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PREMESSA 

Il presente Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) è redatto ai sensi degli articoli 134, comma 1 e 136, 

comma 1 del D.Lgs. 81/08 in conformità a quanto disposto dall'allegato XXII dello stesso decreto sui contenuti minimi del 

Pi.M.U.S.. 

L'obiettivo primario del Piano è di individuare le indicazioni tecniche ed operative per il corretto montaggio, uso e 

smontaggio del ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. 

Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigerlo a tale scopo  a mezzo di persona competente, in funzione della 

complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli 

specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.  

Pertanto, il presente documento assolve agli obblighi normativi succitati indicando e definendo: 

1.  I dati identificativi del luogo di lavoro. 

2.  I dati di Identificazione del datore di lavoro che provvederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o 

smontaggio del ponteggio. 

3.  L’identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o 

trasformazione e/o smontaggio del ponteggio. 

4.  L’identificazione del ponteggio. 

5.  Il disegno esecutivo del ponteggio. 

5.1. Generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 3, lettera g) dell’articolo 132; 

5.2. Sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato; 

5.3. Indicazione degli appoggi e degli ancoraggi. 

 

Quando non sussiste l’obbligo di calcolo, ai sensi del comma 3, lettera g) dell’articolo 132, invece delle indicazioni di 

cui al precedente punto 5.1, sono sufficienti le generalità e la firma della persona competente di cui al comma 1 

dell’articolo 136. 

 

6.  Il progetto del ponteggio redatto da ingegnere o architetto abilitato, quando previsto. 

7.  Le indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano 

di applicazione generalizzata”) comprendente:  

7.1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: 

delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.; 

7.2. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, 

ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.); 

7.3. modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, 

livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.; 

7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del 

ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all’eventuale sistema di arresto caduta utilizzato 

ed ai relativi punti di ancoraggio; 
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7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio 

del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso; 

7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in 

tensione, di cui all’articolo 117;  

7.7. tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi; 

7.8. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, 

ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori; 

7.9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti. 

8.  L’illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze 

“passo dopo passo”, 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. 

9.  La descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio. 

10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (Allegato XIX, D.Lgs. 

n. 81/2008). 

Normativa di riferimento 

Per la redazione del presente PiMUS 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 

 

 

 

 

 

Omissis 
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Descrizione dei DPI utilizzati (punto 7.4, all. XXII del D.Lgs. 81/08) 

I DPI devono essere mantenuti in efficienza assicurandone la manutenzione, le riparazioni e le eventuali sostituzioni. I 

lavoratori dovranno segnalare eventuali sostituzioni come previsto dai relativi libretti di uso e manutenzione. 

Gli addetti alle operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dovranno utilizzare i seguenti dispositivi di 

protezione: 

DPI Descrizione Rif. normativo Modalità d’uso 

Elmetto di protezione. 

 

Elmetto di protezione 

munito di sottogola. 

UNI EN 397 Indossare l'elmetto di protezione per il 

montaggio/trasformazione/smontaggio del 

ponteggio.  

Ispezionare accuratamente il DPI prima di ogni 

impiego e non utilizzarlo se dovesse mostrare 

segni di evidente usura o malfunzionamento.  

L’azione protettiva è efficace solo se il DPI è 

indossato correttamente. Non manomettere il 

dpi.  

Se durante l’utilizzo il dpi subisce danni di entità 

consistente deve essere messo fuori uso e 

sostituito. 

Guanti di protezione. 

 

Guanti di protezione 

contro i rischi 

meccanici. 

UNI EN 388 Indossare i guanti contro i rischi meccanici nelle 

fasi di montaggio/trasformazione/smontaggio  

del ponteggio. 

Calzature di protezione. 

 

Calzature di sicurezza con 

puntale in acciaio, suola 

antiscivolo imperforabile. 

UNI EN 344 – 345 – 

346 - 347 

Calzare le scarpe di sicurezza per le fasi di 

montaggio/trasformazione/smontaggio del 

ponteggio. 

Imbragatura per il corpo. 

 

Imbracatura per il corpo 

costituita da bretelle e 

cosciali in fibra con 

ancoraggio dorsale a “D” 

forgiato e punti di 

regolazione al corpo. 

UNI EN 361 Prima di utilizzare il DPI effettuare un controllo 

a vista al fine di verificare l'assenza di 

sfilacciature e scuciture dei nastri o corrosione 

delle parti metalliche. Indossare l'imbracatura 

nel modo seguente: 

- afferrare l'imbracatura e scuoterla affinché i 

nastri vadano al loro posto; 

- indossare la cintura sulle spalle in modo che 

l'anello dorsale si trovi al centro della schiena; 

- allacciare la fibbia; 

- passare un cosciale tra le gambe e collegarlo 

all'atra estremità; 

- regolare alla propria persona.  

