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CAPITOLO 1. INFORMAZIONI GENERALI 

1.1. Dati identificativi impresa 

RAGIONE SOCIALE  

ATTIVITA’ SVOLTA   

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA  

TEL.  

FAX  

EMAIL  

LEGALE RAPPRESENTANTE  

MEDICO COMPETENTE  

RSPP  

RLS  

1.2. Appalto 

COMMITTENTE  

APPALTO  

CANTIERE  
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CAPITOLO 2. RICHIAMI NORMATIVI  

� Circ. MLPS n. 85/1978 del 09 novembre 1978 

� Circ. MLPS n. 149/1985 del 22 novembre 1985 

� Circ. MLPS n. 44/1990 del 15 maggio 1990 

� Circ. MLPS n. 132/1991 del 24 ottobre 1991 

� Circ. MLPS n. 23/2003 del 23 maggio 2003 

� CNR 10011/88 

� CNR 10012/85 

� CNR 10022/85 

� CNR 10025/95 

� CNR 10027/85 

� UNI EN 12811 

� NTC 2008 

A completezza di conformità del presente calcolo ai dettami di legge, si riportano gli articoli inerenti la buona 

tecnica, costruzione e sicurezza dei ponteggi. La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 9 Aprile 

2008, n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 Aprile 2008, n. 101 – 

supplemento ordinario n. 108. 

(omissis) 

TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 

CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA 

Articolo 107 - Definizioni 

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una 

quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. 

 (omissis) 

Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota 

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche 

adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in 

conformità ai seguenti criteri: 

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. 

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al 

dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema 

di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta. 
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3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro 

considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che 

non può modificare. 

4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, 

soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra 

attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può 

modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in 

particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico. 

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i 

lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi 

devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto 

possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono 

presenti scale a pioli o a gradini. 

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione 

collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato 

definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati. 

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei 

lavoratori. 

8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e 

mobili e ai lavori in quota. 

Articolo 112 - Idoneità delle opere provvisionali 

1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere 

conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. 

2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell’ 

ALLEGATO XIX. 

(omissis) 

Articolo 117 - Lavori in prossimità di parti attive 

1. Fermo restando le disposizioni di cui all’art. 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non 

protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare 

almeno una delle seguenti precauzioni: 

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; 

b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive; 

c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. 

2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, 

delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli 

risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche. 

(omissis) 

SEZIONE IV - PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME 

Articolo 122 - Ponteggi ed opere provvisionali 

1. Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o 

comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’ ALLEGATO XVIII. 

Articolo 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali 

1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. 

Articolo 124 - Deposito di materiali sulle impalcature 

1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai 

lavori. 

2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato 

dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro. 
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Articolo 125 - Disposizione dei montanti 

1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì 

essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione. 

2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 

metri i montanti possono essere ad elementi singoli. 

3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale 

ed orizzontale. 

4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola 

fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato. 

5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da 

evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato 

dai relativi calcoli di stabilità. 

6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con 

disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia. 

Articolo 126 - Parapetti 

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il 

vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione. 

Articolo 127 - Ponti a sbalzo 

1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione 

risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità. 

Articolo 128 - Sottoponti 

1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50. 

2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di 

manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni. 

Articolo 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio 

1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con 

montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un 

regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20. 

2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del 

fabbricato più di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo 

costruito in corrispondenza al piano sottostante. 

3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di 

sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul 

fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante. 

Articolo 130 - Andatoie e passerelle 

1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al 

trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento. 

2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli 

trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico. 

 

SEZIONE V - PONTEGGI FISSI 

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. 

3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della 

documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 

74. 
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4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati 

adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza 

previsti dalle norme di buona tecnica. 

5. L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico. 

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. 

7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si avvale anche dell’ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi 

dichiarate dal titolare dell’autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione. 

Articolo 132 - Relazione tecnica 

1. La relazione di cui all'articolo 131 deve contenere: 

a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme; 

b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; 

c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi; 

d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego; 

e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; 

f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;  

g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non 

sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione. 

Articolo 133 - Progetto 

1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate 

con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in 

rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: 

a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale; 

b) disegno esecutivo. 

2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre 

per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione. 

3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli 

organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1. 

Articolo 134 - Documentazione 

1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 

6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell’ ALLEGATO 

XXII del presente Titolo. 

2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato 

l'esenzione dall'obbligo del calcolo. 

Articolo 135 - Marchio del fabbricante 

1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante. 

Articolo 136 - Montaggio e smontaggio 

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.), 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. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata 

integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla 

sorveglianza e dei lavoratori interessati. 

2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l’uno vicino all’altro. 

3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto. 

4. Il datore di lavoro assicura che: 

a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, 

oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; 

b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;  

c) il ponteggio è stabile; 

d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota; 
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e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare 

e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure; 

f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti 

pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute. 

5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o 

trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di 

pericolo, ai sensi del titolo V. 

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e 

conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare: 

a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; 

b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; 

c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; 

d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; 

e) le condizioni di carico ammissibile; 

f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare. 

8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’ ALLEGATO XXI. 

Articolo 137 - Manutenzione e revisione 

1. Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei 

montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi 

inefficienti. 

2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione. 

Articolo 138 - Norme particolari 

1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici. 

2. E consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri. 

3. E fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio. 

4. E fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti. 

5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe: 

a) alla disposizione di cui all’articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato o il piano di gronda; 

b) alla disposizione di cui all’articolo 126, comma 1, a condizione che l’altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio; 

c) alla disposizione di cui all’articolo 126, comma 1, a condizione che l’altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio; 

d) alla disposizione di cui all’articolo 128, comma 1, nel caso di ponteggi di cui all'articolo 131, commi 2 e 3, che prevedano specifici schemi-tipo senza 

sottoponte di sicurezza. 

(omissis) 

Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro 

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente 

limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla 

segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII. 

2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati XXIV a XXXII, 

il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la 

tecnica. 

3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unita' produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione 

vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell' ALLEGATO XXVIII. 
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CAPITOLO 3. DESCRIZIONE DEL PONTEGGIO 

3.1. Caratteristiche geometriche del ponteggio 

MARCA FAP 

TIPO A telai prefabbricati 

MODELLO  “Uniform” 

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE Prot. n. 23773/PR7-B.5 del 11/12/1982 e svi 

MARCA Carpedil 

TIPO Tubi e giunti 

MODELLO “Car Pont” 

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE Aut. Min. Prot. n. 21086/OM.4 del 02/08/1988 e svi 

 

Il presente calcolo si riferisce al ponteggio tipo ”Uniform” a telai prefabbricati della ditta FAP, dotato di 

Autorizzazione Ministeriale (Allegato 1), per la realizzazione di un edificio residenziale bifamiliare. 

