
Vlavoro sicuro

ISTRUZIONI PER L'USO•PONTEGGI

Introdotto dal D.Lgs. n. 235/2003, al comma 3, l’art.
36-quater, D.Lgs. n. 626/1994, ha previsto un nuovo
obbligo in capo al datore di lavoro, il quale deve «redigere
a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso
e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio
scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di
applicazione generalizzata integrato da istruzioni e pro-
getti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il
ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto
alla sorveglianza e dei lavoratori interessati».

L’introduzione a carico del datore di
lavoro dell’obbligo di redigere o far
redigere il Piano di Montaggio, Uso e
Smontaggio (PiMUS) è assolto con
una relazione i cui contenuti minimi
sono fissati, dal Ministero del Lavoro
e della Previdenza sociale – Direzio-
ne generale della tutela delle condi-
zioni di lavoro – Divisione VI, nella
circolare 13 settembre 2006, n. 25
(Prot. n. 15/VI/5047 All. n. 1).
In particolare, tra le diverse infor-
mazioni che il documento deve con-
tenere, spicca, sia per il significato
contenutistico, sia per l’innovativa
metodologia di rappresentazione ri-
chiesta, quanto riportato al punto 8,
Allegato, l’«Illustrazione delle mo-
dalità di montaggio, trasformazio-
ne e smontaggio, riportando le ne-
cessarie sequenze “passo dopo pas-
so”, nonché descrizione delle regole
puntuali/specifiche da applicare
durante le suddette operazioni di
montaggio e/o trasformazione e/o
smontaggio (“istruzioni e progetti
particolareggiati”), con l’ausilio di
elaborati esplicativi contenenti le
corrette istruzioni, privilegiando

gli elaborati grafici costituiti da
schemi, disegni e foto».
Quindi, l’utilizzo di schemi, di dise-
gni e di foto per rappresentare le
sequenze “passo dopo passo” è il
metodo individuato dal legislatore
per trasferire, in modo efficace e
comprensibile, le informazioni agli
operatori addetti al montaggio del
ponteggio.
L’Ente Scuola Edile Milanese e il CPT
Milano, nei corsi di formazione e di
addestramento per pontisti ex D.Lgs.
n. 235/2003, hanno avuto modo di
promuovere la formazione di oltre
1.500 operatori che hanno esercitato
le corrette procedure presso il can-
tiere/scuola della struttura, illustra-
te nelle sequenze 1, 2, 3 e 4.
Coerentemente con le strategie co-
municative richieste dalla legge, la
formazione in aula che precede
l’addestramento pratico è stata rea-
lizzata con modalità di rappresenta-
zione fotografica “passo dopo pas-
so”, le quali illustrano le principali
sequenze operative da attuare per il
montaggio in sicurezza del primo
impalcato.

Tramite persona
competente, il datore

di lavoro deve
redigere, nel caso

volesse utilizzare un
ponteggio nello

svolgimento delle sue
attività di cantiere, il

piano di montaggio,
uso e smontaggio

dello stesso. Tra le
diverse informazioni,

questo piano deve
contenere

l’illustrazione delle
varie fasi, passo per

passo, e le regole
puntuali e specifiche

che devono essere
applicate durante le

operazioni di
montaggio, di

trasformazione e di
smontaggio. Vediamo

come bisogna
procedere, in

funzione dei diversi
step di montaggio del

ponteggio, perché
l’addetto operi in

piena sicurezza.
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Primo impalcato di un ponteggio a telai prefabbricati:
il montaggio con l’utilizzo di un doppio cordino (EN 355)

Contrariamente a quanto istintiva-
mente immaginabile, le fasi di lavo-
ro maggiormente critiche nel mon-
taggio di un ponteggio sono quelle
che avvengono a “bassa quota”.
Questo perché anche altezze appa-
rentemente modeste sono in realtà
estremamente pericolose in caso
di caduta e, inoltre, è difficile uti-
lizzare i dispositivi di protezione
individuale anticaduta rispettando
il corretto “tirante d’aria” di ogni
dispositivo.
Il “tirante d’aria” di un DPI antica-
duta è lo spazio minimo necessario
tra il punto di ancoraggio e la super-
ficie sottostante; in caso di caduta
dell’operatore, questo spazio sarà
utilizzato dall’attrezzatura per ar-
restare dolcemente la caduta del la-
voratore. In commercio non esisto-
no attrezzature con “tirante d’aria”
inferiore a 350/400 centimetri e,
anzi, la maggior parte dei DPI ha un
“tirante d’aria” di 6 metri. È subito
evidente, quindi, che per un ponti-

