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Indicazioni ponteggio sezioni tipo
1,10

1,8

PROSPETTO SUD
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CASISTICHE DI INFRAZIONI ALLA NORMATIVA VIGENTE E RELATIVE PRESCRIZIONI COGENTI
Correnti a distanza
massima 40 cm

La "partenza" del ponteggio deve essere
impostata in modo tale da poter
garantire un piano di lavoro in
corrispondenza della linea di gronda

Tavola fermapiede
altezza minima 20 cm

FOTO 1 - I parapetti devono essere efficaci e completi:

FOTO 2 - Sui ponteggi non devono essere accatastati
pesi non previsti!

FOTO 3 - Il ponteggio va tenuto pulito e non va manomesso!

FOTO 4 - Il ponteggio non deve essere fonte di pericoli: va montato
da personale esperto seguendo le istruzioni del libretto di montaggio.

assolutamente da non rifare.
esperienza e la sua formazione.

0.29

Correnti a distanza massima 40 cm

PERICOLO DI CADUTA DALL'ALTO
PRESCRIZIONI COGENTI

Tavola fermapiede
altezza minima 20 cm

1) Contro il pericolo di caduta dall'alto saranno previsti i ponteggi per le lavorazioni
che interessano la facciata e i setti murari sulla facciata principale e comunque in tutti i casi
in cui la lavorazione dovesse richiederlo.
2) Il ponteggio deve essere costruito secondo le istruzioni del libretto di montaggio e da
montatore anche la documentazione necessaria a documentare l'esperienza e la formazione
di quest'ultimo.
3) Il ponteggio e tutte le protezioni contro le cadute dall'alto devono essere sempre
mantenute in efficienza e in assoluto mai manomesse.

specifiche che intende attuare durante la fase di posa in opera delle carpenterie
e del solaio.

FOTO 5 - Il ponteggio deve sempre poggiare su parti solide!

FOTO 6 - Il vano scala va protetto con parapetti
e assolutamnete non manomesso

FOTO 7 - I varchi nel vano ascensore devono essere
sempre parapettati!

FOTO 8 - Insieme al ponteggio deve essere pensato un
adeguato sistema di carico e scarico dei materiali!
E' ASSOLUTAMENTE VIETATO MANOMETTERE IL PONTEGGIO
PER FAR SALIRE E SCENDERE LA CARRIOLA!!!

