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argomenti:

I documenti nei ponteggi

Ponteggi prodotti all’estero

Dubbi sugli impalcati

Piattaforme



Ponteggi fissi

Quali sono i documenti obbligatori?

AUTORIZZAZIONE 

MINISTERIALE

file://192.168.1.250/shark/Andrea/SICUREZZA/corso COORDINATORI/Coordinatori composto/autorizzazione.pptx#1. Autorizzazione Ministeriale


Autorizzazione Ministeriale

Disegno di ogni singolo componente

e marchio



Autorizzazione Ministeriale

Rappresentazione dei componenti con le caratteristiche meccaniche e i marchi



Autorizzazione Ministeriale

Rappresentazione dei componenti con le caratteristiche meccaniche e i marchi



Autorizzazione Ministeriale

Disegno di ogni singolo componente

e marchio

Schemi tipo

Configurazioni di assemblaggio

Carichi ammessi

Disposizione degli ancoraggi



Autorizzazione Ministeriale

Schemi tipo



Autorizzazione Ministeriale

Disegno di ogni singolo componente

e marchio

Schemi tipo

Tipi di ancoraggi

Configurazioni di assemblaggio

Carichi ammessi

Disposizione degli ancoraggi



Autorizzazione Ministeriale

Tipi di ancoraggi



Autorizzazione Ministeriale

Disegno di ogni singolo componente

e marchio

Schemi tipo

Specifiche tecniche, condizioni e 

limiti d’uso

Tipi di ancoraggi

Configurazioni di assemblaggio

Carichi ammessi

Disposizione degli ancoraggi

Istruzioni per il calcolo



Ponteggi fissi

Quali sono i documenti obbligatori?

AUTORIZZAZIONE 

MINISTERIALE

DISEGNO 

ESECUTIVO
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Il disegno

Il disegno è sempre obbligatorio

Deve essere firmato dal redattore del Pi.M.U.S.

se conforme all’Autorizzazione Ministeriale

Deve essere firmato dal progettista che ha 

effettuato i calcoli se difforme dall’Autorizzazione 

Ministeriale

Deve essere firmato da:



Il disegno

2 - VERIFICHE DURANTE L’USO DEI PONTEGGI METALLICI FISSI 

• Controllare che il disegno esecutivo: 

- Sia conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio; 

- Sia firmato dalla persona competente di cui al comma 1 dell’articolo 136 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. 

ALLEGATO XIX D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

comma 1 dell’articolo 136

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona 

competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), …



Il disegno

Il disegno esecutivo deve 

essere presente in cantiere 

e consultato prima

dell’inizio del montaggio

per evitare le pericolose 

improvvisazioni



Ponteggi fissi

Quali sono i documenti obbligatori?

AUTORIZZAZIONE 

MINISTERIALE

DISEGNO 

ESECUTIVO

RELAZIONE DI

CALCOLO
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I calcoli

Quando sono obbligatori?

Ogni volta che si rende necessario un ponteggio difforme a quanto prescritto

nella relativa Autorizzazione Ministeriale è obbligatorio eseguire il calcolo del

ponteggio



I calcoli

Esempi di difformità ai contenuti dell’Autorizzazione Ministeriale:

▪ Altezze superiori a m 20

▪ Presenza di teli o reti

▪ Luoghi geografici con particolari prescrizioni o esclusi dall’Autorizzazione 

Ministeriale

▪ Ancoraggi in numero, tipo o posizione diversa dagli schemi tipo

▪ Carichi maggiori di quelli previsti

▪ Dimensioni dei moduli orizzontali o verticali diversi da quelli previsti

▪ Utilizzo del ponteggio a protezione per lavori sui coperti

▪ Altro



I calcoli

? ingegnere

architetto

abilitati



Contenuti del calcolo strutturale

I calcoli dei ponteggi devono essere eseguiti secondo le

istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale.

La responsabilità del calcolo è del progettista

Il C.S.E. ha l’onere di verificare la presenza dei calcoli che in base

alle istruzioni non possono essere sostituiti da dichiarazioni.



Ponteggi fissi

Quali sono i documenti obbligatori?

AUTORIZZAZIONE 

MINISTERIALE

DISEGNO 

ESECUTIVO

RELAZIONE DI

CALCOLO

Pi.M.U.S.

file://192.168.1.250/shark/Andrea/SICUREZZA/corso COORDINATORI/Coordinatori composto/autorizzazione.pptx#1. Autorizzazione Ministeriale
file://192.168.1.250/shark/Andrea/SICUREZZA/corso COORDINATORI/Coordinatori composto/disegno.pptx#1. Il disegno
file://192.168.1.250/shark/Andrea/SICUREZZA/corso COORDINATORI/Coordinatori composto/calcoli.pptx#1. I calcoli
file://192.168.1.250/shark/Andrea/SICUREZZA/corso COORDINATORI/Coordinatori composto/pimus.pptx


Il Pi.M.U.S.



I ponteggi

SI, solo se dotati di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro, 

della salute e delle politiche sociali 

Posso utilizzare ponteggi esteri?



I ponteggi

Articolo 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego 

1. La costruzione e l’impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti 

prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente 

sezione. 

2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del 

lavoro, della salute e delle politiche sociali l’autorizzazione alla costruzione 

ed all’impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono 

essere specificati gli elementi di cui all’articolo seguente. 

6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante 

copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi 

elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell’articolo 132. 



Gli impalcati

CIRCOLARE 9 FEBBRAIO 1995 N. 20298/0M4 

Sui ponteggi si possono impiegare impalcati differenti  rispetto a quelli 

previsti nella Autorizzazione Ministeriale?

Si, … purché agli impalcati metallici sia richiesta esclusivamente la funzione di 

costituire un piano di lavoro a sostegno dei carichi di servizio - e non anche 

quella strutturale di collegamento tra le stilate contigue, che in ogni caso deve 

essere realizzato mediante i correnti e le diagonali in pianta previsti dallo 

schema tipo relativo ai ponteggi con impalcati in legname…



Gli impalcati

ATTENZIONE: nella maggior parte dei 

ponteggi non è fisicamente possibile 

montare le tavole metalliche 

congiuntamente alle diagonali di pianta



Piattaforme
PLAC - ascensori - montacarichi

PLAC piattaforme di lavoro 

autosollevanti su colonne

UNI EN 1495:2009 

non consentono lo sbarco in quota

Ascensori e montacarichi – ibridi 

per il trasporto di materiali e 

persone

consentono lo sbarco in quota



Piattaforme
PLAC - ascensori - montacarichi

Importante: verificare gli ancoraggi:

• Se sono diretti alla parete si deve attenersi 

alle prescrizioni del produttore;

• Se sono collegati al ponteggio, occorre 

verificare la geometria calcolando gli 

elementi del ponteggio coinvolto e 

quantificare la forza trasmessa agli 

ancoraggi ponteggio/parete.
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