sta è necessario prevedere rigorose
procedure di montaggio, di trasfor-
mazione e di smontaggio dei pon-
teggi, soprattutto ai piani bassi del-
la struttura, dove una eventuale ca-
duta potrebbe causare il contatto
del lavoratore con il terreno prima
che il DPI abbia avuto modo di fer-
mare l’operatore. Il montaggio e lo
smontaggio del primo impalcato,
con altezza dal suolo di 200-240 cm,
e del secondo impalcato, con altez-
za dal suolo di 400-440 cm, rappre-
sentano sempre momenti lavorativi
nei quali le quote sono critiche per il
tirante d’aria di molti DPI. La se-
quenza 1 mostra come l’operatore
può eseguire il montaggio del primo
impalcato di un ponteggio metallico
a telai prefabbricati in assoluta si-
curezza. In nessuna fase della lavo-
razione l’operatore è stato esposto
a un rischio di caduta in assenza di
adeguata protezione. Sono state
eseguite lavorazioni di montaggio
solo operando su piani di lavoro sta-

bili (procedure che impongano atti-
vità dell’operatore in equilibrio sul-
la scaletta del ponteggio sono da
evitare per il grave rischio di scivo-
lamento e per l’eccessivo sforzo
causato alla schiena dello stesso du-
rante le fasi di movimentazione dei
materiali).
Durante tutta l’attività in quota,
l’operatore risulta vincolato a un
DPI ancorato sopra la sua testa ad
almeno 400 cm da terra, con un fat-
tore di caduta 0,75; pertanto, anche
in caso di caduta l’apertura del dis-
sipatore sarà nulla o limitata e,
quindi, il dispositivo è in grado di
garantire la sospensione del lavora-
tore prima del contatto con il terre-
no. Tutta la procedura è concepita
per permettere al lavoratore di ope-
rare in sicurezza senza essere co-
stretto a installare elementi aggiun-
tivi rispetto a quelli previsti nella
normale installazione del ponteg-
gio, garantendo, così, anche una
buona produttività complessiva.

SEQUENZA 1

DPI anticaduta utilizzato: doppio cordino con dissipatore da 200 cm
dotato di moschettone per la connessione con l’imbraco e doppia pinza
con sistema di chiusura a “doppio dito” per l’ancoraggio sul ponteggio.

Si traccia il ponteggio e si inizia il montaggio dei telai a quota zero
utilizzando le basette regolabili e verificando la corretta
piombatura.
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Giunti in prossimità del punto dove è previsto che sarà posizionata
la botola che permetterà di salire sui piani superiori, saranno
predisposti i correnti orizzontali pronti per accogliere il telaio
successivo.

Si assemblano a terra due telai sovrapposti innestando il superiore
negli spinotti del telaio inferiore.

Si consolidano i due telai utilizzando le spine a verme di
connessione.

Sul telaio superiore si predispone il doppio cordino assicurando la
pinza sul traverso orizzontale.

Due operatori, con uno sforzo fisico contenuto e perfettamente
coerente con la normativa che regolamenta la movimentazione
manuale dei carichi, possono procedere a innalzare i due telai
preassemblati a terra.

Innalzando i telai il dispositivo anticaduta verrà a trovarsi ancorato
a una altezza da terra maggiore a 400 cm.
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Durante la fase di innalzamento gli operatori non dovranno mai
abbandonare la presa sui telai per controllarne correttamente la
movimentazione fino alla posizione verticale.

È possibile bloccare i telai in posizione verticale utilizzando i
correnti precedentemente predisposti e assicurando il materiale
da possibili sbilanciamenti o cadute.

Una volta stabilizzati i due telai, si provvede alla messa in “bolla”
della struttura.

Si provvederà, quindi, alla controventatura dei telai posizionando le
diagonali di facciata.

Ora si può proseguire con la posa dei telai successivi fino al
completamento del ponteggio previsto.