Esso risulta costituito dai seguenti elementi: 

� montanti in profilato tubolare tondo del diametro ∅48,3 mm e spessore 2,9 mm; 

� elementi trasversali di collegamento dei montanti che costituiranno gli elementi di appoggio del tavolato 

in profilato tubolare tondo. 

Il telaio ha un’altezza modulare di 2000 mm ed una larghezza pari a 1050 mm. L’irrigidimento del telaio 

trasversale è ottenuto con un profilato tubolare tondo piegato K del diametro esterno di ∅26,9 mm in acciaio 

S235JRH, come indicato nelle successive figure estrapolate dal libretto di Autorizzazione Ministeriale. 

Delle stesse dimensioni del piegato di irrigidimento K sono: 

� le diagonali di irrigidimento della facciata; 

� le diagonali di irrigidimento in pianta; 

� i correnti parapetto terminali; 

� i correnti parapetto posteriore. 
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Figura 1 – Telaio 1050 x 2000 mm 

 

Gli elementi in tubi e giunti, tipo CAR PONT della ditta Carpedil (Allegato 2), utilizzati per gli adattamenti e 

le partenze di adattamento, hanno le seguenti caratteristiche meccaniche e geometriche, come indicato nelle 

successive figure, estrapolate dal libretto di Aut. Min.: 

� σam = 1600 daN/cm2 

� Diametro esterno = 48,25 mm 

� Spessore = 3,25 mm 

� Sezione = 4,59 cm2 

� Momento d'inerzia = 11,69 cm4 

� Modulo di resistenza = 4,83 cm3 

� Raggio d'inerzia = 1,59 cm 

� Caricofrattile del 5% per giunto ortogonale = 1320 Kg (dal libretto di Aut. Min.) 

� Coefficiente di sicurezza allo sfilamento = 1,5. 

Si specifica che per lo schema di ponteggio di che trattasi non è consentito l'uso promiscuo di tubi e giunti 

appartenenti ad autorizzazioni diverse, in quanto le autorizzazioni ministeriali dei ponteggi metallici si 

riferiscono, ciascuna, ad un complesso di componenti ben individuati il cui corretto impiego è condizione 
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indispensabile perché ne sia garantito il livello di sicurezza accertato dagli esami e dalle prove effettuate sui 

prototipi, come ribadito dalla Circ. MLPS n. 23/2003 del 23 maggio 2003. 

   
Figura 2 – Caratteristiche tubi e giunti CAR PONT 

3.2. Condizioni d’impiego del ponteggio 

Gli impalcati di lavoro del ponteggio dovranno essere protetti su tutti lati verso il vuoto da parapetto costituito 

da due correnti il cui margine superiore dovrà essere posto a non meno di 1,00 m dal piano di calpestio e 

tavola fermapiede alta non meno di 20 cm. Sia i correnti che la tavola fermapiede dovranno essere applicati 

dalla parte interna dei montanti. 

Gli elementi in ferro utilizzati per l'allestimento degli impalcati di lavoro del peso di 18 daN/mq, dovranno 

essere in buono stato, privi di ruggine, di deformazioni ed ogni altro tipo di deterioramento. Inoltre dovranno 

essere assicurati contro gli spostamenti accidentali con gli appropriati dispositivi di cui sono dotati e 

dovranno essere ben accostati fra loro. 

Le tavole in legno per gli adattamenti degli impalcati di lavoro del peso di 30 daN/mq, dovranno avere le 

fibre con andamento parallelo all'asse e spessore non minore di 4x30 cm, ovvero 5x20 cm. Le tavole stesse 

non dovranno avere nodi passanti che ridurranno più del 10% la sezione di resistenza. Inoltre, dovranno 

essere assicurate contro gli spostamenti, ben accostate tra loro, non dovranno presentare parti a sbalzo, 

dovranno poggiare sempre su tre trasversi e le loro estremità dovranno essere sovrapposte, in 

corrispondenza sempre di un trasverso, per non meno di 40 cm. 

Gli impalcati del ponteggio potranno distare dalla parete del manufatto massimo 20 cm. Ove non sarà 

possibile soddisfare detta ultima condizione, dovranno essere installati ai montanti interni, all'altezza di ogni 
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impalcato di lavoro, dei tubi a sbalzo al massimo per 50 cm collegati con almeno due giunti con 

sovrapposizione di tavole in ferro e/o in legno, oppure dovranno essere allestiti i parapetti anche 

internamente al ponteggio. 

Secondo la vigente normativa, ove sarà installato il tiro a bandiera per il sollevamento e la discesa dei 

materiali, deve essere raddoppiato il montante. Tale raddoppio va eseguito affiancando al montante 

interessato per tutta la sua lunghezza, un tubo collegato assialmente mediante giunti a trazione e spinotti ed 

unito al traverso del telaio in corrispondenza del piede dei telai stessi. 

A protezione di tutti i luoghi di transito, dovrà essere allestita una mantovana con aggetto di almeno 1,50 m 

perfettamente raccordata con l'impalcato corrispondente, oppure ogni 12 m in senso verticale se con aggetto 

di 1,20 m, secondo i dettami della Circolare N° 132 del 24/10/91. In alternativa, ove possibile, potrà essere 

opportunamente segregata l'area sottostante, per una larghezza di circa 2,00 m, con parapetto rigido. 

I lavori non dovranno essere eseguiti contemporaneamente su un numero di impalcati, situati sulla stessa 

verticale, superiore a 2. 

Il carico dei montanti sul piano di appoggio dovrà essere distribuito con tavole a ponte dello spessore di 5 

cm, come previsto dall’allegato XVIII del D. Lgs. 81/08 e smi, o su piastre che offrono la medesima efficacia. 

Dovranno essere eseguiti gli ancoraggi del ponteggio, con golfari tipo Wurth WTM inseriti nella struttura del 

manufatto con tassello meccanico M12 ad alta resistenza, e/o del tipo ad anello, come illustrato nella 

tavola di progetto allegata. 

