PONTEGGI
VERIFICHE DI SICUREZZA
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato, nel luglio del 2000, una circolare riguardante le
"Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi di cui all’art. 30 del DPR 7 gennaio 1956, n. 164."
(Circolare n. 46 - 11/07/ 2000)

Le disposizioni contenute in tale circolare costituiscono, in sostanza, delle Linee guida che specificano i
controlli che si ritiene l’utilizzatore debba necessariamente eseguire prima di ogni montaggio e durante
l’uso del ponteggi, partendo dal presupposto che la stabilità e la sicurezza strutturale del ponteggio
dipendono da numerosi parametri:

• frequenza di utilizzo,
• numero di montaggi e smontaggi,
• utilizzo conforme alle caratteristiche del ponteggio,
• corretto stoccaggio nelle fasi di non utilizzo,
• ambiente di lavoro,
• stato di conservazione.

Per ciascuna tipologia costruttiva vengono segnalati gli elementi principali in cui eventuali anomalie
riscontrate potrebbero influire sulla stabilità complessiva del sistema o ridurre la sicurezza dei lavoratori,
focalizzando l'attenzione su tutte le verifiche da effettuare durante le fasi di montaggio e,
successivamente, durante il periodo d'uso della attrezzatura.
Si ripotano di seguito le tabelle della Circolare.

1- VERIFICHE DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO
PRIMA DI OGNI MONTAGGIO

A -PONTEGGI METALLICI A TELAI PREFABBRICATI
Elementi

Tipo di verifica

Modalità di verifica

Misura adottata
Se non esiste il libretto, il
ponteggio non può essere

Controllo esistenza del libretto di
cui all’autorizzazione ministeriale,
rilasciata dal Ministero del Lavoro

utilizzato. Occorre richiedere
Visivo

il libretto, che deve contenere
tutti gli elementi del

e della Previdenza Sociale

ponteggio, al fabbricante del
ponteggio

GENERALE

Se il controllo è negativo, è
Controllo che gli elementi in tubi
e giunti, eventualmente utilizzati,
siano di tipo autorizzato

necessario utilizzare elementi
Visivo

appartenenti ad unico fabbricante

autorizzati appartenenti ad un
unico fabbricante,
richiedendone il relativo
libretto
Se il marchio non è rilevabile,

Controllo marchio come da
TELAIO

libretto

Visivo

o è difforme rispetto a quello
indicato nel libretto, occorre
scartare l’elemento
Se il controllo è negativo,
procedere al controllo degli
spessori:
- Se il controllo degli spessori
è negativo (tenuto conto delle
tolleranze previste dal

Controllo stato di conservazione
della protezione contro la
corrosione

Visivo

fabbricante del ponteggio),
scartare l’elemento
- Se il controllo degli spessori
è positivo, procedere al
ripristino della protezione, in
conformità alle modalità
previste dal fabbricante del
ponteggio

Controllo verticalità montanti

Visivo, ad esempio con

telaio

utilizzo filo a piombo

Controllo spinotto di
collegamento fra montanti

Visivo e/o funzionale

Se la verticalità dei montanti
non è soddisfatta occorre
scartare l’elemento
Se il controllo è negativo
occorre scartare l’elemento
Se il controllo è negativo,
occorre:

Controllo attacchi
controventature: perni e/o

- Scartare l’elemento, o
Visivo e/o funzionale

boccole

- Ripristinare la funzionalità
dell’elemento in conformità
alle modalità previste dal
fabbricante del ponteggio

Controllo orizzontalità traverso

Visivo

Se il controllo è negativo
occorre scartare l’elemento
Se il marchio non è rilevabile,

Controllo marchio come da
libretto

Visivo

o è difforme rispetto a quello
indicato nel libretto, occorre
scartare l’elemento
Se il controllo è negativo,
procedere al controllo degli
spessori:
- Se il controllo degli spessori
è negativo (tenuto conto delle

CORRENTI E
DIAGONALI

tolleranze previste dal

Controllo stato di conservazione
della protezione contro la

Visivo

corrosione

fabbricante del ponteggio),
scartare l’elemento
- Se il controllo degli spessori
è positivo, procedere al
ripristino della protezione, in
conformità alle modalità
previste dal fabbricante del
ponteggio

