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Cos’è NADECO?



Perché associarsi?

L’Associazione individua e condivide i criteri che qualificano i settori rappresentati in 
termini tecnologici, di sicurezza e formazione degli addetti, quali parametri indispensabili 
per lo svolgimento dell’attività in un contesto di crescita professionale supportandoli con 
documentazioni tecniche. 

● Webinar
● Partecipazione ad Eventi di settore (39º Convegno Nazionale AIM)
● Eventi NADECO
● Affiliati ad ANCE



Guida sull’Ancoraggio temporaneo delle attrezzature per il 
taglio e il carotaggio con utensili al diamante

La guida di NADECO sull’Ancoraggio temporaneo delle attrezzature per il taglio e il carotaggio con 
utensili al diamante, adattata al mercato italiano dal documento standard realizzato dall’associazione 
Europea IACDS.



● Scopo e ambito della guida 

○ La sicurezza degli operatori, durante le attività di demolizione di 
strutture in calcestruzzo con taglio a disco e con filo diamantato e 
carotaggio, dipende dai sistemi di ancoraggio temporaneo adottati 
nel cantiere. Questa guida è interamente dedicata ai sistemi 
temporanei di ancoraggio per taglio e carotaggio. 

○ Il corretto ancoraggio degli strumenti per il taglio e il carotaggio è 
fondamentale per un ambiente lavorativo sicuro. Questo 
documento fornisce una guida di sicurezza per l’ancoraggio 
temporaneo dell’attrezzatura per il taglio e carotaggio, e indica la 
giusta selezione dei sistemi di fissaggio.



Considerazioni base per applicazioni d’uso con sistemi al diamante
 

● Il materiale da tagliare solitamente non è ben specificato.

● Le condizioni dell’utensile utilizzato (carotatrici, seghe murali, macchine a filo) sono 
determinanti per i carichi più pesanti.

● Macchinari e utensili danneggiati o non correttamente manutenuti possono causare vibrazioni 
molto forti, formando carichi dinamici sui sistemi di fissaggio.

● Il carico degli ancoraggi è determinato dal carico di tensione e pressione delle attrezzature e 
degli utensili.

 



Considerazioni sugli utensili diamantati

Le condizioni dell’utensile utilizzato per il taglio e il carotaggio sono molto importanti in quanto 
possono influenzare le forze massime (FN) di carico sul sistema di fissaggio. Se gli utensili perdono 
la taglienza o non sono idonei al materiale da lavorare, la pressione esercitata dall’operatore o dalla 
macchina stessa può creare problemi nella tenuta del sistema fissaggio. 

FN: Forze Massime 
μ: affilatura della lama 



Considerazioni sulle macchine taglia muro sui binari

Nel taglio dei muri, è consigliabile utilizzare due o più tasselli per unità di binari (in base ai modelli di 
sistemi binari si suggerisce un tassello ogni metro, massimo due metri). Dato l’uso di un minimo di 
due tasselli, il taglio dei muri è relativamente privo di rischi, se vengono mantenuti i fissaggi 
standard suggeriti per i vari tipi di binari.

FN: Forze Massime 
MD: torsione
FA: carichi per gli 
ancoraggi
μ: affilatura della lama 



Considerazioni sulle carotatrici

Le operazioni di carotaggio sono maggiormente soggette al rischio di cedimento dell’ancoraggio. 
Una forte torsione e un utensile con diametro contenuto favoriscono l’uscita o il cedimento del 
sistema di fissaggio. Si consiglia di controllare la tenuta dopo aver iniziato la lavorazione e 
riprendere il fissaggio se necessario.

FN: Forze Massime 
MD: Forza torcente
FA: carichi per gli 
ancoraggi



Considerazioni sul taglio con filo diamantato

I carichi statici per gli ancoraggi usati nel taglio con filo diamantato sono bassi. La forza di trazione 
dei cavi è di 1-2 kN. 

La forza massima si raggiunge quando un cavo si blocca all’improvviso: 
a) causa rottura del filo; 
b) causa il cedimento del sistema di fissaggio.

I cavi si rompono con carichi di trazione ~ 10 kN, in base a quanto tempo sono stati utilizzati e 
quanti metri sono in uso (uso eccessivo del cavo o del connettore). 

La forza sui fissaggi, quando un filo diamantato improvvisamente si blocca, sviluppa un carico 
dinamico ed è pari o superiore a 20 kN se il cavo non si rompe. 



Modalità di cedimento dei sistemi di fissaggio

Il punto più debole del sistema di fissaggio determina la causa del guasto. I casi di guasto qui 
riportati si verificano principalmente quando tasselli singoli, posizionati a distanza adeguata dal 
bordo o da un altro tassello, sono oggetto di un carico di tensione. Questo tipo di guasto determina 
quale sia il carico massimo per gli ancoraggi.



Caratteristiche dei carichi secondo l’European Technical Approval (ETA)

Il carico raccomandato sull’ancoraggio determina il criterio corretto di scelta del tassello stesso.

Per calcolare il carico deve essere considerato il peso del macchinario utilizzato e degli utensili, i 
carichi di sbilanciamento, pressione di lavoro da parte dell’operatore e le condizioni dinamiche.



Tipologie di sistemi di fissaggio per cemento e murature



Procedure di impostazione

● Per la corretta prestazione di un tassello, è fondamentale averlo installato a dovere in 
base alle istruzioni fornite dal produttore.

● Gli operatori non devono tentare di riparare un sistema di fissaggio danneggiato o 
deformato. La forma e le dimensioni sono determinanti per la corretta installazione del 
tassello; se lo strumento (battitassello) utilizzato per fissare il tassello viene deformato, 
dev’essere sostituito. Durante l’utilizzo dello strumento (battitassello) per installare il 
tassello a battere, la spalla dello strumento dev’essere inserita fino a toccare l’estremità 
superiore del tassello. In questo modo otterremo le migliori prestazioni del sistema di 
fissaggio.



Domande e Commenti



Grazie di aver partecipato!


