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PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
   
Per la redazione del presente Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (nel seguito denominato Pi.M.U.S.) sono 
state rispettate le normative vigenti in materia e sono stati tenuti in considerazione i contenuti minimi 
previsti dall’allegato XXII del D.Lgs. 81/08.  Oltre allo stesso D.Lgs. 81/08 sono state osservate le seguenti 
normative 
 

Normativa Contenuto 

Circ. MLPS. n° 149/1985 Ponteggi metallici fissi: costruzione, impiego, verifiche di stabilità. 

Circ. MLPS. n° 80/1986 Attrezzature per getti conglomerati cementizi 

Circ. MLPS. n° 3/2008 Chiarimenti sulla formazione degli addetti al montaggio 

 

GENERALITA’ - TRATTO Tratto 1 

 
Lo schema strutturale (vedere fig. 1) prevede n. 7 ripiani a distanza mutua di m 2 per un'altezza utile di circa 
m 14,00 misurata dal piano di appoggio delle basette fino all'estradosso dell' intavolato utile, piano di lavoro, 
più alto e di ml. 15,20 dallo stesso piano di appoggio delle basette fino alla sommità terminale dei telai dì 
protezione dell'ultimo piano.  L'interasse longitudinale del ponteggio tra due montanti, cioè relativo al 
modulo, è di m 1.80 mentre la larghezza del ponteggio è di m  1. 

 
Sovraccarico massimo previsto per metro quadrato di impalcato : 150  daN/mq 
 

 

 
Figura 1 – Prospetto e vista laterale tipo Ponteggio da montare 
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ADDETTI AL MONTAGGIO E SMONTAGGIO 

 
Il Montaggio, la eventuale trasformazione e lo smontaggio del Ponteggio oggetto del Presente Piano, sarà 
coordinato e sottoposto alla vigilanza del seguente Preposto: 
 

 ROSSI PAOLO 
 
La squadra addetta al montaggio, alla eventuale trasformazione ed allo smontaggio sarà costituita dai 
seguenti Lavoratori specializzati: 
 

 CAFARO EMILIO 

 BINDI SERGIO 

 LUSIO LUCIO 
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CONTROLLI PRELIMINARI 

 
Prima di avviare le operazioni di montaggio, si procederà preliminarmente alla: 
 

 Scelta e consegna dei DPI necessari ad effettuare le operazioni di montaggio (in particolare, oltre 
all’elmetto, calzature di sicurezza e guanti, una imbracatura completa, cordini di sicurezza con 
dissipatori di energia e relativi attacchi). 

 Installazione della Segnaletica di sicurezza (conforme al D.Lgs. 81/2008) sia per il periodo diurno che 
notturno. 

 Identificazione delle aree operative: zone destinate allo stoccaggio ordinato dei materiali, delle 
attrezzature (argani, montacarichi), sistemazione del piano di lavoro. 

 
 
 

…… omissis…. 
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DEFINIZIONI RICORRENTI  

 
Ancoraggio del ponteggio: Elemento di collegamento strutturale del ponteggio all’opera servita. 
 
Ancoraggio dei DPI anticaduta: Elemento o elementi fissati ad una struttura, a cui si può applicare un 
dispositivo di ancoraggio del DPI. 
 
Assorbitore di energia: Elemento o componente di un sistema di arresto della caduta progettato per 
disperdere l’energia cinetica sviluppatasi nel corso di una caduta dall’alto. E’ utilizzato come elemento o 
componente integrato in un cordino, in una linea di ancoraggio, oppure in una imbracatura per il corpo o in 
combinazione con uno dei due. 
 
Cintura di posizionamento incorporata in una imbracatura per il corpo: Supporto per il corpo che circonda 
quest’ultimo a livello della vita, incorporato nell’imbracatura. Non può essere utilizzata come sistema di 
arresto caduta. 
 

…… omissis…. 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE  
 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

 
La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori richiede come ultima analisi quella della situazione in cui 
gli addetti alle varie posizioni di lavoro vengono a trovarsi. La Valutazione dei Rischi è stata: 
 
 correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per  le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro; 
 finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure e provvedimenti da attuare. 
 
Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa in cantiere, sia a situazioni 
determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti 
nei processi. 
 
 

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI 
 

L’analisi valutativa effettuata può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali: 
 

A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui operano gli addetti al 
Cantiere ed in particolare: 

 
o Studio del Cantiere di lavoro (requisiti degli ambienti di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle 

attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi) 
o Identificazione delle attività eseguite in Cantiere (per valutare i rischi derivanti dalle singole fasi) 
o Conoscenza delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure 

e se queste comportano altri rischi, ivi compresi i rischi determinati da interferenze tra due o più 
lavorazioni singole) 

 

B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente 
 

Nella fase A il lavoro svolto è stato suddiviso, ove possibile, in singole fasi e sono stati individuati i possibili 
pericoli osservando il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni. 
Nella fase B, per ogni pericolo accertato, si è proceduto a: 
 

1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e 
scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del danno e precisamente 
 

MAGNITUDO (M)     VALORE DEFINIZIONE 

Lieve 1 
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente 
reversibile che non richiede alcun trattamento 

Modesta 2 
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità 
reversibile e che può richiedere un trattamento di primo soccorso 

Grave 3 
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti 
irreversibili o di invalidità parziale e che richiede trattamenti medici 

Gravissima 4 
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di 
invalidità totale 

 

2) valutazione della PROBABILITA’ della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella 
più attinente tra le seguenti quattro possibili: 
 

PROBABILITA’ (P) VALORE DEFINIZIONE 

Improbabile 1 
L’evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà 
mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili. 

