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NOTANOTANOTANOTA   

Le seguenti istruzioni di montaggio hanno lo scopo di descrivere i 
componenti e le diverse soluzioni costruttive realizzabili con il sistema 
di ponteggio Allround®.  
E’ responsabilità del montatore e dell’utilizzatore del prodotto 
verificare che le operazioni di montaggio, modifica e smontaggio del 
ponteggio,  le caratteristiche costruttive dell’opera finita e le sue 
modalità di utilizzo siano conformi ai requisiti previsti dalle 
disposizioni legislative e normative vigenti. 

AUTORIZZAZIONIAUTORIZZAZIONIAUTORIZZAZIONIAUTORIZZAZIONI   

Relativamente alle autorizzazioni ministeriali è necessario richiedere a 
Layher S.p.A. la relativa specifica con l’indicazione dei componenti 
autorizzati, in quanto i prodotti indicati nel presente stampato 
riguardano anche tipologie d’utilizzo al di fuori dell’ambito di 
applicazione delle autorizzazioni stesse. 
In relazione a quanto precede, all’atto del ritiro del prodotto si 
raccomanda la presa visione del libretto autorizzativo e la verifica 
della rispondenza dell’autorizzazione con i singoli componenti e con 
l’impiego previsto. 
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1.1.1.1.    INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE   

1.11.11.11.1    GeneraleGeneraleGeneraleGenerale   

Le seguenti istruzioni descrivono ed illustrano le operazioni per il 
montaggio, la modifica e lo smontaggio delle principali tipologie 
costruttive realizzabili con il sistema Allround® della Layher S.p.A.  
Tutte le informazioni di seguito riportate, in modo particolare quelle 
riguardanti la stabilità strutturale, sono applicabili esclusivamente 
quando si utilizzano componenti originali del sistema Allround® della 
Layher, identificati da specifica. L’installazione di elementi non forniti 
da Layher può provocare sia problemi di sicurezza che di stabilità 
strutturale. 

Il libretto di montaggio ed utilizzo e le istruzioni in esso contenute 
hanno lo scopo di fornire: 
-  una base per la formazione teorica del personale adibito alle 

operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio;
-  le basi per redigere il piano di montaggio, uso e smontaggio, in 

accordo a quanto definito nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
e successive modifiche.  

Fig. 1: Connessione Allround®, in 
acciaio   ( Z-8.22-64) 

Fig. 2

  

1.1.1.1.2222    Riferimenti legislativi e normativiRiferimenti legislativi e normativiRiferimenti legislativi e normativiRiferimenti legislativi e normativi       

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e il successivo decreto 
legislativo di modifica del 3 agosto 2009, n. 106, definiscono le norme 
per la prevenzione degli infortuni nei cantieri temporanei e mobili, in 
particolare nelle costruzioni e nei lavori in quota per i quali si 
stabiliscono i requisiti di idoneità dei ponteggi e delle altre opere 
provvisionali.   

1.1.1.1.3333    Documentazione dDocumentazione dDocumentazione dDocumentazione da conservare in cantierea conservare in cantierea conservare in cantierea conservare in cantiere       

Nei cantieri in cui vengono utilizzati i ponteggi e le opere provvisionali 
deve essere conservata ed esibita, a richiesta degli organi di 
vigilanza, la seguente documentazione: 
� copia del libretto di autorizzazione ministerialelibretto di autorizzazione ministerialelibretto di autorizzazione ministerialelibretto di autorizzazione ministeriale; 
� copia aggiornata del disegno esecutivodisegno esecutivodisegno esecutivodisegno esecutivo del ponteggio, se lo 

stesso rientra nel campo di applicazione degli schemi-tipo previsti 
nel libretto di autorizzazione ministeriale; 

� copia del progettoprogettoprogettoprogetto , firmato da un ingegnere o architetto abilitato 
a norma di legge all'esercizio della professione, e del disegnodisegnodisegnodisegno 
esecutivoesecutivoesecutivoesecutivo nel caso di utilizzo di ponteggi che non rientrano negli 
schemi-tipo previsti nel libretto di autorizzazione ministeriale o di 
opere provvisionali di notevole importanza e complessità in 
rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi; 

� copia del piano di montaggio, uso e smontaggiopiano di montaggio, uso e smontaggiopiano di montaggio, uso e smontaggiopiano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in 
caso di lavori in quota.  

1.1.1.1.4444    PersPersPersPersonale adibito al monale adibito al monale adibito al monale adibito al montaggio ontaggio ontaggio ontaggio e smontaggioe smontaggioe smontaggioe smontaggio       

Il datore di lavoro deve assicurare che i ponteggi siano montati, 
smontati o modificati 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. 

1.1.1.1.5555    Verifiche inizialiVerifiche inizialiVerifiche inizialiVerifiche iniziali       

La sicurezza strutturale di un ponteggio metallico dipende da 
numerosi parametri quali la frequenza di utilizzo, il numero di 
montaggi e smontaggi, il corretto stoccaggio dei componenti, 
l'ambiente di lavoro, l'utilizzo conforme all'autorizzazione ministeriale 
e alle istruzioni del fornitore, lo stato di conservazione degli elementi 
costituenti il ponteggio stesso. 

In relazione a quanto sopra, non essendo possibile stabilire una 
durata limite della vita del ponteggio, il decreto legislativo n. 81/2008 
definisce i controlli minimi necessari che l'utilizzatore deve eseguire 
prima del montaggio e durante l'uso del ponteggio, focalizzando gli 
elementi principali in cui eventuali anomalie riscontrate potrebbero 
influire sulla stabilità complessiva del sistema e compromettere la 
sicurezza dei lavoratori.  
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Le verifiche minime previste sugli elementi di un ponteggio di tipo a 
montanti e traversi prefabbricati (montanti, traversi, correnti, 
diagonali, impalcati, basette regolabili) sono le seguenti: 
� controllo visivo che gli elementi siano di tipo autorizzato; 
� controllo visivo del marchio come da libretto di autorizzazione 

ministeriale; 
� controllo visivo dello stato di conservazione della protezione contro 

la corrosione; 
� controllo visivo della linearità; 
� controllo visivo e funzionale dello stato di conservazione dei 

collegamenti; 
� per gli impalcati, controllo visivo dell'assenza di deformazioni negli 

appoggi al traverso ed irrigidimenti; 
� per le basette regolabili, controllo visivi e funzionale della 

orizzontalità piatto di base e stato di conservazione della filettatura 
dello stelo e della ghiera filettata. 

Se i controlli risultano negativi, in funzione della misura specificata 
nel decreto legislativo n. 81/2008, è necessario scartare l'elemento. 
Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio occorre 
utilizzare tipo e modalità di verifica analoghi a quelli descritti per gli 
elementi sopraelencati. 

ImportanteImportanteImportanteImportante:  :  :  :  Per la realizzazione del ponteggio, si devono utilizzare 
solamente componenti originali Layher, identificati con i seguenti 
marchi: 

  ;    ;    ;  

A seguito di verifica di difetti costruttivi e/o funzionali riscontrati sugli 
elementi, contattare Layher S.p.A. per ricevere le istruzioni che 
permettono di identificare il lotto di produzione del componente/i e  
ed eseguire, successivamente, i controlli richiesti in produzione.  

1.61.61.61.6    Movimentazione del materialeMovimentazione del materialeMovimentazione del materialeMovimentazione del materiale       

I componenti del ponteggio devono essere movimentati con 
particolare attenzione sia per evitare o ridurre al minimo i rischi per 
gli operatori che per preservarne la qualità e la funzionalità.  
In fase di stoccaggio di materiale in cantiere è necessario: 
� identificare e segnalare un area apposita, in cui è consentito 

l'ingresso al solo personale autorizzato; 
� utilizzare le confezioni del costruttore o appositi contenitori; 

� stoccare confezioni e contenitori in modo tale da escludere il rischio 
di rottura o ribaltamento degli stessi. 

In fase di movimentazione in cantiere, si possono utilizzare idonei 
mezzi di sollevamento (carrelli elevatori, gru, ecc.). Particolare 
attenzione deve essere prestata alla verifica dell'idoneità dei sistemi 
di collegamento al mezzo di sollevamento, quali ganci, imbracature, 
ecc.  

Al fine di evitare intralcio alla circolazione in cantiere, il materiale 
deve essere depositato a terra per il tempo strettamente necessario 
al suo utilizzo. 

Il sollevamento in quota del materiale può essere realizzato sia 
manualmente (carrucole) che con l'ausilio di dispositivi automatici 
(argani), entrambi marcati CE e fissati al ponteggio. Le parti del 
ponteggio interessate dagli sforzi trasmessi dal dispositivo di 
sollevamento devono essere verificate e adeguatamente rinforzate 
(raddoppio del montante, ancoraggio, aumento delle controventature, 
ecc.). Durante il sollevamento il materiale deve essere ben assicurato 
al dispositivo di sollevamento per evitare il rischio di caduta dall'alto. 
  
1.1.1.1.7777    Montaggio  Montaggio  Montaggio  Montaggio     

ImportanteImportanteImportanteImportante: Durante le operazioni di montaggio, modifica e 
smontaggio del sistema Allround® della Layher esiste il pericolo di 
caduta dall’alto. Il ponteggio deve perciò essere costruito in modo 
tale che il rischio di caduta sia eliminato o reso minimo con idonee 
misure preventive e protettive. Nelle istruzioni di seguito riportate, le 
operazioni che comportano il pericolo di caduta dall’alto sono 
evidenziate con la seguente simbologia. 

Prima di iniziare le operazioni di montaggio il costruttore del 
ponteggio deve verificare che nell’area di lavoro non vi siano 
attrezzature che possano arrecare danno ai lavoratori. Le operazioni 
di montaggio, modifica e smontaggio possono essere eseguite 
unicamente con appropriate misure protettive. I componenti del 
ponteggio non devono essere lanciati, ma devono essere maneggiati 
in modo tale che non possano scivolare o cadere dall’alto.  
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Le parti di ponteggio non ancora pronte all’uso, durante le operazioni 
di montaggio, modifica e smontaggio devono essere evidenziate 
mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi del 
decreto legislativo n. 81/2008, e devono essere delimitate con 
elementi materiali che impediscano l’accesso alla zona di pericolo.  

Al termine del montaggio del ponteggio, per assicurarne il corretto 
uso ed evitarne il sovraccarico oltre i limiti ammissibili,  si consiglia di 
esporre, in modo chiaramente visibile, un cartello riportante almeno il 
tipo di ponteggio (da manutenzione o da costruzione), il numero 
complessivo degli impalcati, il numero degli impalcati su cui è 
consentita l’attività lavorativa e i carichi ammissibili.  

Misure di prevenzioneMisure di prevenzioneMisure di prevenzioneMisure di prevenzione   

Il costruttore del ponteggio, sulla base della valutazione dei rischi 
connessi all’attività di montaggio, modifica e smontaggio del 
ponteggio, deve adottare idonee misure preventive e protettive, per 
prevenire o minimizzare i rischi che tali attività comportano. Tali 
misure, nel caso non sia possibile l’immediata installazione delle 
protezioni laterali, includono l’utilizzo di dispositivi di protezione 
collettive (vedi parapetto provvisorio) ed individuali (DPIDPIDPIDPI), quali 
sistemi anticaduta, casco di protezione, scarpe di sicurezza, ecc.  
L’efficienza dei dispositivi di protezione individuale deve essere 
periodicamente verificata, in accordo al libretto di uso e 
manutenzione del costruttore. 