A causa della irregolarità del profilo dell’opera e delle specifiche esigenze operative, il ponteggio dovrà 

essere interrotto in alcuni punti uniti con elementi in tubi e giunti. Parte di tali interventi palesemente saranno 

a vantaggio della stabilità  della struttura e pertanto non è stato eseguito il loro calcolo di verifica, secondo 

quanto previsto anche dall'allegato 1, par. 7-1 della Circolare Ministeriale N° 149 del 22/11/85. 
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CAPITOLO 4. IPOTESI DI CALCOLO 

4.1. Combinazioni di carico 

Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni, ai sensi del par. 

2.5.3 delle NTC: 

Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU): 

γG1⋅G1 + γG2⋅G2 + γP⋅P + γQ1⋅Qk1 + γQ2⋅ψ02⋅Qk2 + γQ3⋅ψ03⋅Qk3 + … (2.5.1) 

Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) irreversibili, 

da utilizzarsi nelle verifiche alle tensioni ammissibili di cui al § 2.7: 

G1 + G2 + P + Qk1 + ψ02⋅Qk2 + ψ03⋅Qk3+ … (2.5.2) 

Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) reversibili: 

G1 + G2 +P+ ψ11⋅Qk1 + ψ22⋅Qk2 + ψ23⋅Qk3 + … (2.5.3) 

Combinazione quasi permanente (SLE), generalmente impiegata per gli effetti a lungo termine: 

G1 + G2 + P + ψ21⋅Qk1 + ψ22⋅Qk2 + ψ23⋅Qk3 + … (2.5.4) 

Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all’azione sismica E (v. § 

3.2): 

E + G1 + G2 + P + ψ21⋅Qk1 + ψ22⋅Qk2 + … (2.5.5) 

Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite ultimi connessi alle azioni eccezionali di progetto 

Ad (v. § 3.6): 

G1 + G2 + P + Ad + y21 ×Qk1 + y22 ×Qk2 + ... 

4.2. Ipotesi di calcolo 

Si descrivono di seguito le ipotesi assunte per lo svolgimento del calcolo in oggetto, relativamente alle 

caratteristiche geometriche e ai materiali adottati. 

Gli elementi metallici utilizzati sono realizzati con acciaio S275. Si riportano di seguito le caratteristiche 

geometriche-costruttive del ponteggio: 

� altezza massima H =10,00 m; 

� 4 impalcati in totale allestito in ferro del peso di 18 daN/mq; 

� sovraccarichi da costruzione di 300 daN/mq (impalcato di lavoro) e di 150 daN/mq (sottoponte); 

� partenze di adattamento in tubi e giunti (hmax=1,80 m); 
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� ancoraggi con golfari meccanici e/o ad anello; 

� interasse longitudinale tra due stilate pari a 1,8 m; 

� interasse trasversale pari a 1,05 m; 

� snellezza delle aste non superiore a: λ = 200 per le membrature principali; λ= 250 per le membrature 

secondarie. 
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CAPITOLO 5. ANALISI DEI CARICHI 

5.1. Carichi permanenti: Pesi propri telai prefabbricati 

Con riferimento al libretto di Autorizzazione Ministeriale, i pesi propri degli elementi strutturali considerati 

nelle verifiche sono i seguenti: 

p. proprio sul montante interno 13,3 daN 

p. proprio sul montante esterno 19,2 daN 

5.1.1. Carico sul montante interno dovuto agli elementi metallici 

daN673,13*5G mint ==
 

5.1.2. Carico sul montante esterno dovuto agli elementi metallici 

daN962,19*5G mest ==
 

5.2. Carichi permanenti: Impalcati 

Considerando impalcati allestiti in ferro del peso di 18 daN/mq, si ha che su ogni trasverso grava il seguente 

carico distribuito: 

m

daN
4,3280,1*18Gim ==

 

5.3. Carichi permanenti: Tavole fermapiede 

Considerando tavole fermapiede del peso di 6,5 daN/modulo, si ha: 

daN525,6*4*2'G f ==
 

Pertanto il carico trasmesso al piede di ogni montante sarà: 

daN26
2

'G
G f

f ==
 

5.4. Carichi variabili: Carichi di esercizio 

Si considerano i seguenti carichi di esercizio: 

� n. 1 impalcato con carico di esercizio pari a 300 daN/m2 

� n. 1 impalcato con carico di esercizio ridotto al 50% pari a 150 daN/m2 
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m

daN
54080,1*300Q pes ==

 

m

daN
27080,1*150Q spes ==

 

5.5. Carichi variabili: Azione della neve 

Il carico di neve è dato dall’espressione riportata nel p. 3.4. delle NTC 2008, con i seguenti passaggi: 

 

 Zona I - Alpina 
Aosta, Belluno, Bergamo, Biella, Bolzano, Brescia, Como, 
Cuneo, Lecco, Pordenone, Sondrio, Torino, Trento, Udine, 
Verbania, Vercelli, Vicenza. 

 as ≤ 200 m: 
2sk

m

KN
50,1q =  

as > 200 m: 
2

2

s
sk

m

KN

728

a
139,1q























+=  

 

 Zona I - Mediterranea 
Alessandria, Ancona, Asti, Bologna, Cremona, Forlì-Cesena, 
Lodi, Milano, Modena, Novara, Parma, Pavia, Pesaro e 
Urbino, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Treviso, 
Varese. 

as ≤ 200 m: 
2sk

m

KN
50,1q =  

as > 200 m: 
2

2

s
sk

m

KN

602

a
135,1q























+=  

 

 
Zona II 
Arezzo, Ascoli Piceno, Bari, Campobasso, Chieti, Ferrara, 
Firenze, Foggia, Genova, Gorizia, Imperia, Isernia, La Spezia, 
Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Padova, Perugia, 
Pescara, Pistoia, Prato, Rovigo, Savona, Teramo, Trieste, 
Venezia, Verona. 

as ≤ 200 m: 
2sk

m

KN
00,1q =  

as > 200 m: 
2

2

s
sk

m

KN

481

a
185,0q























+=  

 

 

Zona III 
Agrigento, Avellino, Benevento, Brindisi, Cagliari, 
Caltanisetta, Carbonia-Iglesias, Caserta, Catania, Catanzaro, 
Cosenza, Crotone, Enna, Frosinone, Grosseto, L’Aquila, 
Latina, Lecce, Livorno, Matera, Medio Campidano, Messina, 
Napoli, Nuoro, Ogliastra, Olbia Tempio, Oristano, Palermo, 
Pisa, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Rieti, Roma, 
Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Taranto, Terni, Trapani, 
Vibo Valentia, Viterbo. 