Possibile 2 
L’evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in 
concomitanza con altre condizioni sfavorevoli  

Probabile 3 
L’evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non 
automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in 
analoghe circostanze di lavoro. 
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Molto Probabile 4 
L’evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati 
infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di 
lavoro. 

 
3) valutazione finale dell’ entità del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante 
l’utilizzo della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso-Rischio. 

…… omissis…. 
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AZIONI DA INTRAPRENDERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO 

 

…… omissis…. 
 
In funzione dell’ entità del RISCHIO, valutato mediante l’utilizzo della matrice già illustrata, e dei singoli 
valori della Probabilità e della Magnitudo (necessari per la corretta individuazione delle misure di prevenzione 
e protezione, come indicato nella figura seguente), sono state previste le azioni necessarie. 
 
Per ogni pericolo individuato sono stati sempre riportati, oltre alla Entità del Rischio i valori della Probabilità 
e della Magnitudo, in modo da poter individuare le azioni più idonee da intraprendere. Le osservazioni 
compiute vengono confrontate con criteri stabiliti al fine di garantire la sicurezza e la Salute in base a: 
 
 norme legali Nazionali ed Internazionali; 
 norme di buona tecnica; 
 norme ed orientamenti pubblicati. 
 
 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 

 
Nei lavori temporanei in quota relativi all’attività di montaggio, smontaggio ed utilizzo dei ponteggi nei 
cantieri edili si evidenzia la presenza costante di gravi rischi che possono portare a conseguenze letali, tali 
rischi devono essere eliminati o comunque ridotti a livelli minimi, adottando le misure tecniche più 
appropriate ed i sistemi di protezione più opportuni. 
 
La valutazione dei rischi ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
 
 durata nel tempo del montaggio/smontaggio del ponteggio 
 situazioni di minor rischio complessivo rispetto ad altre soluzioni operative 
 utilizzo di misure di protezione collettiva al fine di ridurre i rischi. 
 
Durante il montaggio, lo smontaggio e l’ eventuale trasformazione dei ponteggi sono stati evidenziati i 
seguenti rischi : 
 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Caduta dall'alto Probabile Gravissimo ALTO 4 

Caduta di materiale dall'alto Probabile Grave ALTO 4 

Cedimento strutturale del ponteggio Possibile Gravissimo MEDIO 3 

…… omissis….  

 
 

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 

 
Per prevenire infortuni e rischi per la salute saranno osservati tutti quei provvedimenti d’ordine tecnico-
organizzativo atti ad eliminare o ridurre sufficientemente i pericoli alla fonte ed a proteggere i lavoratori. 
 
In particolare saranno scelte le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro 
sicure, secondo i seguenti criteri: 
 
 priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale 
 dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni e 

ad una circolazione priva di rischi 
 un sistema di accesso idoneo e sicuro ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di 

circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego consentendo l'evacuazione in caso di pericolo 
imminente 
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 il passaggio a sistemi di piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non dovrà comportare rischi di 
caduta (D.Lgs. 81/2008, art 111, comma 2). 

 
Si è provveduto, inoltre, a: 
 

…… omissis…. 
 
Nell’attività di montaggio, smontaggio ed utilizzo dei ponteggi, i principali provvedimenti di ordine tecnico ed 
organizzativo da adottare sono: 
 
 il montaggio di idonee misure di protezione collettive 
 la presenza di un piano di lavoro completo di tutti gli elementi di impalcato, a tutti i piani del ponteggio 

sia in fase di montaggio che di smontaggio ed uso 
 la presenza di idonei sistemi di accesso a tutti i piani, realizzati ad esempio mediante scale portatili ed 

impalcati metallici prefabbricati dotati di botola sia in fase di montaggio che di smontaggio e 
trasformazione del ponteggio 

 il montaggio dal piano inferiore, durante la fase di montaggio o smontaggio e trasformazione della linea di 
ancoraggio flessibile, nel caso di utilizzo dei DPI di arresto caduta 

 il montaggio dal piano inferiore degli ancoraggi normali del ponteggio e/o degli ancoraggi supplementari 
del ponteggio in caso di utilizzo dei DPI di arresto caduta 

…… omissis…. 
 

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE 

 
Oltre quanto indicato nelle misure generali di prevenzione, qui di seguito vengono riportate alcune misure di 
prevenzione specifiche individuate nei confronti dei singoli rischi già elencati e valutati. Tutte le misure di 
prevenzione sono obbligatorie e sono state illustrate in modo esauriente durante la formazione specifica.  
 

