 10,80 501397 2240 10,80
501407 2520 12,15 501417 2520 12,15
501427 2800 13,50 501437 2800 13,50
501447 3080 14,85 501457 3080 14,85
501467 3360 16,20 501477 3360 16,20
501487 3640 17,55 501497 3640 17,55
501507 3920 18,90 501517 3920 18,90
501527 4200 20,25 501537 4200 20,25
501547 4480 21,60 501557 4480 21,60
501567 4760 22,95 501577 4760 22,95
501587 5040 24,30 501597 5040 24,30
501607 5320 26,10 501617 5320 26,10
501627

Scala anticaduta
FABA A12 (con
binario centrale)

5600 27,00  501637

Scala anticaduta
FABA A12 (con

binario  centrale)

5600 27,00
4

TABELLA LUNGHEZZE DISPONIBILI SCALE *

Scala anticaduta
FABA A12 (con
binario centrale)

501427 2800 13,50
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Legenda Edificio h= 4m
A: Scala anticaduta A12 zincata a caldo l=2240 mm 1 pz. cod. 501387
B: Scala anticaduta A12 zincata a caldo l=2800 mm con elemento di
sbarco 1 pz. cod. 500378
1: Connettore  di giunzione per scala A12: 1 pz. cod. 508117
2: Staffa di ancoraggio a Z alla struttura: 3 pz. x cod. 508087
3: Barra di rinforzo elemento di sbarco per scala A12: 1 pz. cod.
503618 (completo di staffette di ancoraggio 4)

Legenda Edificio h= 12m
A: Scala anticaduta A12 zincata a caldo l=560 mm 1 pz. cod. 501237
B: Scala anticaduta A12 zincata a caldo l=2800 mm 1 pz. cod. 501427
C: Scala anticaduta A12 zincata a caldo l=1120 mm 1 pz. cod. 501297
D: Scala anticaduta A12 zincata a caldo l=2800 mm con elemento di
sbarco 1 pz. cod. 500378
1: Connettore  di giunzione per scala A12: 5 pz. x cod. 508117
2: Staffa di ancoraggio alla struttura a Z: 9 pz. x cod. 508087
3: Barra di rinforzo elemento di sbarco per scala A12: 3 pz. cod.
503618 (completo di staffe di ancoraggio 4)
5: Pedana di riposo,  zincata a caldo, 1 pz. cod. 503448

ESEMPIO DI  COMPOSIZIONE
SCALA –  EDIF IC IO h=4m

ESEMPIO DI  COMPOSIZIONE 
SCALA –  EDIF IC IO h=12m

NOTE:
* Per la maggior parte delle applicazioni convenzionali, raccomandiamo l’utilizzo delle scale nelle versioni zincate a caldo.
In fase di progettazione, raccomandiamo di fare riferimento alle scale zincate a caldo di lunghezza 2800 mm: ns. codice 501427: i moduli da 2800
mm sono ottimali per convenienza, bassi costi di trasporto, stoccaggio, e sono inoltre gestiti presso il magazzino Tractel di Cologno Monzese (MI).

Ogni tassello di ancoraggio
deve resistere almeno 10 kN 
ad estrazione
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ESEMPIO DI  COMPOSIZIONE

SCALA –  POZZO

INDICAZIONI  PER LA PROGETTAZIONE

La tabella di seguito riporta le massime distanze ammesse per il
fissaggio dei supporti alla struttura.
Oltre alle staffe a “Z” in acciaio a per fissaggio a parete (v. pag. 7),
sono disponibili vari tipi di supporti per fissare la scala A12 alla
struttura: ad esempio staffe a tubolare quadro per fissaggio ad opere
murarie, staffa ad U per saldatura su carpenterie metalliche, staffe di
fissaggio su profili angolari, con collare per fissaggio su tralicci e pali. 
Il binario anticaduta (”retrofit” di vie di salita) può invece essere
fissato lateralmente a tratti di scala preesistenti oppure su gradini in
ferro. Per informazioni, contattare la sede di Tractel Italiana S.p.A.

Max.  d is tanze ammesse t ra  i  suppor t i  

Tipo di fissaggio Scala Binario
mm mm

Staffa saldata o dispositivo di serraggio 1400 1960
Su strutture metalliche con M12 1400 1960

Su bordi di pozzi tramite tasselli* 1400 1960
In calcestruzzo min. B25 tramite tasselli* 1400 1960

Su opere murarie (1) 1120 1120
Su scale esistenti con doppia trave non disponibile 1960

Su gradini in ferro  esistenti non disponibile 1960

Poiché per le opere murarie non sono previsti dispositivi di ancoraggio appro-
vati, occorrerà verificare e definire sul posto il tipo e le dimensioni del disposi-
tivo di ancoraggio da utilizzare tramite una prova di trazione prima dell’inizio
del montaggio. Si dovrà disporre di una documentazione/certificazione del
dispositivo di ancoraggio utilizzato. 