Si completa il livello zero del ponteggio apponendo correnti e
diagonali; si può notare che in prossimità del punto dove verrà
installata la botola risulta ora predisposto un DPI ancorato sul
traverso del telaio superiore a una quota maggiore di 400 cm.
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È possibile procedere alla posa delle tavole dell’impalcato metallico
del primo livello, avendo cura di posizionare la botola in prossimità
del DPI predisposto.

Si completa l’impalcato.

È fondamentale controllare che tutte le tavole dell’impalcato siano
correttamente bloccate con lo spinotto di fermo.

È possibile posizionare la scaletta in prossimità della botola.

Nelle foto proposte, il doppio cordino è stato volutamente
lasciato penzolare per tutta la sua lunghezza per dare evidenza
grafica della sua posizione, nella realtà si consiglia di agganciare
entrambe le pinze sul traverso superiore del secondo telaio.

In ogni caso, è possibile verificare come l’operatore troverà,
salendo sulla scaletta, il moschettone con il dissipatore in
prossimità dello sbarco sul primo impalcato.
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Prima di salire sull’impalcato, è necessario predisporre un
ancoraggio temporaneo che contrasti il pericolo di ribaltamento
dell’intera struttura in caso di caduta dell’operatore. Questa è
l’unica lavorazione supplementare necessaria rispetto a quanto
previsto tradizionalmente dalle attività di montaggio del ponteggio.

Ora l’operatore può salire la scaletta e, prima di sbarcare,
provvedere alla propria messa in sicurezza fissando il DPI
all’imbracatura di sicurezza.

Assicurarsi che la ghiera del connettore sia ben chiusa. Ora è possibile sbarcare sul piano di lavoro e chiudere la botola.

L’operatore a terra può ora iniziare a passare il materiale al collega
che provvederà a metterlo in opera.

Per primo verrà posizionato un secondo telaio.
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Si prosegue, quindi, passando il materiale necessario per
completare il primo campo.

Si provvederà al posizionamento della tavola fermapiede. Per
prima viene posizionata la tavola fermapiede sul fronte esterno.

In questo caso, viste le caratteristiche ambientali, è necessario
provvedere alla protezione del ponteggio anche sul lato interno.

Ora si possono inserire le spine a verme per consolidare il telaio
superiore con quello inferiore.

Soltanto ora che le spine a verme hanno solidarizzato il telaio
superiore con il sottostante è possibile utilizzare anche il secondo
cavalletto come ancoraggio.

Dopo aver ulteriormente migliorato le condizioni di sicurezza
ripartendo il proprio ancoraggio su due telai distinti, l’operatore
prosegue l’ultimazione del campo.
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Viene installato il cancelletto di testata. Si posizionano i correnti sul lato esterno.

Si posizionano i correnti sul lato interno (possibilità di caduta per
mancanza della muratura di tamponamento).

Dopo aver posizionato la diagonale di facciata per irrigidire il campo
completato, l’operatore sposta il suo ancoraggio movimentando
sempre una pinza per volta.

Per maggior sicurezza è opportuno mantenere i ganci dei
connettori orientati verso l’area di lavoro in modo da ottimizzare
gli sforzi assiali del connettore in caso di caduta dell’operatore.

In questa fase entrambi i connettori sono vincolati allo stesso
traverso del telaio.
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Si prosegue rispettando sempre la stessa sequenza di montaggio. Dopo aver posizionato il telaio si inseriscono le tavole fermapiede.

Tavola fermapiede esterna. Tavola fermapiede interna.

Inserimento della spina a verme. È ora possibile utilizzare il telaio appena installato come punto di
ancoraggio.
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In questo modo l’operatore risulta vincolato a due telai distinti. Dopo aver completato il campo con tutti gli elementi previsti
(correnti esterni e interni, diagonali), l’operatore sposta il secondo
connettore posizionandolo in corrispondenza del primo ed è
pronto per proseguire l’installazione del campo successivo,
proseguendo fino al completamento del primo livello.

