
  
 
  
 
 
 
Verona, 26.09.2018 

Ancoraggi sicuri: le soluzioni antisismiche e il software di 

calcolo Berner 

In Italia circa 22 milioni di persone – la metà della popolazione 

nazionale - e 12 milioni di edifici sono ubicati in zone ad elevato rischio 

sismico. Per ridurre gli effetti del sisma sui fabbricati è richiesta una 

attenta progettazione, un’esecuzione a regola d’arte ed una scelta dei 

materiali e degli ancoranti oculata. 

Berner propone ancoraggi chimici e meccanici antisismici, certificati 

per essere utilizzati nelle zone sismiche italiane, oltre a un software di 

calcolo apposito per progettisti e posatori 

 

Terremoti e edilizia antisismica 

Gli episodi che hanno colpito duramente il nostro paese negli ultimi anni hanno 

dimostrato che l’attività sismica può essere originata da cause del tutto 

naturali e imprevedibili, quali le tensioni tettoniche normalmente presenti 

nella crosta terrestre. Nelle regioni italiane sismiche e popolate, abbiamo 

potuto constatare più volte nella storia remota e recente, che i terremoti 

possono provocare drammatiche perdite di vite umane e conseguenze 

economiche catastrofiche, legate alla distruzione di edifici residenziali e 

pubblici e alla chiusura di attività produttive ed economiche, essenziali per 

l’economia delle popolazioni colpite. 

In Italia, circa 22 milioni di persone e 12 milioni di edifici sono ubicati in 

zone ad elevato rischio sismico (fonte: Consiglio Nazionale Ingegneri – 

2016), quasi la metà della popolazione italiana. È quindi fondamentale prestare 

la massima attenzione alle scelte progettuali ed applicative che si compiono 

quando si vanno a costruire o ristrutturare degli edifici.  

In Europa i requisiti degli edifici in relazione all’azione sismica sono regolati 

dall’Eurocodice 8, noto anche come EN 1998, i cui obiettivi dichiarati sono la 



  
 
  
 
 
 
protezione delle vite umane, la limitazione dei danni alle strutture coinvolte e 

la continuità di fruizione per quanto riguarda le strutture della Protezione 

Civile. 

 

Gli ancoranti antisismici per i collegamenti strutturali: norme e 

categorie di riferimento 

La progettazione sismica dei collegamenti strutturali è fondamentale per 

poter prevedere il comportamento della struttura e ridurre gli effetti in 

caso di sisma. 

Attualmente in Europa la progettazione degli ancoranti antisismici viene 

effettuata seguendo l’allegato C dell’ETAG 001. Dal 2013 la valutazione degli 

ancoranti metallici sotto azioni sismiche avviene secondo l’ETAG 001, 

allegato E (valutazione di ancoranti metallici sotto azione sismica). Le classi di 

sismicità sono indicate nel Documento di Appendice Nazionale dell’EN 

1998-1 mentre l’assegnazione delle categorie di prestazione sismica C1 e 

C2 ai livelli di sismicità e alle classi di importanza degli edifici è responsabilità 

di ogni Stato Membro. Entrare nel dettaglio della classe di prestazione 

antisismica C1 e C2 e quindi del tipo di applicazione che se ne deve fare e 

soprattutto valutare per quali misure vale questa certificazione è un 

passaggio graduale che gli operatori del settore devono obbligatoriamente fare. 

Berner si adopera da anni, attraverso corsi di formazione mirati, per 

renderli sempre più consapevoli dell’importanza di una scelta corretta. 

Le soluzioni Berner per gli ancoraggi antisismici  

Il software di calcolo 

Il software Berner per il calcolo dei fissaggi su calcestruzzo e per le viti 

strutturali su legno consente di produrre una prova di ancoraggio conforme 

al Benestare Tecnico Europeo / Valutazione Tecnica Europea (ETA) in maniera 

semplice e rapida. Le innovative funzionalità quali la selezione del prodotto, la 

valutazione economica e i molteplici consigli utili per l'utente, lo rendono 



  
 
  
 
 
 
veloce ed efficiente fin dall'inizio della procedura di calcolo. Ogni modulo 

consente l’elaborazione dei risultati in tempo reale e la produzione di report. 

Grazie al software di calcolo è anche possibile determinare le quantità di 

ancoraggi chimici necessari per un progetto specifico.  