as ≤ 200 m: 
2sk

m

KN
60,0q =  

as > 200 m: 
2

2

s
sk

m

KN

481

a
151,0q























+=  

         

qs (carico neve sulla copertura [N/mq]) = µi∙qsk∙CE∙Ct 
 

     

µi (coefficiente di forma) 
     

qsk (valore caratteristico della neve al suolo [kN/mq]) 
     

CE (coefficiente di esposizione) 
     

Ct (coefficiente termico) 
     

         
Valore carratteristicio della neve al suolo 

      

as (altitudine sul livello del mare [m]) 20 
     

qsk (val. caratt. della neve al suolo [kN/mq]) 0,60 
     

         
Coefficiente termico 

       
Il coefficiente termico può essere utilizzato per tener conto della riduzione del carico neve a causa dello scioglimento della stessa, 
causata dalla perdita di calore della costruzione. Tale coefficiente tiene conto delle proprietà di isolamento termico del materiale 

utilizzato in copertura. In assenza di uno specifico e documentato studio, deve essere utilizzato Ct = 1. 
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Coefficiente di esposizione 
       

Topografia Descrizione CE 

Normale 
Aree in cui non è presente una significativa rimozione di neve sulla costruzione prodotta dal vento, a 
causa del terreno, altre costruzioni o alberi. 1 

         
Valore del carico della neve al suolo 

      

qsk (carico della neve al suolo [kN/mq]) 0,60 
     

         
Coefficiente di forma (copertura ad una falda) 

      

α (inclinazione falda [°]) 0 
 

µ 0,8 

 

Considerando Ct=1, CE=1, µ=0,8,  il carico della neve sul primo impalcato risulta essere: 

2s
m

daN
48116080q == ***,

 

m

daN
8780,1*qQ s1n ==

 

Globalmente sugli impalcati sottostanti, in accordo con la Normativa, si assume un carico di neve pari a: 

m

daN
27Q%30Q 1nni =⋅=

 

5.6. Carichi variabili: Azione del vento 

Le azioni del vento sono valutate in accordo al p. 3.3. delle NTC 2008, con i seguenti passaggi: 

3) Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la 
provincia di Reggio Calabria) 

     
Zona vb,0 [m/s] a0 [m] ka [1/s] 

 

3 27 500 0,02 

as (altitudine sul livello del mare [m]) 15 

TR (Tempo di ritorno) 10 

vb = vb,0      per as ≤ a0 

vb = vb,0 + ka (as - a0)     per a0 < as ≤ 1500 m 

vb (TR = 50 [m/s]) 27,000 

αR (TR) 1,00000 

vb (TR) = vb×αR [m/s]) 27,000 

    
p (pressione del vento [N/mq]) = qb∙ce∙cp∙cd 

qb (pressione cinetica di riferimento [N/mq]) 

ce (coefficiente di esposizione) 

cp (coefficiente di forma) 
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cd (coefficiente dinamico) 

         
Pressione cinetica di riferimento Coefficiente di forma 

 
Coefficiente dinamico 

 

   

E' il coefficiente di forma (o 
coefficiente aerodinamico), 
funzione della tipologia e 
della geometria della 
costruzione e del suo 
orientamento rispetto alla 
direzione del vento. Il suo 
valore può essere ricavato da 
dati suffragati da opportuna 
documentazione o da prove 
sperimentali in galleria del 
vento.                                                                 

 

Esso può essere assunto 
autelativamente pari ad 1 nelle 
costruzioni di tipologia 
ricorrente, quali gli edifici di 
forma regolare non eccedenti 
80 m di altezza ed i capannoni 
industriali, oppure può essere 
determinato mediante analisi 
specifiche o facendo 
riferimento a dati di comprovata 
affidabilità. 

 

qb = 1/2∙ρ∙vb
2 (ρ = 1,25 kg/mc)  

 

    

 

qb [N/mq] 455,63 
  

 

         
Classe di rugosità del terreno 

       

C) Aree con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni,....); aree con rugosità non riconducibile alle classi A, 
B, D 

 
       

Categoria di esposizione        

 

Zona Classe di rugosità as [m] 
  

3 C 15 
  

     

Cat. Esposiz. kr z0 [m] zmin [m] ct 

II 0,19 0,05 4 1 

     

ce(z) = kr
2∙ct∙ln(z/z0) [7+ct∙ln(z/z0)]    per z ≥ zmin 

      

ce(z) = ce(zmin)                                       per z < zmin 
      

         
z [m] ce 

       

z ≤ 4 1,801 
       

z = 10 2,352 
     

  

z = 10 2,352 
      

  

         
Coefficiente di forma (Edificio aventi una parete con aperture di sup. < 33% della totale) Strutture stagne 

         

(1) 
cp p [kN/mq] 

      

0,80 0,857 
  

 
   

(2) 
cp p [kN/mq] 

      

-0,40 -0,429 
      

(3) cp p [kN/mq] 
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0,40 0,429 
      

(4) 
cp p [kN/mq] 

      

0,40 0,429 
      

         

(1) 
cp p [kN/mq] 

      

0,80 0,857 
  

 
   

(2) 
cp p [kN/mq] 

      

-0,40 -0,429 
      

(3) 
cp p [kN/mq] 

      

0,40 0,429 
      

(4) 
cp p [kN/mq] 

      

0,40 0,429 
      

         
Combinazione più sfavorevole: 

      

 
p [kN/mq] 

       

(1) 0,857 
       

(2) -0,429 
       

(3) 0,429 
       

(4) 0,429 
       

 

Nella situazione più gravosa si ha: 

22v
m

daN
7,85

m

KN
857,0p ==

 

5.6.1. Superficie esposta al vento 

Con riferimento al libretto di Autorizzazione Ministeriale, si ha: 

Sm=0,41 m2 (superficie degli elementi metallici) 

Sif=0,44 m2 (superficie dell’impalcato e del fermapiede) 

Pertanto si ha: 

( ) 2
ifmp m8925,0SS05,1S =+⋅=

 

5.6.2. Calcolo della forza del vento distribuita sul montante di un modulo 

In definitiva il carico distribuito sul montante di un modulo sarà: 

m

daN
24,38

00,2

8925,07,85

h

Sp
Q

pv
v =

⋅
=

⋅
=
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CAPITOLO 6. VERIFICHE DI SICUREZZA 

6.1. Verifica dei montanti dei telai prefabbricati 

6.1.1. Modellazione agli elementi finiti e applicazione dei carichi 

Il calcolo viene eseguito con il programma Autodesk Robot Structural Analysis Professional v. 2014, 

implementando lo schema statico successivamente descritto con l’applicazione dei seguenti carichi, che 

descrivono la combinazione di carico più gravosa, 1*1,3+(2+3+4)*1,5 : 