CADUTA DALL’ALTO 
 

Rischio grave per la salute, capace cioè di procurare morte o lesioni di carattere 
permanente, che il lavoratore non è in grado di percepire tempestivamente prima 
del verificarsi dell’evento, l’esposizione al rischio di caduta dall’alto sarà protetta 
da adeguate misure di prevenzione e di protezione in ogni istante dell’attività 
lavorativa. Il tempo di esposizione a tale rischio senza idonee protezioni dovrà 
essere uguale a zero. 
 
 

 

…… omissis…. 
 
 

SOSPENSIONE INERTE 

 
Rischio per il lavoratore di restare sospeso in condizioni di incoscienza, a seguito 
dell’’arresto del moto di caduta, per effetto di sollecitazioni trasmesse 
dall’imbracatura sul corpo e del possibile urto contro ostacoli, dovuto 
all’oscillazione del corpo in fase di caduta: “effetto pendolo”. 
 
A seguito di perdita di conoscenza, la sospensione inerte può infatti indurre la 
cosiddetta “patologia causata dall’imbracatura”, che consiste in un rapido 
peggioramento delle funzioni vitali in particolari condizioni fisiche e patologiche. 
 
 
 
 

…… omissis…. 
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CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO 

 
Durante il sollevamento o la discesa manuale degli elementi metallici prefabbricati 
potrebbe verificarsi la caduta di materiale dall’alto e quindi un rischio per il lavoratore 
che si trova ai piani inferiori, in particolare al piano terra ed il rischio di caduta dall’alto 
per il lavoratore che riceve o porge gli elementi prefabbricati al livello superiore. 
 
Durante l’utilizzo degli apparecchi di sollevamento per il sollevamento o la discesa degli 
elementi prefabbricati da montare saranno presi in considerazione: 

 
 l’idoneità dell’apparecchio di sollevamento 
 i sistemi per l’imbracatura dei materiali e le modalità di imbracatura secondo UNI EN 1492-1 
 la idoneità degli elementi della struttura del ponteggio in costruzione per sostenere il sistema di 

sollevamento ed i relativi carichi 

 …… omissis…. 
 
 

CEDIMENTO STRUTTURALE DEL PONTEGGIO 

 
Il ponteggio, come tutte le strutture, è soggetto a sollecitazioni di diversa natura (carichi, vento, neve, ecc.) 
e, pur essendo una struttura provvisoria, deve garantire l’incolumità delle persone che vi operano. 
 
 Accertarsi sempre che gli elementi messi in opera siano certificati e marcati 
 Attenersi scrupolosamente alle sequenze indicate nel Piano di Montaggio e Smontaggio 
 Realizzare correttamente gli ancoraggi previsti e mano a mano che il ponteggio viene eretto 
 Non effettuare operazioni non previste e non asportare o spostare, neanche temporaneamente, elementi 

di ponteggio già montati. 
 
 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 
La movimentazione degli elementi del ponteggio può provocare lesioni dorso-lombari. 
Pertanto gli elementi prefabbricati da montare saranno movimentati meccanicamente, 
quando possibile, è non è stato sottovalutato il rischio di movimentazione dei carichi, 
soprattutto in relazione all’effettuazione del montaggio di elementi particolarmente 
pesanti, che avverrà sempre con l’impiego di più di un lavoratore. 
 
 
 

 
I lavoratori addetti sono stati informati e formati in materia di movimentazione manuale dei carichi e dei 
rischi conseguenti. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
I DPI utilizzati per i lavori di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi saranno conformi al D.Lgs. 
475/92 secondo quando previsto dal D.Lgs. 81/2008, scelti e utilizzati tenendo conto delle prescrizioni 
richieste dalla legislazione vigente, in particolare dall’art.  79 allegato VIII . 
 
Per tutti i lavori in quota verrà adottato un sistema di arresto della caduta, costituito Per tutte le facciate del 
ponteggio da: 
 
 

 un’ imbracatura per il corpo 
 un cordino di sicurezza 
 un elemento assorbitore di energia 
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 una linea di ancoraggio (Linea Vita Interna) 
 i relativi elementi di connessione. 

 
 
 

…… omissis…. 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno, quindi, utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 

Elmetto Guanti Calzature 
In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 

UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 345,344 

 
  

Antiurto, con sottogola 
Guanti di protezione contro i 

rischi meccanici 
Antiforo, sfilamento rapido e 

puntale in acciaio 

 

Imbracatura Cordino 
Imbracatura corpo intero Con assorbitore di energia 

UNI EN 361 UNI EN 354,355 

 
 

Per sistemi anticaduta Per sistemi anticaduta 

 
Per tutte le operazioni di montaggio e smontaggio a rischio di caduta dall’alto, occorrerà provvedere all’ 
installazione di idonee protezioni (parapetti normali) e, in assenza di esse, occorrerà adottare un idoneo 
sistema anticaduta costituito da imbracatura per il corpo intero e cordino con assorbitore di energia ancorato 
alla linea di ancoraggio. 

…… omissis…. 
 

NORMATIVA UNI DI RIFERIMENTO 
 

TIPO DI DPI NORMA TECNICA 

Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida UNI EN 353-1 

Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile UNI EN 353-2 

…… omissis…. 
 