Controllo linearità dell’elemento
Controllo stato di conservazione
collegamenti al telaio
IMPALCATI

Controllo marchio come da

Visivo

Visivo e/o funzionale

Visivo

Se il controllo è negativo
occorre scartare l’elemento
Se il controllo è negativo
occorre scartare l’elemento
Se il marchio non è rilevabile,

libretto

o è difforme rispetto a quello
indicato nel libretto, occorre
scartare l’elemento
Se il controllo è negativo,
procedere al controllo degli
spessori:
- Se il controllo degli spessori
è negativo (tenuto conto delle

Controllo stato di conservazione
della protezione contro la

tolleranze previste dal
Visivo

corrosione

fabbricante del ponteggio),
scartare l’elemento
- Se il controllo degli spessori
è positivo, procedere al
ripristino della protezione, in
conformità alle modalità

PREFABBRICATI

previste dal fabbricante del
Controllo orizzontalità piani di
calpestio
Controllo assenza di deformazioni
negli appoggi al traverso

Visivo

Visivo e/o funzionale

Se il controllo è negativo
occorre scartare l’elemento
Se il controllo è negativo
occorre scartare l’elemento

Visivo:
Controllo efficienza dei sistemi di
collegamento tra: piani di
calpestio, testata con ganci di
collegamento al traverso ed
irrigidimenti (saldatura,
rivettatura, bullonatura e
cianfrinatura)

- Integrità del sistema
di collegamento per

Se il controllo è negativo:

rivettatura, bullonatura

- Scartare l’elemento, o -

e cianfrinatura

Procedere, a cura del

- Assenza, nel sistema

fabbricante del ponteggio, al

di collegamento, di

ripristino dell’efficienza dei

cricche, distacchi ed

sistemi di collegamento

ossidazioni penetranti
per saldatura
Se il marchio non è rilevabile,

Controllo marchio come da
BASETTE FISSE

BASETTE

libretto

Visivo

o è difforme rispetto a quello
indicato nel libretto, occorre
scartare l’elemento

Controllo orizzontalità piatto di

Visivo, ad esempio con

Se il controllo è negativo

base

un piano di riscontro

occorre scartare l’elemento

Controllo marchio come da

Visivo

Se il marchio non è rilevabile,

libretto

o è difforme rispetto a quello
indicato nel libretto, occorre
scartare l’elemento

Controllo orizzontalità piatto di

Visivo, ad esempio con

Se il controllo è negativo

base

un piano di riscontro

occorre scartare l’elemento

Controllo verticalità stelo

Visivo

Se il controllo è negativo
occorre scartare l’elemento
- Se i controlli, visivo e

REGOLABILI

funzionale, sono negativi

Visivo e funzionale
Controllo stato di conservazione
della filettatura dello stelo e della
ghiera filettata

occorre scartare l’elemento

Visivo: stato di

- Se è negativo il solo

conservazione della
filettatura Funzionale:
regolare avvitamento
della ghiera

controllo funzionale occorre
ripristinare la funzionalità
(pulizia e ingrassaggio). Se
ciò non è possibile, scartare
l’elemento

N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo
carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui
all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di verifica e misure, analoghi a quelli
descritti per gli elementi sopraelencati.

B -PONTEGGI METALLICI A MONTANTI E TRAVERSI
PREFABBRICATI
Elementi

Tipo di verifica

Modalità di
verifica

Se non esiste il libretto, il ponteggio

Controllo esistenza del libretto

non può essere utilizzato. Occorre

di cui all’autorizzazione
ministeriale rilasciata dal

Visivo

Ministero del Lavoro e della
GENERALE

autorizzato appartenenti ad

contenere tutti gli elementi del

ponteggio

Controllo che gli elementi in

utilizzati, siano di tipo

richiedere il libretto, che deve

ponteggio, al fabbricante del

Previdenza Sociale

tubi e giunti, eventualmente

Misura adottata

Se il controllo è negativo, è
Visivo

necessario utilizzare elementi
autorizzati appartenenti ad un unico
fabbricante, richiedendone il

unico fabbricante

relativo libretto
Se il marchio non è rilevabile, o è

Controllo marchio come da
libretto

Visivo

difforme rispetto a quello indicato
nel libretto, occorre scartare
l’elemento
Se il controllo è negativo, procedere
al controllo degli spessori:
- Se il controllo degli spessori è
negativo (tenuto conto delle