CARICHI PERMANENTI (1) 

=mintG
 

67 daN
 

(carico al piede del montante interno dovuto agli 

elementi metallici) 
=γ

 1,3 =SLUmintG
 

87,10 daN
 

=mestG
 

96 daN
 

(carico al piede del montante esterno dovuto agli 

elementi metallici) 
=γ

 1,3 =SLUmestG
 

124,80 daN
 

=imG
 

32,4 
m

daN

 

(carico dovuto agli impalcati in ferro) =γ
 1,3 =SLUimG

 
42,12 

m

daN

 

=fG
 

26 daN
 

(carico dovuto alle tavole fermapiedi gravante sul 

montante interno ed esterno) 
=γ

 1,3 =SLUfG
 

33,80 daN
 

CARICHI VARIABILI (2) 

=pesQ
 

540 
m

daN

 

(carico di esercizio distribuito sul ponte) =γ
 1,5 =SLUpesQ

 
810,00 

m

daN

 

=spesQ
 

270 
m

daN

 

(50% del carico di esercizio distribuito sul 

sottoponte) 
=γ

 1,5 =SLUspesQ
 

405,00 
m

daN

 

CARICHI DOVUTI ALLA NEVE (3) 

=nQ
 

87 
m

daN

 

(carico dovuto alla neve sul primo impalcato) =γ
 1,5 =SLUnQ

 130,50 
m

daN

 

=inQ
 

27 
m

daN

 

(carico dovuto alla neve globalmente sugli altri 

impalcati) 
=γ

 1,5 =SLUinQ
 

40,50 
m

daN

 

CARICHI DOVUTI AL VENTO (4) 

=viQ
 

38,24 
m

daN

 

(carico dovuto alla neve globalmente sugli altri 

impalcati) 
=γ

 1,5 =SLUinQ
 

57,36 
m

daN

 

 

Si considera il seguente schema statico, modellato in funzione degli elementi a telai prefabbricati (dim. 

48,3x2,9, dim. 26,9x2,3), con i carichi sopra descritti: 
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Figura 3 – Schema statico per la verifica dei montanti 

6.1.2. Verifica 

Dal calcolo di verifica degli elementi costituenti il ponteggio (ove tutti i coefficienti di resistenza sono <1), si 

evince che la struttura resisterà ai carichi indotti: 

 
Barra 

 

 
Profilato 

 

 
Materiale 

 

 
Lay 

 

 
Laz 

 

 
Resist. 

 

 
Condizione 

 

 1 C 48.3x2.9 ACCIA 124.35 124.35 0.33 20 COMB1 

 2 C 48.3x2.9 ACCIA 124.35 124.35 0.86 20 COMB1 

 3 C 48.3x2.9 ACCIA 62.17 62.17 0.24 20 COMB1 

 4 C 26.9x2.3 ACCIA 66.77 66.77 0.17 20 COMB1 

 5 C 26.9x2.3 ACCIA 66.77 66.77 0.07 5 ULS /15/ 

 6 C 48.3x2.9 ACCIA 124.35 124.35 0.40 20 COMB1 

 7 C 48.3x2.9 ACCIA 124.35 124.35 0.90 20 COMB1 

 8 C 48.3x2.9 ACCIA 62.17 62.17 0.26 5 ULS /18/ 

 9 C 26.9x2.3 ACCIA 66.77 66.77 0.27 5 ULS /14/ 

 10 C 26.9x2.3 ACCIA 66.77 66.77 0.14 5 ULS /14/ 

 11 C 48.3x2.9 ACCIA 124.35 124.35 0.33 20 COMB1 

 12 C 48.3x2.9 ACCIA 124.35 124.35 0.75 20 COMB1 

 13 C 48.3x2.9 ACCIA 62.17 62.17 0.25 5 ULS /3/ 

 14 C 26.9x2.3 ACCIA 66.77 66.77 0.12 5 ULS /14/ 

 15 C 26.9x2.3 ACCIA 66.77 66.77 0.09 5 ULS /3/ 

 16 C 48.3x2.9 ACCIA 124.35 124.35 0.47 20 COMB1 

 17 C 48.3x2.9 ACCIA 124.35 124.35 0.68 20 COMB1 

 18 C 48.3x2.9 ACCIA 62.17 62.17 0.67 20 COMB1 

 19 C 26.9x2.3 ACCIA 66.77 66.77 0.47 20 COMB1 

 20 C 26.9x2.3 ACCIA 66.77 66.77 0.29 20 COMB1 

 21 C 48.3x2.9 ACCIA 124.35 124.35 0.35 5 ULS /14/ 

 22 C 48.3x2.9 ACCIA 124.35 124.35 0.24 20 COMB1 

 23 C 48.3x2.9 ACCIA 62.17 62.17 0.13 20 COMB1 
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Barra 

 

 
Profilato 

 

 
Materiale 

 

 
Lay 

 

 
Laz 

 

 
Resist. 

 

 
Condizione 

 

 24 C 26.9x2.3 ACCIA 66.77 66.77 0.13 20 COMB1 

 25 C 26.9x2.3 ACCIA 66.77 66.77 0.10 20 COMB1 

 26 C 48.3x3.2 ACCIA 31.27 31.27 0.04 5 ULS /5/ 

 27 C 48.3x3.2 ACCIA 31.27 31.27 0.04 5 ULS /13/ 

 28 C 48.3x3.2 ACCIA 31.27 31.27 0.40 20 COMB1 

 29 C 48.3x3.2 ACCIA 31.27 31.27 0.81 20 COMB1 

6.2. Verifica delle partenze di adattamento in tubi e giunti 

6.2.1. Modellazione agli elementi finiti e applicazione dei carichi 

Si ipotizza l’altezza massima di un adattamento in tubi e giunti, pari a 1,80 m. 

Si considera il seguente schema statico, modellato in funzione degli elementi a telai prefabbricati (dim. 

48,3x2,9, dim. 26,9x2,3) e a tubi e giunti (dim. 48,3x3,2), con i carichi sopra descritti: 

 
Figura 4 – Schema statico per la verifica delle partenze di adattamento 

6.2.2. Verifica 

Dal calcolo di verifica degli elementi costituenti il ponteggio (ove tutti i coefficienti di resistenza sono <1), si 

evince che la struttura resisterà ai carichi indotti. In particolare si evidenzia il coefficiente di sicurezza relativo 

agli elementi in tubi e giunti costituenti le partenze di adattamento e la relativa verifica: 
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Barra 

 

 
Profilato 

 

 
Materiale 

 

 
Lay 

 

 
Laz 

 

 
Resist. 

