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LAVORI IN QUOTA



Il D.Lgs. 81/08 stabilisce quali attività sono
definite lavori in quota.

D.Lgs. 81/08 Art. 107

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.

LAVORI IN QUOTA
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LAVORI IN QUOTA



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

D.P.C.

D.P.I.

Dispositivi di Protezione Collettiva
Ponteggi, parapetti, passerelle, ecc.

Dispositivi di Protezione Individuale
Linee vita, ancoraggi fissi a muro, ecc.

LAVORI IN QUOTA



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.

Valutare se la stessa attività può essere svolta da 

terra, con migliori condizioni di sicurezza.

LAVORI IN QUOTA



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

Attenzione allo 

sbarco dalle 

piattaforme o 

al passaggio su 

passerelle!

È compito e responsabilità del Datore

di Lavoro valutare:

• il tipo di accesso al lavoro in

quota: ponteggio, scala a mano,

ecc.;

• un sistema che consenta

l’evacuazione in caso di pericolo.

LAVORI IN QUOTA



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

La scala a pioli come posto di lavoro in
quota deve essere giustificata.
Va data la precedenza ad attrezzature
di lavoro considerate più sicure.

PLE

Trabattello

Scala a pioli

LAVORI IN QUOTA



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

In caso di eliminazione
temporanea di un parapetto si
devono adottare SUBITO
idonee misure di protezione
individuali (DPI)

Interdizione della zona 
priva di parapetto

Adozione di DPI

LAVORI IN QUOTA



Si definisce scala un’attrezzatura di lavoro dotata di
pioli o gradini sui quali una persona può salire o
scendere e sostare per brevi periodi e che permette
di superare dislivelli per raggiungere posti di lavoro
in quota.

Scala doppia

Scala trasformabile

Scala semplice

LAVORI IN QUOTA



Articolo 113 – Scale
1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale
accesso agli ambienti di lavoro, devono essere
costruite e mantenute in modo da resistere ai
carichi massimi derivanti da affollamento per
situazioni di emergenza. …
2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5,
fissate su pareti o incastellature verticali o aventi
una inclinazione superiore a 75 gradi, devono
essere provviste, a partire da m 2,50 dal
pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia
metallica di protezione avente maglie o aperture
di ampiezza tale da impedire la caduta
accidentale della persona verso l’esterno.

LAVORI IN QUOTA



Articolo 113 – Scale

3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli
elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno,
devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi.
Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle
scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E’ vietato
l’uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti.
Esse devono inoltre essere provviste di:

a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia
necessario per assicurare la stabilità della scala.

LAVORI IN QUOTA



Articolo 113 – Scale

7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli
siano utilizzate in modo da consentire ai
lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un
appoggio e di una presa sicuri. In particolare il
trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non
deve precludere una presa sicura.

Per esempio 
utilizzare 
cintura porta 
attrezzi

Cintura di 
posizionamento
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Il trabattello o ponte su ruote a torre, è un
ponteggio mobile, costituito da elementi
prefabbricati come tubi metallici e tavole che
dispone di una stabilità propria.

È usato prevalentemente per l’esecuzione di
lavori di manutenzione e finitura all’interno degli
ambienti e, in certi casi, anche all’esterno.

I trabattelli sono efficienti quando sia necessario
spostarsi rapidamente nel luogo di lavoro ed
eseguire attività ad altezze non molto elevate.

LAVORI IN QUOTA



Il trabattello, o ponte su ruote a
torre, è un ponteggio mobile,
costituito da elementi
prefabbricati come tubi metallici
e tavole che dispone di una
stabilità propria.

I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e
devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto
2.2.2. dell’All. XVIII.

Cosa è (e cosa non è!) classificato come ponteggio?

Ponteggi

LAVORI IN QUOTA



I ponteggi si distinguono in 3 categorie:
• ponteggio a tubo e giunto (PTG)
• ponteggio a telaio prefabbricato (PTP)
• ponteggio a montanti e traversi prefabbricati o “multidirezionale” 

(PMTP)

Ponteggio a tubo e giunto (PTG): ha montante,
corrente e traverso in acciaio di tipo S235JR,
diametro 48,25 mm, mentre lo spessore interno
deve essere 3,2 mm.

Ponteggi

LAVORI IN QUOTA



Ponteggi

Ponteggio a telaio prefabbricato (PTP): il telaio
prefabbricato è formato da due montanti e un
traverso che, a seconda dell’altezza alla quale viene
saldato, distingue i tipi di telaio ad “H” o a “semi-
H”.

Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati o
“multidirezionale” (PMTP): il montante ha ogni
50 cm un elemento circolare, la “piastra
multidirezionale”, che permette il montaggio con
geometrie anche complesse.

LAVORI IN QUOTA



Ponteggi

Quali sono i rischi connessi all’uso dei ponteggi?

• Rischio caduta dall’alto, rappresenta il rischio prevalente
• Rischio da sospensione in seguito a una caduta trattenuta da DPI, anche con

perdita di conoscenza
• Rischi ambientali dovuti alle variazioni delle condizioni climatiche, scivolosità

ripiani, scariche atmosferiche, incendi..
• Rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi
• Rischi relativi al sollevamento/abbassamento dei carichi
• Rischi concorrenti (rischi che possono concorrere nell’eventuale caduta dall’alto,

per esempio presenza di vento e pioggia, riduzione campo visibilità, scarsa
aderenza calzature, ecc.)

LAVORI IN QUOTA



Il trabattello presenta uno o più
impalcati collocati a quote differenti e
denominati ponti e sottoponti.

L’accesso ai piani di lavoro, detti
appunto ponti, avviene dall’interno per
mezzo di scale.

I trabattelli hanno ruote per la
traslazione e stabilizzatori utilizzati per
migliorare la sicurezza all’aumentare
della quota di lavoro.

LAVORI IN QUOTA



Verificare sempre che
le ruote siano bloccate
e che il trabattello non
possa muoversi con
personale in quota.

L’effetto di oscillazione dovuto al
mancato bloccaggio della ruota può
amplificarsi per il carico presente in
sommità.

LAVORI IN QUOTA



Requisiti dei trabattelli da Allegato XXIII:
• costruzione conforme alla UNI EN 1004 o provvisti di prove da

laboratorio ufficiale;
• manuale redatto secondo UNI EN 1004;
• altezza massima per interni 12 m e per esterni 8 m;
• ancoraggio per l’uso in esterno, ove possibile.

max 12 mmax 8 m

ancoraggio

esterno interno

D.Lgs. 81/2008 All. XXIII

LAVORI IN QUOTA

allegati_vari/76614_files/allegati.htm


Stabilito che l’uso del DPI è per rischi “residui” (quindi non altrimenti
riducibili), come si scelgono i DPI più idonei?