1.1.1.1.8888    UtiUtiUtiUtilizzolizzolizzolizzo   

Tutti gli utilizzatori del ponteggio si devono attenere alle seguenti 
istruzioni minime: 
- il ponteggio non deve essere in alcun modo modificato; 
- gli impalcati devono essere utilizzati in conformità alle condizioni 

previste dall’autorizzazione ministeriale o dal progetto del 
ponteggio. Si dovrà inoltre accertare, che l'attività lavorativa non si 
svolga, contemporaneamente, su un numero di impalcati superiore 
a quelli per i quali sono stati considerati agenti carichi di servizio 
nella autorizzazione ministeriale o nel progetto; 

- sopra gli impalcati è vietato qualsiasi tipo di deposito, eccettuato 
quello temporaneo  dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori; 

- non è consentito saltare sugli impalcati; 
- non è consentito gettare oggetti pesanti sugli impalcati;  
- il carico  cui è soggetto l'impalcato non deve essere superiore alla 

rispettiva classe di carico; 
- non è consentito utilizzate scale, scatole, ecc. allo scopo di 

aumentare  l’altezza di lavoro del piano di impalcati. 
- non è consentito aggiungere al ponteggio elementi, quali reti, teli 

di protezione, cartelloni pubblicitari, se non espressamente previsti 
dal progetto, e montati dall’impresa incaricata del montaggio e 
dello smontaggio del ponteggio stesso; 

- la salita sul ponteggio può avvenire solo attraverso gli appositi 
accessi; è proibito arrampicarsi sulla struttura. 

- le botole che consentono il passaggio da un piano all’altro del 
ponteggio tramite scala devono essere sempre chiuse, tranne che 
il periodo strettamente necessario a permettere il passaggio dei 
lavoratori; 

- l’eventuale impianto elettrico (di illuminazione, di allarme, di 
alimentazione attrezzature, di protezione delle scariche 
atmosferiche) deve essere installato sul ponteggio in conformità al 
progetto da impresa abilitata ai sensi dal decreto del 22 gennaio 
2008, n. 37, che dovrà rilasciare apposita dichiarazione di 
conformità alla regola dell’arte ai sensi della citata legge.   

Ulteriori informazioni perUlteriori informazioni perUlteriori informazioni perUlteriori informazioni per ponteggi mobili ponteggi mobili ponteggi mobili ponteggi mobili   

- Le ruote dei ponteggi mobili devono essere bloccate prima di poter 
utilizzare la struttura. 

- Non devono essere presenti persone o oggetti sul ponteggio  
durante il suo movimento. Muoverlo unicamente applicando una 
spinta manuale alla base. 

- Prima che il ponteggio venga spostato il tragitto da compiere deve 
essere liberato da eventuali ostacoli. 

- I ponteggi mobili possono essere utilizzati esclusivamente su 
superfici piane. 

1.1.1.1.9999    Manutenzione e revisione Manutenzione e revisione Manutenzione e revisione Manutenzione e revisione    

Il preposto, come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008, ad 
intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o 
prolungata interruzione di lavoro, deve assicurarsi della verticalità dei 
montanti, del corretto collegamento tra gli elementi, dell'efficienza 
degli ancoraggi e delle controventature di pianta e di facciata, 
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curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti. Il 
ponteggio non può essere utilizzato in quelle aree in cui tali difetti 
sono presenti sino a quando non vengono completamente eliminati. 
Le verifiche durante l'uso del ponteggio sono descritte nell'allegato 
XIX del decreto legislativo n. 81/2008  

1.10 Smontaggio 1.10 Smontaggio 1.10 Smontaggio 1.10 Smontaggio    

Per smontare il ponteggio, la procedura di montaggio descritta per 
l’assemblaggio deve essere compiuta  a ritroso. Vanno inoltre 
osservate le seguenti prescrizioni: 
- l’ancoraggio non deve essere rimosso fino a quando i livelli 

superiori non sono stati completamente smantellati;
- gli elementi le cui connessioni non sono più in funzione devono 

essere rimossi immediatamente; 
- per evitare ogni rischio di inciampo, i componenti rimossi non 

devono essere accatastati sulle vie di camminamento o sui piani di 
lavoro del ponteggio; 

- camminare solo sui piani di lavoro ancora integri; 
- il ponteggio può essere impiegato solo utilizzando i suoi accessi; è 

proibito arrampicarsi sulla struttura. 
- gli elementi rimossi del ponteggio non devono essere gettati dal 

ponteggio; 
- tutti gli elementi del ponteggio devono essere appropriatamente 

riposti negli appositi contenitori.    

1.11 Trasporto 1.11 Trasporto 1.11 Trasporto 1.11 Trasporto    

I componenti del ponteggio, durante la movimentazione, devono 
essere riposti in appositi contenitori o confezionati (p.e. con reggia 
metallica). Contenitori e confezioni devono essere idonei ad impedire 
lo sfilamento e la caduta di materiale durante questa operazione. 

I contenitori e le confezioni possono essere movimentate a mezzo di 
carrelli elevatori o sollevati, opportunamente imbracati, con idonei 
mezzi di sollevamento.  

1.11.11.11.12222    DDDDurataurataurataurata       

La durata dello strato di zincatura a protezione dei componenti 
metallici dipende dal luogo di installazione e dalle sostanze chimiche 
presenti nell'area di installazione. A titolo di esempio, si riporta una 
tabella indicante il decremento dello spessore della zincatura in 
funzione di questi parametri. 

CodiceCodiceCodiceCodice    Classe di corrosivitàClasse di corrosivitàClasse di corrosivitàClasse di corrosività    Perdita spessore di Perdita spessore di Perdita spessore di Perdita spessore di 
zinco zinco zinco zinco ((((µµµµm/anno)m/anno)m/anno)m/anno)   

C1C1C1C1    Ambiente interno asciutto ≤ 0.1 
C2C2C2C2    Area rurale esposta nell'entroterra da 0.1 a 0.7 
C3C3C3C3    Area entroterra urbana da 0.7 a 2.0 
C4C4C4C4    Area industriale o costiera urbana da 2.0 a 4.0 
C5C5C5C5    Area industriale con alta umidità o area 

costiera fronte mare/offshore 
da 4.0 a 8.0 

  

2. GENERALITA’2. GENERALITA’2. GENERALITA’2. GENERALITA’   

Nodo di connessione: vNodo di connessione: vNodo di connessione: vNodo di connessione: vaaaariante II e riante II e riante II e riante II e variante variante variante variante K2000+K2000+K2000+K2000+   

Le varianti II e K2000+ del sistema di ponteggio Allround® si 
distinguono per la diversa configurazione del nodo di connessione tra 
la rosetta e il giunto con cuneo.  

Variante II Variante II Variante II Variante II    
(fabbricata fino al 1999) 

Fig. 8 

K2000+  K2000+  K2000+  K2000+     
(fabbricata a partire dal 2000) 

Fig. 9

Le due varianti hanno diverse capacità di carico, ma sono 
intercambiabili. Nel caso di utilizzo di elementi realizzati in entrambe 
le soluzioni, si devono considerare i carichi ammissibili della Variante 
II, in quanto inferiori rispetto a quelli della soluzione K2000+. 

Impalcati: Impalcati: Impalcati: Impalcati: modelli disponibilimodelli disponibilimodelli disponibilimodelli disponibili   

Gli impalcati illustrati nel presente libretto di montaggio e utilizzo 
sono solamente alcuni di quelli disponibili nella gamma dei 
componenti Layher. Gli altri impalcati e le relative informazioni sono 
disponibili nel Catalogo Tecnico Allround.  
La scelta di una tipologia di impalcato rispetto ad un altro è 
subordinata a diverse considerazioni, tra cui: 
� i carichi cui sono soggetti durante l'utilizzo; 
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� la frequenza di installazione: per lavori di breve durata, e quindi 
per montaggi e smontaggi frequenti, sono preferibili impalcati 
leggeri; 

� il luogo e l'ambiente di installazione: gli impalcati in acciaio sono 
particolarmente indicati per lavori "pesanti" (cantieri edili di 
costruzione, manutenzione industriale, ecc.) a ambienti aggressivi 
(cantieri in zone di mare, raffinerie, ecc.); 

� l'utilizzo del ponteggio: la configurazione della superfici degli 
impalcati in multistrato e in legno risulta più confortevole rispetto 
a quella degli impalcati in acciaio, in lavori particolari come, ad 
esempio, quelli di restauro. 

TraversiTraversiTraversiTraversi: : : : profilo ad profilo ad profilo ad profilo ad U e tubolareU e tubolareU e tubolareU e tubolare   

Gli elementi di sostegno degli impalcati (traversi, mensole, tralicci, 
ecc.) si distinguono per la diversa configurazione del profilo di 
aggancio, con profilo ad U o tubolare. 

Impalcato da  agganciare  
a profilo di sezione ad U 

Fig. 10: Fermaimpalcato separato  

Impalcato da  agganciare  
a profilo di sezione tubolare 

Fig. 11: Dispositivo fermaimpacato 
 integrato

La sequenza di montaggio descritta nelle seguenti istruzioni è valida 
sia per impalcati con ganci per profilo ad U che con ganci per profilo 
tubolare. L’unica differenza è nel dispositivo di antisollevamento 
dell’impalcato, che nei secondi è integrato, e nei primi e realizzato 
con un elemento aggiuntivo (fermaimpalcato).  
Gli elementi che si differenziano per questa particolarità costruttiva, 
sono identificati con la lettera "U" (profilo con sezione ad U) ed "O" 
(profilo con sezione tubolare). 

Montaggio degli impalcati su Montaggio degli impalcati su Montaggio degli impalcati su Montaggio degli impalcati su traversotraversotraversotraverso    ad "O"ad "O"ad "O"ad "O"   

1. Ruotare all’indietro la 
sicura fermaimpalcato 

Fig. 12  

2. Agganciare l’impalcato 
al corrente trasversale 

Fig. 13

3. Ruotare in avanti la 
sicura fermaimpalcato 

Fig. 14
  
  

Montaggio degli impalcati suMontaggio degli impalcati suMontaggio degli impalcati suMontaggio degli impalcati su traverso traverso traverso traverso ad  ad  ad  ad """"UUUU""""   

1. Agganciare l’impalcato 
al corrente ad U 

Fig. 15  

2. Sollevare la parte 
mobile all’estremità del 
fermaimpalcato e  

Fig. 16

3. posizionarlo nel 
traverso ad U, inserendo i 
ganci negli appositi fori 

Fig. 17

4. Muovere lateralmente 
il fermaimpalcato fino al 
bloccaggio dei ganci 

Fig. 18  

5. Abbassare la parte 
mobile all’estremità del 
fermaimpalcato 

Fig. 19

����������	�
��

����������	�
��

8




�

FFFFunzionamento delunzionamento delunzionamento delunzionamento del giunto di connessione de giunto di connessione de giunto di connessione de giunto di connessione del sistemal sistemal sistemal sistema di  di  di  di 
ponteggioponteggioponteggioponteggio    Allround®Allround®Allround®Allround®   

1. Far scorrere la testa 
del corrente sulla rosetta

Fig. 20  

2. Sollevare ed inserire il 
cuneo in  uno dei fori del-
la rosetta 

Fig. 21

3. Battere con martello 
metallico da 500g sul 
cuneo, sino al suo 
completo rimbalzo  

Fig. 22 

La rosetta è conformata in modo da poter collegare sino ad un 
massimo di 8 elementi.   
Gli elementi orizzontali (correnti e traversi) vengono normalmente 
fissati ai fori più piccoli, in modo tale da formare tra loro angoli di 90°; 
i fori più grandi sono destinati al collegamento delle diagonali.  
Per alcune tipologie costruttive (vedi ponteggi circolari) gli elementi 
orizzontali vengano invece fissati ai fori più larghi, in modo tale da 
poter variare a piacimento l’angolo tra elementi successivi. 

ATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONE   

I cunei devono essere I cunei devono essere I cunei devono essere I cunei devono essere fissatifissatifissatifissati a colpi di martello metallico da 500  a colpi di martello metallico da 500  a colpi di martello metallico da 500  a colpi di martello metallico da 500 
g, g, g, g, sino al completosino al completosino al completosino al completo rimbalzo del rimbalzo del rimbalzo del rimbalzo del colpo  colpo  colpo  colpo    

Integrazione del Integrazione del Integrazione del Integrazione del sistema di sistema di sistema di sistema di ponteggio ponteggio ponteggio ponteggio Allround®Allround®Allround®Allround® con  con  con  con elementi di elementi di elementi di elementi di 
ponteggio a ponteggio a ponteggio a ponteggio a tubi tubi tubi tubi e giuntie giuntie giuntie giunti   

Il sistema di ponteggio Allround può essere integrato con elementi di 
ponteggio a tubi e giunti, purché, in accordo alla circolare n. 20/2003, 
gli elementi di ponteggio a tubi e giunti, appartengano ad una unica 
autorizzazione ministeriale, e siano utilizzati nell'ambito di uno 
specifico schema di ponteggio per la realizzazione di parasassi, 
montanti di sommità, piazzole di carico, mensole, travi carraie, 
particolari partenze e particolari connessioni. 

ATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONE   
Un fissaggio inadeguato dei giunti fa si che la stabilità della Un fissaggio inadeguato dei giunti fa si che la stabilità della Un fissaggio inadeguato dei giunti fa si che la stabilità della Un fissaggio inadeguato dei giunti fa si che la stabilità della 

struttura del ponteggio risulti ridotta e può condurre al collasso struttura del ponteggio risulti ridotta e può condurre al collasso struttura del ponteggio risulti ridotta e può condurre al collasso struttura del ponteggio risulti ridotta e può condurre al collasso 
della stessa.della stessa.della stessa.della stessa.   

9



10

3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER CADUTA DALL’ALTO 

Generale 

La descrizione dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) ed 
individuale (DPI) impiegati nelle operazioni di montaggio, modifica e 
smontaggio del ponteggio e la loro modalità d'uso deve essere 
riportata nel Pi.M.U.S. 
 
Punti di ancoraggio dei dispositivi di protezione individuale (DPI) 

Se nelle fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio è previsto 
l’utilizzo di dispositivi di protezione anticaduta individuali, i punti di 
ancoraggio dei ganci (pinze, moschettoni, ecc.) possono essere 
esclusivamente quelli illustrati nelle figure 26 e 29.  
Particolare attenzione alla verifica della corretto utilizzo dei dispositivi 
anticaduta deve essere prestata ai primi piani di ponteggio, dove il 
tirante d'aria (altezza libera di caduta) è minimo. 
  

 
Attenzione: Se il cordino anticaduta è collegato al lato 
interno del ponteggio (punto 1), a causa della 
componente di forza orizzontale che si crea in caso di 
caduta sul lato esterno, il montante non deve 
presentare giunzioni con quello precedente in 
corrispondenza o al di sopra del piano su cui si sta 
lavorando.  

Fig. 27: 
Punti di aggancio sulle 
rosette (luce massima 
della campata 3.07 m)

 
Punti di ancoraggio ai montanti: 

1 Su un montante interno (verso la facciata), massimo 1 m sopra al 
piano impalcati (il montante deve essere privo di giunzioni in 
corrispondenza e al di sopra di tale piano). 

2,3 Su un montante esterno, 1 m sopra al piano di lavoro. 

4,5,6,7 Su qualsiasi rosetta, in un piano completo  

 

 
Fig. 28: E’ possibile la 
connessione sia al foro 
piccolo che a quello 
largo della rosetta 

Fig. 29: 
Punti di ancoraggio ai correnti di campo (luce 

massima della campata 3.07 m) 

  
Punti di ancoraggio ai correnti: 

8, 9 Sui correnti esterni (sul lato in cui esiste il rischio di caduta), 
posizionati al massimo 1 m sopra il piano di lavoro del ponteggio 

10 Sul corrente all’altezza del piano di lavoro del ponteggio 

 

 

 
 
 
 
Fig.30: Connessione al corrente di campo 

 
Parapetto provvisorio di montaggio 

a) b) 

 
 
 
 

 
 
c) 
 
 

Da sinistra a destra: Fig. 31 – Fig. 33

Fig. 26 
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Il parapetto provvisorio di montaggio della Layher consiste di due 
elementi base, il supporto verticale del parapetto di tipologia a) o b) 
in alluminio e c) il corrente telescopico in alluminio.  
a.  Supporto verticale per parapetto regolabile con aggancio del 

corrente telescopico all’altezza di un 1m; 
b.  Supporto verticale per parapetto regolabile con aggancio del 

corrente telescopico all’altezza di 0,5 e 1,0m;  
c.  Corrente telescopico in alluminio, regolabile da 2.00 m a 3.07 m  
 

 

Il parapetto provvisorio di montaggio può essere 
installato o smontato: 
 
1. dall’alto 
2. dal basso 
 
In ogni caso è necessario assicurarsi che entrambi i 
ganci del supporto verticale siano fissati 
correttamente al montante e che il corrente 
telescopico sia agganciato agli appositi perni. 

 
Fig.34: Fissaggio del supporto verticale al montante 

 

 
Fig. 35: Utilizzo del supporto di protezione nella campata di accesso 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 36:  Dettaglio dell’utilizzo del 
parapetto provvisorio nella campata 
di accesso 

 
Protezione laterale del ponteggio 

Il triplo sistema di protezione, comprensivo di corrente parapetto, 
corrente paraginocchio e fermapiede, deve essere montato su lati del 
ponteggio dove esiste il pericolo di caduta dall'alto (lato esterno, 
testate e, se la distanza tra l'opera servita e l'impalcato e maggiore di 
20 cm, lato interno). 
Nel caso si utilizzino tavole in legno o in acciaio sovrapposte agli 
impalcati standard è necessario verificare la necessità di utilizzare o 
meno un terzo corrente per garantire l’altezza minima richiesta del 
parapetto. 
Nelle campate di accesso realizzate con scale a pioli, se posizionate 
verso la parte esterna del piano di lavoro, deve essere previsto un 
terzo corrente (1.5 m al di sopra dell'impalcato). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.37: Sistema di protezione 
completo  

 

 
 

Fig. 38: Fermapiede per traversi ad U 

 
Fig.39: Fermapiede per traversi ad O  

11
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4. ISTRUZIONI BASE PER IL MONTAGGIO 

Le operazioni di montaggio devono sempre essere eseguite, per 
quanto possibile, su un piano del ponteggio completamente 
assemblato e sicuro, rispettando le seguenti istruzioni minime: 
- i giunti con cuneo devono essere fissati a colpi di martello metallico 

da 500g, sino al rimbalzo del colpo; i giunti con chiusura a vite 
devono essere serrati con coppia torcente pari a 50Nm; 

- il ponteggio può essere eretto solo su superfici sufficientemente 
resistenti. Prima di assemblare qualsiasi struttura, la capacità di 
carico della superficie di appoggio deve essere verificata e, se 
necessario, devono essere previste e utilizzate opportune tavole alla 
base, per la distribuzione dei carichi; 

- l’estensione delle aste filettate delle basette deve essere inferiore a 
quella massima consentita. La distribuzione non uniforme del carico 
sulle basette può causare uno sforzo eccessivo sulla sezione 
resistente dell’asta filettata e provocare il collasso del ponteggio 

- gli ancoraggi del ponteggio devono essere realizzati 
contestualmente alla costruzione del ponteggio. Nel caso di 
strutture autoportanti, non si deve superare il rapporto massimo 
consentito tra altezza e larghezza della struttura; se necessario, la 
stabilità deve essere garantita mediante l’impiego di zavorre, 
controventature e allargamento della base; 

- gli impalcati devono essere assicurati contro lo spostamento ed il 
sollevamento mediante l’utilizzo di dispositivi  fermaimpalcato. Le 
tavole temporanee dovranno essere idonee all’uso, in funzione 
della loro lunghezza e capacità di carico. 

- persone ed oggetti non possono restare su trabatelli o ponteggi 
movibili durante la loro movimentazione. I trabatelli possono essere 
utilizzati solo su superfici piane 

Modalità di connessione testa con cuneo - rosetta 

Le modalità di connessione della testa con cuneo alla rosetta del 
montante sono descritte al Capitolo 2. 

 
Fig. 20  

  
Fig. 21 Fig. 22 

 

Accorgimenti per l’installazione di correnti longitudinali 

L’installazione dei correnti longitudinali può essere realizzata 
rimanendo nella parte del ponteggio completata, con la seguente 
modalità: 
- appoggiare la testa del corrente sulla rosetta del montante più 

lontano, in modo tale che il cuneo entri nel foro della rosetta, 
impedendone lo spostamento dell’elemento; 

- agganciare con le modalità previste la testa più vicina del 
corrente alla rosetta del montante; 

- rimuovere la testa più lontana del corrente dalla posizione 
precedente, agganciarla alla rosetta e bloccarla; 

- battere sui cunei delle due estremità del corrente per assicurarne 
il fissaggio. 
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5. COMPONENTI BASE 

 
 

 

1 Basetta regolabile 
2 Elemento di  partenza 
3 Montante 
4 Corrente trasversale ad U o tubolare 
5 Corrente tubolare 
6 Parapetto di facciata(corrente tubolare) 
7 Parapetto di testata (corrente tubolare) 
8 Diagonale 
9 Impalcato per profilo ad U o tubolare 
10 Tavola fermapiede 
11 Ancoraggio 

 

6. PONTEGGIO DI FACCIATA 

Importante: Prima dell’inizio delle operazioni di montaggio è 
necessario controllare che la superficie di appoggio abbia sufficiente 
capacità portante ed, eventualmente, disporre le opportune tavole 
per la distribuzione dei carichi alla base. Le tavole devono estendersi 
sotto entrambe le basette della stilata.  
L’estensione delle aste filettate delle basette deve essere inferiore a 
quella massima consentita.  
La distanza massima dalle pareti dell’opera servita deve essere tale 
da prevenire il rischio di caduta dall’alto. 
 

ATTENZIONE 

La distribuzione non uniforme del carico sulle basette può causare 
uno sforzo eccessivo sulla sezione resistente dell’asta filettata e 

provocare il collasso del ponteggio 
 

 
1.  L’assemblaggio deve cominciare dal punto più alto della 

superficie di appoggio della struttura. Il primo passo consiste nel 
predisporre a terra correnti e traversi.  

2.  Posizionare le tavole per la distribuzione dei carichi alla base. 
3.  Appoggiare le basette regolabili, comprensive di elementi di 

partenza, sulle tavole di distribuzione dei carichi. 
4.  Collegare i correnti ai montanti utilizzando i fori piccoli delle 

rosette. Allineare alla facciata e mettere in squadra il telaio di 
base del ponteggio utilizzando la livella. Fissare i cunei alle 
rosette battendo sugli stessi con un martello metallico da 500g. 

Importante: Durante le operazioni di montaggio rispettare i limiti 
previsti dalla normativa vigente per la massima distanza tra 
l’impalcato e l’opera servita. 

Fig. 41 

Fig. 40 

3

54

2
1

Fig. 43 
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5.  Installare l’impalcato alla base della campata di accesso. 
6.  Infilare i montanti nelle aste filettate delle basette e collegare i 

correnti trasversali. 
7.  Agganciare gli impalcati del primo piano ai correnti trasversali e 

fissarli con i dispositivi fermaimpalcato; controventare 
longitudinalmente la struttura con le diagonali di facciata, 
(almeno una diagonale ogni 5 campate). 

 
8.  Se necessario, durante le operazioni di montaggio, utilizzare 

tavole provvisorie. 
9.  Installare l’impalcato con botola di accesso e i rimanenti impalcati 

in acciaio e fissarli con i dispositivi fermaimpalcato. 
10. Installare i montanti sul piano di lavoro successivo. 
 
Importante: Le botole che consentono il passaggio da un piano 
all’altro del ponteggio tramite scala devono essere ssempre chiuse, 
tranne che il periodo strettamente necessario a permettere il 
passaggio dei lavoratori. 
 
11. Installare il triplo sistema di protezione laterale, completo dei due 

correnti di parapetto e di tavola fermapiede. 
12. Installare le diagonali di facciata. 
13. Installare l’impalcato con botola di accesso e i rimanenti impalcati 

in acciaio e fissarli con i dispositivi fermaimpalcato. 
 

 

14   Importante: Gli ancoraggi del ponteggio devono essere realizzati 
contestualmente alla costruzione del ponteggio (vedi Capitolo 14 
). 

 
15  Importante: Completare l’ultimo piano del ponteggio con il triplo 

sistema di protezione laterale completo, sui lati con rischio di 
caduta.   