Controllo stato di
conservazione della protezione

tolleranze previste dal fabbricante
Visivo

contro la corrosione

del ponteggio), scartare l’elemento
- Se il controllo degli spessori è

MONTANTE

positivo, procedere al ripristino
della protezione, in conformità alle
modalità previste dal fabbricante
del ponteggio

Controllo verticalità

Controllo spinotto di
collegamento fra montanti
Controllo attacchi elementi :

Visivo, ad esempio

Se la verticalità del montante non è

con utilizzo filo a

soddisfatta occorre scartare

piombo

l’elemento

Visivo e/o funzionale

Visivo e/o funzionale

Se il controllo è negativo occorre
scartare l’elemento
Se il controllo è negativo occorre
scartare l’elemento
Se il marchio non è rilevabile, o è

TRAVERSO

Controllo marchio come da
libretto

Visivo

difforme rispetto a quello indicato
nel libretto, occorre scartare
l’elemento

Controllo orizzontalità traverso

Visivo

Controllo stato di

Visivo

Se il controllo è negativo scartare
l’elemento

Se il controllo è negativo, procedere

conservazione della protezione

al controllo degli spessori:

contro la corrosione

- Se il controllo degli spessori è
negativo (tenuto conto delle
tolleranze previste dal fabbricante
del ponteggio), scartare l’elemento
- Se il controllo degli spessori è

della protezione, in conformità alle
modalità previste dal fabbricante
del ponteggio
Se il controllo è negativo occorre
Controllo stato di

scartare l’elemento, o ripristinare la

conservazione collegamenti ai Visivo e/o funzionale
montanti

funzionalità dell’elemento in
conformità alle modalità previste
dal fabbricante del ponteggio
Se il marchio non è rilevabile, o è

Controllo marchio come da
libretto

Visivo

difforme rispetto a quello indicato
nel libretto, occorre scartare
l’elemento
Se il controllo è negativo, procedere
al controllo degli spessori:
- Se il controllo degli spessori è
negativo (tenuto conto delle

Controllo stato di
conservazione della protezione
CORRENTI E

tolleranze previste dal fabbricante
Visivo

contro la corrosione

del ponteggio), scartare l’elemento
- Se il controllo degli spessori è
positivo, procedere al ripristino

DIAGONALI

della protezione, in conformità alle
modalità previste dal fabbricante
del ponteggio
Controllo linearità
dell’elemento

Visivo

Se il controllo è negativo occorre
scartare l’elemento
Se il controllo è negativo occorre

Controllo stato di

scartare l’elemento, o ripristinare la

conservazione collegamenti ai Visivo e/o funzionale
montanti

funzionalità dell’elemento in
conformità alle modalità previste
dal fabbricante del ponteggio
Se il marchio non è rilevabile, o è

IMPALCATI

Controllo marchio come da

PREFABBRICATI

libretto

Visivo

difforme rispetto a quello indicato
nel libretto, occorre scartare
l’elemento

Controllo stato di

Visivo

Se il controllo è negativo,

conservazione della protezione

procedere al controllo degli

contro la corrosione

spessori:

- Se il controllo degli spessori è
negativo (tenuto conto delle
tolleranze previste dal fabbricante
del ponteggio), scartare l’elemento
- Se il controllo degli spessori è
positivo, procedere al ripristino
della protezione, in conformità alle
modalità previste dal fabbricante
del ponteggio
Controllo orizzontalità piani di
calpestio