Si deve effettuare una valutazione preliminare
dei rischi residui non eliminabili tenendo conto:
1. della durata del lavoro da svolgere;
2. della probabilità del rischio di caduta;
3. della tipologia di attività e delle condizioni

lavorative.

Ricorda: non esiste il DPI “totale” e il DPI
“non scomodo”: se così fosse non ci
sarebbe bisogno di obbligare all’uso…

LAVORI IN QUOTA



Aspetti legislativi e normativi 
Prevenzione delle cadute dall'alto(Regolamento (UE) 2016/425) 

)

▪I DPI destinati a prevenire le cadute dall'alto o i loro effetti devono comprendere un'imbracatura
di sicurezza e un sistema di collegamento raccordabile a un punto di ancoraggio esterno sicuro.
Essi devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, se utilizzati nelle condizioni prevedibili
di impiego, lo scivolamento verticale dell'utilizzatore sia ridotto al minimo per evitare qualsiasi
impatto contro un ostacolo, senza che la forza di frenatura raggiunga la soglia in cui sopravvengono
lesioni corporali o quella di apertura o di rottura di un componente dei DPI per cui possa prodursi
la caduta dell'utilizzatore

▪Tali DPI devono inoltre garantire che al termine della frenatura l'utilizzatore si trovi in una
posizione corretta, che gli consenta se necessario di attendere i soccorsi

LAVORI IN QUOTA



Aspetti legislativi e normativi 
Prevenzione delle cadute dall'alto(Regolamento (UE) 2016/425) 

)

▪Nelle istruzioni, il fabbricante deve in particolare precisare i dati utili relativi:

a) alle caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio esterno sicuro, nonché allo spazio
minimo necessario al disotto dell'utilizzatore

b) al modo corretto di indossare l'imbracatura di sicurezza e di raccordarne il sistema di
collegamento al punto di ancoraggio esterno sicuro.

LAVORI IN QUOTA



PROTEZIONE ANTICADUTA

Nel caso di lavorazioni che comportano rischio di caduta è necessario utilizzare
particolari dispositivi di protezione.

Tali dispositivi possono essere suddivisi in:

- Trattenuta;

- Anticaduta;

- Salita/discesa.

LAVORI IN QUOTA



Dispositivo per il posizionamento

Sistema che permette alla persona di
lavorare sostenuta, in
tensione/trattenuta, in modo tale da
evitare la caduta.

Qualora esista il rischio di caduta dall’alto
in aggiunta al sistema di posizionamento
sul lavoro deve essere utilizzato un
sistema di arresto caduta.

LAVORI IN QUOTA



Dispositivo per la trattenuta

Sistema che evita le cadute dall’alto che
limita lo spostamento del lavoratore in
modo che questi non possa raggiungere
le zone dove potrebbe verificarsi una
caduta dall’alto.

Non è destinato ad  arrestare una caduta 
dall’alto!

LAVORI IN QUOTA



Sistema di arresto della caduta

Sistema che permette alla persona l’arresto 
in caso di caduta composto da:

1. punto di ancoraggio (EN 795) con 
connettore (EN 362);

2. elemento di collegamento fornito di 
dissipatore di energia (EN 360 / EN 358 / 
EN 355 / EN 354 / EN 353-1 / EN 353-2) 
con connettore (EN 362);

3. imbracatura anticaduta (EN 361).

LAVORI IN QUOTA



I connettori sono elementi che consentono il collegamento tra i
diversi componenti del sistema anticaduta e che sono a tutti gli effetti
dei DPI (EN 362).

Possono essere a bloccaggio automatico o manuale ma devono
potersi aprire unicamente con almeno 2 movimenti manuali
consecutivi e intenzionali.

Connettore a 
moschettone

Connettore a 
pinza

Connettore a 
gancio

LAVORI IN QUOTA



L’assorbitore di energia è un elemento o componente di un

sistema di arresto caduta che è progettato per dissipare

l’energia cinetica sviluppata durante la caduta dall’alto (EN

355).

Caratteristiche:

• limita la forza massima esercitata
a 600 kg;

• estensione massima
dell’assorbitore pari a 1,75 m;

• lunghezza massima del sistema
cordino / assorbitore / connettori
pari a 2 m.



Il dispositivo retrattile è un dispositivo a lunghezza variabile

di collegamento tra un punto fisso e l’imbracatura,

caratterizzato da una funzione autobloccante e sistema

automatico di tensione e di ritorno del cordino (EN 360).

Caratteristiche:

• limita la forza massima esercitata a 600 kg
tramite una frizione interna;

• blocca il movimento al superamento della
velocità di 1,5 m/s;

• distanza di arresto massima pari a 2 m.



Dispositivo retrattile

Attenzione all’uso corretto!

• Non tutti i modelli di dispositivi retrattili possono essere

utilizzati su piani inclinati o quasi orizzontali.

• I dispositivi non sono adatti per l’impiego su pendenze con

inclinazione rispetto all’orizzontale minore del valore

minimo previsto dal fabbricante e che ne permette

l’attivazione.

• Il cordino può estendersi da 2 a 60 m, valutare sempre il

tirante d’aria e il possibile effetto pendolo.

CONTROLLARE IL MANUALE D’USO PRIMA DELL’USO!



UNI EN 795:2012 – Protezione contro le cadute dall’alto. Dispositivi di 
ancoraggio. Requisiti e prove.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 795 (edizione luglio 1996) e 
dell’aggiornamento A1 (edizione ottobre 2000). La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e le 
istruzioni per l’uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l’uso 
con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.

LAVORI IN QUOTA

UNI EN 341:2012 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. 
Dispositivi di discesa.
Versione in lingua italiana della norma europea EN 341 (edizione dic. 1992). Specifica i requisiti, i 
metodi di prova, la marcatura e le istruzioni per l’uso dei dispositivi di discesa da usare 
congiuntamente a quelli di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Include il foglio di 
aggiornamento 1998.



UNI EN 353-1:2018 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute 
dall’alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di 
ancoraggio rigida.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 353-1 (edizione maggio 2002). La 
presente norma europea specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura, le informazioni fornite 
dal fabbricante e l’imballaggio per i dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di 
ancoraggio rigida, generalmente fissati o integrati a scale fisse o a pioli rese adeguatamente solidali 
a strutture idonee.

LAVORI IN QUOTA

UNI EN 353-2:2003 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute 
dall’alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di 
ancoraggio flessibile.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 353-2 (edizione maggio 2002). La 
norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura, le informazioni fornite dal fabbricante e 
l’imballaggio per i dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio 
flessibile che possono essere fissati a un punto di ancoraggio superiore.



UNI EN 354:2010 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. 
Cordini.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 354 (edizione maggio 2002). La norma 
specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l’uso, la marcatura e l’imballaggio per i 
cordini fissi e regolabili.