Secondo impalcato di un ponteggio a telai prefabbricati:
montaggio con l’uso di un dispositivo anticaduta retrattile (EN 360)

Realizzato il primo livello, è possibi-
le ipotizzare l’utilizzo di attrezzatu-
re in grado di garantire una maggior
libertà all’operatore con un conse-
guente incremento di produttività
(si veda la sequenza 2).
Per la realizzazione del secondo im-
palcato è consigliabile, infatti,
l’utilizzo di un dispositivo anticadu-
ta di tipo retrattile (avvolgitore), il
quale è in grado di garantire una
migliore libertà di movimento al-
l’operatore. Si ricorda che a questa
quota dal suolo (4 metri o poco più)
non è ancora possibile utilizzare
proficuamente una linea vita instal-
lata al piede dell’operatore, poiché
caratterizzata da un tirante d’aria
tipicamente elevato. Alle basse
quote, per limitare la deformazione

dovuta alla freccia di flessione del
sistema e rispettare il limitato tiran-
te d’aria disponibile, una linea vita
penalizza tantissimo le possibilità di
movimento dell’operatore obbli-
gandolo a riposizionare il DPI ogni
due campi di ponteggio, con un no-
tevole dispendio di tempo e una
complessità operativa sostanzial-
mente inaccettabile.
I dispositivi retrattili sono caratte-
rizzati, invece, da spazi di interven-
to estremamente contenuti, infatti,
il dissipatore a frizione presente al-
l’interno del DPI ha una corsa di solo
70 cm e, di conseguenza, è in grado
di operare anche ad altezze limitate
(piccolo tirante d’aria).
Per ottimizzare l’utilizzo di questa
attrezzatura, è opportuno preve-

dere un accesso ai vari livelli del
ponteggio che sia, per quanto pos-
sibile, posizionato al centro dello
sviluppo complessivo; in questo
modo sarà possibile usufruire della
lunghezza del dispositivo sia sul la-
to sinistro sia sul lato destro della
botola di accesso, disponendo,
quindi, di un campo di lavoro ampio
il doppio della lunghezza massima
di allungamento dell’arrotolatore
(un DPI retrattile da 10 metri instal-
lato al centro della facciata per-
mette di operare su 20 metri lineari
di ponteggio; un DPI retrattile da 10
metri installato in un angolo di fac-
ciata, permette di operare su en-
trambi i fronti, ma naturalmente
per una distanza di solo 10 metri su
ogni prospetto).
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SEQUENZA 2

DPI anticaduta retrattile (EN 360) da 10 metri. Completato il primo impalcato e posizionate le tavole metalliche
del secondo, l’operatore si accinge a salire attraverso la botola.
Per la lavorazione deve portare con sé un DPI retrattile (EN
360), due fettucce di ancoraggio (EN 795B) oltre, naturalmente,
indossare l’imbraco personale (EN 362) dotato di cordino
anticaduta con assorbitore (EN 355).

Prima di sbarcare sul secondo impalcato, operando dalla scaletta
di accesso e usufruendo della protezione offerta dalla botola,
l’operatore predispone un punto di ancoraggio.

Per contrastare il rischio che la fettuccia di ancoraggio possa
inavvertitamente sfilarsi dallo spinotto del cavalletto, viene
passata sotto il traverso del secondo impalcato e incrociata
all’esterno del telaio.

Le due estremità della fettuccia vengono inserite nel connettore
del cordino anticaduta in dotazione all’operatore. Quindi, si verifica
la corretta chiusura della ghiera di sicurezza del moschettone.

L’operatore assicurato al proprio dispositivo anticaduta può ora
sbarcare sul secondo impalcato.
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Per prima cosa viene chiusa la botola. L’operatore riceve dal collega il primo telaio da posizionare.

Viene installato il primo telaio. In questa fase di lavoro
l’operatore è vincolato all’altezza del piede sul lato interno del
ponteggio, a una quota di 4 metri dal suolo; una eventuale caduta
(fattore 2) porterebbe i piedi dell’operatore nelle immediate
vicinanze del suolo; non è possibile rispettare il margine di
sicurezza di 1 m previsto dalla normativa; tuttavia, una accorta
organizzazione del cantiere, in grado di assicurare che lo spazio
sottostante sia effettivamente sgombro da eventuali ostacoli
(bancali, stoccaggi, macchine e attrezzature ecc.), permette di
garantire l’effettiva incolumità dell’operatore in caso di caduta.

Si provvede immediatamente a consolidare il montaggio del
telaio inserendo le spine a verme sul montante esterno.