 
 

ATTREZZATURE ADOPERATE 

 
Nelle operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio verranno utilizzate le seguenti 
attrezzature: 
 
UTENSILI MANUALI DI USO COMUNE 
CHIAVI DI SERRAGGIO 
 
Per il sollevamento degli elementi del ponteggio : 
 
ARGANO A BANDIERA 



 

 

Pagina 15 di 36 

 

TRACCIAMENTI ED APPOGGI DEL PONTEGGIO 

 
Il preposto al montaggio dovrà verificare la rispondenza del piano di appoggio del ponteggio alle indicazioni 
del piano di montaggio e procederà al tracciamento ed alla collocazione delle tavole di ripartizione dei 
carichi 
Le basette fisse o regolabili dovranno essere posizionate nei punti previsti dal disegno. Per eventuali piani di 
appoggio inclinati, si provvederà al riporto in piano delle basette mediante tavole e/o cunei in legno. 
 
I telaietti del ponteggio verranno posti su :  
 
Elemento ripartitore costituito da Tavola in legno spessore 5 cm 
 
Per ogni montante viene, pertanto, garantita una superficie di appoggio di 1000  cmq. 
 
Ciò garantirà, insieme con i previsti ancoraggi del ponteggio ed alla compattazione preventiva del piano di 
appoggio del ponteggio, la stabilità dello stesso in tutte le condizioni di montaggio e di esercizio. 
 
Verificato il piano d’appoggio si valuteranno con cura le caratteristiche dell’opera da servire (sporgenze, 
rientranze, vuoti, ecc.), tenendo presente che la distanza massima tra il filo interno del ponteggio e 
l’edificio non può superare i 20 cm. Nel caso di superamento di tale distanza occorrerà dotare il ponteggio di 
parapetti regolamentari anche verso il lato interno. 
 

VERIFICA DELLA PLANARITA’  

 
Planarità trasversale 
La verifica dell’orizzontalità dei traversi verrà effettuata mediante l’utilizzo di un’ idonea livella, 
provvedendo ad eventuali compensazioni mediante la regolazione delle basette o mediante il livellamento 
del piano di appoggio delle basette stesse. 

 
Planarità longitudinale 

…… omissis…. 
 

 

PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE E MESSA A TERRA PONTEGGIO 

 
Il ponteggio oggetto della verifica possiede i seguenti dati caratteristici: 
 
 Lunghezza complessiva m  14,40 
 Altezza massima  m  15,20 
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Il ponteggio deve essere installato nel comune di MILANO che possiede un indice Nt (numero annuo di fulmini 
a terra per Km2) pari a 4. 
 
Il fattore di posizione Cd (vedi figura A successiva) risulta pari a 0,5, in quanto il ponteggio è circondato da 
edifici di altezza uguale o inferiore. 
 
 

…… omissis…. 
 

SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 
All’interno della zona di montaggio del ponteggio verrà posizionata la seguente segnaletica di sicurezza: 
 

Segnale di Sicurezza Descrizione / Posizione / Note 

 

Divieto di accesso ai non addetti ai lavori 
Il cartello verrà posizionato in prossimità degli accessi alle aree di 
montaggio 

 

Avvertimento di zona pericolosa 
Il nastro segnaletico sarà utilizzato per la delimitazione delle aree 
pericolose e delle aree di stoccaggio dei materiali 

 

Rischio di caduta dall’alto 
Il cartello verrà posizionato in prossimità del basamento del ponteggio in 
corso di montaggio, in prossimità della zona di accesso in quota. 
 

 

Rischio di caduta di materiale dall’alto 
Il cartello sarà posizionato: 
 

sulle delimitazioni delle aree di montaggio in prossimità degli accessi 
 

in prossimità del basamento del ponteggio in corso di montaggio 
 

 

Obbligo utilizzo elmetto 
Il cartello sarà posizionato: 
 

sulle delimitazioni delle aree di montaggio in prossimità degli accessi 
 

in prossimità del basamento del ponteggio in corso di montaggio 

 

Obbligo utilizzo sistema anticaduta 
Il cartello sarà posizionato in prossimità del basamento del ponteggio in 
corso di montaggio, in prossimità della zona di accesso in quota. 
 

 

Obbligo utilizzo scarpe di sicurezza 
Il cartello sarà posizionato sulle delimitazioni delle aree di montaggio in 
prossimità degli accessi 
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Obbligo utilizzo guanti protezione rischi meccanici 
Il cartello sarà posizionato sulle delimitazioni delle aree di montaggio in 
prossimità degli accessi 
 

 
Nota : La planimetria dell’area di cantiere riportante il posizionamento della segnaletica di sicurezza è 
riportata in allegato al Pi.M.U.S. 
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PROCEDURA DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO ED USO DEL PONTEGGIO 
 

PROCEDURA GENERALE DI MONTAGGIO 

 
I criteri di esecuzione adottati e le misure di sicurezza sono tali da garantire i principi di autonomia, 
evacuazione degli operatori e possibilità di intervento in caso di emergenza. 

 
CONTROLLI PRELIMINARI 

 
Prima di procedere al montaggio si provvederà al controllo di tutti gli elementi del ponteggio che dovranno 
essere in buono stato di efficienza. Gli elementi metallici non dovranno presentarsi deformati o arrugginiti. 
 