LAVORI IN QUOTA

UNI EN 355:2003 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. 
Assorbitori di energia.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 355 (edizione maggio 2002). La norma 
specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l’uso, la marcatura e l’imballaggio per gli 
assorbitori di energia.



UNI EN 358:2019 – Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul 
lavoro e la prevenzione delle cadute dall’alto. Cinture di posizionamento sul 
lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 358 (edizione dicembre 1999). La 
norma riguarda cinture e cordini destinati al posizionamento sul lavoro o alla trattenuta. Essa 
specifica i requisiti, le prove, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante.

LAVORI IN QUOTA

UNI EN 360:2003 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. 
Dispositivi anticaduta di tipo retrattile.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 360 (edizione maggio 2002). La norma 
specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l’uso e la marcatura per i dispositivi 
anticaduta di tipo retrattile.



UNI EN 361:2003 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. 
Imbracature per il corpo.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 361 (edizione maggio 2002). La norma 
specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l’uso, la marcatura e l’imballaggio per le 
imbracature per il corpo.

LAVORI IN QUOTA

UNI EN 362:2005 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. 
Connettori.
Versione ufficiale della norma europea EN 362 (edizione dicembre 2004). La norma specifica 
requisiti, metodi di prova, marcatura ed informazioni fornite dal fabbricante per i connettori. I 
connettori conformi alla presente norma sono utilizzati come elementi di collegamento nei sistemi 
individuali di protezione contro le cadute, per esempio sistemi di arresto caduta, posizionamento 
sul lavoro, accesso con funi, trattenuta e salvataggio.



UNI EN 363:2019 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. 
Sistemi di arresto caduta.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 363 (edizione maggio 2002). La norma 
specifica la terminologia e i requisiti generali per i sistemi di arresto caduta che servono da 
dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto.

LAVORI IN QUOTA

UNI EN 364:1993 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. 
Metodi di prova.
Versione in lingua italiana della norma europea EN 364 (edizione dic. 1992). Specifica i metodi di 
prova per materiali, componenti e sistemi relativi ai dispositivi di protezione contro le cadute come 
segue: apparecchiature per prove statiche e metodi per prove statiche; apparecchiature per prove 
dinamiche, compreso un torso di prova; metodi di prova per le prestazioni dinamiche e prove di 
resistenza dinamica dei componenti e dei sistemi; prove di corrosione dei componenti metallici; 
apparecchiatura di prova e metodi di prova per le prove di condizionamento e per le prove di 
durata. Contiene inoltre le raccomandazioni per la programmazione delle prove. Appendice A 
(informativa): Raccomandazioni per la programmazione delle prove.



UNI EN 365:2005 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. 
Requisiti generali per le istruzioni per l’uso, la manutenzione, l’ispezione 
periodica, la riparazione, la marcatura e l’imballaggio.
Versione ufficiale della norma europea EN 365 (edizione settembre 2004). La norma specifica i 
requisiti generali minimi per istruzioni per uso, manutenzione, ispezione periodica, riparazione, 
marcatura e imballaggio di dispositivi di protezione individuale, che includono dispositivi di 
trattenuta per il corpo, ed altri equipaggiamenti utilizzati congiuntamente ad un dispositivo di 
trattenuta per il corpo, per prevenire cadute, per accessi, uscite e posizionamento sul lavoro, per 
arrestare le cadute e per il salvataggio.

LAVORI IN QUOTA

Chiarimenti su dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto. E’ stata, infatti, 
pubblicata la circolare 3 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 13 febbraio 2015,che 
contiene alcuni chiarimenti in materia di sicurezza e protezione contro le cadute dall’alto.



Dispositivi di ancoraggio UNI EN 795:2012

LAVORI IN QUOTA



Dispositivi di ancoraggio UNI EN 795:2012

LAVORI IN QUOTA



Dispositivi di ancoraggio UNI EN 795:2012

Linea flessibile temporanea tipo B

LAVORI IN QUOTA



Dispositivi di ancoraggio UNI EN 795:2012

Linea flessibile tipo C

LAVORI IN QUOTA



Dispositivi di ancoraggio UNI EN 795:2012

Dispositivi di ancoraggio a rotaia rigida tipo D

LAVORI IN QUOTA



Dispositivi di ancoraggio UNI EN 795:2012

Dispositivi di ancoraggio a corpo morto tipo E

LAVORI IN QUOTA



LAVORI IN QUOTA



Attenzione alla scelta dell’imbracatura!

EN 813
Cintura con cosciali

EN 358
Cintura di posizionamento

EN 361
Imbracatura anticaduta

NO!
Non adatte per arrestare la caduta!

LAVORI IN QUOTA



EN 358
Cintura di posizionamento

Le cinture di posizionamento sul lavoro e i
sistemi di trattenuta sono costituiti da un
nastro posizionato all’altezza della vita con
uno schienale di supporto e almeno due
elementi di attacco per il collegamento di un
cordino di posizionamento sul lavoro.

EN 813
Cintura con cosciali

La cintura con cosciali è utilizzata per i sistemi
di trattenuta, di posizionamento sul lavoro e di
accesso con fune, nel caso le operazioni non
siano esposte al rischio di caduta dall’alto e/o
di ribaltamento.

LAVORI IN QUOTA



DPI: valutazione distanza di arresto

Distanza libera di caduta: è la distanza, misurata in verticale, dal punto di caduta al punto dove un operatore
può impattare, ed è variabile con la forma dell’edificio e con la posizione del punto di caduta del lavoratore.
Distanza di arresto: è la distanza verticale misurata dal punto di inizio caduta alla posizione finale di
equilibrio dopo l’arresto, ed è variabile in funzione dei sistemi utilizzati. Per esempio l’utilizzo di un sistema di
ancoraggio flessibile provoca delle frecce durante la caduta che si possono sommare alla lunghezza del
dissipatore di energia o all’allungamento dell’imbraco aumentando quindi il valore “teorico” della distanza di
arresto.
Tirante d’aria: è la distanza minima, misurata in verticale, necessaria ad arrestare in sicurezza un lavoratore
in un sistema di arresto della caduta ed è il parametro fondamentale da considerare per la scelta della
modalità di montaggio del ponteggio. È valutato nella somma tra la distanza di arresto e il valore di sicurezza
(posto pari a 1 m).

LAVORI IN QUOTA



La caduta dall’alto è un rischio grave per la sicurezza,

capace di provocare morte o lesioni di carattere
permanente.

Dopo la caduta si possono

manifestare:

• lesioni determinate dalla 

forza di arresto;

• lesioni per impatto  con il 

terreno e altri ostacoli;

• effetti legati alla 

prolungata sospensione nel 

vuoto.

3 m

LAVORI IN QUOTA



Anche se intervengono i

sistemi di trattenuta la

caduta può avere effetti

dannosi sul nostro

corpo.