E altrettanto sul montante interno. È ora possibile installare il DPI retrattile sul telaio appena montato.
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La fettuccia deve essere posizionata in modo che sia impedito
un suo possibile scivolamento lungo il montante, perciò si inizia
passandola sopra il traverso del telaio.

Quindi, la fettuccia deve essere incrociata all’esterno del telaio.

L’operatore ora dispone di un ancoraggio idoneo per il DPI
retrattile.

Il DPI retrattile viene ancorato e deve verificarsi che la ghiera
del connettore sia correttamente chiusa.

Ora l’operatore può collegare il DPI retrattile alla propria
imbracatura. In questo momento il lavoratore è vincolato con
due attrezzature: il proprio cordino anticaduta, che gli ha
permesso di lavorare in sicurezza fino a questo momento, e il
retrattile appena messo in opera.

Ora si può rimuovere il primo ancoraggio in piena sicurezza. La
condizione di lavoro dell’operatore è ottimale, massima libertà
di movimento, ancoraggio di sicurezza a quota 6 m dal suolo e
DPI retrattile con tirante d’aria di 3,10 m più l’ingombro del DPI
stesso e la lunghezza del cavo di acciaio fuoriuscito dall’arrotola
tore (in questa posizione soltanto 50 cm).



XIXlavoro sicuro

ISTRUZIONI PER L'USO•PONTEGGI

È ora possibile proseguire il montaggio ricevendo i pezzi con
passamano o più comodamente predisponendo una carrucola.

Utilizzando un DPI retrattile si deve attuare una procedura di
montaggio attentamente programmata per evitare i rischi indotti
dall’effetto pendolo al quale l’operatore potrebbe essere
esposto in caso di caduta. Si deve rigorosamente procedere con
una sequenza progressiva di installazione dei telai in modo che,
in caso di caduta, la lunghezza del cavo di acciaio fuoriuscito
dall’arrotolatore sia irrilevante agli effetti del rischio pendolo. Un
operatore che erroneamente dovesse posizionare per primo il
telaio di testata (nell’esempio a 3 campi di distanza dall’ancorag
gio, ovvero circa 6 metri, ma in molte situazioni potrebbero
anche essere una distanza addirittura maggiore), è esposto a
cadute mortali dovute alla lunghezza del cavo. Rispettando la
sequenza progressiva, invece, anche in caso di caduta il cavo
rimarrebbe sicuramente bloccato dal telaio immediatamente alle
spalle dell’operatore, con una caduta massima inferiore a 2 m,
ovvero perfettamente equivalente alle condizioni garantite da un
tradizionale cordino anticaduta.

La sequenza progressiva indispensabile per garantire la sicurezza
dell’operatore dal rischio pendolo impone, però, il transito dei telai
sotto gli elementi già posizionati, questa operazione non ottimizza
la movimentazione dei carichi che risulta leggermente più gravosa
per l’operatore. La resistenza indotta dalla molla di arrotolamento
rappresenta, inoltre, un ulteriore affaticamento per l’operatore.
Nel complesso, si consiglia questa attrezzatura per lavorazioni
brevi, non continuative o, comunque, con tempi di riposo adeguati.

Si completa il montaggio posizionando correnti e diagonali.
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Infine si posiziona il cancelletto di testata. Per ultime si inseriscono le spine a verme (l’operatore è sempre
stato vincolato all’unico telaio che era già stato connesso in
precedenza agli elementi inferiori).

Impalcati successivi di un ponteggio a telai prefabbricati:
montaggio con l’utilizzo di una linea vita tessile (EN 795B)

Realizzato il secondo impalcato, è
possibile ipotizzare l’utilizzo di at-
trezzature in grado di garantire mi-
nori sforzi all’operatore con un con-
seguente incremento di produttività.
Per la realizzazione del terzo impal-
cato e dei successivi è consigliabile,
infatti, l’utilizzo di una linea vita
tessile, essendo questa attrezzatura
in grado di garantire una miglior li-

bertà di movimento all’operatore.
Si ricorda che questa particolare at-
trezzatura non può essere utilizzata
a un livello inferiore dal suolo (6
metri) a causa del suo elevato tiran-
te d’aria.
Contrariamente al dispositivo re-
trattile, l’installazione di una linea
vita risulta agevolata se l’accesso ai
piani superiori avviene in prossimità

delle testate del ponteggio. È neces-
sario accertare, inoltre, che gli an-
coraggi siano eseguiti su elementi e
con fettucce conformi alle disposi-
zioni previste dal prodotto (le linee
vita tipicamente necessitano di an-
coraggi più resistenti a causa dello
sfavorevole angolo di lavoro del ca-
rico in caso di caduta). Proprio per
questo motivo, sono sconsigliabili li-