L’ancorante chimico Berner Multi Compound System MCS Diamond 

Berner Multi Compound System MCS Diamond è un ancorante chimico 

ad iniezione bicomponente ibrido a base epossidica, ideale per:  

 installazioni in calcestruzzo e riprese di getto  

 installazioni passanti e non passanti 

 ancoraggi con barra filettata MCS Plus A in calcestruzzo fessurato e 

non fessurato  

 pietra naturale a struttura compatta 

 legno massiccio e lamellare 

 applicazioni subacquee 

 fori carotati. 

 

 

La resina e l’induritore, che fanno parte del sistema, vengono tenuti 

separati finche’ non avviene l’estrusione attraverso il miscelatore. Le 

cartucce parzialmente utilizzate possono essere riutilizzate cambiando 



  
 
  
 
 
 
semplicemente il mixer. La resina è adatta per l’utilizzo in fori maggiorati (non 

ritira durante la reticolazione). 

 

Berner Multi Compound System MCS Diamond: le certificazioni 

Berner Multi Compound System MCS Diamond è certificato per 

 ancoraggi con Barra filettata MCS Plus A Berner da M8 a M30 in 

calcestruzzo fessurato e non fessurato con classe di resistenza da C20/25 

a C50/60 

 ETA 11/0033 ETAG 001-5, benestare tecnico europeo, opzione 1 

 ETA 11/0077 ETAG 001-5 TR 023, benestare generale per le 

costruzioni tedesco Z-21.8-1944 

 certificato per utilizzo in zone sismiche Categoria di prestazione sismica 

C1-C2, TECHNICAL REPORT TR 045 

 Certificato per la resistenza al fuoco R120 per ancoraggio con barre 

filettate 

 Certificato per la resistenza al fuoco R180 per ancoraggio con barre 

d’armatura  

Tutti i certificati possono essere scaricati a questo indirizzo.  

 

Berner Multi Compound System MCS Diamond: esempi di applicazioni 

 

  



  
 
  
 
 
 

  

 

  

 

 

Ancorante meccanico Berner Simplex Anchor BAZ 

Berner Simplex Anchor BAZ è un ancoraggio meccanico adatto per: 

 installazioni passanti 

 installazioni non passanti 

 installazioni distanziate dal bordo del calcestruzzo (grazie al gambo 

interamente filettato) 

 installazioni in calcestruzzo fessurato e per applicazioni sismiche in 

categoria di prestazione C1 e C2 

 

Il tassello meccanico BAZ ha valori di carico eccezionale e consente di 

effettuare una ridotta profondità di ancoraggio per le misure M10, M12 e 

M16. In questo modo l'operatore può utilizzare un minor sforzo di 

perforazione impiegando nell’installazione un tempo notevolmente 

inferiore. Durante il serraggio del dado il cono di espansione si inserisce nella 

fascetta di espansione premendola contro le pareti del foro.  L’ancoraggio è 

installato in conformità al benestare tecnico europeo una volta raggiunta la 



  
 
  
 
 
 
corretta coppia di serraggio. Disponibile sia in versione zincata che in versione 

inox A4, la nuova filettatura più lunga assicura massima flessibilità nell’uso di 

questo tassello. 

 

 

 

 

 

Berner Simplex Anchor BAZ: le certificazioni 

L’ancoraggio meccanico Berner Simplex Anchor BAZ è certificato per:  

 ancoraggi M8 - M10 – M12 – M16 – M20 – M24 in calcestruzzo 

fessurato con classe di resistenza da C20/25 a C50/60. ETA 10/0457 

ETAG 001-02, benestare tecnico europeo, opzione 1 

 certificato per utilizzo in zone sismiche M10 – M12 – M16 – M20, 

categoria di prestazione sismica C1 – C2, TECHNICAL REPORT TR 045 

 certificato per utilizzo in zone sismiche M8 Categoria di prestazione 

sismica C1, TECHNICAL REPORT TR 045 

 approvazione FM - FACTORY MUTUAL APPROVALS. Per sistemi Sprinkler 

soddisfa le prescrizioni della norma VdS CEA 4001 

 certificato per la resistenza al fuoco R120 

 

Berner Simplex Anchor BAZ: esempi di applicazioni 

 

  



  
 
  
 
 
 
 

  

 

         
 

Per ulteriori informazioni sugli ancoraggi antisismici Berner è possibile scaricare 

la brochure di approfondimento a questa pagina web: 

https://cdn1.berner.eu/cdn21/h56/h4b/9280131694622.pdf  

 