Forza massima: 12 kN

Caduta da 1 metro,

senza dissipatore

Forza: 13 kN

Caduta da 2 metri,

senza dissipatore

Forza: 17 kN

LAVORI IN QUOTA



Attenzione all’effetto
pendolo!
L’effetto pendolo si
manifesta ogni volta che
una componente della
forza peso dell’operatore,
non equilibrata dalla
reazione fornita dalla
copertura (o da un vincolo
in copertura), si trova
disallineata rispetto alla
corda (o al sistema di
corde) di trattenuta.

LAVORI IN QUOTA



La sindrome da sospensione, o sindrome da imbracatura, è uno dei rischi da
valutare per una caduta.

Definizione: condizione clinica a evoluzione mortale in breve tempo quando
associa alla sospensione inerte (persona appesa immobile) la perdita di
coscienza (persona svenuta che non risponde e non si muove).

Questa sindrome ha evoluzione già dopo qualche minuto di sospensione di
una persona imbracata che rimane immobile per qualsiasi problema e porta
inizialmente alla perdita di coscienza e, se l’intervento di soccorso ritarda, alla
morte per insufficienza prevalentemente cardiocircolatoria e ischemia
celebrale.

LAVORI IN QUOTA



La sospensione a seguito di una caduta può essere di due tipi:

• sospensione cosciente, prolungata e continuativa, nel dispositivo di presa
del corpo collegato alle funi o, può comportare un rischio per la salute
dell’operatore, dovuto alla compressione dei vasi degli arti inferiori ed al
conseguente disturbo del ritorno di sangue venoso;

• sospensione inerte, a seguito di perdita di coscienza, che consiste in un
rapido peggioramento delle funzioni vitali in particolari condizioni fisiche e
patologiche.

È importante intervenire tempestivamente!

LAVORI IN QUOTA



Lavori su pali

Partendo dal presupposto di garantire il massimo livello di sicurezza agli
operatori che svolgono lavorazioni in quota su pali, sarebbe necessario
preferire l’uso sistemi di protezione collettiva quali piattaforme elevabili.
Quando ciò non è possibile opportuno provvedere a predisporre i pali, su cui
effettuare le manutenzioni alle attrezzature, con dei sistemi di ancoraggio fissi
a cui vincolare una scala (provvista di ganci) a sviluppo munita di piedi
antiscivolo; una volta fissata la scala l’operatore, munito di cintura di sicurezza
e cordino regolabile doppio, avrà la possibilità di raggiungere la quota di
intervento e lavorare a mani libere, in quanto mantenuto vincolato dal
cordino.

LAVORI IN QUOTA



Lavori su pali

In alternativa si può provvedere all’istallazione fissa di scale a pioli munite di
linea guida rigida a cui l’operatore può ancorarsi mediante imbracatura e
cordino ed operare nella medesima maniera della soluzione precedente.

LAVORI IN QUOTA



Lavori su pali

LAVORI IN QUOTA



ATTENZIONE ALLE DISTANTE!

LAVORI IN QUOTA

Allegato IX d.lgs. 81/08
Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici
non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di
lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle
attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti
laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di
quota dovuti alle condizioni termiche.



Incidente Num. %

Caduta dall’alto o in profondità 
dell’infortunato 

222 34.3 %

Variazione nella marcia di un 
veicolo/mezzo di trasporto 

108 16.7 %

Caduta dall’alto dei gravi 94 14.5 %

Oltre un terzo degli infortuni mortali sono riconducibili alle

cadute dall’alto!

LAVORI IN QUOTA



L’edilizia è il settore lavorativo più colpito.

Settore lavorativo Num. %

Costruzioni 130 55.3 %

Agricoltura 23 14.2 %

Manifatturiero 24 23.5 %

Commercio 10 20.0 %

LAVORI IN QUOTA



Luogo: Verona

Data: 04/11/2014

Età dell’infortunato: 34 anni

Comparto produttivo: edilizia

Descrizione infortunio: il lavoratore, nell’eseguire
lavori idraulici su di un soffitto alto circa 400 cm
su di una scala di tipo doppia alta circa 240 cm.,
perdeva l’equilibrio e cadeva a terra. Il lavoratore
era posizionato con i piedi su uno degli ultimi
gradini.

Esito: trauma cranico.

LAVORI IN QUOTA - INFORTUNI



Luogo: Verona

Data: 27/10/2014

Età dell’infortunato: 58 anni

Comparto produttivo: edilizia

Descrizione infortunio: il lavoratore vicino ad un
container posizionato a terra veniva colpito dalla
"benna per elevatori" (peso di circa 15/20 Kg)
caduta da una altezza di circa 5/6 metri. La benna
si è sganciata all’improvviso dal paranco a
bandiera.

Esito: politrauma.

LAVORI IN QUOTA - INFORTUNI



Luogo: Verona

Data: 02/10/2014

Età dell’infortunato: 68 anni

Comparto produttivo: servizi (pulizia)

Descrizione infortunio: la lavoratrice, durante le
operazioni di pulizia delle pareti di una
tensostruttura mediante l’utilizzo di un piccolo
trabattello, cadeva a terra da un’altezza di circa
1,5 metri.

Esito: politrauma.

LAVORI IN QUOTA - INFORTUNI



Luogo: Roncà (VR)

Data: 18/09/2014

Età dell’infortunato: 38 anni

Comparto produttivo: edilizia

Descrizione infortunio: il lavoratore, durante le
fasi di smontaggio del ponteggio utilizzato per
tinteggiare un fabbricato, cadeva da un’altezza di
circa 6,5 metri.

Esito: politrauma.

LAVORI IN QUOTA - INFORTUNI



Luogo: San Martino Buon Albergo (VR)

Data: 21/07/2014

Età dell’infortunato: 78 anni

Comparto produttivo: commercio all’ingrosso

Descrizione infortunio: il lavoratore è stato
trovato a terra privo di sensi in prossimità di una
scala portatile appoggiata a materiale depositato
nel magazzino dell’azienda.

Esito: trauma cranico e conseguente decesso.

LAVORI IN QUOTA - INFORTUNI



Luogo: Roncà (VR)

Data: 24/04/2014

Età dell’infortunato: 48 anni

Comparto produttivo: servizi (installazioni
sistemi di sicurezza)

Descrizione infortunio: il lavoratore nel salire i
gradini di una scala doppia per approntare in
quota una piastra in ferro ha perso l’equilibrio ed
è caduto a terra. La scala era trattenuta dal
collega che non è riuscito ad evitare il
rovesciamento.

Esito: frattura al femore.

LAVORI IN QUOTA - INFORTUNI



Luogo: Verona

Data: 26/10/2013

Età dell’infortunato: 58 anni

Comparto produttivo: edilizia

Descrizione infortunio: il lavoratore nel tentativo
di accedere, mediante una torre mobile da lavoro
(trabattello), ad un’apertura presente a parete,
ad una altezza di circa m.1,90, cadeva a terra a
seguito di rovesciamento del trabattello.