L’utilizzo del DPI retrattile è particolarmente rapido in quanto
necessita di un solo punto di ancoraggio e permette, anche a
bassa quota (minimo dal secondo livello) di usufruire di un
ampio campo di lavoro (20 m con dispositivi da 10 m; 40 m con
dispositivi da 20 m; si sconsigliano taglie maggiori per l’elevato
peso dell’attrezzatura), ma impone la necessità di attenersi
rigorosamente alla sequenza progressiva di installazione dei telai
per contrastare il rischio dovuto all’effetto pendolo. Questo
dispositivo utilizzato con continuità affatica l’operatore che deve
contrastare la molla di richiamo del cavo e movimentare i telai
per transitare sotto i cavalletti già installati.
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nee vita montate su pali perché,
sebbene rappresenti un vantaggio
innalzare l’ancoraggio, le probabili-
tà di sollecitare eccessivamente gli
ancoraggi del dispositivo, raggiun-
gendo sforzi insostenibili per le
strutture stesse del ponteggio, sono
altissime e, quindi, in caso di cadu-
ta, si potrebbe facilmente giungere

al cedimento del sistema con conse-
guente caduta dell’operatore.
Sono sicuramente inaccettabili i di-
spositivi autoprodotti o realizzati
con semplice cavo d’acciaio; realiz-
zate con materiali non certificati
come DPI, queste soluzioni disatten-
dono completamente, infatti, le ri-
gorose regole normative volte a ga-

rantire il funzionamento e l’inesi-
stenza di difetti progettuali o
produttivi nei dispositivi. Inoltre, i
cavi in acciaio risultano estrema-
mente difficili da pretensionare se
non sono parte integrante di un DPI
specificatamente progettato, espo-
nendo gli operatori a gravi rischi in
caso di caduta.

SEQUENZA 3

DPI linea vita tessile (EN 795B) estensione massima 20 metri;
possono essere vincolati alla linea vita al massimo 2 operatori.

Per installare la linea vita in modo facile, rapido ed efficace, si
deve posizionare solo un allineamento delle tavole metalliche
dell’impalcato che si va ad allestire. Grazie a questo stratagemma
si potrà posizionare la linea vita operando sempre dall’interno
del ponteggio e con comodità operativa. A questo punto si
predispone il primo ancoraggio a una estremità del ponteggio
utilizzando una fettuccia di ancoraggio e con le modalità già
illustrate nella sequenza 2.

Al primo punto di ancoraggio viene vincolata l’estremità della
linea vita dotata di cricchetto per il pretensionamento.

Si apre il fermo del cicchetto in modo da liberare lo
scorrimento del nastro tessile.
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I due operatori predispongono sull’altra estremità della linea vita
una fettuccia di ancoraggio pronta per realizzare il secondo
vincolo.

Lavorando sul piano sottostante che è finito e perfettamente
protetto dai parapetti, si allunga la linea vita per verificare
l’effettiva estensione che sarà utilizzata.

L’operatore raggiunge l’altra estremità del ponteggio, in questo
modo ottiene la distensione del nastro alla lunghezza operativa
che verrà realmente messa in opera.

Riportata la seconda estremità in prossimità dell’ancoraggio e
con un comodo gesto del braccio, si provvede a scavalcare la
prima tavola dell’impalcato (dall’esterno verso l’interno del
ponteggio) in modo da disporre la linea vita al di sopra
dell’impalcato che si sta attrezzando.

Ora si percorre tutta la lunghezza del ponteggio facendo passare
la linea vita al di sopra del traverso di tutti i telai. Se fossero
state messe in opera entrambe le tavole di ogni campo
l’operatore sarebbe stato costretto a passare la linea vita
all’esterno del ponteggio avendo cura di scavalcare gli spinotti di
innesto superiore di tutti i telai, naturalmente questo secondo
metodo operativo risulta enormemente più lento e faticoso.