 



 
 
 
 
 
 
Verona, 26.09.2018 

Berner Energy System: dalla progettazione alla messa in 

opera del serramento, un sistema per il massimo comfort 

energetico ed acustico e la posa sicura 

Per i progettisti e i committenti finali, è fondamentale sapere che il 

posatore di serramenti di cui si avvarranno è in grado di garantire un 

lavoro a regola d’arte. A questo scopo, Berner, oltre a proporre una 

gamma completa di soluzioni, continua ad investire sulla diffusione 

delle conoscenze e aderisce al progetto “Marchio Posa Qualità 

Serramenti”. Berner organizzerà i corsi ANFIT propedeutici 

all’ottenimento di tale marchio 

 

Grazie al Marchio Posa di Qualità Serramenti, progettisti e consumatori 

potranno accedere ad una garanzia assicurativa post-vendita sul prodotto 

installato fino a 10 anni e scegliere i posatori qualificati che si 

occuperanno della posa in opera a regola d’arte degli infissi.   

La posa qualificata del serramento è infatti un fattore tanto importante quanto 

la scelta del serramento corretto, le cui prestazioni possono essere inficiate da 

una installazione errata, che potrebbe causare: 

 

1. Ponti termici e dispersioni di energia, con conseguente 

peggioramento dei consumi energetici e del comfort termico 

La progettazione dell’edificio deve prevedere che l’isolamento, garantito dal 

muro, continui attraverso il giunto di posa e la finestra. Se così non è, si 

formano ponti termici in grado di causare muffe dovute a condensazione 

superficiale, riduzione delle prestazioni e della durabilità dei materiali; 

incremento dei consumi energetici dovuti ad un aumento delle perdite di 

trasmissione che possono arrivare al 20-30% delle dispersioni totali 



 
 
 
 
 
 
dell’edificio. 

 

2. Cattiva gestione dei giunti con conseguente perdita di comfort 

acustico  

I serramenti moderni, dotati di vetri fonoisolanti, garantiscono un 

abbattimento del rumore negli ambienti interni fino al 50%. Però, anche 

nel caso dell’isolamento acustico, la resa dei serramenti dipende 

direttamente dalla modalità di posa. I serramenti non posati correttamente, 

con una particolare attenzione alla gestione dei giunti, saranno causa di un 

abbattimento del rumore del 30% in meno rispetto al valore dichiarato 

del serramento. 

 

Massima efficienza energetica con le soluzioni Berner Energy System 

Il sistema Berner Energy System propone una gamma completa di soluzioni 

per la posa qualificata del serramento. Le ultime soluzioni presentate 

dall’azienda si concentrano sull’esigenza di garantire la massima efficienza 

energetica, anche in caso di interventi su facciate esistenti già isolate con 

cappotto termico.  

 

ISO-TOP Winframer Type 3: posa qualificata del serramento per edifici 

con cappotto termico 

Il controtelaio ISO-TOP Winframer Type 3 consente di installare i 

serramenti allo stesso livello del cappotto esterno aumentando la 

prestazione termica dell’edificio. 

I metodi tradizionali a filo muro interno, metà muro e filo muro esterno hanno 

tutti lo svantaggio di portare il freddo verso l’interno della casa, poiché 

espongono il muro alla temperatura esterna anche dal lato del vano murario. 

Con Isotop Winframer, ponendo il serramento filo muro esterno con 

sormonto del cappotto, si ottengono prestazioni migliori, l’installazione dei 



 
 
 
 
 
 
serramenti esterni su facciate isolate è rapida, precisa e priva di ponti termici. 

Isotop garantisce agli operatori numerosi altri vantaggi:  

 Eccellente isolamento termico 

 Ottimizzazione del valore Ψ grazie a profili altamente isolanti 

termicamente (Thermaphor) 

 No ponti termici, umidità e muffa 

 Integrazione ottimale con il cappotto 

 Adatto anche a finestre di grandi dimensioni 

 Installazione delle finestre in linea con l’isolamento termico esterno 

(isoterme lineari) 

 Sopporta carichi elevati e forti trasmissioni di carico 

 Stabilità e isolamento termico in un solo prodotto 

 Ideale per ristrutturazioni e nuove costruzioni 

 

 