Esito: frattura al femore.

LAVORI IN QUOTA - INFORTUNI



Luogo: Verona

Data: 16/09/2013

Età dell’infortunato: 39 e 54 anni

Comparto produttivo: edilizia

Descrizione infortunio: a seguito del
rovesciamento della piattaforma i lavoratori
precipitavano a terra da un’altezza di circa 18
metri.

Esito: fratture multiple.

LAVORI IN QUOTA - INFORTUNI



Luogo: San Martino Buon Albergo (VR)

Data: 29/05/2013

Età dell’infortunato: 52 anni

Comparto produttivo: edilizia

Descrizione infortunio: il lavoratore cadeva a 
terra da un’altezza superiore ai 2 metri a causa 
della rottura della scala a pioli appoggiata alla 
facciata esterna di un edificio.

Esito: frattura a livello della faccia e della scapola
destra.

LAVORI IN QUOTA - INFORTUNI



Luogo: Calcio (BG)

Data: 22/01/2012

Età dell’infortunato: 48 anni

Comparto produttivo: edilizia

Descrizione infortunio: il lavoratore, 
secondo una prima ricostruzione, si 
trovava all’interno di uno scavo e stava 
dirigendo la manovra di una gru che stava 
spostando un cassero.

Esito: infortunio mortale

LAVORI IN QUOTA - INFORTUNI



LAVORI IN QUOTA - INFORTUNI



LAVORI IN QUOTA - INFORTUNI



LAVORI IN QUOTA - INFORTUNI



Non bisogna dimenticare!

le cadute dall’alto sono 
l’origine di molte criticità in 
cantiere e i ponteggi sono i 

principali dispositivi collettivi 
di protezione

Premessa



TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DELLE OPERE 
PROVVISIONALI : I PONTEGGI

Verranno analizzati i diversi elementi da collegare 
fra loro, necessari per al fine di ottenere una 

struttura rigida, in grado di crescere non solo in 
senso verticale ma anche orizzontale, adattandosi 

con facilità e modularmente alle caratteristiche 
geometriche e dimensionali dell’edificio. 

Particolare attenzione verrà posta all’analisi dei 
rischi ed ai sistemi di protezione contro le cadute 

dall’alto.

I Ponteggi



Nel mondo

I Ponteggi



Ponteggi in Acciaio

Verranno trattati  i ponteggi in acciaio 
appartenenti alle tre principali tipologie :

1) PONTEGGIO TUBO E GIUNTO

2) PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO

3)  PONTEGGIO MULTIDIREZIONALI  A MONTANTI 
E TRAVERSI PREFABBRICATI

I Ponteggi



Il sistema di ponteggio a tubo e giunto permette di 
collegare due tubi in qualsiasi posizione a distanze 
non prefissate, consentendo la realizzazione delle 
forme più particolari ed irregolari dove è prevista 

un'elevata resistenza ed una grande flessibilità 
d'impiego. Per questo motivo, è particolarmente 

indicato nei lavori di restauro, sostegno, 
puntellamento di pareti pericolanti e altre opere di 

questa tipologia. Semplice e versatile, è 
indispensabile perché permette di risolvere 

problematiche che con un ponteggio fisso non si 
potrebbe risolvere.

Ponteggio a tubi e giunti



Tubo innocenti verniciato o zincato Ø 
48,3mm

In acciaio zincato o verniciato Spessore 
3,2 mm. 

Peso: daN 3,59 ml
Vasto assortimento di lunghezza delle 

barre con una 
modularità di 1,80 m.

Chiave per ponteggi 21-22

Ponteggio a tubi e giunti



giunto semplice 

In acciaio forgiato a caldo, assicura a 
collegamento assiale i due tubi

Peso: daN 1,28/cad

Ponteggio a tubi e giunti



giunto ortogonale
In acciaio forgiato a caldo, collega 
due tubi passanti ad angolo retto

Peso: daN 1,7/cad

Ponteggio a tubi e giunti



giunto ortogonale a 4 bulloni
In acciaio stampato, collega 
due tubi passanti ad angolo 

retto
Peso: daN 1,8/cad

Ponteggio a tubi e giunti



giunto girevole 
In acciaio forgiato a caldo, 
collega due tubi passanti 

secondo un qualsiasi angolo
Peso: daN 1.80/cad

Ponteggio a tubi e giunti



Spinotto alettato
Per la guida nell'unione assiale 

di due tubi soggetti a 
compressione

Peso:
Spinotto verniciato: daN

0,50/cad
Spinotto zincato: daN 0,50/cad

Ponteggio a tubi e giunti



Ponteggio a tubi e giunti



Ponteggio a tubi e giunti



Ponteggio a tubi e giunti



La chiave dinamometrica è 
una chiave di manovra a 

serraggio controllato usata 
per il serraggio dei bulloni 
al giusto valore di coppia.

Ponteggio a tubi e giunti



Ponteggio a tubi e giunti



Ponteggio a tubi e giunti



Interruzione di Tre 
Stilate. Utilizzo di 

giunto a trazione nel 
tratto teso.

Ponteggio a tubi e giunti



Ponteggio a tubi e giunti



Ponteggio a tubi e giunti



Ponteggio a tubi e giunti



Il montante e il traverso del telaio prefabbricato devono essere 
costruiti con acciaio di tipo S235JR (secondo la vecchia denominazione 
Fe360B), il tubo del montante e del traverso deve avere un diametro di 
mm. 48,25 e uno spessore interno di mm. 2,9, con una tolleranza del 

10%, secondo la circolare n. 28 del 8 Luglio 2004. Il telaio 
prefabbricato è formato da due montanti e un traverso che, a 

seconda dell’altezza alla quale viene saldato, distingue i diversi tipi di 
telaio: nel telaio a portale il traverso è saldato a circa 20 cm. 

dall’estremità del montante; nel telaio ad “H” il traverso è saldato circa 
a metà del montante; nel telaio a semi-H il traverso è saldato circa a ¼ 
del montante; nel telaio chiuso il traverso è saldato sull’estremità del 

montante.