Importante è la giusta tensione dei cosciali. 

Verificare la buona tenuta del punto di 
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ancoraggio. Accertarsi che l'eventuale spazio di 

caduta sia libero da ostacoli. 

Cordino retrattile. 

 

Il cordino retrattile è un 

anticaduta a richiamo 

automatico, conforme alla 

normativa EN 360. 

Questo dispositivo può 

essere utilizzato da una 

sola persona munita di 

un'imbracatura anticaduta 

(EN 361). Il carico umano 

massimo che può essere 

sostenuto è di 150 kg. 

UNI EN 360 Il cordino retrattile deve essere collegato ad 

una struttura, di resistenza R>10 kN, tramite il 

suo connettore, anche in orizzontale. 

L'utilizzatore deve essere collegato al cordino 

per mezzo del connettore dorsale della sua 

imbracatura. 

L'utilizzatore deve limitare il suo spostamento a 

20° verticalmente ed orizzontalmente. 

Il cordino retrattile deve essere protetto contro 

l'introduzione di elementi all'interno del carter 

(vernice, sabbia, fango...). 

È severamente vietato utilizzare un 

apparecchio che non sia stato revisionato negli 

ultimi 12 mesi o che abbia arrestato una 

caduta. 

Cordino statico. 

 

Cordino statico costituito 

da corda poliammide 

intrecciata, diametro 12 

mm, con doppio terminale 

munito di connettori 

omologati. Lunghezza 1,5 

metri. 

UNI EN 354 Prima di utilizzare effettuare un controllo a vista 

al fine di verificare l'assenza di sfilacciature 

nella corda e di corrosione delle parti 

metalliche. 

Cordino con 

assorbitore di 

energia. 

 

Cordino anticaduta lungo 

2 metri, totalmente 

estensibile, con 

assorbitore di energia 

interno. È munito di 

moschettone a vite in 

acciaio galvanizzato con 

apertura di mm 18 e di 

gancio a molla per 

impalcatura con apertura 

di mm 50. È rivestito 

esternamente in 

poliammide ad alta 

resistenza. L'anima 

interna è estensibile e 

dotata di assorbitore di 

energia che riduce la 

forza di impatto sul corpo. 

La guaina esterna in 

Teflon (DuPont) protegge 

il cordino dagli agenti 

esterni, garantendo una 

maggiore durevolezza e 

resistenza nel tempo. 

UNI EN 355 Prima di utilizzare effettuare un controllo a vista 

al fine di verificare l'assenza di danneggiamenti 

(se il rivestimento esterno è logoro il dispositivo 

non è più utilizzabile). 

È vietato utilizzare un cordino che ha già subito 

una caduta o è stato revisionato da più di 12 

mesi. 
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Punto di ancoraggio 

con fettuccia. 

 

Fettuccia per creare un 

ancoraggio sulla struttura 

del ponteggio per 

posizionare un sistema 

anticaduta o di 

salvataggio, costituita da 

nastro poliestere con 

guaina di protezione della 

lunghezza 0,6 m o 0,8 m 

o 1 m. 

UNI EN 795, classe B L'installazione deve avvenire secondo 

l'addestramento ricevuto e comunque in 

conformità al libretto d'uso del fabbricante.  

Verificare prima dell'uso lo stato di 

conservazione della fettuccia (assenza di 

sfilacciamenti e scuciture).  

È vietato utilizzare una fettuccia che ha già 

subito una caduta o non revisionata da più di 12 

mesi. 

Linea vita a livello 

superiore al piano di 

calpestio. 

 

Linea vita costituita da 

paletti di prolungamento 

montanti e morsetti, corda 

con anima, fettucce per 

ancoraggio o connettori a 

pinza, moschettoni e 

tensionatore. 

UNI EN 795, classe C La linea vita deve essere montata dal piano 

inferiore a quello di allestimento prima che il 

lavoratore vi acceda, in modo da permettere 

l'aggancio immediato del lavoratore che esce 

dalla botola. Montare dal basso i paletti di 

prolungamento dei montanti di testata.  

Agganciare dal basso le estremità della linea 

vita prima della posa degli impalcati o del 

completamento del montaggio degli stessi, per 

lasciare all'operatore un agevole spazio di 

manovra.  