 

ATTENZIONE 

I montanti devono essere collegati tra di loro assialmente tra di 
loro mediante le opportune spine di sicurezza, in modo che gli 

stessi siano atti a resistere agli sforzi di trazione 

Fig. 44 

Fig. 45 

Fig. 46 

Fig. 47 
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7. PONTEGGIO DI FACCIATA CON TAVOLE PROVVISORIE 

Importante: Prima dell’inizio delle operazioni di montaggio è 
necessario controllare che la superficie di appoggio abbia sufficiente 
capacità portante ed, eventualmente, disporre le opportune tavole 
per la distribuzione dei carichi alla base. Le tavole devono estendersi 
sotto entrambe le basette della stilata.  
L’estensione delle aste filettate delle basette deve essere inferiore a 
quella massima consentita.  

 

 
1.  L’assemblaggio deve cominciare dal punto più alto della 

superficie di appoggio della struttura. Il primo passo consiste nel 
predisporre a terra correnti e traversi.  

2.  Posizionare le tavole per la distribuzione dei carichi alla base. 
3.  Appoggiare le basette regolabili, comprensive di elementi di 

partenza, sulle tavole di distribuzione dei carichi. 
4.  Collegare i correnti ai montanti utilizzando i fori piccoli delle 

rosette. Allineare alla facciata e mettere in squadra il telaio di 
base del ponteggio utilizzando la livella. Fissare i cunei alle 
rosette battendo sugli stessi con un martello metallico da 500g. 

Importante: Durante le operazioni di montaggio rispettare i limiti 
previsti dalla normativa vigente per la massima distanza tra 
l’impalcato e l’opera servita. 

 

 
 
5.  Installare l’impalcato alla base della campata di accesso. 
6.  Infilare i montanti nelle aste filettate delle basette.  
7.  Collegare i correnti di campo e i correnti trasversali. 
8.  Controventare la struttura con le diagonali di facciata e le 

diagonali di pianta (almeno una diagonale ogni 5 campate). 
 

 
 

Fig.51: Impalcato con botola di accesso
Tavole temporanee e corrente 
rompitratta 

9.  Installare l’impalcato con botola di accesso e fissarlo con il 
dispositivo fermaimpalcato. 

 
Importante: Le botole che consentono il passaggio da un piano 
all’altro del ponteggio tramite scala devono essere ssempre chiuse, 

Fig. 48 

Fig. 49 

Fig. 50 
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tranne che il periodo strettamente necessario a permettere il 
passaggio dei lavoratori. 
 
10.  Installare i correnti rompitratta. 
11.  Posizionare le tavole temporanee, attenendosi alle luci 

ammissibili per le tavole di legno. 
12.  Installare i montanti sul piano di lavoro successivo. 
 

 
13. Installare le diagonali di facciata. 
14.  Installare il triplo sistema di protezione laterale, completo dei due 

correnti di parapetto e di tavola fermapiede. 
15. Installare l’impalcato con botola di accesso e i rimanenti impalcati 

in acciaio e fissarli con i dispositivi fermaimpalcato. 
16   Importante: Gli ancoraggi del ponteggio devono essere realizzati 

contestualmente alla costruzione del ponteggio (vedi Capitolo 14 
). 

 
17  Importante: Completare l’ultimo piano del ponteggio con il triplo 

sistema di protezione laterale completo, sui lati con rischio di 
caduta.   

Fig. 52 

Fig. 53 
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8. TORRI 

Le torri possono essere utilizzate per la realizzazione di strutture per le 
operazioni di verifica negli impianti industriali, nei cantieri navali ecc, 
come torri mobili (in aggiunta ai trabatelli Layher con ruote, vedere il 
Capitolo 13) e basi di piattaforme di lavoro, o come strutture di 
dissipazione dei carichi verticali, come ponteggi di sostegno (con 
l’ausilio di forcelle regolabili Layher).  
L’automatica disposizione ortogonale degli elementi della serie 
Allround/Universale® permette un rapido ed economico montaggio e 
smontaggio di queste tipologie di ponteggio, usate frequentemente. 

Importante: Verificare che la superficie di appoggio della struttura 
abbia sufficiente capacità portante ed eventualmente disporre le 
opportune tavole per la distribuzione dei carichi alla base.  

 
 

 
1.  Predisporre a terra i correnti e le tavole per la distribuzione dei 

carichi. 
2.  Posizionare le basette regolabili, comprensive di elementi di 

partenza, sulle tavole di distribuzione dei carichi. 
3.  Collegare i correnti ai fori piccoli delle rosette degli elementi di 

partenza. Allineare la struttura alla facciata dell’opera servita e 
mettere in squadra il telaio di base del ponteggio utilizzando una 

livella. Fissare i cunei alle rosette battendo sugli stessi con un 
martello metallico. 

 

 
4.  Installare gli impalcati nella campata di accesso. 
5.  Infilare i montanti nelle aste filettate delle basette. 

 
6.  Installare i correnti del piano successivo. 
7.  Agganciare ai correnti l’impalcato con botola di accesso e fissarlo 

con il dispositivo fermaimpalcato. 

Fig. 54 

Fig. 55 

Fig. 56 

Fig. 57 
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8.  Controventare i quattro lati della struttura con le diagonali di 
facciata. 

 

 

9.  Posizionare le tavole 
temporanee, in funzione della 
loro lunghezza e capacità 
portante. 

10.  Installare il triplo sistema di 
protezione, costituito da 
corrente superiore, corrente 
inferiore e tavola fermapiede al 
livello intermedio. 

11.  Agganciare alle rosette dei 
montanti i correnti a traliccio (di 
sostegno degli impalcati) e i 
correnti tubolari. 

 
Fig.58 

 

 

12. Agganciare l’impalcato con 
botola di accesso e i rimanenti 
impalcati in acciaio ai correnti a 
traliccio e fissarli con i 
dispositivi fermaimpalcato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.59 

 
13.  Installare le diagonali di facciata sui quattro lati del livello 

intermedio. 
14.  Utilizzare i correnti rompitratta come protezione laterale del lato 

interno dell’impalcato di accesso al livello intermedio e 
agganciarli al corrente tubolare. Fissare il cuneo del rompitratta 
per evitare lo scorrimento dell’elemento.  

15. Installare il triplo sistema di protezione laterale sui quattro lati del 
piano di lavoro. 

 
La stabilità delle torri deve essere verificata per ogni specifico caso e, 
se necessario, la stabilità della torre può essere aumentata con un 
sistema di ancoraggio, con zavorre, con controventature o con 
l’allargamento della base di appoggio. 
 

 
 
Le torri realizzate con il sistema di ponteggio Allround/Universale® in 
acciaio sono considerate stabili quando: 

il rapporto tra l’altezza H e la larghezza della base B non è 
maggiore di 3:1 nel caso di costruzioni all’aperto e  

Fig. 60 

H

B B
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il rapporto tra l’altezza H e la larghezza della base B non è  
maggiore di 4:1 nel caso di costruzioni in luoghi chiusi. 

L’altezza non deve superare gli 8 m, nel caso di installazione 
all’aperto, e i 12 m nel caso di installazione al coperto. 
 

9. PIATTAFORME DI LAVORO E DI CARICO 

Questa tipologia di ponteggio può essere usata per la realizzazione di 
solai e come impalcatura di sostegno. Il montaggio è analogo a quello 
delle torri e particolare attenzione va data al controventatura della 
struttura.  

Importante: Verificare che la superficie di appoggio della struttura 
abbia sufficiente capacità portante ed eventualmente disporre le 
opportune tavole per la distribuzione dei carichi alla base.  

 

 
Installare le diagonali verticali di 
rinforzo in modo tale che ogni asse 
del ponteggio sia irrigidito da una 
diagonale ogni cinque campate. 
Inoltre, utilizzare le diagonali di 
pianta (vedere sezione A-A) in modo 
tale che anche i piani orizzontali 
della struttura siano controventati. 
 

Fig.63: Sezione A-A 

Importante: L’irrigidimento della struttura con diagonali disposte 
ogni cinque campate è il minimo richiesto; per far fronte a carichi 
gravosi è necessaria aumentare la frequenza dei rinforzi diagonali. 

Fig. 62 

Fig. 61 

A A
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10. PONTEGGIO DI SOSTEGNO 
Gli elementi della serie Allround/Universale® permettono di 
realizzare ponteggi di sostegno per la dissipazione dei carichi, in 
modo veloce ed economico. 

Importante: Verificare che la superficie di appoggio della struttura 
abbia sufficiente capacità portante ed eventualmente disporre le 
opportune tavole per la distribuzione dei carichi alla base.  

Esempio di ponteggio di sostegno per la costruzione dei solai 

1.  Il ponteggio di sostegno viene eretto con le modalità 
precedentemente descritte per le torri (vedi Capitolo 8) e per le 
piattaforme di lavoro (vedi Capitolo 8). 

2.  All’ultimo piano, si devono utilizzare i montanti verticali senza 
spinotto, per poter installare successivamente le forcelle 
regolabili.

3.  Installare le forcelle regolabili all’estremità superiore del 
montante.

Importante: E’ necessario verificare la capacità portante della 
struttura, e se necessario aumentare la frequenza delle diagonali 
verticali, diminuire la larghezza della campata, ridurre le escursioni 
delle basette e delle forcelle regolabili sulla testa dei montanti 
(utilizzando montanti di lunghezza adeguata). 

Importante: Il carico esercitato dagli elementi di supporto del solaio 
deve agire sull’asse centrale delle forcelle. 

Per rinforzare gli assi verticali della struttura con ulteriori montanti, si 
devono utilizzare giunti girevoli a cuneo per aste filettate. 

Torri per carichi pesanti 

Le torri per carichi pesanti sono 
utilizzate per dissipare elevati 
carichi concentrati e sono 
costituite da componenti standard
della serie Allround/Universale®
con l’aggiunta dei seguenti 
elementi:

Forcella regolabile per carichi 
pesanti
Elemento di raccordo di testata 
a 4 vie 
Doppio giunto 
Elemento di raccordo di base a 
4 vie 
Basetta regolabile per carichi 
pesanti

Fig. 64 
Fig. 65 
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11. PONTEGGI CIRCOLARI 
Grazie al numero di connessioni possibili  e alla possibilità di variare 
gli angoli tra i correnti longitudinali, il sistema di ponteggio 
Allround/Universale® è particolarmente indicato per rivestire strutture 
a superficie curva (vedi serbatoi, cisterne).
E’ utile fare la seguente distinzione in funzione del diametro della 
superficie da servire: 

Piccoli diametri  =  ponteggio disposto ortogonalmente in pianta, con 
l’ausilio di tavole in acciaio perforate Layher per 
coprire le intercapedini tra impalcati del 
ponteggio principale e opera servita. 

Grandi diametri  = ponteggio circolare, realizzato con campate di 
collegamento inclinate rispetto alle campate 
principali (rettangolari), grazie alla multidireziona-
lità delle rosette del sistema Allround/Universa-
le®.

Importante: Verificare che la superficie di appoggio della struttura 
abbia sufficiente capacità portante ed eventualmente disporre le 
opportune tavole per la distribuzione dei carichi alla base.  

Ponteggio per strutture con diametro ridotto 

1. Le tavole in acciaio devono essere posizionate in corrispondenza 
degli angoli interni del ponteggio, per coprire le intercapedini tra 
impalcati del ponteggio principale e opera servita. 

2. Le tavole in acciaio si devono sovrapporre agli impalcati per 
almeno 10 cm ed essere fissate, ad entrambe le estremità, per 
mezzo di due perni di sicurezza. 

Ponteggio per strutture di grande diametro 

1. Predisporre a terra i correnti in modo tale da seguire la 
curvatura della struttura servita. 

2. Predisporre a terra le tavole per la distribuzione dei carichi e 
appoggiare sulle stesse le basette con relativi elementi di 
partenza.

3. Realizzare i telai rettangolari delle campate principali ed 
allinearli utilizzando una livella; fissare i cunei con colpi di 
martello. Collegare i telai rettangolari con i correnti trasversali 
(campate di collegamento) 

Importante: Durante le operazioni di montaggio rispettare i limiti 
previsti dalla normativa vigente per la massima distanza tra 
l’impalcato e l’opera servita. 