Ponteggio a telaio prefabbricato



Ponteggio a telaio prefabbricato



Ponteggio a telaio prefabbricato



Ponteggio a telaio prefabbricato



Ponteggio a telaio prefabbricato



Il traverso è collegato ai montanti da due elementi diagonali che 
si chiamano “saette”; a volte le saette formano una specie di 

arco al di sotto del traverso e in questo caso l’elemento si chiama 
“archetto di irrigidimento”. Il metodo costruttivo del ponteggio a 
telaio prefabbricato è piuttosto semplice: sulle basette regolabili 
vengono innestati i due telai, che vengono poi messi in piano e 

irrigiditi dai due correnti - parapetto e dalla diagonale di facciata; 
orizzontalmente sono uniti dalle due tavole metalliche, 

formando così un campo o campata di ponteggio della larghezza 
di m. 1,8;

Ponteggio a telaio prefabbricato



Le diagonali possono essere montate tutte nello stesso verso, 
oppure a verso alternato, una campata verso destra e una 

verso sinistra, oppure un piano in un verso e un piano nel verso 
opposto, a seconda di ciò che è previsto nell’allegato A del 

libretto di autorizzazione ministeriale dove troviamo gli schemi 
tipo di quel ponteggio. Più montanti consecutivi innestati uno 
sull’altro si chiamano “stilata”. Mentre la messa in piano viene 

eseguita con la livella, lo squadro avviene visivamente, 
mediante il controllo del parallelismo tra il bordo della tavola 

metallica rispetto al traverso.

Ponteggio a telaio prefabbricato



Ponteggio a telaio prefabbricato



Un altro tipo di ponteggio ormai molto 
usato è il ponteggio a montanti e 

traversi prefabbricati, meglio conosciuto 
come “multidirezionale”, introdotto in 
Italia intorno agli anni novanta; questo 

ponteggio unisce la versatilità del tubo e 
giunto con la maggiore semplicità del 
montaggio del telaio prefabbricato.

Ponteggio multi direzionale



Ponteggio multi direzionale



Ponteggio multi direzionale



CORRENTE
misure da 0.73 

a 3,07metri

Ponteggio multi direzionale



TRAVERSO misure da 0.73 1.09, 
1.40 m su cui poggiano i piani di 

lavoro

Ponteggio multi direzionale



TAVOLE 
piani di lavoro

Ponteggio multi direzionale



Montaggio

Ponteggio multi direzionale



La caratteristica del multidirezionale è 
data dai montanti, di varie misure, da 

50 cm. fino a 4 m. , i quali hanno in 
comune ogni 50 cm. un elemento 

circolare, la “piastra 
multidirezionale”, o più 

semplicemente “rosetta”,
con otto fori, di cui quattro sono più 

grandi e quattro più piccoli.

Ponteggio multi direzionale



Sulle basette regolabili vengono 
innestati gli elementi di partenza, 
chiamati “bicchieri”, in modo da 

costruire un piano di partenza ad una 
altezza di circa 30 cm. I correnti e i 
traversi hanno all’estremità degli 

elementi a cuneo,
i quali vengono inseriti nei fori della 

rosetta, correnti e traversi nei fori più 
piccoli, diagonali nei fori più grandi.

Ponteggio multi direzionale



Il passo del ponteggio multidirezionale 
può arrivare a 3 m., ma quello più 
utilizzato è il passo da m. 2,5. Uno 

svantaggio del ponteggio 
multidirezionale è il notevole peso degli 

elementi, che in alcuni casi devono 
essere movimentati da due lavoratori, 
motivo per il quale alcuni costruttori si 

sono fatti autorizzare impalcati in 
materiale tipo multistrato. 

Ponteggio multi direzionale



Alcuni tipi di ponteggio a 
montanti e traversi 

prefabbricati vengono 
chiamati “8 vie” in quanto 

la rosetta presenta otto fori 
tutti della stessa 

dimensione 

Ponteggio multi direzionale



Ponteggio multi direzionale



Tracciamento palco

Ponteggio multi direzionale



Ponteggio multi direzionale



Ponteggio multi direzionale



Ponteggio multi direzionale



Ponteggio multi direzionale



L’Articolo 128 del D. Lgs. 81/2008 al comma 1 
dice: “Gli impalcati e ponti di servizio devono 

avere un sottoponte
di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza 

non superiore a m 2,50” e al comma 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”

Sottoponte



Sottoponte



Sottoponte



L’Articolo 129 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 dice 
che “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, o con la 

segregazione dell’area sottostante”

Mantovana



Mantovana



L’Articolo 125 del D.Lgs. 81/2008, comma 
6 indica che: “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”. Diciamo che 
questa indicazione del Testo Unico è molto 
generale, sarebbe più corretto dire che gli 

ancoraggi “devono essere quelli previsti 
nell’autorizzazione ministeriale”

Ancoraggi



Ancoraggio a cravatta

Ancoraggi



Ancoraggi



Ancoraggi



Ancoraggi



Ancoraggi

Prove di Estrazione Ancoraggio. Prova di estrazione di un ancorante metallico per la stima della resistenza in sito del 
supporto murario. La prova di estrazione denominata Pull-Out viene classificata tra i metodi di indagine semi-distruttivi



L’allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008 dice, 
al punto 2.2.1.3 che “I ponteggi devono 

essere controventati
opportunamente sia in senso 

longitudinale che trasversale; è 
ammessa deroga alla controventatura 

trasversale
a condizione che i collegamenti 

realizzino una adeguata rigidezza 
angolare. Ogni controvento deve 

resistere a
trazione e a compressione”.

Controventatura



Parapetti



DPI ponteggi



DPI ponteggi



I ponteggi fissi
Art. 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, (…)

3. Il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, (…) attesta, (…), 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.

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.



I ponteggi fissi

…segue…
Art. 131

Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego
(…)

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 (…) e schemi (…)

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.



I ponteggi fissi

Art. 132
Relazione tecnica

1. La relazione 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.



I ponteggi fissi
Art. 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, (…) 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 e copia del progetto e dei disegni
esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di
vigilanza, nei cantieri



I ponteggi fissi

Art. 134
Documentazione

1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta
degli organi di vigilanza, copia della documentazione (autorizzazione e schemi) 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.



I ponteggi fissi

Art. 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.

Se il ponteggio non
è marchiato non è

possibile utilizzarlo !!!!



I ponteggi fissi

Art. 136
Montaggio e smontaggio

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

(…)





I ponteggi fissi

Art. 136
Montaggio e smontaggio

(…)
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso,

mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi
materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo;

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.



I ponteggi fissi

Art. 136
Montaggio e smontaggio

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.



I ponteggi fissi

Art. 136
Montaggio e smontaggio

8. I soggetti formatori, la 
durata, gli indirizzi ed i 

requisiti minimi di validità dei
corsi sono riportati 

nell'allegato XXI.

(Accordo Stato Regioni del 
26/01/06 Lavori in quota)



I ponteggi fissi
Art. 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.

Art. 138
Norme particolari

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

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

3. È fatto divieto di gettare dall’alto gli elementi del ponteggio.
4. È fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
(…)



I ponteggi fissi
Art. 137

Manutenzione e revisione

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;



Ponteggi movibili

Art. 139. Ponti su cavalletti

1. I ponti su cavalletti non devono
aver altezza superiore a metri 2 e
non devono essere montati sugli
impalcati dei ponteggi. I ponti su
cavalletti devono essere
conformi ai requisiti specifici
indicati nel punto 2.2.2.
dell'allegato XVIII.