Per il corretto montaggio: 
 

 I montanti devono poggiare su una basetta metallica di superficie non inferiore a 150 cm2 
 I correnti dei piani devono essere posti ad una distanza verticale non superiore a 2 m 
 Verranno scelti ancoraggi adatti allo scopo cui vincolare il ponteggio come previsti dal libretto e 

comunque tali da ancorarlo efficacemente alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di 
ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione degli ancoraggi a rombo o di pari efficacia. 

 
Verranno di norma utilizzati impalcati metallici. Eventuali tavole in legno che costituiscono l’impalcato: 
 
o saranno fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici 
o si utilizzeranno tavole di spessore minimo di 4 cm per larghezze di 30 cm e di 5 cm per larghezze di 40 cm 
o non dovranno presentare nodi passanti o fessurazioni che ne diminuiscano la resistenza 
o non dovranno presentarsi a sbalzo e dovranno avere le sommità sovrapposte di almeno 40 cm in 

corrispondenza di un traverso. 
 
 Gli impalcati devono essere protetti su tutti i lati verso il vuoto con un parapetto costituito da 2 correnti, 

il superiore dei quali deve essere collocato ad 1 m dal piano di calpestio, una tavola fermapiede alta non 
meno di 20 cm; sia i correnti che la tavola fermapiede dovranno essere applicati dall’interno 

 
 I ponteggi saranno controventati sia in senso longitudinale che trasversale (salvo la deroga prevista 

allegato XVIII punto 2.2  del D. Lgs. 81/2008) 
 Nel caso di lavori sulla facciata di un edificio il ponteggio dovrà essere montato con il bordo interno dei  

…… omissis…. 
 

 
 

PROCEDURE DI SICUREZZA DURANTE IL MONTAGGIO 
 

 
Durante il montaggio gli operatori utilizzeranno un’idonea imbracatura di sicurezza completa di bretelle e 
cosciali, collegata ad un idoneo dispositivo di trattenuta che sarà realizzato con: 
 Una linea vita Interna costituita da fune in acciaio tesa tra i paletti di sostegno 
 
 Un cordino di sicurezza con dissipatore di energia ancorato alla linea vita 
 

…… omissis…. 
 

PROCEDURE SUCCESSIVE AL MONTAGGIO 
 
Gli ancoraggi devono essere verificati periodicamente, soprattutto quelli dei ponti a sbalzo, dopo forti venti o 
lunghe interruzioni dei lavori.  
 

…… omissis…. 
 

PROCEDURE DI CORRETTO SMONTAGGIO 
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Anche la fase di smontaggio deve essere effettuata sotto il controllo di preposti, tenendo conto che le 
operazioni presentano grossi rischi di caduta dall’alto e, in linea generale, gli stessi rischi riscontrati in fase di 
montaggio. 

…… omissis…. 
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UTILIZZO DI MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
SISTEMI DI ARRESTO DELLA CADUTA 

 

 
Il Ponteggio verrà montato mediante l’utilizzo di Dispositivi anticaduta, come illustrato nel seguito. 
 
Si procederà nel seguente modo (per maggiori particolari vedere gli allegati schemi di montaggio): 
 
 Realizzare un campo per il ricevimento degli elementi da assemblare, completo di tutte le misure di 

protezione collettive 
 Indossare correttamente l’imbracatura per il corpo 
 Utilizzare un dispositivo di collegamento idoneo (connettore)  per il collegamento alla linea vita 

 
Fig. 3 

 
Come evidenziato nella figura 3, la linea di ancoraggio del livello superiore sarà montata dal piano inferiore a 
quello in allestimento, prima che il lavoratore sbarchi al livello superiore per mezzo della scala d’accesso, in 
modo da permettere l’aggancio immediato del lavoratore che esce dalla botola.  
 
 
 

…… omissis…. 
 
 
 

MONTAGGIO DEI PRIMI PIANI DEL PONTEGGIO 

 
 
Particolare attenzione sarà posta durante le fasi di montaggio del secondo e terzo piano del ponteggio, posti 
a quote di poco superiori ai tre e cinque metri dal suolo. 
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Poiché vengono utilizzate linee di ancoraggio ancorate alla struttura stessa del ponteggio, l’insufficienza del 
“tirante d’aria”, potrebbe rendere inefficace l’utilizzo di un dispositivo di arresto della caduta, con 
conseguente urto del lavoratore con il suolo in caso di caduta. 

…… omissis…. 
 

SOLLEVAMENTO E/O DISCESA DEGLI ELEMENTI DA MONTARE 

 
Si prevede l’utilizzo di Argano a bandiera che verrà posizionato prima al livello del piano inferiore, poi in 
corrispondenza di una piazzola di carico realizzata al livello del piano da assemblare. 
 
Le operazioni di sollevamento avverranno posizionando il sistema di sollevamento al livello del piano inferiore 
già allestito e protetto, con successivo passamano verticale al livello superiore degli elementi necessari per 
l’allestimento di un campo completamente protetto a tale piano. 
 

…… omissis…. 
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ANCORAGGIO  DEL PONTEGGIO 
 

GENERALITA’ 

 
Il ponteggio sarà ancorato alla facciata dell’edificio da realizzare. Gli ancoraggi costituiscono un elemento 
essenziale della resistenza e stabilità del ponteggio e della sicurezza degli operatori, sia nella fase di 
allestimento che nell’utilizzo dello stesso. 
 