Posa qualificata di elementi su facciata, anche con cappotto termico: 

giardini d’inverno, tende e pergole 

Sempre più frequente, nel caso di abitazioni e ville con giardino, è l’utilizzo di 

pergole, giardini d’inverno e tende da sole, che vengono installate 

mediante ancoraggio alla facciata. Questa operazione, apparentemente 

semplice, comprende in realtà alcuni elementi di rischio: 

 



 
 
 
 
 
 

1. Danneggiamento dell’isolamento termico della facciata  

2. Rischio di insufficiente tenuta dell’ancoraggio e conseguente crollo 

3. Rischio sismico 

 

Per garantire sicurezza e prestazioni, senza danneggiare facciate 

eventualmente già isolate con cappotto termico, Berner propone diverse 

soluzioni specifiche, tra cui:  

 

1. MCS UniPlus: ancorante chimico ad iniezione, bicomponente ibrido a 

base vinilestere. Rappresenta la soluzione ideale per il montaggio di 

tende da sole, strutture in metallo, pergole, pergolati, giardini 

d’inverno, porte e persiane. Oltre a garantire massima stabilità, MCS 

UniPlus è dotato della certificazione di resistenza al fuoco R 120 per 

ancoraggi con barre filettate e consente una notevole riduzione dei 

tempi di indurimento alle basse temperature. Può quindi essere 

utilizzato in esterno anche durante la stagione autunnale ed invernale.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 

2. Tasselli TMfix: consentono di interrompere il flusso termico nella 

barra filettata grazie al cono isolante in nylon ad alte prestazioni, 

rinforzato con fibra di vetro. Inoltre, in fase di montaggio, i tasselli TMfix 

di Berner ricavano direttamente la propria sede attraverso l'intonaco e 

l'isolamento grazie al cono auto perforante. Il montaggio è semplice, 

rapido e professionale e non richiede l'utilizzo di attrezzi speciali, dadi, 

controdadi o elementi distanziatori. TMfix di Berner garantisce la 

massima sicurezza grazie all'ancoraggio al sottofondo e la preservazione 

completa dell’efficacia del sistema di isolamento termico a cappotto 

presente in facciata.  

 



  
 
 
 
 
 
Verona, 26.09.2018 

Le impermeabilizzazioni Berner per l’edilizia 4.0: l’azienda 

annuncia investimenti in innovazione e chimica tecnica per 

progetti sicuri e di qualità, pensati nei minimi dettagli 

I sistemi impermeabilizzanti Berner vengono incontro a progettisti, 

committenti e posatori per opere edili sicure e durature, grazie alla 

qualità delle soluzioni e alla cura dei dettagli 

 

Se in passato si tendeva a costruire prestando attenzione al progetto iniziale 

ma poca al ciclo di vita dell’edificio e alla cura dei dettagli costruttivi – che ne 

determinano la durata e le prestazioni - negli ultimi anni l’attenzione di tutta la 

filiera si è spostata. Costruire progettando ed eseguendo a regola d’arte 

anche i minimi dettagli costruttivi è diventata un’esigenza: i budget ridotti, 

l’esigenza di garantire sicurezza e durata ai committenti hanno fatto sì che 

aumentasse la sensibilità di tutti gli operatori. 

Le impermeabilizzazioni fanno parte di questi dettagli irrinunciabili. 

Secondo le stime ASSIMP, Associazione delle Imprese Italiane di 

Impermeabilizzazione, infatti, in Italia solo il 2% dell’intero investimento 

in costruzioni è dedicato all’impermeabilizzazione, a fronte di oltre il 

60% delle cause passate al giudicato per danni da ricondurre ai problemi di 

infiltrazione, principalmente dovuti a una scelta errata del sistema 

impermeabilizzante. Le conseguenze sono molto onerose per tutte le parti 

coinvolte: danni gravi alla struttura dell’edificio, sprechi dovuti a ulteriori 

interventi necessari per lo smantellamento e il rifacimento 

dell’impermeabilizzazione, costi di manutenzione elevati, superamento dei 

limiti di tempo e di budget per l’esecuzione delle opere.  

Consapevole di queste esigenze, Berner è il partner ideale degli operatori 

del settore, ai quali garantisce consulenza qualificata e sistemi dalla massima 



  
 
 
 
 
 
efficacia. L’azienda ha infatti recentemente annunciato l’intenzione di 

continuare ad investire nella chimica tecnica a servizio del settore 

delle costruzioni.  