Mentre si procede a scavalcare il traverso superiore dei telai si
ha cura di spingere la linea vita sulla tavola di impalcato già
messa in opera. Questo accorgimento faciliterà la posa della
seconda tavola e proteggerà la linea vita da possibili impigli nelle
grappe delle tavole metalliche.
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Giunti all’altra estremità bisogna vincolare la linea vita al
montante del ponteggio.

Anche in questo caso bisogna ovviamente far transitare la linea
vita sopra la tavola già posizionata in opera.

Si provvede ad ancorare l’estremità della linea vita alla fettuccia
già predisposta.

Anche in questo caso si deve posizionare la fettuccia sotto al
traverso in modo che sia impedito un accidentale sfilamento
dell’ancoraggio dovuto alle forze generate dall’utilizzatore sulla
linea vita.

Verificare la corretta chiusura dei connettori. È ora possibile completare l’impalcato superiore posizionando il
secondo allineamento di tavole metalliche. Questa operazione
non sarà minimamente ostacolata dalla presenza della linea vita
perché quest’ultima non è stata ancora pretensionata.
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L’operatore sale dalla botola, predisposta naturalmente in corri
spondenza del primo ancoraggio, ovvero in corrispondenza del
dispositivo a cricchetto necessario per pretensionare la linea vita.

Prima di sbarcare sull’impalcato, si provvede a riordinare e
pretensionare manualmente la linea vita.

Operando con il cricchetto si completa il pretensionamento
secondo le istruzioni del libretto d’uso del DPI. Il corretto
pretensionamento è fondamentale per l’efficace dissipazione
delle energie in caso di caduta dell’operatore.

A questo punto l’operatore collega il proprio cordino anticaduta
con la linea vita.

Verifica la corretta chiusura della ghiera del connettore. L’operatore può sbarcare sull’impalcato del ponteggio.
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Chiude la botola. L’operatore è giunto in quota. Senza esporsi mai a una possibile
caduta non protetta.

Ora è possibile iniziare a operare. L’operatore può spostarsi per
tutta la lunghezza della linea vita posizionata in piena sicurezza
iniziando il montaggio dalla posizione che preferisce.

Tutta l’attività è stata condotta sempre in sicurezza senza
interruzione della protezione. Il tirante d’aria dell’attrezzatura (6
metri) è rispettato.

Questa procedura è da considerarsi corretta dal terzo impalca
to in su. L’operatore ha realizzato la lavorazione senza montare
nessun elemento supplementare del ponteggio. L’installazione
della linea vita e la realizzazione dei due ancoraggi con le
fettucce è stata realizzata in meno di 5 minuti.
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Montaggio di un modulo a sbalzo (trasformazione del ponteggio)
con un ponteggio multidirezionale a elementi prefabbricati

Nelle attività di formazione organiz-
zate da ESEM e CPT Milano, i corsisti,
oltre a realizzare ancoraggi ben ese-
guiti e sperimentare le corrette se-
quenze di montaggio precedente-
mente illustrate, esercitano anche,
sotto la direzione degli istruttori, il
montaggio di elementi speciali come,
per esempio, portali per passi carrai,
castelli di carico a sbalzo, mantovane

e altri dettagli tipicamente utili alla
produttività quotidiana del cantiere.
Nella sequenza che segue viene mo-
strato, a titolo di esempio, la realiz-
zazione di un modulo a sbalzo con un
ponteggio multidirezionale a ele-
menti prefabbricati. L’esercizio rap-
presenta una tipica attività di tra-
sformazione del ponteggio, si rimuo-
ve la testata del ponteggio e si

prolunga di un campo la struttura.
Questa delicata lavorazione è esegui-
ta senza esporre mai il lavoratore al
rischio di cadutanel vuoto. Si ricorda,
infatti, che una caduta nel vuoto, per
quanto adeguatamente contrastata
dal corretto uso dei DPI, rappresenta
una grave emergenza[1] e, pertanto,
deve essere minimizzata al massimo
ogni probabilità di accadimento.

SEQUENZA 4

Viene assemblato a terra (o al piano sottostante lo sbalzo) un
traverso con due montanti da 40 cm.