Gli ancoraggi inoltre sono essenziali per i dispositivi di protezione individuale anticaduta e di arresto della 
caduta, per cui hanno una funzione autonoma rispetto all’ancoraggio del ponteggio. Gli ancoraggi di tali DPI 
possono essere realizzati direttamente sulla parete dell’edificio o su elementi del ponteggio stesso (montanti, 
traversi). 
 

…… omissis…. 
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TECNICHE DI ANCORAGGIO AL PONTEGGIO 

 
Gli ancoraggi sono realizzati durante il montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi.  Per gli 
ancoraggi fissi verrà eseguita un’ installazione a regola d’arte. Quando necessario si provvederà a verificare la 
resistenza della struttura di supporto utilizzata.  
 

 
LINEA DI ANCORAGGIO DEL DPI ANTICADUTA COLLEGATA AL PONTEGGIO 

 
Per tutti i lavori in quota non protetti da regolari parapetti, si prevede l’utilizzo del ponteggio come 
struttura di supporto per la linea di ancoraggio che sarà dimensionata, unitamente agli ancoraggi del 
ponteggio, in relazione alle sollecitazioni verticali ed orizzontali derivanti dalla caduta di uno o più operatori 
collegati alla linea di ancoraggio. 
 

…… omissis…. 
 

REALIZZAZIONE ANCORAGGIO DEL PONTEGGIO ALL’ EDIFICIO 

 
L’ancoraggio del ponteggio all’edificio è una fase molto delicata, poiché alcuni gravi infortuni sono spesso 
determinati dalla non corretta realizzazione dell’ancoraggio o, in fase di smontaggio, dal prematuro 
smontaggio degli ancoraggi ai piani inferiori rispetto a quello in fase di smontaggio. 

…… omissis…. 
 
Per il ponteggio in esame sono previsti le seguenti tipologie di ancoraggio: 
 
 ANCORAGGIO A TASSELLO 
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ANCORAGGIO A TASSELLO 

 
Il dispositivo d’ancoraggio detto a “tassello” è di tipo meccanico o chimico. Nel caso in cui la resistenza 
dell’accoppiamento tassello parete non sia nota, dovrà essere preventivamente verificata, effettuando prove 
di tenuta. 
 

 
 
 
Per i particolari esecutivi degli ancoraggi che verranno utilizzati (numero e tipologia) si rimanda alle tavole di 
disegno delle diverse facciate del ponteggio. 
 

COLLEGAMENTO DELLA LINEA DI ANCORAGGIO DEL DPI ANTICADUTA AL PONTEGGIO 

 
Per il collegamento della linea di ancoraggio del DPI anticaduta al ponteggio si osserveranno le seguenti 
procedure: 
 

 la linea di ancoraggio dovrà essere sempre già montata nel momento in cui il lavoratore sbarca al 
livello superiore: il montaggio della linea di ancoraggio dovrà avvenire dal basso preventivamente 
all’allestimento del livello superiore; 

…… omissis…. 
 
 
 

POSIZIONAMENTO DEL LAVORATORE 
 
Il lavoratore potrà posizionarsi e transitare liberamente sul piano di ponteggio su cui deve eseguire il lavoro. 
 
Al momento dello sbarco dalla scala di accesso, il lavoratore si collegherà, tramite il cordino ed il relativo 
connettore,  alla linea di ancoraggio orizzontale preventivamente realizzata e messa in tensione dal piano 
inferiore. 
Per le operazioni di montaggio di alcuni elementi speciali di ponteggio, come i parasassi, le mensole di 
ampliamento del piano di lavoro, i passi carrai, ecc. il lavoratore dovrà ancorarsi, utilizzando una imbracatura 
per il corpo, sempre collegata al sistema di arresto della caduta, comprensiva di una cintura di 
posizionamento con un cordino di posizionamento regolabile, in modo da essere correttamente posizionato per 
l’effettuazione del lavoro. 

…… omissis…. 
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SCHEMA OPERATIVO DI MONTAGGIO E FASI DI LAVORO 
Per tutte le facciate del ponteggio 

 

FASE 1 
 

 Delimitazione area di lavoro e realizzazione area per il ricevimento degli elementi da assemblare 
 Controlli preliminari e verifiche di stabilità dell’area di montaggio 
 Posizionamento delle basette e montaggio della prima campata del ponteggio 
 Montaggio progressivo delle altre campate (Allineamenti, tracciamenti e verifiche planarità come già 

descritto)  
 

 
 

 
Figura “Fase 1”
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FASE 2 
 

 Completamento montaggio primo livello (controventi, tavolato, ecc.) 
 Montaggio scala di accesso al livello superiore da montare ed accesso al primo ripiano del ponteggio 
 Montaggio del secondo livello senza utilizzare alcun sistema anticaduta, in quanto la quota del primo 

impalcato non supera 2 metri da terra 
 
 

…… omissis…. 
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FASE 3 
 

 Montaggio dal basso della linea vita interna di ancoraggio alla quota H prevista dall’allegato A per il 
secondo ripiano  

 Accesso al ripiano superiore del ponteggio ed aggancio immediato alla linea vita 
 Montaggio del livello corrispondente 
 
Nota: La linea di ancoraggio dovrà essere sempre già montata nel momento in cui il lavoratore accede al 
livello superiore; il montaggio della linea di ancoraggio deve avvenire dal basso preventivamente 
all’allestimento del livello superiore. 