Visivo

Controllo assenza di
deformazioni negli appoggi al

Visivo e/o funzionale

traverso

Se il controllo è negativo occorre
scartare l’elemento

Se il controllo è negativo occorre
scartare l’elemento

Visivo:
- Integrità del
sistema di
Controllo efficienza dei sistemi
di collegamento tra: piani di
calpestio, testata con ganci di
collegamento al traverso ed
irrigidimenti (saldatura,
rivettatura, bullonatura e
cianfrinatura)

collegamento per
rivettatura,

Se il controllo è negativo:

bullonatura e

- Scartare l’elemento, o

cianfrinatura

- Procedere, a cura del fabbricante

- Assenza, nel

del ponteggio, al ripristino

sistema di

dell’efficienza dei sistemi di

collegamento, di

collegamento

cricche, distacchi ed
ossidazioni
penetranti per
saldatura
Se il marchio non è rilevabile, o è

Controllo marchio come da
libretto

Visivo

difforme rispetto a quello indicato
nel libretto, occorre scartare
l’elemento

BASETTE FISSE
Controllo orizzontalità piatto di
base

Visivo, ad esempio
con un piano di
riscontro

Se il controllo è negativo occorre
scartare l’elemento

BASETTE
REGOLABILI

Controllo marchio come da
libretto

Visivo

Se il marchio non è rilevabile, o è
difforme rispetto a quello indicato

nel libretto, occorre scartare
l’elemento

Controllo orizzontalità piatto di
base

Controllo verticalità stelo

Visivo, ad esempio

Se il controllo è negativo occorre

con un piano di

scartare l’elemento

riscontro

Se il controllo è negativo occorre

Visivo

Visivo e funzionale
- Visivo: stato di
Controllo stato di

conservazione della

conservazione della filettatura

filettatura

dello stelo e della ghiera

- Funzionale:

filettata

regolare

scartare l’elemento

- Se i controlli, visivo e funzionale,
sono negativi occorre scartare
l’elemento - Se è negativo il solo
controllo funzionale occorre
ripristinare la funzionalità (pulizia e

avvitamento della
ghiera

ingrassaggio). Se ciò non è
possibile, scartare l’elemento

N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo
carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui
all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di verifica e misure, analoghi a quelli
descritti per gli elementi sopraelencati.

C -PONTEGGI METALLICI A TUBI E GIUNTI
Elementi

GENERALE

Tipo di verifica

Modalità di verifica

Misura adottata

Controllo esistenza del

Se non esiste il libretto, il

libretto di cui

ponteggio non può essere

all’autorizzazione

utilizzato. Occorre

ministeriale rilasciata

Visivo

richiedere il libretto, che

dal Ministero del Lavoro

deve contenere tutti gli

e della Previdenza

elementi del ponteggio, al

Sociale

fabbricante del ponteggio
Se il marchio non è

TUBI

Controllo marchio come
da libretto

rilevabile, o è difforme
Visivo

rispetto a quello indicato
nel libretto, occorre
scartare l’elemento

Controllo stato di

Visivo

Se il controllo è negativo,

conservazione della

procedere al controllo

protezione contro la

degli spessori:

corrosione

- Se il controllo degli
spessori è negativo
(tenuto conto delle
tolleranze previste dal
fabbricante del
ponteggio), scartare
l’elemento
- Se il controllo degli
spessori è positivo,
procedere al ripristino
della protezione, in
conformità alle modalità
previste dal fabbricante
del ponteggio

Controllo verticalità

Visivo, ad esempio con
utilizzo filo a piombo

Se la verticalità del tubo
non è soddisfatta occorre
scartare l’elemento
Se il marchio non è

GIUNTI

Controllo marchio come
da libretto

rilevabile, o è difforme
Visivo

rispetto a quello indicato
nel libretto, occorre
scartare l’elemento

Controllo stato di
conservazione della
protezione contro la

Se il controllo è negativo
Visivo

occorre scartare
l’elemento

corrosione

Controllo bulloni

Visivo e funzionale

- Se il controllo visivo è

completi di dadi

- Visivo: stato di

negativo occorre :

conservzioneconservazione

sostituire il bullone e/o il

della filettatura

dado con altro fornito dal

- Funzionale: regolare

fabbricante del giunto - Se

avvitamento del dado

è negativo il solo controllo
funzionale occorre
ripristinare la funzionalità

sostituire l’elemento con
altro fornito dal
fabbricante del giunto
Controllo linearità
martelletti