Mettere in tensione la linea vita, sempre 

operando dal basso, tramite tensionatore 

manuale.  

Salire la scaletta ed agganciarsi alla linea vita 

quando si è a metà salita circa.  

La linea di vita deve essere usata dal numero 

massimo di persone previsto nel libretto della 

stessa.  

È severamente vietato utilizzare un linea vita i 

cui componenti non siano stati revisionati negli 

ultimi 12 mesi o che abbia arrestato una 

caduta. 

Descrizione delle attrezzature utilizzate (punto 7.5, all. XXII del D.Lgs. 81/08) 

Nelle operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio verranno utilizzate le seguenti attrezzature: 

Attrezzatura Descrizione Modalità d’uso 

Carrucola 

autofrenante. 

 

Carrucola autofrenante da 

posizionare in alto su bandiera o su 

struttura del ponteggio. 

Montare una mensola del ponteggio e a questa agganciare il 

paranco. Durante l'uso l'operatore in basso deve rimanere a 

distanza di sicurezza dalla verticale del carico e l'operatore 

ricevente, nel caso sia necessario rimuovere il parapetto, deve 

utilizzare imbracatura anticaduta agganciata a punto stabile 

posto al di sopra dell'operatore. 

Dinamometro. Dinamometro per la verifica della 

tenuta degli ancoraggi rispetto a 

quanto richiesto nel libretto 

ministeriale ovvero nel progetto del 

Predisporre lo strumento secondo le istruzioni del produttore. 

Portare a rottura l'ancoraggio, leggere la forza corrispondente 

e dividerla per il coefficiente di sicurezza di 2,2. Confrontare il 

valore ottenuto con quello indicato nel libretto ministeriale 
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ponteggio. ovvero nel progetto del ponteggio. 

Chiave dinamometrica. Attrezzatura utilizzata per il corretto 

serraggio dei giunti, consente di 

avvitare e svitare i bulloni grazie ad 

un invertitore. 

Verificare che la chiave sia sempre pulita ed esente da oli. 

Utilizzare la chiave dinamometrica solo per verificare il corretto 

serraggio (6 kgm) dei bulloni dei giunti. 

Durante l'utilizzo indossare i guanti contro i rischi meccanici. 

Chiave inglese. Chiave inglese. Verificare che la chiave sia sempre pulita ed esente da oli. 

Durante l'uso la chiave deve essere tenuta ad angolo retto 

rispetto all'asse della vite. 

Evitare di afferrare dadi o bulloni troppo all'estremità. 

Durante l'utilizzo indossare i guanti contro i rischi meccanici. 

Livella. Livella a bolla. Da utilizzare, specie in sede di montaggio della partenza del 

ponteggio, la corretta orizzontalità della struttura provvisionale 

in allestimento. 

Utensili elettrici 

manuali. 

Utensili elettrici per il serraggio dei 

giunti e per l’esecuzione dei fori per 

gli ancoraggi. 

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili 

alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e 

comunque non collegati all'impianto di terra. 

Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrità dei cavi 

e della spina d'alimentazione e la funzionalità. 

Eseguire i lavori in condizioni di stabilità adeguata ed 

interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di 

lavoro. 

Misure di sicurezza da adottare in presenza di linee elettriche aeree (punto 7.6, all. XXII) 

Non sono presenti linee elettriche aeree nude in tensione a distanza inferiore alla minima consentita. 

Tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi (punto 7.7, all. XXII del D.Lgs. 81/08) 

Il ponteggio per motivi di stabilità e sicurezza sarà efficacemente ancorato all’opera asservita secondo il numero e la 

tipologia di ancoraggi specificati nella relazione di calcolo: 
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Fase 1 Fase 2 

  

Fase 3 Fase 4 

  

Fase 5 Fase 6 
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Impalcati tipo con linea di ancoraggio  

Montaggio della linea di ancoraggio: La linea vita deve essere montata dal piano inferiore a quello di allestimento 

prima che il lavoratore vi acceda, in modo da permettere l'aggancio immediato del lavoratore che esce dalla botola. 

Per l'ancoraggio della linea di sicurezza si può utilizzare una fettuccia di ancoraggio ed effettuare una legatura a strozzo 

in modo che la fettuccia non scivoli lungo il montante. 

Se il punto di ancoraggio è effettuato lungo un montante, conformato in modo da ostacolare la discesa dell'ancoraggio, 

passare semplicemente la fettuccia intorno al montante. 