…… omissis…. 
 
 

Per il montaggio della trave carraia e degli elementi parasassi, attenersi alle istruzioni riportate nel successivo 
capitolo "MONTAGGIO ELEMENTI COMPLEMENTARI" 
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MONTAGGIO ELEMENTI COMPLEMENTARI 
 

MONTAGGIO E SMONTAGGIO TRAVE CARRAIA 

 
Per il montaggio della trave carraia prevista, verranno impiegati tre lavoratori dotati di imbracatura di 
sicurezza ed utilizzanti lo stesso sistema anticaduta già descritto nella fase di montaggio generale.  

 
 
Come illustrato nella figura, verrà montato il livello sottostante (compresi i due telaietti centrali, necessari 
per installare il piano di lavoro) e quindi verranno montate le due travi carraie con i necessari appoggi. 

 
Montate le travi carraie si provvederà alla … 

…… omissis…. 
 
 

MONTAGGIO E SMONTAGGIO MANTOVANA PARASASSI 

 
Per il montaggio e lo smontaggio della mantovana parasassi, si procederà come illlustrato schematicamente 
qui di seguito e conformemente a quanto riportato negli allegati elaborati grafici (disegni esecutivi del 
ponteggio). 
 

…… omissis…. 
 
 

MONTAGGIO ARGANO A BANDIERA 

 
Per il montaggio dell’argano a bandiera si procederà come illlustrato schematicamente qui di seguito 
utilizzando sempre lo stesso sistema anticaduta previsto e dopo avere verificato l’idoneità degli elementi del 
ponteggio in costruzione a sostenere l’argano ed i relativi carichi. 
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Per sollevare gli elementi che servono all’allestimento del ponteggio verrà utilizzato un argano di 
sollevamento, posizionato prima al livello del piano inferiore già completo di tutte le protezioni collettive, poi 
in corrispondenza di una piazzola di carico realizzata al livello del piano che deve essere assemblato. 

…… omissis…. 
 

 
 

MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PANNELLI PUBBLICITARI 

 
Per il montaggio dei previsti cartelloni pubblicitari, non si prevedono particolari precauzioni per quanto 
concerne il rischio di caduta dall’alto, in quanto gli stessi verranno montati solo dopo il completo montaggio 
del ponteggio con tutte le sue protezioni definitive costituite da parapetti e fermapiedi.  
 

METODO DI ACCESSO 
 
Per eliminare e ridurre il rischio di caduta dall’alto nell’attività di montaggio, il lavoratore sarà in grado di 
accedere liberamente e in sicurezza ai piani di lavoro del ponteggio. 

…… omissis…. 
 

USO DEL PONTEGGIO 
 
Il Ponteggio dovrà essere utilizzato solo per gli scopi consentiti ed è vietata qualsiasi azione difforme a quanto 
strettamente necessario e contemplato nel Piano Operativo di Sicurezza. E’ altresì vietata qualsiasi 
trasformazione del ponteggio, se non autorizzata e realizzata dal personale. 

…… omissis…. 
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FORMAZIONE DEI LAVORATORI 
 
La formazione dei lavoratori (ritenuta fondamentale per la riduzione dei rischi, di tipo teorico-pratico, ha 
riguardato:  
 
 la comprensione del piano di montaggio, smontaggio ed utilizzo del ponteggio;  
 la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con 

riferimento alla legislazione vigente;  
 le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; 
 le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla 

sicurezza del ponteggio; 
 le condizioni di carico ammissibile; 
 qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono 

comportare. 
 
 

MISURE DI SICUREZZA IN CASO DI CAMBIAMENTO DELLE CONDIZIONI 
ATMOSFERICHE 

 
In caso di cambiamento delle condizioni atmosferiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla 
sicurezza del ponteggio e dei lavoratori, dovranno essere osservate le seguenti misure 
 
 In caso di forte vento i lavoratori possono perdere l’equilibrio e/o gli elementi del 

ponteggio non saldamente ancorati possono cadere. Mettere in sicurezza eventuali 
elementi instabili, sospendere i lavori ed allontanarsi dal ponteggio 

 Dopo tempeste, forte vento o nevicate, prima di riprendere i lavori verificare 
eventuali danneggiamenti e controllare tutti gli ancoraggi del ponteggio 

 In caso di pioggia, neve e vento forte le operazioni di montaggio non inizieranno 
o, se già in atto, saranno sospese.  

 In caso di pioggia, neve e vento forte le operazioni di smontaggio non inizieranno o, se già in atto, 
saranno sospese 

 …… omissis…. 
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MONTAGGIO E SMONTAGGIO SU AREA PUBBLICA 

 
Poiché il ponteggio verrà montato e smontato su area pubblica con transito di pedoni e mezzi, sono previste le 
seguenti ulteriori misure di sicurezza, anche a salvaguardia dei pedoni. 
 
Verrà richiesto uno specifico permesso di occupazione di suolo pubblico ed il documento rilasciato dal comune 
sarà tenuto in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza. 
 
