
























Montaggio del terzo livello di ponteggio

Elementi da utilizzare*   DPI

Telai, correnti, diagonali di pianta,
telai parapetto, telai parapetto di testata,
spine a verme, tavole fermapiede,
tavole in metallo o in legno.

Scarpe, casco, guanti e attrezzatura anticaduta
composta da imbracatura, doppio sistema di
collegamento dell’imbracatura (moschettone di
collegamento all’attacco dorsale, cordino,
assorbitore di energia e moschettone di grande
diametro) e linea di ancoraggio flessibile dotata di
fasce ad anello per il fissaggio e di tenditore.

Posizionamento di telai, parapetti, correnti e tavola
fermapiede del primo campo

Gli addetti al montaggio agganciati alla linea di ancoraggio,
ricevono gli elementi del ponteggio necessari al completamento
di una prima campata da un aiutante posizionato sul primo
impalcato e procedono progressivamente nel seguente
ordine:posa di due telai, posa delle spine a verme, posa del
telaio parapetto, posa del corrente sul lato opposto al parapetto,
posa della tavola fermapiede e posa della diagonale di pianta.

Accesso in sicurezza al secondo impalcato

Gli addetti al montaggio, con i piedi
ancora sulla scala, agganciano il
moschettone di grande diametro alla
linea di ancoraggio e accedono in
sicurezza all’impalcato. È necessario
attenersi alle indicazioni del
fabbricante della linea di ancoraggio
le quali, in genere, vietano il
collegamento contemporaneo di più
persone alla stessa campata di linea
di ancoraggio (tratto compreso tra due collegamenti al ponteggio); di conseguenza per fare
accedere correttamente i due addetti al montaggio occorre predisporre in prossimità della botola
un collegamento della linea di ancoraggio.
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* Il tipo e il numero degli elementi che compongono il ponteggio dipende da quanto previsto dalle autorizzazioni ministeriali.

Fissaggio della mensola e posizionamento della carrucola

Gli operatori fissano una mensola a un telaio e su questa collocano una carrucola  per sollevare
gli altri elementi del ponteggio.

Accesso al secondo impalcato

Posa telai del primo campo
del terzo livello

Accesso al secondo impalcato

Posa telai del primo campo
del terzo livello





































Posa elementi portanti

Assemblaggio
elementi portanti

Posa elementi portanti

Assemblaggio
elementi portanti



Posa ultime file tavole

Posa prime file tavole

Posa prime file tavole



Casco

Scarpe

Guanti



Imbracatura,
vista dietro

Imbracatura,
vista davanti

Moschettone,
cordino, assorbitore

Fascia ad anello

Fascia ad anello
sul montante



Doppio sistema di
collegamento al telaio

Accesso al primo impalcato

Linea d’ancoraggio avvolta



Moschettone capocorda Utilizzo linee d’ancoraggio

Tenditore

Accesso al primo impalcato






