 

Le soluzioni Berner per le impermeabilizzazioni: ambiti di applicazione 

Un edificio è soggetto in tutte le sue parti ad una vasta serie di fenomeni che 

trovano nell’acqua un comune denominatore in grado di insidiare tanto la 

vivibilità e la qualità del suo insieme, quanto i singoli materiali di cui è 

composto. Le soluzioni Berner per l’impermeabilizzazione hanno molteplici 

ambiti di applicazione e possono essere impiegati sia in nuove costruzioni 

che nel ripristino di costruzioni già esistenti, in un’ampia casistica di 

applicazioni, quali impermeabilizzazione di coperture piane, tetti in legno, tetti 

ventilati, coperture occasionalmente pedonabili, angoli e giunti particolari.  

 

Le soluzioni impermeabilizzazioni liquide Berner  

Rispetto alle classiche guaine bituminose, ancora molto impiegate in Italia, i 

sistemi impermeabilizzanti liquidi Berner vengono sempre più apprezzati 

per la loro velocità di posa, semplicità nella manutenzione e capacità di 

seguire anche le forme architettoniche più complesse e i dettagli 

costruttivi più difficoltosi.   

Elastiflex, il rivestimento elastomerico impermeabilizzante e 

decorativo pronto all’uso 

Elastiflex è l’impermeabilizzante liquido Berner a base di polimeri sintetici a 

dispersione acquosa, disponibile nei colori grigio e rosso. La rapidità e facilità 

di posa del prodotto e le prestazioni eccellenti, lo rendono uno dei prodotti 

Berner più amati dagli artigiani edili: 

 Risparmio di tempo: Elastiflex è pronto all’uso  

 È riutilizzabile e non genera sprechi: la latta può essere richiusa e il 

prodotto utilizzato in un secondo momento 



  
 
 
 
 
 

 È multifunzionale: Elastiflex può essere utilizzato sia come 

impermeabilizzante che come trattamento anti-carbonatazione sul calcestruzzo  

 Non richiede smantellamenti: Elastiflex può essere utilizzato su una vasta 

gamma di supporti esistenti, senza effettuare costose demolizioni  

 È facile da posare: Elastiflex può essere applicato a rullo in posa eretta, 

garantendo un maggiore comfort per gli applicatori. Per l’esecuzione 

dell’impermeabilizzazione dei dettagli è possibile applicare Elastiflex con il 

pennello 

 Non è infiammabile 

 Presenta una ottima resistenza ai raggi ultravioletti 

 Può essere lasciato a vista: Elastiflex, infatti, è fibrorinforzato, garantisce 

un allungamento dal 150 al 250%, una superiore resistenza al pedonamento 

occasionale e una ottima resistenza ai raggi ultravioletti 

 Può essere applicato sui principali materiali da costruzione tra cui 

calcestruzzo, legno, guaine ardesiate, guaine lisce invecchiate di almeno 10 

anni  

   

 

Rapid Colla 2 in 1, impermeabilizzante elastoplastico e adesivo 

bicomponente a presa rapida: la soluzione per impermeabilizzare e 

incollare allo stesso tempo 

Rapid Colla 2 in 1 è un prodotto bicomponente a base di leganti idraulici ed 

elastomeri acrilici in grado di assorbire i movimenti strutturali senza lesionarsi 



  
 
 
 
 
 
grazie alla sua ottima flessibilità ed elasticità. Questo prodotto consente di 

eseguire lavori di impermeabilizzazione e allo stesso tempo di 

incollaggio, garantendo risultati ottimali e duraturi, oltre ad un notevole 

risparmio di tempo e denaro: 

 Non richiede smantellamenti: può essere posata su pavimenti 

preesistenti senza necessità di demolizione 

 È multifunzionale: può essere utilizzata sia come impermeabilizzante 

che come incollante 

 E’ resistente ai cambi di temperatura: può sopportare cicli di gelo e 

disgelo 

 Utilizzo in interni ed esterni: può essere utilizzata su pavimenti e 

rivestimenti interni ed esterni. Nelle terrazze viene usata come 

protezione del massetto e per l’incollaggio della pavimentazione 

 Consente la rapidità di messa in opera: per l’indurimento dello strato 

impermeabilizzante sono infatti sufficienti solamente 5-6 ore 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
Verona, 26.09.2018 