Nota: In funzione del raggio di curvatura, può risultare vantaggioso 
inserire tutti i correnti nei fori larghi (vedere soluzione 1) o solamente 
i correnti delle campate di collegamento (vedere soluzione 2). 

Fig. 66 

Fig. 67 Fig. 68 

Fig. 69 
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4. Infilare i montanti nelle aste filettate delle basette. 
5. Installare l’impalcato alla base della campata di accesso. 
6. In corrispondenza del piano successivo, installare i correnti 

trasversali nelle campate di collegamento. 
7. Installare l’impalcato con botola di accesso. 

Nota: Nei ponteggi per serbatoi, utilizzare impalcati di accesso con 
botola laterale ed arretrata per consentire l’appoggio delle tavole 
delle campate intermedie. 

8. Agganciare gli impalcati ai correnti trasversali delle campate 
principali e fissarli con i dispositivi fermaimpalcato. 

9. Controventare almeno ogni cinque campate con diagonali di 
facciata.

10. Installare i correnti delle campate intermedie. 

11. Posizionare le tavole in legno nelle campate intermedie, senza 
superare la luce consentita. Nel caso l’altezza minima del 
parapetto prevista dalla normativa vigente non risulti rispettata è 
necessario utilizzare un terzo corrente ad 1.50 m dal piano di 
lavoro.

Nota: La resistenza al fuoco della struttura può essere aumentata 
con l’utilizzo delle tavole in acciaio perforate Layher nelle campate 
intermedie (lunghezza 2.07 m). 

12. Ripetere la procedura di 
montaggio descritta fino a 
raggiungere l’altezza richiesta. 

Importante: Gli ancoraggi del 
ponteggio devono essere realizzati 
contestualmente alla costruzione 
del ponteggio (vedi Capitolo 14 ). 

1 2

Fig. 70 Fig. 71 

Fig. 73 

Fig. 75 

Fig. 72 
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12. PONTEGGI SOSPESI 
Per ridurre la quantità di materiale utilizzato in ponteggio di altezza 
elevata o quando la superficie di appoggio non è sufficientemente 
resistente e non è idonea al montaggio, i piani di lavoro possono 
essere resi accessibili utilizzando sistemi di ponteggio sospesi. 
Queste tipologie di ponteggio sono utilizzate in un’ampia gamma di 
interventi, per cui la sequenza di montaggio che segue è da ritenere 
come esempio. 

La sospensione del ponteggio può essere realizzata in modo 
diverso. L’ancoraggio a solai o ad altre strutture è possibile per 
mezzo di tasselli a parete, morsetti per ponteggi sospesi, morsetti 
con gancio, tenaglie per travi e catene. 

Importante: Nei ponteggi sospesi devono essere 
utilizzati montanti senza spinotto, da fissare a parte
con perni o viti, per assicurare la corretta 
trasmissione delle forze di tensione.  

Fig. 76: Spinotto con vite. 

1.  Assemblare la torre di ponteggio adeguatamente zavorrata.  

La zavorra necessaria  deve essere verificata con calcolo statico. Il 
calcolo e la verifica devono essere eseguiti in accordo alla 
legislazione e alla normativa vigente.  
Solo materiali solidi possono essere utilizzati come zavorra. 

2.  Collegare i tralicci alla torre di ponteggio e irrigidirli con 
controventature in tubo-giunto sia sul corrente superiore che 
inferiore del traliccio stesso.   

3.  Spostare l’impalcatura sino al margine della parete in modo tale 
che le estremità dei tralicci si estendano di essa. 

4.  Posare le tavole temporanee, senza superare la luce consentita. 
5.  Utilizzare i giunti ortogonali per collegare i montanti del 

ponteggio sospeso ai correnti del tralicci in funzione del passo 
richiesto (se necessario usare dei correnti trasversali per aiutarsi 
nelle operazioni del montaggio). 

Nota: Assemblare i montanti capovolti per realizzare più facilmente  
la connessione dei montanti successivi. 

Fig. 77 

Fig. 78 

Fig. 79 
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6.  Passare al livello inferiore. 

Importante: Le operazioni di montaggio del ponteggio sospeso 
devono essere eseguite da personale munito di dispositivo di 
protezione individuale anticaduta. 

7.  Collegare i correnti di campo e trasversali alle rosette dei 
montanti ed installare gli impalcati. 

8.  Installare il triplo sistema di protezione laterale. 
9.  Installare le diagonali verticali su 3 lati del ponteggio. 
10.  Inserire gli spinotti nei montanti e fissarli con 2 viti speciali e 

relativi dadi o con perni per tralicci. 
11.  Ripetere le operazioni di montaggio sopra descritte sino a 

raggiungere le dimensioni desiderate. 

12. Assemblare le parti a sbalzo come descritto nel Capitolo 18. 
13.  Montare il triplo sistema di protezione laterale. 

Nota: In alternativa alle sequenze di montaggio sopra illustrate, si 
possono preassemblare a terra singole porzioni (per esempio le parti 
sospese) del ponteggio e collegarle successivamente alle 
componenti a sbalzo con l’utilizzo di gru. Questa soluzione riduce i 
rischi di caduta dall’alto. In ogni caso le operazioni di montaggio 
devono essere organizzate in modo tale che il tempo necessario a 
svolgere attività con rischio di caduta siano il più ridotto possibile. 

13. PONTEGGI MOBILI 
L’utilizzo di ponteggi mobili consente di lavorare su aree estese con 
un impiego ridotto di materiale. Questi ponteggi possono essere 
provvisti di ruote (trabatelli), o, in alternativa  essere progettati come 
unità sollevabili con gru. 

Trabatelli
Importante: Persone e oggetti non devono trovarsi sul trabatello 
durante le operazioni di movimentazione. La spinta per spostare i 
trabatelli deve essere esercitata unicamente alla base, mai in 
sommità. Quando la struttura è ferma, le ruote del trabatello devono 
essere sempre bloccate. I trabatellli possono essere utilizzati solo su 
superfici piane. 

1. Predisporre a terra i correnti, e 
gli elementi di partenza.  

2. Posizionare le ruote agli angoli 
del telaio. 

Importante: Le ruote devono essere bloccate durante tutta le fasi di 
montaggio del trabatello. 

3. Collegare i primi due correnti nei fori piccoli della rosetta 
dell’elemento di partenza ed installare la ruota. 

4. Assemblare in sequenza gli elementi di partenza, le ruote e i 
correnti, senza fissare i cunei con il martello. 

5. Mettere in bolla la base del trabatello utilizzando una livella e 
fissare i cunei con un martello metallico. 

6. Installare gli impalcati in acciaio nella zona di accesso e bloccarli 
con il dispositivo fermaimpalcato. 

7. Infilare i montanti negli elementi di partenza. 
8. Installare i correnti del piano successivo. 

Fig. 80 

Fig. 81 
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9. Installare l’impalcato con botola 
di accesso e bloccarlo con il 
dispositivo fermaimpalcato. 

10. Controventare il ponteggio sui 
quattro lati con diagonali di 
facciata.

11. Posare le tavole temporanee, 
senza superare la luce 
consentita.

12. Installare il triplo sistema di 
protezione laterale sul livello 
intermedio.

13. Agganciare alle rosette dei 
montanti i correnti a traliccio (di 
sostegno degli impalcati) e i 
correnti tubolari.

14. Agganciare l’impalcato con 
botola di accesso e i rimanenti 
impalcati in acciaio ai correnti a 
traliccio e fissarli con i 
dispositivi fermaimpalcato. 

15. Utilizzare i correnti rompitratta 
come protezione laterale del 
lato interno dell’impalcato di 
accesso al livello intermedio e 
agganciarli al corrente tubolare.
Fissare il cuneo del rompitratta 
per evitare lo scorrimento 
dell’elemento.

16. Installare le diagonali di 
facciata su tutti i quattro lati del 
secondo livello. 

17. Installare il triplo sistema di 
protezione laterale sui quattro 
lati del piano di lavoro. 

Unità movibili con gru 
Se non si possono utilizzati i 
trabatelli, p.e. a causa del terreno 
sconnesso, il ponteggio deve 
essere progettato per essere 
movimentato per mezzo di gru e 
adeguati sistemi di sollevamento.   

ATTENZIONE
I nodi di collegamento trai montanti devono essere saldamente 

assicurati. E’ perciò necessario verificare che siano state 
utilizzate le spine di sicurezza per il collegamento dei montanti 

con spinotto di collegamento integrato e i perni o le viti nel caso 
di montanti con spinotto di collegamento separato. 

Nel caso di unità movibili con gru è necessario impedire lo sfilamento 
tra gli elementi con i dispositivi di seguito illustrati 
.

Fig. 86: Elemento 
antisfilamento della 
basetta con testa a 
cuneo. 

Fig. 87: Connessione dei
montanti con spina di 
sicurezza.

Fig. 88: Connessione dei
montanti con lo spinotto 
separato. 

Fig. 82 

Fig. 83 

Fig. 84 

Fig. 85 

25



23

14. ANCORAGGI 
Attenzione: L’ancoraggio è essenziale ai fini della stabilità 
dell’impalcatura e deve essere realizzato contestualmente alla 
costruzione del ponteggio. 

L’ancoraggio deve essere realizzato a superfici adeguatamente 
resistenti effettuando, qualora vi sia incertezza sull’effettivo stato 
della muratura, delle prove di tenuta..  
Le capacità di carico di tutti gli elementi costituenti il sistema di 
ancoraggio (tubi di ancoraggio, viti ad occhiello, tasselli ad 
espansione) devono essere note. 

ATTENZIONE
L’assenza o l’insufficiente resistenza degli ancoraggi riduce la 

stabilità della struttura del ponteggio e può portare al suo 
collasso. L’ancoraggio può essere installato e rimosso 

esclusivamente dal montatore di ponteggio. 

Il ponteggio può essere ancorato seguendo con le seguenti modalità: 

1)  Ancoraggio alla parete con tasselli ad espansione e viti ad 
occhiello
Tubo di ancoraggio Allround/Universale® 
Tubo di ancoraggio corto, con 1 giunto ortogonale sul montante 
interno
Ancoraggio a V con tubi di ancoraggio 
Tubo di ancoraggio lungo, con 2 giunti ortogonali su 2 montanti 
Corrente di campo tubolare 

2) Ancoraggio a strutture esistenti per mezzo di morsetti 
provvisti di gancio e strutture tubo-giunto 
Ancoraggio a componenti verticali. 
Ancoraggio a componenti orizzontali. 

Gli ancoraggi illustrati differiscono nella loro capacità di assorbire il 
carico e non sono intercambiabili senza una nuova verifica. 
I tubi di ancoraggio e i tubi e giunti utilizzati devono essere fissati 
nelle immediate vicinanza della rosette più alta del corrispondente 
piano di lavoro. 

Tubi di ancoraggio Allround/Universale® (da utilizzare solo con 
correnti trasversali ad U) 

1. Inserire il tondino del tubo di 
ancoraggio Allround/ 
Universale®  nell’occhiello della
vite e collegare il tubo al 
montante interno per mezzo di 
giunto ortogonale. 

2. Agganciare l’estremità 
posteriore del tubo di 
ancoraggio Allround/ 
Universale®  al corrente ad U, 
per mezzo dell’apposito gancio 
sagomato.

Tubo di ancoraggio corto, con un giunto ortogonale 
1. Inserire il tondino del tubo di 

ancoraggio corto nell’occhiello 
della vite e collegare il tubo al 
montante interno per mezzo di 
giunto ortogonale. Questo tipo 
di ancoraggio può essere 
utilizzato solo quando non si 
hanno forze che debbano 
essere trasmesse 
parallelamente alla facciata. 

Tubi di ancoraggio disposti a V 
1. Inserire il tondino del primo 

tubo di ancoraggio 
nell’occhiello della vite e 
collegare il tubo al montante 
interno per mezzo di giunto 
ortogonale.