Verrà installata la segnaletica verticale così come previsto dal Codice della Strada, come illustrato nella 
successiva figura. 
 
L’area necessaria al montaggio e allo smontaggio del ponteggio verrà opportunamente delimitata con 
transenne. Verranno, inoltre, collocate barriere, parapetti e recinzioni sui lati del cantiere ove transitano i 
pedoni. 

 …… omissis…. 
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Allegato A – VERIFICA SISTEMA ANTICADUTA 
Verifica valida Per tutte le facciate del ponteggio 

 

 
La seguente tabella riporta i risultati delle verifiche effettuate per i primi tre livelli di montaggio; le 
verifiche dei livelli superiori si intendono coincidenti con quelle del terzo livello. 
 

DATI (tutte le misure sono espresse in metri) RISULTATI della verifica 

Liv. Quota LP LC ED FLV H DCL FR Note 

1 2,00 1     -- -- Verifica non necessaria 
2 4,00 1 1,1 0,7 1,1 1 2,99 1,01 Idoneo 
3 6,00 1 1,1 0,7 1,1 1 2,99 3,01 Idoneo 

 
 
 
Come evidenziato dalla verifica, risultano rispettati sia il franco minimo da terra (che non deve essere 
inferiore a m 1.00), sia la massima distanza di caduta libera (che deve essere inferiore a m. 4.00).  
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VERIFICHE OBBLIGATORIE 
 

GENERALITA’ 

 
 
 
Nel ponteggio metallico fisso la sicurezza strutturale, che ha un rilievo essenziale, dipende da numerosi 
parametri, quali:  
 
 la frequenza di utilizzo 
 il numero dei montaggi e smontaggi 
 il corretto stoccaggio dei componenti 
 l’ambiente di lavoro 
 l’utilizzo conforme all’autorizzazione ministeriale 
 lo stato di conservazione degli elementi costituenti lo stesso 
 
In relazione a quanto sopra, non essendo possibile stabilire una durata limite di vita del ponteggio, sono state 
elaborate le seguenti istruzioni, che ribadiscono i controlli minimali, ritenuti necessari, che l’utilizzatore deve 
eseguire prima del montaggio e durante l’uso del ponteggio, focalizzando, per le diverse tipologie costruttive, 
gli elementi principali in cui eventuali anomalie riscontrate potrebbero influire sulla stabilità complessiva del 
sistema o ridurre la sicurezza dei lavoratori. 
 
In particolare, le schede che seguono elencano le verifiche dovranno essere eseguite prima di ogni montaggio 
per i ponteggi metallici a tubi giunti. L’ultima parte, infine, elenca le verifiche da effettuarsi durante l’uso 
delle attrezzature in argomento 
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VERIFICHE DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO PRIMA DI OGNI MONTAGGIO  
 

 
PONTEGGI METALLICI A TUBI E GIUNTI 
 

 
Elementi 

 
Tipo di verifica 

 
Modalità 

 
Misura adottata 

 
 
 
 
 
Generale 

 
Controllo la esistenza del 
libretto di cui all’autorizzazione 
ministeriale, rilasciata dal 
Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale 
Controllo che gli elementi in tubi 
e giunti, eventualmente 
utilizzati, siano di tipo 
autorizzato appartenenti ad 
unico fabbricante 

 
 
 
 
Visivo 

Se non esiste il libretto, il ponteggio 
non può essere utilizzato. Occorre 
richiedere il libretto, che deve 
contenere tutti gli elementi del 
ponteggio, al fabbricante del 
ponteggio 
Se il controllo è negativo, è 
necessario utilizzare elementi 
autorizzati appartenenti ad un unico 
fabbricante, richiedendone il relativo 
libretto 

 
 
 
 
 
 
 
Tubi 
 

 
Controllo marchio come da 
libretto 

 
Visivo 

Se il marchio non è rilevabile, o è 
difforme rispetto a quello indicato 
nel libretto, occorre scartare 
l’elemento 

 
 
 
Controllo stato di conservazione 
della protezione contro la 
corrosione 

 
 
 
 
Visivo 

Se il controllo è negativo, procedere 
al controllo degli spessori: 
Se il controllo degli spessori è 
negativo (tenuto conto delle 
tolleranze previste dal fabbricante 
del ponteggio), scartare l’elemento 
Se il controllo degli spessori è 
positivo, procedere al ripristino della 
protezione, in conformità alle 
modalità previste dal fabbricante del 
ponteggio 

Controllo verticalità  Visivo 
con utilizzo 
filo a piombo 

Se la verticalità dei montanti non è 
soddisfatta occorre scartare 
l’elemento 

…… omissis…. 
 

 
VERIFICHE DURANTE L’UTILIZZO DEL PONTEGGIO 

 
Controllare che il disegno esecutivo: 
 
 Sia conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio; 
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 Sia firmato dal responsabile del cantiere per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante del 
ponteggio; 

 Sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui 
all'autorizzazione ministeriale 

…… omissis…. 
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ALLEGATI 

 
Si allegano al presente Pi.M.U.S. : 
 
Planimetria con indicazione zone stoccaggio e montaggio 
 
Disegno esecutivo del ponteggio 
 
 
 
 
 