Efficienza energetica e prevenzione della proliferazione di 

allergeni e microrganismi pericolosi per la salute: il 

programma Berner di manutenzione degli impianti di 

condizionamento   

A inizio e fine stagione di utilizzo di condizionatori e pompe di 

calore, per garantire condizioni di igiene ottimali, è opportuno 

pulire e igienizzare gli impianti mediante soluzioni professionali 

per garantire una igiene impeccabile e il massimo rendimento 

termico 

 

Condizionatori e pompe di calore per il raffrescamento e il riscaldamento 

degli ambienti sono sempre più diffusi sia in ambito residenziale che negli spazi 

di lavoro, offrendo grandi benefici dal punto di vista del comfort termico. 

Questi impianti, però, se non sottoposti alla corretta manutenzione e pulizia, 

rappresentano un potenziale rischio di proliferazione di allergeni e 

microrganismi pericolosi per la salute, come nei recenti casi di 

proliferazione della legionella, la cui causa sembrerebbe risiedere proprio 

negli impianti di condizionamento.  

 

Condizionatori: il detergente filtri e scambiatori Berner 



  
 
 
 
 
 
Il detergente filtri e scambiatori Berner assicura una pulizia accurata e 

la massima efficienza dell’impianto grazie a: 

 perfetta adesione della schiuma alle superfici anche verticali e al 

conseguente maggior tempo di contatto 

 capacità di disgregare rapidamente lo sporco pesante: lo 

emulsiona e permette di eliminarlo facilmente con un risciacquo 

 semplificazione delle operazioni di pulizia: è pronto all'uso, in 

comode confezioni aerosol, applicabile in posizione verticale o 

capovolto 

 riduzione dei costi di gestione degli impianti: ottimizza il 

rendimento degli impianti mantenendo la massima efficienza di 

scambio termico 

 

 

 

 

 

 

Il Germo Detergente Sanificante 1lt Berner  

Questa soluzione Berner è ideale per rimuovere batteri, funghi e muffe. 

Il Germo Detergente Sanificante è un presidio Medico Chirurgico - Reg. Min. 

Salute nr. 9658 che controlla l'inquinamento microbico e annienta gli odori. Per 



  
 
 
 
 
 
la detersione degli split degli impianti di condizionamento e apparecchiature 

industriali è suggerita la diluizione al 2% (20 ml di prodotto ogni litro d'acqua).  

 

  
L’igienizzante per impianto A/C 250 ml, spray, consente un’ottima pulizia 

degli impianti di climatizzazione diffondendo nell’ambiente un gradevole 

profumo di limone e arancia. Completamente privo di sostante tossiche e 

allergeni, è facile e sicuro da usare. 

 

 

 

Bacticyd Spray Berner è una soluzione specifica per la disinfezione degli 

impianti di climatizzazione civili, di autoveicoli in genere, stanze di 

ospedale, case di cura e così via, risultando efficace anche contro la 

legionella. Neutralizza infatti le fermentazioni organiche, causa di numerose 

patologie allergiche. 



  
 
 
 
 
 
 Disinfetta gli ambienti ad elevata frequentazione eliminando batteri, virus, 

muffe e funghi dalle superfici 

 Elimina i cattivi odori 

 Grazie all’elevata qualità di nebulizzazione ha un effetto “secco” che non 

lascia residui ed evapora rapidamente evitando microgocciolamenti 

 Rispetta tessuti, arredi e materiali presenti nella stanza e non 

danneggia le apparecchiature elettroniche 

 La valvola One-shot di cui è dotato permette l'estrusione automatica e 

completa del contenuto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni sul programma Berner per l’assistenza climatizzatori è 

possibile consultare la pagina https://shop.berner.eu/it-it/Assistenza-

Climatizzatori. Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Berner per gli 

installatori idrotermosanitari è disponibile una pagina specifica di 

approfondimento: https://shop.berner.eu/it-it/Sanitario-

Climatizzazione-Riscaldamento/ 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
Verona, 26.09.2018 

Think Safety: il programma Berner di consulenza, 

formazione e soluzioni per la sicurezza degli operatori edili 

Berner, partner di professionisti e artigiani nel settore dell’edilizia, è 

costantemente impegnata nello sviluppo di soluzioni in grado di 

garantire la sicurezza dei lavoratori e promuoverne comportamenti 

sicuri 

 

Think Safety è il programma Berner dedicato agli operatori del settore che 

desiderano ottenere una sicurezza garantita e completa: oltre ai dispositivi 

di protezione personale e alla progettazione su misura dei sistemi anticaduta, 

Berner propone una gamma completa di soluzioni per il fissaggio, 

l’antinfortunistica e le linee vita, unitamente a un programma di formazione 

e un servizio di consulenza specialistica per tutti gli operatori che si trovano 

a lavorare in quota. 