2. Inserire il tondino del secondo 
tubo di ancoraggio 
nell’occhiello della vite e 
collegarlo al primo per mezzo di
un giunto ortogonale. 

3. In alternativa collegare 
entrambi i tubi di ancoraggio al 
montante.

Fig. 89 

Fig. 90 

Fig. 91 
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Tubo di ancoraggio lungo (fino ad 1.45 m), con 2 giunti 
ortogonali 

1.  Collegare il tubo di ancoraggio 
lungo ad entrambi i montanti 
mediante i due giunti ortogonali
ed inserire il gancio 
all’estremità del tubo 
nell’occhiello della vite. 

Corrente di campo tubolare con 2 giunti ortogonali 
Nel caso di strutture di ponteggio molto larghe potrebbe essere 
necessario ancorarsi con l’aiuto di un corrente di campo tubolare. 

1. Collegare il corrente di campo 
ad entrambi i montanti 
mediante giunti ortogonali. 

2. Infilare il cuneo della testa del 
corrente nell’occhiello e 
assicurarlo tramite un colpo di 
martello.

Ancoraggio a elementi verticali 
L’ancoraggio a pilastri in acciaio 
può essere realizzato con l’ausilio 
di morsetti provvisti di gancio. 
1. Fissare i morsetti provvisti di 

gancio al tubo del ponteggio 
stringendoli lievemente e farli 
scorrere fino alla flangia del 
supporto.

2. Serrare saldamente la flangia 
con i ganci. 

3. Stringere i morsetti. 

Nel caso di pilastri in calcestruzzo 
si possono realizzare ancoraggi 
standard, con viti ad occhiello, o 
realizzare ancoraggi “a cravatta” 
con strutture tubo-giunto. Stringere 
saldamente tutti i morsetti.  

Ancoraggio a elementi orizzontali 
L’ancoraggio alle travi orizzontali 
può essere realizzato con una 
struttura in tubo-giunto “a cravatta”, 
oppure nel caso di travi in acciaio, 
con l’ausilio di morsetti provvisti di 
gancio. Le sequenze di montaggio 
sono analoghe a quelle per 
l’ancoraggio sui pilastri. 

Disposizione degli ancoraggi 
La scelta della tipologia  e della disposizione degli ancoraggi dipende 
da diversi fattori quali la larghezza della campata, il carico agente sul 
ponteggio, l’azione del vento (vedi cartelloni pubblicitari, reti e teli di 
protezione, ecc.) e dall’altezza del ponteggio.  
Nel caso di ponteggi previsti negli schemi contenuti 
nell’Autorizzazione Ministeriale la disposizione e il numero degli 
ancoraggi deve essere conforme a detti schemi. Nel caso invece il 
ponteggio non rientri negli schemi previsti dall’Autorizzazione 
Ministeriale, la disposizione e il numero degli ancoraggi deve essere 
conforme a quanto previsto nel progetto. In ogni caso è necessario 
realizzare un ancoraggio almeno ogni 22mq di superficie di 
ponteggio. Di seguito sono illustrati tre esempi di possibile 
disposizione degli ancoraggi per ponteggi non previsti 
nell’Autorizzazione Ministeriale. 

Fig. 97: Stilate ancorate verticalmente ogni 4 m alle estremità del ponteggio. 
Le rimanenti stilate ancorate verticalmente ogni 8 m, sfalsando di 4 m gli 
ancoraggi delle stilate adiacenti. 

Fig. 92 

Fig. 93 

Fig. 94 

Fig. 95 

Fig. 96 

27



25

Fig.98: Stilate ancorate verticalmente ogni 4 m.  

Fig.99: Stilate ancorate verticalmente ogni 2 m (spinta elevata dovuta 
all’azione del vento, per esempio in presenza di rivestimenti con teli). 

15. ACCESSI AL PONTEGGIO 
Salita interna con botola 
Per realizzare salite interne, 
utilizzare impalcati con botola di 
accesso, disponendo le botole 
sfalsate tra un piano e l’altro. 

Importante: Mantenere chiuse le 
botole degli impalcati quando non 
utilizzate. Al livello base della 
campata di accesso devono essere 
inseriti degli impalcati da ponteggio 
che fungono da superficie di 
supporto della scala. 

Salita interna con correnti 
rompitratta
1. Montare i correnti di campo sul 

lato interno e su quello esterno 
della campata d’accesso al 
livello dell’impalcato.  

2. Aganciare i rompitratta 
trasversali ai correnti di campo. 

3. Installare impalcati in acciaio di 
50cm più corti della lunghezza 
della campata e bloccarli con il 
dispositivo fermaimpalcato. 

4. Installare la scala a pioli. 

Nota: Assicurarsi che gli accessi 
siano chiusi durante i lavori. 

Fig. 100

Fig. 101

Fig. 102
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Salita esterna
1. Posizionare un corrente di 

campo una rosetta sopra al 
parapetto superiore del 
penultimo piano del ponteggio 
e uno al livello degli impalcati. 

2. Fissare il montante per 
parapetto piegato a gomito 
(Rif.Nr. 2606.170) sul suddetto 
corrente e collegarlo con dei
correnti al montante. 

3. Posizionare le tavole 
fermapiede e assicurarle 
mediante un mezzo-giunto con 
perno di fissaggio (Rif.Nr. 
4708.022), fissato al montante 
a gomito. 

4. Montare il parapetto girevole.
5. Fissare il tubo al corrente trasversale con una coppia di giunti 

girevoli.
6. Connettere la scala semplice per ponteggio al tubo per mezzo di 

due giunti ortogonali. 

Salita con scala a rampa con pianerottolo integrato nei ponteggi 
di facciata 
1. Assemblare una campata addizionale esterna al ponteggio, 

secondo le modalità descritte nel Capitolo 6 e 7. 
2. Posizionare la scala a rampa con pianerottolo sul corrente 

trasversale e bloccarla con il dispositivo fermaimpalcato.  

3. In corrispondenza dell’accesso alla scala, fissare alle rosette del 
montante più esterno due elementi di partenza per ringhiera. 

4. Installare i montanti successivi e collegare i correnti trasversali. 

5. Installare la ringhiera esterna fissandola in sommità ai correnti 
trasversali e alla base agli elementi di partenza per ringhiera; 
installare la ringhiera interna fissandola direttamente alla scala. 

6. Assemblare il secondo livello di ponteggio, secondo le modalità 
descritte nei Capitoli 6 e 7. 

7. Montare la rampa di scala successiva, come descritto al punto 2. 

8. Installare una mensola nell’area di uscita dalla scala in 
corrispondenza dell’ultimo piano del ponteggio (vedi capitolo 
relativo il fissaggio delle mensole e degli impalcati in acciaio). 

9. In corrispondenza dell’uscita, fissare alle rosette del montante 
più esterno due elementi di partenza per ringhiera. 

10. Installare la ringhiera esterna fissandola alla base ai correnti 
trasversali e in sommità agli elementi di partenza per ringhiera; 
installare la ringhiera interna fissandola direttamente alla scala. 

11. Installare il triplo sistema di protezione laterale. 

Fig. 105

Fig. 106

Fig. 103
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Torre-scala autoportante con scala a rampa con pianerottolo 
integrato 
Importante: Verificare che la superficie di appoggio della struttura 
abbia sufficiente capacità portante ed eventualmente disporre le 
opportune tavole per la distribuzione dei carichi alla base.  

1. L’assemblaggio va effettuato come per la scala a rampa con 
pianerottolo integrato per ponteggi di facciata, ma, in questo 
caso, la struttura prevede l’utilizzo di 4 montanti. 

2. La larghezza minima della torre-scala è pari a 1.40 m. 
3. In corrispondenza dell’uscita dalla rampa fissare alle rosette del 

montante due elementi di partenza per ringhiera. 
4. Installare la ringhiera esterna fissandola alla base ai correnti 

trasversali e in sommità agli elementi di partenza per ringhiera; 
installare la ringhiera interna fissandola direttamente alla scala. 

5. Inserire i correnti trasversali con funzione di parapetto. 
6. Installare i correnti rompitratta al centro dei correnti longitudinali 

superiori con funzione di parapetto. 

Importante: Gli ancoraggi del ponteggio devono essere realizzati 
contestualmente alla costruzione del ponteggio (vedi Capitolo 14 ). 

Torre-scala 500 
Importante: Verificare che la superficie di appoggio della struttura 
abbia sufficiente capacità portante ed eventualmente disporre le 
opportune tavole per la distribuzione dei carichi alla base.  

Fig. 107 Fig. 108

Fig. 109
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1. Disporre a terra i correnti di campo e quelli trasversali, i doppi 
giunti a cuneo e i correnti di campo di lunghezza 2.57m, da 
utilizzare temporaneamente durante la fase di assemblaggio. 

2. Posizionare le tavole per la ripartizione del carico. 
3. Posizionare sulle tavole le basette regolabili e gli elementi di 

partenza.
4. Collegare i correnti ai fori piccoli delle rosette e allineare il 

rettangolo di base della torre-scala utilizzando una livella. 
5. Installare i doppi giunti a cuneo. 
6. Installare gli impalcati in acciaio sulla campata di accesso e 

bloccarli con il dispositivo fermaimpalcato. 
7. Infilare i montanti negli elementi di partenza. 

8. Collegare i correnti alle rosette dei montanti. 
9. All’entrata e all’uscita della torre-scala montare un corrente con 

coprifessura al posto del corrente di campo. 

10. Rimuovere i correnti di campo di lunghezza 2,57m e installare i 
gradoni scala. 

11. Installare gli impalcati in acciaio, partendo dalla base della scala, 
sui gradoni scala e sui correnti, e bloccarli con il dispositivo 
fermaimpalcati.

12. Intallare le diagonali di facciata. 
13. Installare le ringhiere in corrispondenza della scala e del 

pianerottolo.

Fig. 110

Fig. 111

Fig. 112

Fig. 113
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Fig. 116: Doppio giunto a cuneo 

Fig. 117: Copertura fessura 

14. Posizionare i coprifessura sui correnti centrali del pianerottolo e 
fissarli con il dispositivo di bloccaggio. 

15. Inserire i doppi giunti nella seconda rosetta a partire dal piano 
degli impalcati in acciaio. 

16. Ripetere la sequenza di 
montaggio fino a raggiungere 
l’altezza desiderata. 

Importante: Gli ancoraggi della 
scala devono essere realizzati 
contestualmente alla costruzione 
del ponteggio (vedi Capitolo 14 ). 

16. INTERRUZIONI ED ESTENSIONI DEGLI IMPALCATI  
Corrente rompitratta 

Fig. 119

Fig. 120

1. Installare i correnti di campo sia sul lato interno che su quello 
esterno in corrispondenza del piano con gli impalcati. 

2. Agganciare i rompitratta ai due correnti di campo. 
3. Installare gli impalcati in acciaio della lunghezza appropriata sui 

correnti trasversali e sui rompitratta e fissarli con il dispositivo 
fermaimpalcato.

4. Installare la scala a pioli. 

Nota: Assicurarsi che gli accessi siano chiusi durante i lavori. 

Corrente speciale ad U  

Fig. 121

Fig. 122

Le interruzioni e gli accessi sono facilmente realizzabili utilizzando 
anche il corrente speciale a U, con le seguenti modalità: 

Fig. 114

Fig. 115

Fig. 118
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1. Agganciare il corrente speciale a U ai bordi degli impalcati in 
acciaio laterali. 

2. Installare gli impalcati in acciaio e fissarli con il dispositivo 
fermaimpalcato.

3. Chiudere il gancio di sicurezza integrato al corrente speciale a U. 

Impalcato in acciaio T4 
I fori sui profili delle tavole in 
acciaio T4 consentono 
l’inserimento di tubi in acciaio di 
diametro 33.7mm. 
1.  Agganciare i due impalcati più 

esterni in acciaio T4 ai correnti 
trasversali. 

2.  Inserire i tubi in acciaio, 
diametro 33.7mm, nei fori 
dell’impalcato. 

3.  Fissare i tubi in acciaio, diametro 33.7mm, alle estremità con 
l’ausilio di giunti riduttori 48.3 x 33.7mm (Rif.Nr. 4738.022). 