In alternativa alla fettuccia utilizzare pinze di ancoraggio. Le pinze devono essere sempre libere di posizionarsi nel senso 

della tensione della linea vita. Collegare i due moschettoni posti alle estremità della linea vita ai due ancoraggi a 

fettuccia. 

Montare la linea vita prima della posa degli impalcati o del completamento del montaggio degli stessi, per lasciare 

all'operatore un agevole spazio di manovra. Mettere in tensione la linea vita tramite tensionatore manuale. 

Verificare la necessità di dotare la linea vita di un dispositivo assorbitore di energia UNI EN 355 allo scopo di limitare la 

sollecitazione degli ancoraggi a 600 daN. Per essere utilizzabile la linea vita deve essere posizionata all'interno dei 

montanti dell'impalcato in modo da consentire al cordino di assecondare, seguendoli, i movimenti del lavoratore. 

Se la linea vita deve essere interrotta (ancoraggi intermedi, ostacoli architettonici o costituiti da elementi di ponteggio) si 

deve adottare un cordino a Y o due cordini collegati al dissipatore di energia in modo che il lavoratore possa superare le 

interruzioni senza mai essere sganciato dalla linea vita. 

 

Accesso in sicurezza al primo impalcato: Si posiziona la scala metallica e per accedere al primo impalcato, 

l'operatore aggancia il  moschettone  collegato all'imbragatura anticaduta alla linea vita posizionata a terra sui montanti 

del ponteggio, prima di salire sull'impalcato. L'operatore, per accedere al primo impalcato, prima di uscire dalla botola 

aggancia il moschettone del cordino dell'imbragatura alla linea di ancoraggio in trazione. La lunghezza totale del cordino 

di trattenuta, compreso il connettore, deve essere la minima indispensabile per poter effettuare in sicurezza il montaggio, 

in ogni caso non deve superare i 60 cm di lunghezza. 

Il ponteggio non deve distare dal lato interno dell'opera servita più di 20 cm. 

 

Posizionamento di telai, parapetti, correnti interni e tavole fermapiede: L'addetto al montaggio imbragato alla linea 

vita riceve gli elementi del ponteggio da un aiutante a terra, in modo da completare progressivamente le campate 

secondo la seguente procedura: 

1. posa di due telai e delle relative spine a verme (posizionate dall'aiutante a terra); 

2. posa del telaio parapetto; 

3. posa del telaio parapetto di testata; 

4. posa del corrente sul lato opposto al parapetto; 

5. posa della tavola fermapiede; 

6. aggancio del secondo moschettone al secondo telaio posizionato e sgancio del primo moschettone dal punto di 

ancoraggio. 

 

L'addetto adotta, per le campate successive, la seguente procedura: posa di un telaio e delle relative spine a verme 

(posizionate dall'aiutante a terra), posa del telaio parapetto, posa del corrente sul lato opposto al parapetto, posa della 

tavola fermapiede, aggancio del secondo moschettone all'ultimo telaio posato e sgancio del moschettone dal telaio 

precedente. 
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Montaggio del secondo impalcato: Dopo aver completato la fase precedente, si procede al posizionamento delle 

tavole metalliche o di legno dal primo impalcato. Se si utilizzano tavole metalliche i meccanismi di blocco devono essere 

azionati. 

La tavola con la botola deve essere posizionata in modo tale che l'operatore possa accedere in prossimità del montante 

su cui è stato posizionato il punto di ancoraggio della linea vita. 

 

Accesso in sicurezza al secondo impalcato: Gli addetti al montaggio, con i piedi ancora sulla scala, agganciano il 

moschettone dell'imbragatura alla linea di ancoraggio e accedono in sicurezza all'impalcato. E' necessario attenersi alle 

indicazioni del fabbricante della linea di ancoraggio le quali, in genere, vietano il collegamento contemporaneo di più 

persone alla stessa campata di linea di ancoraggio (tratto compreso tra due collegamenti al ponteggio); di conseguenza 

per fare accedere correttamente i due addetti al montaggio occorre predisporre in prossimità della botola un 

collegamento della linea di ancoraggio. 

 

Posizionamento di telai, parapetti, correnti e tavola fermapiede del primo campo: Gli addetti al montaggio, 

agganciati alla linea di ancoraggio, ricevono gli elementi del ponteggio necessari al completamento di una prima 

campata da un aiutante posizionato sul primo impalcato e procedono progressivamente nel seguente ordine: posa di due 

telai, posa delle spine a verme, posa del telaio parapetto, posa del corrente sul lato opposto al parapetto, posa della 

tavola fermapiede e posa della diagonale di pianta. 