 

La formazione Berner per la sicurezza 

La scuola di formazione Berner propone corsi accreditati SF e ASFE per 

l’addestramento ai DPI di III categoria per gli addetti ai lavori in 

quota. Il corso si rivolge a tutti gli operatori edili, carpentieri in legno, fumisti, 

antennisti, installatori di impianti solari e fotovoltaici che si trovano a lavorare 

ad una altezza superiore ai 2 metri, mettendoli in condizioni di valutare i rischi 

nei lavori in quota, conoscere le caratteristiche tecniche dei dpi anticaduta e 

sapere scegliere quelli più adatti alle specifiche esigenze e contesti lavorativi. 

Il corso per l’installazione di un sistema anticaduta consente, mediante 

una formazione sia teorica che pratica, di specializzarsi nella gestione di questo 

aspetto chiave nello sviluppo di un cantiere. 

 



  
 
 
 
 
 
I corsi Berner sono utili anche per tutti i progettisti e operatori del cantiere 

preposti a funzioni di controllo e redazione di piani di sicurezza e 

coordinamento, previsti dal D.lgs. n.81 del 9 aprile 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulenza gratuita per la messa in sicurezza   

Berner fornisce infine un servizio di consulenza gratuito per la messa in 

sicurezza delle coperture, che viene erogato mediante l’elaborazione di uno 

studio preliminare di posizionamento e la definizione dei dispositivi di 

ancoraggio necessari. Oltre ai materiali, di qualità e certificati, necessari per 

la realizzazione del lavoro, Berner fornisce anche dichiarazioni di conformità, 

manuali di installazione e di utilizzo e manutenzione, e un E.T.C., Elaborato 



  
 
 
 
 
 
Tecnico della Copertura, redatto da un tecnico abilitato e composto da 

tavole grafiche, relazione tecnico-illustrativa e relazione di calcolo. Questo 

strumento, oltre ad ottemperare alle richieste di legge, risulta di grande 

utilità all’installatore nella fase di montaggio, e anche all’utente finale 

durante la vita utile dell’impianto. Grazie all’E.T.C. l’utilizzatore può 

comprendere il funzionamento del sistema anticaduta, le scelte progettuali e le 

modalità di accesso alla copertura, potrà così utilizzare in modo sicuro e con gli 

appropriati DPI i percorsi realizzati in quota. Una corretta progettazione dei 

punti e delle linee di ancoraggio è fondamentale per la prevenzione degli 

incidenti in quota. 

 

 

 

 

 

Esempio di lavoro in sicurezza 

 

La gamma di prodotti Berner per i sistemi anticaduta   

Le soluzioni Berner per i sistemi anticaduta garantiscono la sicurezza 

necessaria per chi lavora in ambiti che presentano rischi di caduta dall’alto e 

che richiedono il rispetto delle normative vigenti in materia.  

I dispositivi di ancoraggio utilizzati nel sistema anticaduta Berner sono 

certificati secondo UNI 11578:2015 per un impiego permanente in 

copertura e UNI EN 795:2012 per un impiego temporaneo per singolo 

utente, e specifica tecnica UNI CEN/TS 16415:2013, per un impiego 

temporaneo multiutente. Questa molteplice marcatura degli elementi 

soddisfa sia le esigenze di un’applicazione di tipo rimovibile alla struttura che, 

in alternativa, un’applicazione di tipo permanente.  



  
 
 
 
 
 
La gamma di dispositivi di ancoraggio Berner propone punti di ancoraggio di 

tipo A e linee di ancoraggio di tipo C con materiale interamente in acciaio 

inox AISI 304. 

 

 

                                                                           

 

 

 

Assorbitore romboidale 
brevettato Berner per 
consentire la misurazione del 
carico in caso di caduta 
dell’operatore 

Cordino flessibile tipo A. 
Elemento caratteristico del 
sistema anticaduta Berner 

Sistema autobloccante per un 
veloce e sicuro tensionamento 
della fune 
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