4.  Nel caso di ponteggio configurato per lavorare in nicchie, fare in 
modo che i tubi in acciaio, diametro 33.7mm, siano fissati sul lato 
opposto con tubi verticali. 

17. SOLUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI ANGOLI 
Erigere il ponteggio a cominciare dagli angoli esterni dell’edificio. 
Eventuali campate di raccordo non devono essere utilizzate nell’area 
d’angolo. La larghezza dell’impalcatura deve essere mantenuta 
invariata anche in corrispondenza degli angoli. 

Realizzazione con 4 montanti e impalcati corti.

Realizzazione con 3 montanti.

Fig. 123

Fig. 125

Fig. 124
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Realizzazione con correnti a traliccio e 2 montanti. 

Realizzazione con tavole di legno e 4 montanti. 

Le soluzioni d’angolo qui illustrate si riferiscono ad angoli esterni. Gli 
angoli interni possono essere realizzati con le stesse modalità. 

18. MENSOLE 
Le fessure tra gli impalcati fissati alle mensole e quelli del ponteggio 
principale devono essere coperte con gli opportuni correnti 
coprifessura.
Il montaggio delle mensole dove essere effettuato dal piano inferiore 
del ponteggio. 

Mensola 0.39 m 
1. Agganciare il giunto a cuneo 

della mensola da 0.39m alla 
rosetta del montante. 

2. Installare gli impalcati in acciaio
e fissarli con il dispositivo 
fermaimpalcato.

Mensola 0.73 m 
1. Agganciare il giunto a cuneo 

della mensola da 0.73m alla 
rosetta del montante. 

2. Nei casi richiesti, installare 
l’asta di rinforzo (Rif.Nr. 
2631.205).

3. Installare gli impalcati in acciaio
e fissarli con il dispositivo 
fermaimpalcato.

Mensola 0.69 m, allungabile 

Fig. 128

Fig. 126

Fig. 127

Fig. 129

Fig. 130 Fig. 131
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1. Agganciare il giunto a cuneo della mensola da 0.69 m allungabile 
alla rosetta del montante. 

2. Nella configurazione chiusa, posizionare due impalcati in acciaio, 
larghi 0.19m. Nella configurazione allungata, posizionare tre 
impalcati in acciaio, larghi 0.19m.  
La portata massima della mensola varia in funzione del suo 
allungamento.

Impalcati a sbalzo per mezzo di montanti, correnti e diagonali di 
rinforzo

1. Collegare le teste dei correnti 
alle rosette del montante. 

2. Installare il montante laterale 
all’altra estremità dei correnti. 

3. Installare la diagonale di 
rinforzo.

4. Installare gli impalcati in acciaio
e fissarli con il dispositivo 
fermaimpalcato.

Mensola Universale speciale, 1.09 m 
1. Agganciare i giunti a cuneo 

della mensola Universale 
speciale da 1.09 m alla rosette 
del montante. 

2. Installare gli impalcati in acciaio
e fissarli con il dispositivo 
fermaimpalcato.

3. Collegare il montante del piano 
superiore alla testa con cuneo 
della mensola. 

Struttura a sbalzo 
1. Preassemblare il telaio 

costituito da corrente a traliccio,
elemento di partenza e 
diagonale di rinforzo. 

2. Collegare la testa della 
diagonale del telaio 
preassemblato alla rosetta 
superiore del montante. 

3. Spingere verso l’esterno il 
corrente a traliccio e collegare 
la testa con cuneo alla rosetta 
inferiore del montante. 

4. Ripetere l’operazione sul lato 
opposto.

5. Installare gli impalcati in acciaio
e fissarli con il dispositivo 
fermaimpalcato.

6. Inserire i montanti negli 
elementi di partenza. 

7. Installare il triplo sistema di 
protezione laterale, 
comprensivo di corrente 
superiore ed inferiore e di 
tavola fermapiede.

Verificare in ogni caso che la 
struttura abbia sufficiente portata. 

Fig. 132

Fig. 133

Fig. 134

Fig. 135

Fig. 136

Fig. 137
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19. PASSERELLE CON TRALICCI 
Utilizzando i tralicci Allround/Universale®, o le travi reticolari 
realizzate con le diagonali, è possibile realizzare passerelle per 
passaggi pedonali, parti a sbalzo, balconi o allargamenti. 

Passerella realizzata con tralicci 

1. Collegare il traliccio con 4 testate a cuneo ai montanti dal piano 
di lavoro sottostante. 

2. Inserire lo spinotto per traliccio al centro del corrente superiore 
del traliccio stesso; per eseguire tale operazione utilizzare delle 
tavole temporanee. 

3. Installare l’ancoraggio al centro del traliccio. 
4. Infilare i traversi da traliccio (Rif.Nr. 4923.xxx) negli spinotti ad 

esso collegati. 
5. Installare gli impalcati in acciaio e fissarli con il dispositivo 

fermaimpalcato.
6. Infilare i montanti negli spinotti del traliccio. 
7. Installare il triplo sistema di protezione laterale. 

Con i tralicci Allround/ 
Universale® le piattaforme di 
lavoro possono essere costruite 
utilizzando meno materiale (p.e. 
in campo navale). 

Passerella realizzata con correnti a traliccio 

E’ possibile realizzare una passerella anche mediante l’utilizzo di 
diagonali. Per le sequenze di montaggio vedere il Capitolo 18, 
relativamente alle strutture a sbalzo. 

Fig. 138

Fig. 139

Fig. 140
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20.  PROTEZIONI CONTRO LA CADUTA DI MATERIALI 
DALL’ALTO 

In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere 
realizzato, all’altezza del secondo piano del ponteggio, un impalcato 
di sicurezza (mantovana) per la protezione delle persone che 
stazionano al piano terra contro la caduta di materiali dall’alto. Le 
istruzioni di montaggio di tale elemento sono fornite direttamente 
dalla Layher. In mancanza della protezione parasassi l’area 
adiacente al ponteggio, per una profondità di 1,5 m deve essere 
interdetta al passaggio e allo stazionamento.  
Una sicurezza aggiuntiva è rappresentata dall’utilizzo di reti 
parasassi metalliche o reti di protezione. In questo caso il ponteggio 
di facciata deve essere assemblato come descritto nei Capitoli 7 ed 
8 e, in sommità, devono essere utilizzati montanti da 4 m sul lato 
esterno; utilizzando, invece, montanti da 2 m, è necessario rinforzare 
i punti di giunzione con tubi o montanti supplementari, collegati 
esternamente.

Rete parasassi metallica 

Fig. 141

1. Installare e l’utilizzo di correnti 
di campo sul lato esterno del 
piano di lavoro. Tali correnti 
devono essere collegati dal 
piano di lavoro sottostante. 

2. Agganciare la rete parasassi al 
corrente inferiore, farla ruotare 
verso l’esterno come in figura e 
fissare i cunei alle rosette dei 
montanti.

3. Installare con identica modalità 
la rete parasassi superiore. 

4. Installare la tavola fermapiede. 

Importante: La modalità di 
montaggio illustrata a fianco è 
valida solo nel caso si utilizzino 
montanti da 4 m sul lato esterno del
piano di lavoro. Se la connessione 
dei montanti è all’altezza del piano 
di lavoro deve essere rinforzata con
un tubo fissato con giunto. 

Fig. 142

Rete di protezione 
Per l’installazione delle reti di protezione, specificatamente 
progettate per questo utilizzo, è necessario installare 3 correnti di 
campo, alla base (all’altezza del piano di lavoro), al livello intermedio 
(1 m sopra il piano di lavoro) e in sommità (2 m sopra il piano di 
lavoro).  

Installazione di reti di protezione senza fascette ad attacco 
rapido: 
1. Installare il corrente di parapetto superiore sull’ultimo piano di 

lavoro.
2. Infilare tutte le maglie della rete nel corrente di base, al livello del 

piano degli impalcati, ed installare il corrente. 
3. Infilare tutte le maglie della rete nel corrente di sommità, 2 m 

sopra il piano di lavoro, ed installare il corrente. 

Installazione di reti di protezione con fascette ad attacco rapido: 
1. Installare il corrente alla base, al livello degli impalcati, dal piano 

di lavoro sottostante. 
2. Installare il corrente superiore di parapetto. 
3. Installare il corrente in sommità. 
4. Fissare la rete di protezione con fascette ad attacco rapido, 

almeno ogni 75 cm, sia al corrente di base che di sommità. Tutti 
le fascette devono essere ben strette. 

Attenzione: Le condizioni delle reti di protezione devono essere 
verificate prima dell’utilizzo. Se si utilizzano vecchie reti di 
protezione, devono essere effettuati test per verificare che la 
resistenza a trazione del filo sia di almeno 2 kN. 

Fig. 143: Senza fascette ad attacco 
rapido

Fig. 144: Con fascette ad attacco rapido 
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21. ADATTAMENTO ALLA SUPERFICIE DI APPOGGIO 
In presenza di superfici di appoggio irregolari si consiglia di iniziare il 
montaggio del ponteggio dal punto più alto della superficie stessa. 

Per compensare irregolarità del terreno non particolarmente 
accentuate, si possono utilizzare basette regolabili. 

Importante: E’ necessario verificare la massima capacità portante 
delle basette regolabile in funzione della loro estensione, per non 
superare il massimo carico consentito; se necessario si può 
rinforzare le basette mediante un tubo collegato alla filettatura da un 
giunto girevole a cuneo per aste filettate (Rif. Nr. 4735.000).  
Le basette posizionate in corrispondenza della campata 
controventata, deve essere sempre rinforzata. 

Irregolarità del terreno maggiori possono essere risolte compensate 
utilizzando montanti aggiuntivi di diversa lunghezza. In ogni caso la 
campata controventata deve essere rinforzata anche alla base. 

L’appoggio su superfici inclinate 
stabili può essere realizzato con 
l’ausilio di basette inclinabili. 

Fig. 146

Importante: Nel caso di utilizzo di basette inclinabili, le tavole per la 
distribuzione del carico a terra e le stesse basette devono essere 
assicurate contro lo slittamento e si deve verificare che il massimo 
carico ammissibile in funzione dell’inclinazione dell’asta filettata non 
venga superato. Le basette devono avere tutta la superficie di base 
a contatto con la superficie d’appoggio. 

Fig. 145
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22. VARIAZIONI DELLA CONFIGURAZIONE STANDARD 
Il sistema di ponteggio Allround/Universale® può essere facilmente 
adattato alle tipologie e alle condizioni di intervento. La grande 
adattabilità del sistema deriva dalle diverse possibilità di 
configurazione oltre a quelle standard. 

Restringimento della larghezza del ponteggio 
1. Assemblare il ponteggio come 

descritto nei capitoli 7 ed 8, 
utilizzando correnti a traliccio 
nella direzione trasversale. 

2. Collegare gli spinotti con 
mezzogiunto (o per traliccio nel 
caso di traversi ad U) al 
corrente a traliccio, nella 
posizione desiderata. 

Fig. 147

3. Installare gli impalcati e fissarli 
con il dispositivo 
fermaimpalcato.

4. Assemblare il successivo piano 
di larghezza ridotta. 

Importante: Verificare che i 
correnti a traliccio siano idonei a 
supportare i piani superiori. 

Fig. 146

Identica procedura può essere applicata alle piattaforme di lavoro. 
Questa soluzione può essere utilizzata per accorciare la lunghezza 
dei tralicci del ponteggio (vedi capitolo 18). 