Il traverso appena assemblato andrà a costituire la struttura
portante inferiore del campo a sbalzo.

Un operatore in quota, aiutato dal collega sottostante, fissa la
diagonale strutturale dello sbalzo sul montante superiore.

La stessa operazione è eseguita con la diagonale esterna.

[1] Per maggiori informazioni, si veda, dello stesso Autore, Emergenza “caduta dall’alto”. Procedura di salvataggio per gli addetti al ponteggio, in
Tecnologie&Soluzioni n. 4/2007, pag. 31.
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Il traverso preassemblato viene collegato con le due estremità
inferiori delle diagonali appena predisposte.

Prima di rimuovere il cancelletto di testata, gli operatori in
quota assicurano il proprio dispositivo anticaduta agli elementi
strutturali del ponteggio, le due pinze da pontista sono
assicurate al corrente strutturale sopra la testa degli operatori,
posizione che garantisce una ottima protezione anticaduta.
L’operatore sull’impalcato inferiore predispone un corrente
strutturale da passare ai colleghi in quota.

Viene installato il corrente strutturale inferiore interno che deve
essere vincolato alla rosetta del cavalletto superiore e alla
rosetta del traverso preassemblato in precedenza.

Si ripete il montaggio con il corrente strutturale esterno.

Adesso i due operatori in quota possono agevolmente spingere
verso l’esterno del ponteggio la struttura così assemblata. Lo
sforzo fisico è modesto e può essere eseguito dagli operatori
anche con una sola mano; è comodo ricorrere, però, all’ausilio
di due operatori, in questo modo il secondo potrà mantenere in
posizione il pezzo mentre il primo posiziona i cunei di bloccaggio
nelle rosette.

Anche il secondo traverso viene bloccato con gli appositi cunei.
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È ora possibile posizionare le tavole metalliche. L’impalcato di questo ponteggio è suddiviso in tre elementi,
questo facilita la movimentazione delle tavole; l’operatore
tuttavia deve aiutarsi facendo scorrere la tavola sui correnti già
posizionati per minimizzare gli sforzi muscolari. Durante tutte
queste attività speciali che interessano più livelli sovrapposti del
ponteggio, l’area sottostante deve essere rigorosamente inter
detta e sorvegliata.

Si posiziona la seconda tavola operando sempre dal campo di
ponteggio completo.

Solo dopo che l’impalcato è stato completato, gli operatori
possono impegnare il campo a sbalzo in corso di montaggio.

Viene posizionata la tavola fermapiede. Si posiziona il montante a sbalzo. La lunghezza dei cordini
anticaduta consente agli operatori di lavorare senza alcun
impedimento nonostante la significativa luce del ponteggio che
misura 250 cm per ogni campo.
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Il primo operatore posiziona il secondo montante, mentre il
secondo operatore è già pronto per inserire le spine a verme di
solidarizzazione.

È ora possibile mettere in opera i correnti inferiori.

Vengono forniti, quindi, i correnti superiori del parapetto. Si posiziona il traverso superiore in modo da favorire la
verticalità dei montanti.

Ora, operando sempre con la sicurezza del cordino anticaduta
che non è mai stato spostato dai lavoratori durante tutta la
trasformazione, è possibile installare il cancelletto di testata che
chiude il campo a sbalzo appena installato.

Con il campo ormai perfettamente protetto dai parapetti, si
procede al posizionamento del corrente strutturale superiore
interno.
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Le fotografiche e le procedure delle sequenze 1, 2 e 3 sono a cura di Gabriele Buttini, istruttore ESEM.
Le fotografiche e le procedure della sequenza 4 sono a cura di Claudio Magnani e Natale Mambretti, istruttori ESEM.

Infine, viene posizionato il corrente strutturale superiore
esterno. Sarà ora possibile completare il piano superiore con le
tavole metalliche dell’impalcato e proseguire con il montaggio
del ponteggio in conformità al progetto di trasformazione. Lo
sbalzo è stato realizzato in piena sicurezza, gli operatori sono
stati protetti, infatti, con continuità dai DPI durante tutta la
lavorazione e hanno operato sempre su piani di impalcato
completi di tutte le tavole, minimizzando le possibilità di caduta
nel vuoto.