Art. 140. Ponti su ruote a torre

1. I ponti su ruote devono avere base ampia in
modo da resistere, con largo
margine di sicurezza, ai carichi ed alle
oscillazioni cui possono essere sottoposti
durante gli spostamenti o per colpi di vento e in
modo che non possano essere
ribaltati.

2. Il piano di scorrimento delle ruote deve
risultare livellato; il carico del ponte sul
terreno deve essere opportunamente ripartito
con tavoloni o altro mezzo
equivalente.



Art. 140. Ponti su ruote a torre

3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con
sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento
involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota.

4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa
deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all'allegato XXIII.

5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere
spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.



Piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS)

Cos’è: è un documento tecnico che riguarda le attività di montaggio, uso e
smontaggio del ponteggio, indicandone caratteristiche, scelte progettuali, verifiche
e modalità di utilizzo.

Chi lo redige: i datori di lavoro delle imprese esecutrici mediante persona
competente.

Cosafailcoordinatore(CSE):verifica l’idoneità dell’apprestamento in funzione delle
norme e delle condizioni d’uso.

Ing. Alessandro Delena



Ing. Alessandro Delena

Le fasi di «vita» di un ponteggio

Montaggio: fase iniziale di approntamento dell’opera, realizzazione degli
ancoraggi e montaggio degli elementi.

Trasformazione: fase intermedia, durante l’evolversi del cantiere il ponteggio
“cambia forma” e si sviluppa seguendo le esigenze dell’opera da realizzare.

Smontaggio: fase finale, spesso al termine dei lavori, in cui il ponteggio viene
rimosso e l’area liberata.

Piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS)



1)Dati identificativi del luogo di lavoro

2)Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di

montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio

Ing. Alessandro Delena

Piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS)



3) Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti

alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del

ponteggio

Ing. Alessandro Delena

Piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS)



4) Identificazione del ponteggio

Ing. Alessandro Delena

Piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS)



5) Disegno esecutivo (pianta e prospetti) del ponteggio dal quale risultino:

5.1. generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 1,

lettera g) dell’articolo 132 (solo se previsto progetto)

5.2. sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato

5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi

Ing. Alessandro Delena

Piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS)

Riferimenti normativi/2_pianta.pdf
Riferimenti normativi/Prospetto ponteggio 2.JPG


6) Progetto del ponteggio, quando previsto

7) Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione

e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata "):

7.1) planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del

ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.

Ing. Alessandro Delena

Piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS)



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.

Ing. Alessandro Delena

Piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS)



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

Ing. Alessandro Delena

Piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS)



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

Ing. Alessandro Delena

Piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS)



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

Ing. Alessandro Delena

Piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS)



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;

Ing. Alessandro Delena

Piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS)



8) 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;

Ing. Alessandro Delena

Piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS)



9) 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 (vedasi ad es. ALLEGATO XIX).

Ing. Alessandro Delena

Piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS)



• Deve essere impeditolo scivolamento degli elementi di appoggio del ponteggio;

• I piani di posa degli elementi di appoggio devono avere una capacità portante 
sufficiente;

• Il ponteggio deve essere stabile;

• Le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio devono 
essere idonei alla natura del lavoro da eseguire e adeguati ai carichi da sopportare;

Ing. Alessandro Delena

L’ A B C dei ponteggi

Piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS)



• Il parapetto non deve avere altezza inferiore ad 1 metro, devono essere presente le 
tavole fermapiede di altezza non inferiore ai 20 centimetri e tra corrente e tavola 
fermapiede non deve esserci luce maggiore di 60 centimetri;

• Il montaggio degli impalcati dei ponteggi deve essere tale da impedire, durante l’uso, lo 
spostamento degli elementi componenti, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra 
gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva 
contro le cadute;

• Si devono evidenziare le parti del ponteggio non pronte per l’uso, in particolare durante 
le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione;

Ing. Alessandro Delena

L’ A B C dei ponteggi

Piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS)



• Il distacco delle tavole delle tavole di calpestio dalla muratura non deve essere 
superiore ai 20 centimetri;

• Si deve assicurare che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la 
sorveglianza di un preposto e a opera di lavoratori che hanno ricevuto una 
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste;

• Deve essere sempre presente l’autorizzazione ministeriale richiesta dal fabbricante al 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali  e la relativa relazione 
tecnica

Ing. Alessandro Delena

L’ A B C dei ponteggi

Piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS)

Riferimenti normativi/Alllegato XXI  D.lgs. 81_2008.pdf
Riferimenti normativi/Art. 131.JPG
Riferimenti normativi/Art. 132.JPG


• E’ necessario il progetto a firma di tecnico abilitato (ingegnere o architetto) nei 
seguenti casi:

- Ponteggi di altezza superiore ai 20 metri
- Ponteggi con configurazioni strutturali diverse da quelle autorizzate;

• Il PiMUS deve essere presente in cantiere e costantemente aggiornato;

• Sugli elementi del ponteggio deve essere sempre riportato e leggibile il marchio del 
fabbricante.

Ing. Alessandro Delena

L’ A B C dei ponteggi

Piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS)

Riferimenti normativi/Schema ministeriale.jpg


In quali regioni sono obbligatorie le Linee Vita?

Molte regioni hanno emanato norme che impongono l’installazione di linee vita sulle nuove 
costruzioni o sugli interventi di ristrutturazione.

LAVORI IN QUOTA

In queste regioni i progetti riguardanti interventi di 
ristrutturazione, nuove costruzioni, installazione di 
impianti tecnologici in coperture come impianti 
fotovoltaici e solari termici, devono prevedere idonee 
misure preventive e protettive che consentono 
l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota 
in condizioni di sicurezza.



Piemonte: Legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 – Snellimento delle procedure in 

materia di edilizia e urbanistica. Questa, definisce responsabilità, indicazioni di installazione e 
caratteristiche dei dispositivi di ancoraggio e requisitivi che devono avere le imprese installatrici.

.

LAVORI IN QUOTA

L’installazione di linee vita in Piemonte è obbligatoria in caso di:

Nuove costruzioni;
Interventi di ristrutturazione o manutenzione su coperture di edifici già esistenti;
Installazione di impianti tecnologici;
Varianti in corso d’opera relative agli interventi interessanti parti strutturali della copertura stessa 
predisposte successivamente all’entrata in vigore del regolamento.



Piemonte: Legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 – Snellimento delle procedure in 

materia di edilizia e urbanistica. Questa, definisce responsabilità, indicazioni di installazione e 
caratteristiche dei dispositivi di ancoraggio e requisitivi che devono avere le imprese installatrici.

.