 

 
Condizione 

 

 6 C 48.3x2.9 ACCIA 124.35 124.35 0.39 20 COMB1 

 7 C 48.3x2.9 ACCIA 124.35 124.35 0.88 20 COMB1 

 8 C 48.3x2.9 ACCIA 62.17 62.17 0.24 5 ULS /18/ 

 9 C 26.9x2.3 ACCIA 66.77 66.77 0.26 5 ULS /14/ 

 10 C 26.9x2.3 ACCIA 66.77 66.77 0.11 5 ULS /14/ 

 11 C 48.3x2.9 ACCIA 124.35 124.35 0.33 20 COMB1 

 12 C 48.3x2.9 ACCIA 124.35 124.35 0.75 20 COMB1 

 13 C 48.3x2.9 ACCIA 62.17 62.17 0.25 5 ULS /3/ 

 14 C 26.9x2.3 ACCIA 66.77 66.77 0.12 5 ULS /14/ 

 15 C 26.9x2.3 ACCIA 66.77 66.77 0.09 5 ULS /3/ 

 16 C 48.3x2.9 ACCIA 124.35 124.35 0.47 20 COMB1 

 17 C 48.3x2.9 ACCIA 124.35 124.35 0.68 20 COMB1 

 18 C 48.3x2.9 ACCIA 62.17 62.17 0.67 20 COMB1 

 19 C 26.9x2.3 ACCIA 66.77 66.77 0.47 20 COMB1 

 20 C 26.9x2.3 ACCIA 66.77 66.77 0.29 20 COMB1 

 21 C 48.3x2.9 ACCIA 124.35 124.35 0.35 5 ULS /14/ 

 22 C 48.3x2.9 ACCIA 124.35 124.35 0.24 20 COMB1 

 23 C 48.3x2.9 ACCIA 62.17 62.17 0.13 20 COMB1 

 24 C 26.9x2.3 ACCIA 66.77 66.77 0.13 20 COMB1 

 25 C 26.9x2.3 ACCIA 66.77 66.77 0.10 20 COMB1 

 27 C 48.3x3.2 ACCIA 31.27 31.27 0.04 5 ULS /3/ 

 28 C 48.3x3.2 ACCIA 31.27 31.27 0.40 20 COMB1 

 29 C 48.3x3.2 ACCIA 31.27 31.27 0.81 20 COMB1 

 30 C 48.3x3.2 ACCIA 62.55 62.55 0.12 20 COMB1 

 31 C 48.3x3.2 ACCIA 112.49 112.49 0.53 20 COMB1 

 32 C 48.3x3.2 ACCIA 112.58 112.58 0.27 20 COMB1 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NORMA:    EN 1993-1:2005/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TIPO DI ANALISI:   Verifica delle barre 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPPO:        

BARRA:   30   PUNTO:   3 COORDINATA:   x = 1.00 L = 1.00 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CARICHI: 
Condizione di carico decisiva:   20 COMB1  1*1.30+(2+3+4)*1.50 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIALE: 
ACCIA       fy = 235.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETRI DELLA SEZIONE:  C 48.3x3.2 

h=4.8 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

  Ay=2.89 cm2  Az=2.89 cm2  Ax=4.53 cm2  

tw=0.3 cm  Iy=11.59 cm4  Iz=11.59 cm4  Ix=23.06 cm4  

  Wply=6.52 cm3  Wplz=6.52 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AZIONI INTERNE E CARICO LIMITE: 
N,Ed = 74.63 daN   My,Ed = -17.50 daN*m     

Nc,Rd = 10654.90 daN  My,Ed,max = -17.50 daN*m    

Nb,Rd = 9166.49 daN  My,c,Rd = 153.21 daN*m   Vz,Ed = -57.84 daN 

  MN,y,Rd = 153.18 daN*m   Vz,c,Rd = 3916.24 daN 

   Classe della sezione = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARAMETRI DI SVERGOLAMENTO: 

      rispetto all'asse y:       rispetto all'asse z: 
Ly = 1.00 m  Lam_y = 0.67  Lz = 1.00 m  Lam_z = 0.67  
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Lcr,y = 1.00 m  Xy = 0.86  Lcr,z = 1.00 m  Xz = 0.86  

Lamy = 62.55  kyy = 1.00  Lamz = 62.55  kzy = 0.60 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULE DI VERIFICA:  
Controllo di resistenza della sezione: 

N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

My,Ed/My,c,Rd = 0.11 < 1.00   (6.2.5.(1)) 

My,Ed/MN,y,Rd = 0.11 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Controllo della stabilità globale della barra: 
Lambda,y = 62.55 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 62.55 < Lambda,max = 210.00    STABILE 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.12 < 1.00   (6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.08 < 1.00   (6.3.3.(4)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Profilato corretto !!! 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NORMA:    EN 1993-1:2005/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TIPO DI ANALISI:   Verifica delle barre 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPPO:        

BARRA:   31   PUNTO:   2 COORDINATA:   x = 0.50 L = 0.90 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CARICHI: 
Condizione di carico decisiva:   20 COMB1  1*1.30+(2+3+4)*1.50 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIALE: 
ACCIA       fy = 235.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETRI DELLA SEZIONE:  C 48.3x3.2 
h=4.8 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

  Ay=2.89 cm2  Az=2.89 cm2  Ax=4.53 cm2  

tw=0.3 cm  Iy=11.59 cm4  Iz=11.59 cm4  Ix=23.06 cm4  

  Wply=6.52 cm3  Wplz=6.52 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AZIONI INTERNE E CARICO LIMITE: 
N,Ed = 1959.68 daN   My,Ed = 10.49 daN*m     

Nc,Rd = 10654.90 daN  My,Ed,max = 20.98 daN*m    

Nb,Rd = 5584.01 daN  My,c,Rd = 153.21 daN*m   Vz,Ed = -11.66 daN 

  MN,y,Rd = 144.60 daN*m   Vz,c,Rd = 3916.24 daN 

   Classe della sezione = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARAMETRI DI SVERGOLAMENTO: 

      rispetto all'asse y:       rispetto all'asse z: 
Ly = 1.80 m  Lam_y = 1.21  Lz = 1.80 m  Lam_z = 1.21  

Lcr,y = 1.80 m  Xy = 0.52  Lcr,z = 1.80 m  Xz = 0.52  

Lamy = 112.49  kyy = 1.27  Lamz = 112.49  kzy = 0.84 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULE DI VERIFICA:  
Controllo di resistenza della sezione: 

