
CORSI ONLINE GIÀ ACCREDITATI E 

DISPONIBILI ATTUALMENTE IN CATALOGO 

Progettazione dei ponteggi metallici: l’evoluzione dalle NTC 2008 alle NTC 2018 durata 5 ore

DESCRIZIONE

Il corso è rivolto a liberi professionisti interessati alla tematica dei ponteggi,

approfondendo dal punto di vista normativo le disposizioni contenute nel D.Lgs

81/2008 e, dal punto di vista progettuale, proponendosi, di fornire gli elementi per

la corretta progettazione dei ponteggi metallici analizzando, mediante un

opportuno parallelismo, le differenze previste dalle disposizioni dettate dalle

NTC 2018 rispetto alla precedente normativa ed illustrando i parametri

necessari, le azioni da considerare, le geometrie da ipotizzare e il numero e la

tipologia di verifiche da effettuare.

PROGRAMMA

Introduzione alla Normativa Generale D.Lgs 81-2008 e sm

Normativa Generale D.Lgs 81-2008 e smi: lavori in quota ed idoneità opere 

provvisionali

Dlgs 81-2008 e smi : sistemi di protezione contro le cadute, autorizzazione 

all’uso dei ponteggi

L’organizzazione del cantiere – Figure coinvolte

Generalità sul rischio caduta – Tipologia di cadute

Sistemi di arresto caduta – Generalità

Sistemi di arresto caduta – Punti di ancoraggio, collegamenti con l’operatore

Sistemi di arresto caduta – Imbracature ed elementi di collegamento

Ponteggi Provvisori

Ponteggi fissi, Ponteggi Movibili Tipologie di Ponteggi fissi Metallici

Ponteggi fissi Metallici – Telai prefabbricati, tubi e giunti, multi direzionali

Ponteggi fissi Metallici – Sistemi di ancoraggio

Ponteggi fissi Metallici – Ancoraggi normali e speciali

Ponteggi fissi Metallici – Basette regolabili, mantovana

Libretto del ponteggio

PIMUS

Esempi di situazioni critiche – montaggio ponteggi

Metodologia di calcolo dei ponteggi ANTE NTC 2018 – Introduzione

Metodologia di calcolo dei ponteggi ANTE NTC 2018 – Inquadramento normativo 

dei ponteggi

Modellazione del ponteggio – ANALISI AGLI ELEMENTI FINITI FEM p

Carichi Variabili e Fissi

Condizioni di carico – Calcolo azione del Vento

Calcolo azione della neve, Esempio – Condizioni del ponteggio e schema 

strutturale

Esempio – Azioni applicate, scelta della tipologia del ponteggio

Esempio – Analisi carichi sul singolo montante, calcolo azione del vento, ecc

Ing. Pasquale Diretto – L’ Ing. Pasquale 
Diretto è un esperto Docente 
Qualificato ai sensi del Decreto 
Interministeriale 06/03/2013, con 
comprovata documentazione relativa 
ad incarichi ricevuti da parte di 
committenti pubblici e privati e di 
attestati di formazione professionale, 
nell’ambito dell’area tematiche 
oggetto di studio.

Docenti 

PER ACCEDERE DIRETTAMENTE 
AL CORSO CLICCA QUI

https://www.sontraining.com/corsi/corso-in-fad-asincrono-progettazione-dei-ponteggi-metallici/