 

Fissaggio della mensola e posizionamento della carrucola: Gli operatori fissano una mensola a un telaio e su questa 

collocano una carrucola per sollevare gli altri elementi del ponteggio. 

 

Completamento del terzo impalcato: Gli addetti al montaggio, agganciati alla linea di ancoraggio ricevono da un 

aiutante, per mezzo della carrucola, gli elementi necessari a completare il piano nel modo indicato per il secondo livello. 

Nel caso che il terzo livello sia anche l'ultimo, gli elementi necessari per il completamento sono i parapetti di 

coronamento.  

 

Montaggio del terzo impalcato 

Una volta realizzati tutti i parapetti, si procede al posizionamento delle tavole metalliche o di legno dal secondo 

impalcato. Se si utilizzano tavole metalliche i meccanismi di blocco devono essere azionati. 

Vengono posizionate le diagonali di pianta come previsto nel disegno. E' necessario realizzare gli ancoraggi del 

ponteggio come previsto nel disegno, prima di accedere all'impalcato successivo. 

 

Livelli successivi al terzo  

Ripetere le sequenze per i livelli successivi. 
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Fase 1 Fase 2 

  

Fase 3 Fase 4 

  

 

 

Omissis 
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Elemento 
Tipo 

di verifica 
Modalità di verifica Misure da adottare in caso di irregolarità 

 

Generale 

Controllo esistenza del 

libretto  

□ Posi�vo 

□ Nega�vo 

 

Visivo 

 

Se non esiste il libretto, il ponteggio non 

può essere utilizzato. Occorre richiedere il 

libretto al fabbricante. 

Controllo che gli 

elementi in tubi e giunti, 

eventualmente utilizzati, 

siano di tipo autorizzato 

appartenenti ad unico 

fabbricante.  

 

□ Posi�vo 

□ Nega�vo 
Visivo 

Se il controllo è negativo, è necessario 

utilizzare elementi autorizzati appartenenti 

ad unico fabbricante, richiedendone il 

relativo libretto. 

 

Telaio 

 

 

 

 

 

 

 

Controllo marchio come 

da libretto  

□ Posi�vo 

□ Nega�vo 
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 

 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   
Visivo 

Se il controllo è negativo, procedere al 

controllo degli spessori. 

o Se il controllo degli spessori è 

negativo, tenuto conto delle 

tolleranze previste dal fabbricante 

del ponteggio, scartare l’elemento; 

o se il controllo degli spessori è 

positivo, procedere al ripristino della 

protezione, in conformità alle 

modalità previste dal fabbricante del  

ponteggio. 

 

Controllo verticalità 

montanti telaio 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   

Visivo, ad esempio con utilizzo 

filo a piombo. 

Se la verticalità dei montanti non è 

soddisfatta occorre scartare l’elemento 

Controllo spinotto di 

collegamento fra 

montanti 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   

 

Visivo e/o funzionale 

 

Se il controllo è negativo occorre scartare 

l’elemento 

Controllo attacchi 

controventature: perni 

e/o boccole. 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   

 

Visivo e/o funzionale 

 

Se il controllo è negativo, occorre: 

o scartare l’elemento, o 

o ripristinare la funzionalità 

dell’elemento in conformità alle 

modalità previste dal fabbricante. 

Controllo orizzontalità 

traverso 

 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   

 

Visivo 

 

Se il controllo è negativo occorre scartare 

l’elemento. 

 

Correnti e 

diagonali 

 

 

 

 

 

 

 

Controllo marchio come 

da libretto 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   

 

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 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   

 

Visivo 

Se il controllo è negativo, procedere al 

controllo degli spessori. 

o Se il controllo degli spessori è          

negativo, tenuto conto delle 

tolleranze previste dal fabbricante 

del ponteggio, scartare l’elemento; 

o se il controllo degli spessori è 

positivo, procedere al ripristino della 

protezione, in conformità alle 

modalità previste dal fabbricante del  

ponteggio. 

Controllo linearità 

dell’elemento 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   

Visivo 

 

Se il controllo è negativo occorre scartare 

l’elemento 
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Elemento 
Tipo 

di verifica 
Modalità di verifica Misure da adottare in caso di irregolarità 

Controllo stato di 

conservazione 

collegamenti al telaio  

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   
Visivo e/o funzionale 

Se il controllo è negativo occorre scartare 

l’elemento 

 

Impalcati 

prefabbricati 

(non strutturali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controllo marchio come 

da libretto 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   
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 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   
Visivo 

Se il controllo è negativo, procedere al 

controllo degli spessori. 

o Se il controllo degli spessori è          

negativo, tenuto conto delle 

tolleranze previste dal fabbricante 

del ponteggio, scartare l’elemento; 

o se il controllo degli spessori è 

positivo, procedere al ripristino della 

protezione, in conformità alle 

modalità previste dal fabbricante del  

ponteggio. 