23. COMPONENTI DEL SISTEMA  

Nota:  CT: sistema con aggancio su tubo 
 ACH: apertura chiave 

Elementi di sostegno verticali in acciaio e in alluminio

Montante, acciaio, con spinotto di
collegamento  
Rif. Nr. 2603.xxx, lungh. 0.5 ÷ 4.0 m 

Montante, acciaio, senza spinotto 
di collegamento 
Rif. Nr. 2604.xxx, lungh. 0.5 ÷ 4.0 m 

Montante, alluminio, con spinotto 
di collegamento  
Rif. Nr. 3200.xxx, lungh. 1.0 ÷ 4.0 m 

Montante, alluminio, senza 
spinotto di collegamento 
Rif. Nr. 3208.xxx, lungh. 1.0 ÷ 4.0 m 

Spinotto
Rif. Nr. 2605.000 

Perno per tralicci  12 x 65 mm 
con spina di sicurezza 2.8 mm 
Rif. Nr. 4905.065 

Spina di sicurezza 2.8 mm 
Rif. Nr. 4905.000 

Vite speciale M 12 x 60 con dado 
Rif. Nr. 4905.060 

              

Spina di sicurezza 
Rif. Nr. 4000.000 

Elemento di partenza 
Rif. Nr. 2602.000 

Elemento di partenza per 
trabatelli 
Rif. Nr. 2660.000 
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Basette

Basetta regolabile normale 60, 
Rif. Nr. 4001.060, 0.6 m 

Basetta regolabile rinforzata 80, 
Rif. Nr. 4002.080, 0.8 m 

Basetta regolabile rinforzata 60, 
inclinabile 
Rif. Nr. 4003.000, 0.6 m 

Forcella regolabile ad U 60, piena 
Rif. Nr. 53xx.060, largh. 14 ÷ 16 cm 

Forcella regolabile ad U 60, piena,
con supporto orientabile 
Rif. Nr. 5312.000, largh. 16 cm 

Forcella regolabile a croce U 60, 
piena
Rif. Nr. 5315.060 

Forcella regolabile per carichi 
pesanti 
Rif. Nr. 0710.183 

Basetta regolabile per carichi 
pesanti 
Rif. Nr. 0710.182 

Elementi di supporto orizzontali, protezioni laterali

Corrente per campo, acciaio, Rif. Nr. 2607.xxx, 0.39 ÷ 4.14 m 
Corrente per campo, alluminio, Rif. Nr. 3201.xxx, 0.39 ÷ 3.07 m 

Corrente rinforzato, acciaio, Rif. Nr. 2611.xxx, 1.09 e 1.29 m 

Corrente trasversale ad U, acciaio, Rif. Nr. 2613.xxx, 0.45 e 0.73 m 
Corrente trasversale ad U, alluminio, Rif. Nr. 3203.073, 0.73 m 

Corrente trasversale ad U, rinforzato, acciaio, Rif. Nr. 2613.xxx, 1.09 e 
1.40 m 
Corrente trasversale ad U, rinforzato, alluminio, Rif. Nr. 3203.xxx, 1.09 e 
1.40 m 

Corrente ad U a traliccio, acciaio, Rif. Nr. 2624.xxx, 1.57 ÷ 3.07 m 
Corrente ad U a traliccio, alluminio, Rif. Nr. 3207.xxx, 1.57 ÷ 2.07 m 

Corrente tubolare a traliccio, acciaio, Rif. Nr. 2625.xxx, 1.57 ÷ 3.07 m 

Fermaimpalcato, Rif. Nr. 2634.xxx, 0.39 ÷ 3.07 m 

Corrente speciale ad U, Rif. Nr. 2614.xxx, 0.65 e 0.97 m 

Corrente speciale ad U tubolare, Rif. Nr. 2614.070, 0.64 m 

Corrente rompitratta, Rif. Nr. 2615.xxx, 0.73 ÷ 3.07 m 

Tavola fermapiede universale, h. 0.20 m, Rif. Nr. 2660.xxx, 0.73 ÷ 4.14 m 

Tavola fermapiede universale, in legno, h. 0.20 m, Rif. Nr. 2640.xxx, 0.73 
÷ 4.14 m 
Tavola fermapiede universale per traversi tubolari, in legno, h. 0.20 m, 
Rif. Nr. 2642.xxx, 0.73 ÷ 3.07 m 
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Tavola fermapiede universale, alluminio, h. 0.20 m, Rif. Nr. 2651.xxx, 
0.73 ÷ 4.14 m 
Tavola fermapiede universale per traversi tubolari, alluminio, h. 0.20 m, 
Rif. Nr. 2641.xxx, 0.73 ÷ 3.07 m 

Diagonali

Diagonale, acciaio, per campate 
alte 2 m,  
Rif. Nr. 2620.xxx, 0.73 ÷ 4.14 m 

Diagonale, acciaio, per campate 
alte 0.5 m, 1.0 m e 1.5 m,  
Rif. Nr. 5606.xxx, 5609.xxx, 
5607.xxx, 5610.xxx, 1.57 ÷ 3.07 m 

Diagonale, alluminio, per campate 
alte 2 m,  
Rif. Nr. 3204.xxx, 0.73 ÷ 3.07 m 

Irrigidimento di pianta, acciaio,  
Rif. Nr. 2622.207 e 2623.257, 2.07 x 1.09 m e 2.57 x 0.73 m 

Diagonale di pianta, acciaio,  
Rif. Nr. 2608.xxx, (1.57 x 1.57m)÷ (3.07 x 3.07m) 

Impalcati, impalcati con botola

Impalcato in acciaio T4, larghezza 0.32 m, Rif. Nr. 3812.xxx, 0.73 ÷ 4.14 
m

Impalcato CT in acciaio T4, larghezza 0.32 m, Rif. Nr. 3861.xxx, 0.73 ÷ 
4.14 m 

Impalcato in acciaio, larghezza 0.19 m, Rif. Nr. 3801.xxx, 1.57 ÷ 3.07 m 

Impalcato CT in acciaio, larghezza 0.19 m, Rif. Nr. 3848.xxx, 0.73 ÷ 3.07 
m

Tavola in acciaio, perforata, Rif. Nr. 3800.xxx, 1.00 ÷ 2.50 m 

Impalcato in legno massiccio, larghezza 0.32 m, Rif. Nr. 3818.xxx, 1.57 ÷ 
3.07 m 

Impalcato tipo robust, larghezza 0.61 m, Rif. Nr. 3835.xxx, 0.73 ÷ 3.07 m 

Impalcato CT tipo robust, larghezza 0.61 m, Rif. Nr. 3853.xxx, 0.73 ÷ 3.07 
m

Impalcato tipo robust, larghezza 0.32 m, Rif. Nr. 3836.xxx, 1.57 ÷ 3.07 m 

Impalcato tipo stalu, larghezza 0.61 m, Rif. Nr. 3850.xxx, 1.57 ÷ 3.07 m 

Impalcato tipo stalu, larghezza 0.32 m, Rif. Nr. 3856.xxx, 1.57 ÷ 4.14 m 

Impalcato in alluminio, perforato, larghezza 0.32 m, Rif. Nr. 3803.xxx, 
1.57 ÷ 3.07 m 
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Impalcato tipo robust con botola, larghezza 0.61 m, con scala a pioli 
integrata Rif. Nr. 3838.xxx, 2.57 e 3.07 m 

Impalcato CT tipo robust con botola, larghezza 0.61 m, con scala a pioli 
integrata Rif. Nr. 3855.xxx, 2.57 e 3.07 m 

Impalcato in alluminio con botola, larghezza 0.61 m, con scala a pioli 
integrata Rif. Nr. 3852.xxx, 2.57 e 3.07 m 

Scala a 7 pioli, Rif. Nr. 4005.007, 2.15 m 

Mensole

Mensola,
Rif. Nr. 2630.xxx,  
0.28 m, 0.39 m e 0.73 m 

Mensola CT,
Rif. Nr. 2631.xxx,  
0.39 m e 0.73 m 

Mensola, larghezza 0.39 m, 
allungabile,
Rif. Nr. 2630.069 

Asta di rinforzo universale, lunghezza 2.05 m, Rif. Nr. 2631.205 

Mensola speciale,  
larghezza 1.09 m,
Rif. Nr. 2630.109 

Mensola CT speciale,  
larghezza 1.09 m,
Rif. Nr. 2631.109 
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Tralicci

Traliccio tubolare con 4 testate a cuneo, acciaio, Rif. Nr. 2659.xxx, 5.14 
÷ 7.71 m 

Traliccio ad U con 4 testate a cuneo, acciaio, Rif. Nr. 2656.xxx, 3.07 ÷ 
6.14 m 
Traliccio ad U con 4 testate a cuneo, alluminio, Rif. Nr. 3206.xxx, 1.57 ÷ 
5.14 m 

Traversa per traliccio,  
Rif. Nr. 4923.xxx, 0.73 e 1.09 m 

Spinotto di collegamento per 
traliccio ad U,  
Rif. Nr. 2656.000 

Spinotto di collegamento per 
traliccio tubolare, 
Rif. Nr. 4706.xxx, ACH 19 e ACH 22 

Parasassi

Rete metallica di protezione,  
Rif. Nr. 2663.xxx, 1.57 ÷ 3.07 m 

Scala a rampa con pianerottolo

Scala con pianerottolo T4, in 
alluminio,
Rif. Nr. 1753.xxx, 2.57 e 3.07 m 

Scala con pianerottolo CT T4, in 
alluminio,
Rif. Nr. 2633.xxx, 2.57 e 3.07 m 

Ringhiera per scala,
Rif. Nr. 2638.xxx, 2.57 e 3.07 m 

Ringhiera interna per scala,
Rif. Nr. 1752.000 

Elemento di partenza per 
ringhiera esterna,
Rif. Nr. 2637.000 

Accessi esterni, torri-scala

Scala semplice per impalcature, 
in alluminio,  
Rif. Nr. 1004.xxx, 2.9 m, 4.0 m, 4.9 
m e 5.7 m 

Scala semplice per impalcature, 
in acciaio,  
Rif. Nr. 1002.xxx, 1.5 m, 2.0 m, 3.0 
m e 4.0 m 

Parapetto girevole,  
Rif. Nr. 2627.xxx, 0.73 m e 1.0 m 

Spina, perno 11 mm,  
Rif. Nr. 1250.000 
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Montante per parapetto 1.7 m, 
piegato a gomito,  
Rif. Nr. 2606.170 

Gradone scala 200, 10 gradini, Rif. Nr. 2638.010, 2.0 x 2.57 m 

Gradone scala 500, 9 gradini, Rif. Nr. 2638.009, 2.0 x 2.57 m 
Gradone scala 500, 5 gradini, Rif. Nr. 2638.004, 1.0 x 1.57 m 

Gradone scala 750, 8 gradini, Rif. Nr. 2638.008, 1.5 x 2.57 m 
Gradone scala 750, 5 gradini, Rif. Nr. 2638.005, 1.0 x 1.57 m 

Ringhiera per scala 500, 9 gradini,
Rif. Nr. 2638.100, 2.0 x 2.57 m 

Ringhiera per scala 500, 5 gradini,
Rif. Nr. 2638.104, 1.0 x 1.57 m 

Ringhiera per scala 750, 8 gradini,
Rif. Nr. 2638.101, 1.5 x 2.57 m 

Ringhiera per scala 750, 5 gradini,
Rif. Nr. 2638.105, 1.0 x 1.57 m 

Ringhiera per pianerottolo, Rif. Nr.
2656.xxx, 0.73 ÷ 2.57 m 

Corrente con coprifessura,  
Rif. Nr. 2609.xxx, 0.73 ÷ 2.57 m 

Coprifessura con ganci,  
Rif. Nr. 3868.xxx, 1.09 ÷ 2.07 m 

Protezioni anticaduta

Supporto verticale T5,  
Rif. Nr. 4031.001 

Supporto verticale T5, Export,  
Rif. Nr. 4031.002 
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Corrente telescopico in alluminio
2.00 – 3.07 m,  
Rif. Nr. 1715.307 

Ancoraggi

Tubo di ancoraggio Allround,
lunghezza 0.8 m,
Rif. Nr. 2639.080 

Giunti

Giunto cuneo-tubo, rigido,
Rif. Nr. 2628.xxx,  
ACH 19 e ACH 22 

Giunto cuneo-tubo, girevole,
Rif. Nr. 2629.xxx,  
ACH 19 e ACH 22 

Giunto a doppio cuneo,
Rif. Nr. 2628.000 

Giunto girevole a cuneo per aste 
filettate,
Rif. Nr. 4735.000 
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