LAVORI IN QUOTA

Non è invece obbligatoria l’installazione di dispositivi anticaduta in caso di:

Interventi su coperture di altezza inferiore a 3 metri;
Restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione che non prevedono interventi sulla 
copertura;
Interventi su coperture piane o a falda inclinata con già installati sistemi di sicurezza anticaduta
collettivi;
Opere temporanee rimosse entro 90 giorni.



Lombardia: Decreto n. 119 del 14/01/2009 – Snellimento delle procedure in materia di 

edilizia e urbanistica. Questa, definisce responsabilità, indicazioni di installazione e caratteristiche 
dei dispositivi di ancoraggio e requisitivi che devono avere le imprese installatrici.

.

LAVORI IN QUOTA

L’installazione di linee vita in Lombardia è obbligatoria:

in caso di nuove costruzioni o in caso di interventi di ristrutturazione o manutenzione di coperture 
di edifici già esistenti e per le FVCM (Facciate Vetrate Continue che richiedono Manutenzione). È 
obbligatorio su tutte le tipologie di utilizzo dell’edificio, che sia residenziale, produttivo, 
commerciale, agricolo, ecc.
Inoltre, devono essere posizionati in modo tale da consentire al lavoratore di operare in sicurezza 
su tutta la superficie della copertura.



Trentino Alto Adige /Provincia Autonoma di Trento: Decreto del presidente della 
provincia 25 febbraio 2008, n. 7-114/Leg – Regolamento tecnico per la prevenzione dei 

rischi di infortunio a seguito di cadute dall'alto nei lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture.

LAVORI IN QUOTA

Si applica:

Nella progettazione e nella realizzazione di interventi edilizi riguardanti le coperture di edifici di 
nuova costruzione o di edifici esistenti, sia pubblici che privati.



Trentino Alto Adige /Provincia Autonoma di Trento: Decreto del presidente della 
provincia 25 febbraio 2008, n. 7-114/Leg – Regolamento tecnico per la prevenzione dei 

rischi di infortunio a seguito di cadute dall'alto nei lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture.

LAVORI IN QUOTA

Non si applica:

Per interventi di manutenzione ordinaria su coperture di edifici esistenti;

Agli interventi non sottoposti a concessione edilizia, a denuncia di inizio attività o ad accertamento 
di conformità urbanistica;

Per strutture e manufatti la cui copertura non comporti dislivelli superiori a 3,50 metri, a partire dal 
punto più alto della struttura.



LAVORI IN QUOTA

Friuli Venezia Giulia: Legge regionale 16 ottobre 2015 n 24 – La normativa include 

tutti i casi di lavori che si svolgono ad un’altezza superiore a 2 metri, ovvero dove il lavoratore viene 
esposto ad un rischio di caduta. In questi casi quindi è necessario prevedere delle misure di 
sicurezza anticaduta che siano dispositivi di protezione collettivi, come ad esempio i parapetti, o 
individuali.



Emilia Romagna: Legge Regionale 2 marzo 2009, n. 2 – Tutela e sicurezza del lavoro nei 

cantieri edili e di ingegneria

LAVORI IN QUOTA

Si applica:

Nuove costruzioni;

Interventi su coperture di edifici già esistenti, manutenzione, ristrutturazione;

Interventi su Facciate Vetrate Continue che richiedono Manutenzione (FVCM).



Emilia Romagna: Legge Regionale 2 marzo 2009, n. 2 – Tutela e sicurezza del lavoro nei 

cantieri edili e di ingegneri

LAVORI IN QUOTA

Non si applica:

Alle coperture che non superano i 2 metri di altezza;

Alle coperture dotate già di parapetto su tutto il perimetro alto almeno 1 metro;

Alle FVCM con già installate misure di protezione alternative collettive, quali ponti sospesi, 
piattaforme di lavoro.



Toscana: LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 1 – Norme per il governo del territorio

LAVORI IN QUOTA

Si applica:

Costruzioni di nuovi edifici o in caso di manutenzioni o opere di ristrutturazione;

Quando si opera su coperture/ superifici che superano i 2 metri di altezza.

Vengono invece considerati non obbligatori i casi di interventi di manutenzione ordinaria su edifici 
per il mantenimento degli impianti tecnologici; opere temporanee, rimosse entro 90 giorni e le 
coperture che non espongono il lavoratore ad un rischio di caduta da un’altezza maggiore di 2 
metri.



Marche: L.R. n. 7 del 22/04/2014 - Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai 

rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione 
sulle coperture in condizioni di sicurezza

LAVORI IN QUOTA

Si applica:

nuove costruzioni;
manutenzione ordinaria o straordinaria;
ristrutturazione di edifici già esistenti;
installazione di nuovi impianti tecnologici sulle coperture, come impianti telematici e fotovoltaici;
interventi edilizi che modificano le strutture portanti della copertura, escluse le varianti di 
assestamento previste dall’articolo 22, comma 2, del d.p.r. 380/2001.



Umbria: Regolamento Regionale n. 05/2014 - Regolamento di attuazione di cui l’articolo 

7 della legge regionale 17 settembre 2013, n.16 (Norme in materia di prevenzione delle cadute 
dall’alto) per lo svolgimento delle attività nell’ambito dell’edilizia

LAVORI IN QUOTA

Si applica:

nuova edificazione o intervento su patrimonio esistente di qualsiasi tipologia e proprietà 
(coperture);
nuova edificazione o intervento su patrimonio esistente nel caso di facciate ventilate continue e 
facciate dotate di superfici finestrate a partire dal 60% di incidenza sul totale;
manutenzione ordinaria, riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e 
interventi per il mantenimento dell’efficienza degli impianti tecnologici esistenti, nonché nei 
sopralluoghi sulle coperture e sulle facciate.



Campania: Legge regionale 20 novembre 2017, n. 31 - Regolamento di attuazione di cui 

l’articolo 7 della legge regionale 17 settembre 2013, n.16 (Norme in materia di prevenzione delle 
cadute dall’alto) per lo svolgimento delle attività nell’ambito dell’edilizia

LAVORI IN QUOTA

Si applica:

Alle nuove costruzioni che siano con coperture a falde piane o inclinate e su coperture SCIA, ovvero 
con Segnalazione Certificata di Inizio Attività.



Sicilia: Decreto dell’Assessorato Regionale della Salute n. 1754 del 05 settembre 
2012 - Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre 

negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza” e 
della successiva Circolare n. 1304 

LAVORI IN QUOTA

Si applica:

Necessario installare sistemi di protezione anticaduta in caso di nuove costruzioni ed edifici già 
esistenti per le quali è necessario presentare una richiesta di permesso di costruzione o per iniziare 
un’attività, in caso di ristrutturazione ed opere di manutenzione sulle coperture e interventi di 
installazione o manutenzione di impianti tecnologici..