Controllo orizzontalità 

piani di calpestio 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   
Visivo 

Se il controllo è negativo occorre scartare 

l’elemento 

Controllo assenza di 

deformazioni negli  

appoggi al traverso  

 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   
Visivo e/o funzionale 

Se il controllo è negativo occorre scartare 

l’elemento 

Controllo efficienza dei 

sistemi di collegamento 

tra: piani di calpestio, 

testata con ganci di 

collegamento al traverso 

ed irrigidimenti 

(saldatura, rivettatura, 

bullonatura e 

cianfrinatura). 

 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   

Visivo: 

o integrità dei sistemi di 

collegamento per 

rivettatura, bullonatura e 

cianfrinatura; 

o assenza, nel sistema di 

collegamento, di cricche, 

distacchi ed ossidazioni, 

penetranti per saldatura. 

 

 

 

 

 

Se il controllo è negativo: 

o scartare l’elemento, o 

o procedere, a cura del fabbricante del 

ponteggio, al ripristino dell’efficienza 

dei sistemi di collegamento: 

 

 

Basette fisse 

 

Controllo marchio come 

da libretto 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   
Visivo 

Se il marchio non è rilevabile, o è difforme 

rispetto a quello indicato nel libretto, 

occorre scartare l’elemento. 

Controllo orizzontalità 

piatto di base 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   

Visivo, ad esempio con un 

piano di riscontro. 

Se il controllo è negativo occorre scartare 

l’elemento 

 

Basette regolabili 

 

 

 

 

 

 

Controllo marchio come 

da libretto 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   
Visivo 

Se il marchio non è rilevabile, o è difforme 

rispetto a quello indicato dal libretto, 

occorre scartare l’elemento. 

Controllo orizzontalità 

piatto di base 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   

Visivo, ad esempio con un 

piano di riscontro. 

Se il controllo è negativo occorre scartare 

l’elemento 

Controllo verticalità stelo 
□ Posi�vo  

□ Nega�vo   
Visivo 

Se il controllo è negativo occorre scartare 

l’elemento 
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Elemento 
Tipo 

di verifica 
Modalità di verifica Misure da adottare in caso di irregolarità 

Controllo stato di 

conservazione della 

filettatura dello stelo e 

della ghiera filettata 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   

Visivo e funzionale: 

o visivo: stato di 

conservazione della 

filettatura; 

o funzionale:regolare 

avvitamento della ghiera. 

 

o se i controlli, visivo e funzionale, 

sono negativi occorre scartare 

l’elemento; 

o se è negativo il solo controllo 

funzionale occorre ripristinare la 

funzionalità (pulizia e ingrassaggio). 

Se ciò non è possibile occorre 

scartare l’elemento. 

 

Tavole fermapiede 

(elemento In 

metallo) 

 

 

 

 

 

 

Controllo marchio come 

da libretto 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   
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 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   
Visivo 

Se il controllo è negativo occorre scartare 

l’elemento 

Controllo assenza di 

deformazioni  

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   
Visivo 

Se il controllo è negativo occorre scartare 

l’elemento 

Controllo stato di 

conservazione dei 

collegamenti al telaio  

□ Posi�vo  

□ Negativo   
Visivo 

Se il controllo è negativo occorre scartare 

l’elemento 

 

Trave per passo 

carraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controllo marchio come 

da libretto 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   
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 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   
Visivo 

Se il controllo è negativo, procedere al 

controllo degli spessori. 

o Se il controllo degli spessori è          

negativo, tenuto conto delle 

tolleranze previste dal fabbricante 

del ponteggio, scartare l’elemento; 

o se il controllo degli spessori è 

positivo, procedere al ripristino della 

protezione, in conformità alle 

modalità previste dal fabbricante del  

ponteggio. 