N,Ed/Nc,Rd = 0.18 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

My,Ed/My,c,Rd = 0.07 < 1.00   (6.2.5.(1)) 

My,Ed/MN,y,Rd = 0.07 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Controllo della stabilità globale della barra: 
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Lambda,y = 112.49 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 112.49 < Lambda,max = 210.00    STABILE 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.53 < 1.00   (6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.47 < 1.00   (6.3.3.(4)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Profilato corretto !!! 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NORMA:    EN 1993-1:2005/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TIPO DI ANALISI:   Verifica delle barre 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPPO:        

BARRA:   32   PUNTO:   2 COORDINATA:   x = 0.50 L = 0.90 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CARICHI: 
Condizione di carico decisiva:   20 COMB1  1*1.30+(2+3+4)*1.50 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIALE: 
ACCIA       fy = 235.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETRI DELLA SEZIONE:  C 48.3x3.2 
h=4.8 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

  Ay=2.89 cm2  Az=2.89 cm2  Ax=4.53 cm2  

tw=0.3 cm  Iy=11.59 cm4  Iz=11.59 cm4  Ix=23.06 cm4  

  Wply=6.52 cm3  Wplz=6.52 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AZIONI INTERNE E CARICO LIMITE: 
N,Ed = 741.11 daN   My,Ed = 19.06 daN*m     

Nc,Rd = 10654.90 daN  My,Ed,max = 19.11 daN*m    

Nb,Rd = 5577.63 daN  My,c,Rd = 153.21 daN*m   Vz,Ed = 4.63 daN 

  MN,y,Rd = 151.57 daN*m   Vz,c,Rd = 3916.24 daN 

   Classe della sezione = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARAMETRI DI SVERGOLAMENTO: 

      rispetto all'asse y:       rispetto all'asse z: 
Ly = 1.80 m  Lam_y = 1.21  Lz = 1.80 m  Lam_z = 1.21  

Lcr,y = 1.80 m  Xy = 0.52  Lcr,z = 1.80 m  Xz = 0.52  

Lamy = 112.58  kyy = 1.09  Lamz = 112.58  kzy = 0.68 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULE DI VERIFICA:  
Controllo di resistenza della sezione: 

N,Ed/Nc,Rd = 0.07 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

My,Ed/My,c,Rd = 0.12 < 1.00   (6.2.5.(1)) 

My,Ed/MN,y,Rd = 0.13 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Controllo della stabilità globale della barra: 
Lambda,y = 112.58 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 112.58 < Lambda,max = 210.00    STABILE 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.27 < 1.00   (6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.22 < 1.00   (6.3.3.(4)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Profilato corretto !!! 

6.3. Verifica del collegamento assiale dei montanti 

Lo sforzo assiale sul collegamento dei montanti risulta: 
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essendo  
daN48,76SpF pvv =⋅=

. 

La tensione tangenziale che risulta sulla spina a verme vale: 

2amm2 cm
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daN
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Il minimo carico di rottura del collegamento assiale registrato nelle prove di laboratorio è di 4800 daN, per cui 

il coefficiente di sicurezza risulta: 

2,22,8
583

4800

T

4800
>===υ

 

6.4. Verifica delle diagonali di facciata 

Il carico P individuato al piede della generica stilata, nella condizione di esercizio è: 

daN1155Q00,1Q00,1G2G00,14GGP spespesfimmestmint =⋅+⋅+⋅+⋅⋅++=
 

Essendo ω=3,23, il taglio fittizio T* assume il valore: 

daN3,37
100

115523,3

100

P
*T =

⋅
=

⋅ω
=

 

Dalle prove in laboratorio si ottiene che il carico minimo di collasso vale Ncr=400 daN, per cui il coefficiente 

di sicurezza risulta essere: 

5,27,10
3,37

400

*T

Ncr >===χ
 

6.5. Verifica delle diagonali in pianta 

Le diagonali in pianta vengono verificate per accertare che il loro sviluppo orizzontale sia capace di 

trasmettere all’ancoraggio i carichi orizzontali indotti dal vento. 

Considerando il carico dovuto al vento di Fv=76,48 daN e che l’inclinazione della diagonale misura 30° (dal 

libretto di Aut. Min.), lo sforzo sulla diagonale da assumere è: 

daN306
30sen

48,762

sen

F2
N v =

°

⋅
=

α

⋅
=

 

Ponendo: 

Sd=1,69 cm2 (area della sezione della diagonale) 

Ld=199 cm (lunghezza della diagonale) 

Id=0,87 cm (raggio d’inerzia della sezione) 

λd=228,7 (snellezza della diagonale: Ld/Id) 

ω=6,49 (coefficiente di amplificazione) 

la tensione risultante è: 
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6.6. Verifica degli stocchetti a sbalzo 
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Quindi: 
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Per la verifica del giunto allo sfilamento si ha: 

5,14,4
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>=

⋅
=δ

 

6.7. Verifiche degli elementi prefabbricati del ponteggio prima del montaggio 

Elementi Tipo di verifica Modalità di verifica Misura adottata 

GENERALE Controllo esistenza del 
libretto di cui 
all’autorizzazione 
ministeriale, rilasciata dal 
Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale 

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 

Controllo che gli elementi in 
tubi e giunti, eventualmente 
utilizzati, siano di tipo 
autorizzato appartenenti ad 
unico fabbricante 

Visivo Se il controllo è negativo, è necessario utilizzare elementi 
autorizzati appartenenti ad un unico fabbricante, 
richiedendone il relativo libretto 

TELAIO 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 montanti 
telaio 

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 

Visivo e/o funzionale Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento 

Controllo attacchi 
controventature: perni e/o 
boccole 

Visivo e/o funzionale Se il controllo è negativo, occorre: 

Scartare l’elemento, o  

Ripristinare la funzionalità dell’elemento in conformità alle 
modalità previste dal fabbricante del ponteggio  
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Elementi Tipo di verifica Modalità di verifica Misura adottata 

Controllo orizzontalità 
traverso 

Visivo Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento 

CORRENTI E DIAGONALI 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 linearità 
dell’elemento 

Visivo Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento 

Controllo stato di 
conservazione collegamenti 
al telaio 

Visivo e/o funzionale Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento 

IMPALCATI 
PREFABBRICATI 

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 orizzontalità piani di 
calpestio  

Visivo Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento 

Controllo assenza di 
deformazioni negli appoggi al 
traverso 

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) 

Visivo:  