ATTENZIONE: la struttura alla quale il dispositivo anticaduta FABA
A12 è fissato deve reggere un carico di caduta di almeno 6kN.

Numero di supporti da ordinare
• Modalità di calcolo: lunghezza complessiva scala/binario diviso per
la distanza tra i supporti, arrotondata per eccesso + 1 supporto.
• Esempio (lunghezza scala = 15000mm, distanza tra sostegni =
1400mm) = 15000 / 1400 = 10,7 arrotondato + 1 =12 sostegni 

Estremità della via di salita
Il punto inferiore di accesso alla scala deve essere progettato calcolando
un’altezza di 150mm tra il piano di accesso e l’inizio della rotaia
anticaduta.
All’estremità superiore deve essere sempre montato un fermo di arresto
(v. pag. 8), amovibile o fisso secondo le esigenze di impiego.
L’aggancio o lo sgancio del carrello anticaduta deve essere possibile
soltanto da un punto di stazionamento sicuro. Prima di abbandonare la
protezione anticaduta FABA A12, l’operatore deve provvedere ad
assicurarsi in altro modo contro la caduta.

Legenda pozzo
A: Scala anticaduta A12 zincata a caldo l= 1960 mm  1

pz. cod. 501337
B: Dispositivo di ingresso trasportabile 1 pz. cod.

507155. Consente un ingresso ergonomico in
posizione eretta nel pozzo, viene innestato nel sistema
anticaduta A12 e rimosso al termine del lavoro.
Permette all’ operatore di assicurarsi prima di
accedere al pozzo. Comprende (C): ingresso/uscita
girevole120° per uno sbarco agevole ed in sicurezza

1: Boccola per l’ innesto del dispositivo di ingresso
trasportabile alla scala installata nel pozzo – 1 pz.
cod. 507175

2: Supporto per scala nel pozzo – 3 pz. cod. 503578

Sequenza ingresso con dispositivo rimovibile:
1) Scala anticaduta pre-installata
2) Innesto dispositivo di ingresso trasportabile
3) L’operatore può assicurarsi
4) Ingresso nel pozzo

Particolare ingresso/uscita girevole
compreso nel Dispositivo di ingresso
trasportabile per pozzi cod. 507155

1

2

34

NOTA
*utilizzare tasselli per fissaggio pesante, non passanti, con caratteristiche min.
14x60 - M10" 
(1) Il tassello da utilizzare su opera muraria deve essere tale per cui, con una
prova di trazione sul tassello stesso, la resistenza sul punto più sfavorevole sia
di almeno 10 KN. 
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COMPONENTI PRINCIPALI 
CONNETTORE TRA SCALA E  SCALA O TRA BINARIO E  B INARIO:
Elemento per la connessione tra binari A12 FABA o scale  complete A12 FABA . Fornito con set di viti completo per il serraggio.

STAFFA A “Z”  PER F ISSAGGIO de l le  sca le  ant i caduta a l la  s t ru t tura
Elemento a “Z” per il fissaggio della scala anticaduta FABA alla struttura su cemento armato min. B 25
Distanza tra i sostegni: v. tabella. pag. 6. Usare tasselli per utilizzo edile (non forniti)

BINARIO ANTICADUTA
(senza pioli, come “retrofit” per attrezzare scale esistenti)

Conforme alle norme:
EN 353 parte 1
Profilo binario:
Il binario anticaduta è realizzato in acciaio profilato di spessore 3mm. 
All’interno del binario sono presenti tacche di arresto ogni 40mm, per bloccare in sicurezza il carrello FABA in caso di caduta; 
le stesse tacche vengono impiegate anche per il fissaggio dei connettori alle estremità della rotaia.

Per quanto riguarda i codici degli articoli contattare la sede di Tractel Italiana S.p.A.

Codice Descrizione Materiale Peso
kg

508117 Acciaio zincato a caldo

508137

Connetto re
completo di set viti per il serraggio

INOX 1.4571
0,5

x Descrizione Materiale Diam. foro mm Peso
kg

508087 * Acciaio zincato a caldo 10,5
503418 Acciaio zincato a caldo 14
503428 * INOX 1.4571 10,5
503438

Staffa di fissaggio a Z

INOX 1.4571 14

1,0

SCALA CON ELEMENTO 
DI  SBARCO RETT IL INEO
Applicazione:
• Unicamente come ultimo segmento
superiore della scala.
• All’estremità superiore deve 
essere sempre previsto un blocco, 
fisso o amovibile, in funzione 
dell’uso.