Controllo linearità 

dell’elemento 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   

Visivo 

 

 

Se il controllo è negativo occorre scartare 

l’elemento 

Controllo stato di 

conservazione 

collegamenti al telaio 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   
Visivo e/o funzionale 

Se il controllo è negativo occorre scartare 

l’elemento 

 

Mensola 

 

 

 

Controllo marchio come 

da libretto 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   
Visivo 

Se il marchio non è rilevabile, o è difforme 

rispetto a quello indicato nel libretto, 

occorre scartare l’elemento. 
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Elemento 
Tipo 

di verifica 
Modalità di verifica Misure da adottare in caso di irregolarità 

 

 

 

 
Controllo stato di 

conservazione della 

protezione contro la 

corrosione 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   
Visivo 

Se il controllo è negativo, procedere al 

controllo degli spessori. 

o Se il controllo degli spessori è          

negativo, tenuto conto delle 

tolleranze previste dal fabbricante 

del ponteggio, scartare l’elemento; 

o se il controllo degli spessori è 

positivo, procedere al ripristino della 

protezione, in conformità alle 

modalità previste dal fabbricante del  

ponteggio. 

Controllo stato di 

conservazione dei 

collegamenti al telaio 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   
Visivo 

 

Se il controllo è negativo occorre scartare 

l’elemento 

 

 

Montante per 

parapetto di 

sommità 

 

Controllo marchio come 

da libretto 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   
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 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   
Visivo 

Se il controllo è negativo, procedere al 

controllo degli spessori. 

o Se il controllo degli spessori è          

negativo, tenuto conto delle 

tolleranze previste dal fabbricante 

del ponteggio, scartare l’elemento; 

o se il controllo degli spessori è 

positivo, procedere al ripristino della 

protezione, in conformità alle 

modalità previste dal fabbricante del  

ponteggio. 

Controllo linearità 

dell’elemento 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   

Visivo 

 

Se il controllo è negativo occorre scartare 

l’elemento 

Controllo stato di 

conservazione dei 

collegamenti al telaio  

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   
Visivo 

Se il controllo è negativo occorre scartare 

l’elemento 

 

Scala 

 

 

 

 

 

Controllo stato di 

conservazione della 

protezione contro la 

corrosione 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   
Visivo 

Se il controllo è negativo, procedere al 

controllo degli spessori. 

o Se il controllo degli spessori è          

negativo, tenuto conto delle 

tolleranze previste dal fabbricante 

del ponteggio, scartare l’elemento; 

o se il controllo degli spessori è 

positivo, procedere al ripristino della 

protezione, in conformità alle 

modalità previste dal fabbricante del  

ponteggio. 

Controllo stato di 

conservazione dei 

collegamenti al telaio 

  

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   
Visivo 

Se il controllo è negativo occorre scartare 

l’elemento 

 

Parasassi 

 

 

Controllo marchio come 

da libretto 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   
Visivo 

Se il marchio non è rilevabile, o è difforme 

rispetto a quello indicato nel libretto, 

occorre scartare l’elemento. 
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Elemento 
Tipo 

di verifica 
Modalità di verifica Misure da adottare in caso di irregolarità 

 

 

 

 

 

 

Controllo stato di 

conservazione della 

protezione contro la 

corrosione 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   
Visivo 

Se il controllo è negativo, procedere al 

controllo degli spessori. 

o Se il controllo degli spessori è          

negativo, tenuto conto delle 

tolleranze previste dal fabbricante 

del ponteggio, scartare l’elemento; 

o se il controllo degli spessori è 

positivo, procedere al ripristino della 

protezione, in conformità alle 

modalità previste dal fabbricante del  

ponteggio. 

 

Controllo linearità 

dell’elemento 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   

Visivo 

 

Se il controllo è negativo occorre scartare 

l’elemento 

Controllo stato di 

conservazione dei 

collegamenti al telaio 

□ Posi�vo  

□ Nega�vo   
Visivo 

Se il controllo è negativo occorre scartare 

l’elemento 

N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per 

parapetto di sommità, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di verifica e 

misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi sopraelencati. 

 

Data ____________________________ 

 

Firma preposto ____________________________ 

Verifiche durante l’uso (valide per tutti i tipi di ponteggio) 

Nota 

Si indica “si” quando l’elemento considerato è conforme. 

Si indica “no” quando l’elemento considerato non è conforme alla norma.  