Integrità del sistema di 
collegamento per 
rivettatura, bullonatura e 
cianfrinatura  

Assenza, nel sistema di 
collegamento, di cricche, 
distacchi ed ossidazioni 
penetranti per saldatura  

Se il controllo è negativo:  

Scartare l’elemento, o  

Procedere, a cura del fabbricante del ponteggio, al ripristino 
dell’efficienza dei sistemi di collegamento  

BASETTE FISSE 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 orizzontalità piatto 
di base 

Visivo, ad esempio con un 
piano di riscontro 

Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento 

BASETTE REGOLABILI 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 orizzontalità piatto 
di base 

Visivo, ad esempio con un 
piano di riscontro 

Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento 

Controllo verticalità stelo Visivo  Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento 
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Elementi Tipo di verifica Modalità di verifica Misura adottata 

Controllo stato di 
conservazione della 
filettatura dello stelo e della 
ghiera filettata  

Visivo e funzionale  

Visivo: stato di 
conservazione della 
filettatura  

Funzionale: regolare 
avvitamento della ghiera  

Se i controlli, visivo e funzionale, sono negativi occorre 
scartare l’elemento 

Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare 
la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò non è 
possibile, 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. 

6.8. Verifiche degli elementi in tubi e giunti prima del montaggio 

Elementi Tipo di verifica Modalità di verifica Misura adottata 

GENERALE Controllo esistenza del 
libretto di cui 
all’autorizzazione ministeriale 
rilasciata dal Ministero del 
Lavoro e della Previdenza 
Sociale 

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 

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, ad esempio con 
uutilizzo filo a piombo 

Se la verticalità del tubo non è soddisfatta occorre scartare 
l’elemento 

GIUNTI 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 occorre scartare l’elemento 

Controllo bulloni completi di 
dadi 

Visivo e funzionale  

Visivo: stato di 
conservazione della 
filettatura  

Funzionale: regolare 
avvitamento del dado  

Se il controllo visivo è negativo occorre : sostituire il bullone 
e/o il dado con altro fornito dal fabbricante del giunto  

Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare 
la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò non è 
possibile, sostituire l’elemento con altro fornito dal 
fabbricante del giunto  

Controllo linearità martelletti Visivo Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento 
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Elementi Tipo di verifica Modalità di verifica Misura adottata 

Controllo perno rotazione 
giunto girevole 

Visivo e funzionale  

Visivo: parallelismo dei 
due nuclei  

Funzionale: corretta 
rotazione  

Se i controlli sono negativi occorre scartare l’elemento 

IMPALCATI 
PREFABBRICATI 

(non strutturali) 

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 orizzontalità piani di 
calpestio  

Visivo Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento 

Controllo assenza di 
deformazioni negli appoggi al 
traverso 

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) 

Visivo:  

Integrità del sistema di 
collegamento per 
rivettatura, bullonatura e 
cianfrinatura  

Assenza, nel sistema di 
collegamento, di cricche, 
distacchi ed ossidazioni 
penetranti per saldatura  

Se il controllo è negativo:  

Scartare l’elemento, o  

Procedere, a cura del fabbricante del ponteggio, al ripristino 
dell’efficienza dei sistemi di collegamento  

BASETTE FISSE 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 orizzontalità piatto 
di base 

Visivo, ad esempio con un 
piano di riscontro 

Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento 

BASETTE REGOLABILI 

  

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 orizzontalità piatto 
di base 

Visivo, ad esempio con un 
piano di riscontro 

Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento 

Controllo verticalità stelo Visivo  Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento 

Controllo stato di 
conservazione della 
filettatura dello stelo e della 
ghiera filettata  

Visivo e funzionale  

Visivo: stato di 
conservazione della 
filettatura  

Funzionale: regolare 
avvitamento della ghiera  

Se i controlli, visivo e funzionale, sono negativi occorre 
scartare l’elemento  

Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare 
la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò non è 
possibile, 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. 
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CAPITOLO 7. VERIFICA DEGLI ANCORAGGI 

Gli ancoraggi sono sottoposti all’azione del vento e agli sforzi destabilizzanti delle stilate. 

7.1. Determinazione dei carichi orizzontali 

7.1.1. Azione del vento 

Il carico distribuito su un modulo sarà: 

daN48,768925,07,85SpQ pvv =⋅=⋅=
 

Considerando che su ogni ancoraggio gravano 6 moduli, lo sforzo sul generico ancoraggio dovuto al vento, 

considerandone uno ogni 22 mq di ponteggio, sarà: 

daN45948,766Q6S vv =⋅=⋅=
 

7.1.2. Stabilizzazione delle stilate 

Dalle precedenti calcolazioni si ha: 

daN3,37
100

P
*T =

⋅ω
=

 

Con la schematizzazione prevista, ogni ancoraggio dovrà stabilizzare 3 stilate, per cui: 

daN112*T3Ss =⋅=
 

7.1.3. Sforzo totale orizzontale 

daN571112459SSS sv =+=+=
 

7.2. Verifica degli ancoraggi con tasselli meccanici 

Si considera un ancoraggio eseguito con golfari ∅50 e tasselli M12 ad espansione inseriti nella struttura in 

c.a. del manufatto, del tipo descritto nell’allegato 3. 
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Figura 5 – Ancoraggio con golfare e tassello meccanico 

Per calcestruzzo di resistenza di superiore a Rbk 250, stando alle tabelle delle case costruttrici, detti 

ancoraggi offrono una tenacia a trazione di almeno 2370 daN. Conseguentemente, considerando un 

coefficiente di sicurezza pari a 3, come previsto dalle citate tabelle, si ha: 

31,4
571

2370

S

Sext >===δ
 

7.3. Verifica degli ancoraggi ad anello 

Si considera l'anello costituito da un tondino in acciaio avente diametro non inferiore a 6 mm: 

 
Figura 6 – Ancoraggio ad anello 

Essendo l'anello costituito da un tondino in acciaio avente diametro non inferiore a 6 mm, la sollecitazione 

indotta dalla spinta dell'ancoraggio sarà: 
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ELENCO ALLEGATI 

NUMERO DESCRIZIONE 

1.  Aut. Min. Ponteggio FAP Uniform a telai prefabbricati. 

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

3.  Ancoraggio con tassello meccanico. 
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ALLEGATO 1 – Aut. Min. FAP Uniform a telai prefabbricati 
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ALLEGATO 2 – Aut. Min. Carpedil a tubi e giunti tipo “Car Pont” 
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ALLEGATO 3 – Ancoraggio con golfare ∅∅∅∅50 e tassello meccanico 

 

 