Attenzione: occorre sempre prevedere un rinforzo per il
binario, v. a lato: “Rinforzo per scala con elemento 
di sbarco rettilineo”

Codice Descrizione Materiale Peso
(kg)

500378 Acciaio zincato
a caldo

500388

Scala
Anticaduta  7

pioli con
elemento di

sbarco INOX 1.4571

12,15

RINFORZO PER SCALA CON ELEMENTO
DI SBARCO RETTILINEO
Applicazione:
• Per scale anticaduta con
sbarco rettilineo.
• Il rinforzo è fissato
tramite staffe di
ancoraggio: due supporti
alla struttura portante e tre
supporti alla scala anticaduta (v.
disegno)

Attenzione: La scala anticaduta FABA con elemento di sbarco
rettilineo deve essere ordinata separatamente: v. a lato, 
cod. 500378 o 500388

Codice Descrizione Materiale Peso
kg

503618
Acciaio

zincato a
caldo

504058

Barra di rinforzo
INOX

1.4571

1,6
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TARGHETTA SEGNALET ICA
Applicazioni:
• La targhetta segnaletica deve essere apposta nel punto di
accesso al sistema anticaduta (della scala o del percorso di
salita).
• È opportunio che la collocazione avvenga all’altezza visiva
del livello di accesso accanto alla via di salita.

ELEMENTO DI SBARCO CURVO
Applicazione:
• Sbarco su piano di appoggio alla
sommità di una scala anticaduta, ad
es. sbarco sul tetto.
• Il fissaggio alla struttura di supporto
avviene tramite due supporti 
(v. disegno).
• All’estremità superiore del binario
prevedere un fermo amovibile

F E R M I
Per scala e/o binario anticaduta
Indicazioni generali d’impiego:
• I fermi devono essere disposti in ogni
punto di ingresso o uscita della rotaia,
ossia ove è necessario impedire la
fuoriuscita accidentale del carrello
anticaduta
• Nei punti in cui il carrello anticaduta
deve poter essere estratto devono essere
previsti fermi apribili.
• Nei punti in cui il carrello anticaduta
non deve poter essere estratto devono essere previsti fermi fissi.
• Per le varie tipologie disponibili, contattare la sede Tractel S.p.A.

LAMIERA DI  COPERTURA
Protezione contro l’accesso non autorizzato
Applicazioni:
• Lamiera di copertura chiudibile per la
scala anticaduta.
• La lamiera è agganciata a due pioli, non
occorre alcun fissaggio alla struttura 
portante.
• Chiusura con lucchetto (incluso).

SISTEMA ANTICADUTA FABA A12 –  
RECUPERO DELL’ INFORTUNATO
Se si verifica una caduta, l’infortunato, al quale è collegato un DPI, deve essere soccorso in tempi brevissimi
per evitare complicazioni che incorrerebbero molto rapidamente. Il soccorso viene effettuato per mezzo di
idonee attrezzature.

I DISCENSORI DEROPE sono dispositivi concepiti per
l’evacuazione delle persone in caso di urgenza o di pericolo. 
I discensori con recuperatore DEROPE K UP permettono, grazie
ad un volantino di manovra, di effettuare una minima risalita 
al fine di poter sganciare il sistema anticaduta dopo un arresto 
e sono utilizzabili anche per l’evacuazione su linee verticali
rigide quali i sistemi anticaduta Faba A12

DEROPE K UP Cod. 039048 Dispositivo per salvataggio in discesa
di 1 persona h=200m o 2 persone h=125m, con volantino di comando
per il breve sollevamento. Peso 1,4kg

PER PREVENTIVI ED INFORMAZIONI TECNICHE CONTATTARE LA SEDE DI TRACTEL ITALIANA  Spa

P I A T T A F O R M A  D I  R I P O S O
Applicazione:
• Per scala anticaduta
FABA A12 con doppio
piolo e binario anticaduta
FABA montato sui pioli in
posizione centrale.
• Distanza minima tra i
pioli 280 mm.
• La piattaforma viene
fissata sul binario di
guida, non è necessario
alcun fissaggio alla struttura
• Occorre prevedere pedane di riposo ogni 10 m 

Caratteristiche:
• 2 piani calpestabili di 150 x 300 mm ciascuno; in posizione
d’esercizio appoggiano
sui pioli, ripiegati in
posizione di riposo non
intralciano la via di
risalita.

Codice Descrizione Piano
di appoggio Materiale Peso

kg

503448 Profilato/forato Acciaio zincato
 a caldo 3,80

504048

Piattaforma
di riposo

Lamiera zigrinata INOX 1.4571 5,00

Codice Dimensioni mm Materiale

518015 Largh. 210 x Alt. 148 Alluminio anodizzato

Codice Descrizione Materiale Peso
kg

509505 Lamiera di copertura Alluminio anodizzato 6,5

Codice Descrizione Materiale Peso
kg

503468
Acciaio

zincato a
caldo

503478

Sbarco curvo con
4 pioli

 INOX 1.4571   22

-
Acciaio

zincato a
caldo

-

Sbarco curvo
senza pioli

 INOX 1.4571 20
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