 

 Elemento Tipo di verifica Giudizio di conformità 

 

  Generale 

Controllare che il disegno esecutivo sia conforme allo schema tipo fornito dal 

fabbricante del ponteggio. 
o si 

o no 

 Controllare che il disegno esecutivo sia firmato dal responsabile del cantiere per 

conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante del ponteggio. 
o si 

o no 

 Controllare che il disegno esecutivo sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi 

di vigilanza, assieme alla copia del libretto. 
o si 

o no 

 Controllare che sia presente la documentazione relativa all’esecuzione dell’ultima 

verifica del ponteggio effettuata dal responsabile di cantiere. 
o si 

o no 

 Controllare che il Datore di Lavoro abbia redatto un Piano di Montaggio Uso e 

Smontaggio del ponteggio in funzione della complessità del ponteggio scelto. 
o si 

o no 

 Controllare che le parti di ponteggio non pronte per l’uso siano evidenziate e 

delimitate con elementi materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo. 
o si 

o no 
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 Elemento Tipo di verifica Giudizio di conformità 

 Controllare che il ponteggio venga montato, smontato e trasformato da personale che 

ha ricevuto una formazione adeguata. 
o si 

o no 

 

  Stabilità 

Controllare che il ponteggio sia composto da elementi marchiati da un unico 

fabbricante. 

o si 

o no 

 Controllare che il ponteggio sia stabile e appoggi su un basamento con capacità 

portante sufficiente. 
o si 

o no 

 Controllare che lo scivolamento degli elementi di appoggio del ponteggio sia impedito 

con il fissaggio su una superficie di appoggio o con altro sistema equivalente.  

o si 

o no 

 Controllare la verticalità dei montanti con l’utilizzo del filo a piombo. o si 

o no 

 Verificare l’efficienza delle controventature di pianta e di facciata mediante: 

o controllo visivo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle 

diagonali in pianta; 

o controllo visivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti 

delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta; 

o controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato 

aventi funzione di controventatura. 

 

o si 

o no 

 Controllare i dispositivi di blocco dei fermapiedi. o si 

o no 

 Controllare i dispositivi di blocco degli elementi di impalcato. o si 

o no 

 Controllare l’efficienza e il numero degli ancoraggi secondo le modalità previste dal 

fabbricante del ponteggio riportate nel libretto e secondo le caratteristiche del 

supporto su cui sono installate. 

o si 

o no 

 

 Controllare che gli eventuali giunti utilizzati siano opportunamente serrati  secondo le 

modalità previste dal fabbricante del ponteggio riportate nel libretto. 
o si 

o no 

Elemento Tipo di verifica Giudizio di conformità 

 

Dispositivi anticaduta 

Controllare che siano protetti tutti i bordi verso il vuoto: 

o scale; 

o collegamenti; 

o pareti laterali e frontali ponteggio. 

 

o si 

o no 

 Controllare che i ponti siano muniti di dispositivi anticaduta anche tra bordo interno 

dell’impalcato e struttura per distacchi superiori a 20 cm. 
o si 

o no 

 Controllare che l’altezza dei montanti superi di almeno 1,2 m l’ultimo impalcato o 

piano di gronda. 
o si 

o no 

Parte riservata ai ponteggi metallici posti in corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento 

 

Protezione di terzi 

Controllare l’efficienza dell’elemento parasassi. 
o si 

o no 

 Controllare che sia sbarrata e opportunamente segnalata l’intera zona di pericolo. 
o si 

o no 

 Controllare che sia assicurata la protezione di terzi dalla caduta di oggetti (utilizzo di 

teli o altri dispositivi). 
o si 

o no 

     Parte riservata ai ponteggi di altezza superiore a 20 metri o non conformi agli schemi tipo 
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 Elemento Tipo di verifica Giudizio di conformità 

 

Generale 

Controllare che sia stato redatto un progetto firmato da un ingegnere o architetto 

abilitato a norma di legge all’esercizio della professione. 
o si 

o no 

 Controllare che il progetto del ponteggio sia tenuto in cantiere a disposizione 

dell’autorità di vigilanza assieme alla copia del libretto. 
o si 

o no 

 Controllare che il Datore di Lavoro abbia redatto un calcolo di resistenza e stabilità 

delle corrispondenti configurazioni di impiego del ponteggio. 
o si 

o no 

Parte riservata ai ponteggi sui quali siano stati montati tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature 

 

 Generale 

Controllare che sia stato redatto un apposito calcolo, eseguito da ingegnere o 

architetto abilitato a norme di legge all’esercizio della professione, in relazione 

all’azione del vento presumibile per la zona ove il ponteggio è montato. 

o si 

o no 

 

Data ____________________________ 

 

Firma preposto ____________________________ 
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ELENCO ALLEGATI 

NUMERO DESCRIZIONE 

1.  Attestati di frequenza corso di formazione preposti/addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione 
ponteggio. 

2.  Aut. Min. ponteggio FAP Uniform telai prefabbricati. 

3.  Aut. Min. ponteggio Carpedil a tubi e giunti tipo “Car Pont”. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