Se il controllo è negativo
Visivo

occorre scartare
l’elemento

Visivo e funzionale
Controllo perno

- Visivo: parallelismo dei due

Se i controlli sono negativi

rotazione giunto

nuclei

occorre scartare

girevole

- Funzionale: corretta

l’elemento

rotazione
Se il marchio non è
IMPALCATI
PREFABBRICATI (non
strutturali)

Controllo marchio come
da libretto

rilevabile, o è difforme
Visivo

rispetto a quello indicato
nel libretto, occorre
scartare l’elemento
Se il controllo è negativo,
procedere al controllo
degli spessori:
- Se il controllo degli
spessori è negativo
(tenuto conto delle

Controllo stato di
conservazione della
protezione contro la

tolleranze previste dal
Visivo

corrosione

fabbricante del ponteggio),
scartare l’elemento
- Se il controllo degli
spessori è positivo,
procedere al ripristino
della protezione, in
conformità alle modalità
previste dal fabbricante
del ponteggio

Controllo orizzontalità
piani di calpestio

Controllo assenza di
deformazioni negli

Se il controllo è negativo
Visivo

occorre scartare
l’elemento

Visivo e/o funzionale

Se il controllo è negativo
occorre scartare

appoggi al traverso

l’elemento

Controllo assenza di

Se il controllo è negativo

deformazioni negli

Visivo e/o funzionale

appoggi al traverso
Controllo efficienza dei
sistemi di
collegamento tra: piani
di calpestio, testata
con ganci di
collegamento al
traverso ed
irrigidimenti
(saldatura, rivettatura,
bullonatura e
cianfrinatura)

occorre scartare
l’elemento

Visivo:
- Integrità del sistema
di collegamento per

Se il controllo è negativo:

rivettatura, bullonatura

- Scartare l’elemento, o

e cianfrinatura -

- Procedere, a cura del

Assenza, nel sistema di

fabbricante del ponteggio, al

collegamento, di

ripristino dell’efficienza dei

cricche, distacchi ed

sistemi di collegamento

ossidazioni penetranti
per saldatura
Se il marchio non è
Controllo marchio come
da libretto

rilevabile, o è difforme
Visivo

rispetto a quello indicato
nel libretto, occorre

BASETTE FISSE

scartare l’elemento
Controllo orizzontalità

Visivo, ad esempio con un

piatto di base

piano di riscontro

Se il controllo è negativo
occorre scartare
l’elemento
Se il marchio non è

Controllo marchio come
da libretto

rilevabile, o è difforme
Visivo

rispetto a quello indicato
nel libretto, occorre
scartare l’elemento

BASETTE REGOLABILI

Controllo orizzontalità

Visivo, ad esempio con un

piatto di base

piano di riscontro

Controllo verticalità
stelo

Se il controllo è negativo
occorre scartare
l’elemento
Se il controllo è negativo

Visivo

occorre scartare
l’elemento

Controllo stato di

Visivo e funzionale

- Se i controlli, visivo e

conservazione della

- Visivo: stato di

funzionale, sono negativi

filettatura dello stelo e

conservazione della filettatura

occorre scartare

della ghiera filettata

- Funzionale: regolare

l’elemento - Se è negativo

avvitamento della ghiera

il solo controllo funzionale
occorre ripristinare la
funzionalità (pulizia e
ingrassaggio). Se ciò non
è possibile, scartare
l’elemento

N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo
carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui
all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di verifica e misure, analoghi a quelli
descritti per gli elementi sopraelencati.

2-VERIFICHE DURANTE L'USO DEI PONTEGGI METALLICI FISSI
» Controllare che il disegno esecutivo:
• Sia conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio;
• Sia firmato dal responsabile del cantiere per conformità agli schemi tipo
forniti dal fabbricante del ponteggio;
• Sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza,
unitamente alla copia del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
» Controllare che per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e per
i ponteggi non conformi agli schemi tipo:
• Sia stato redatto un progetto, firmato da un ingegnere o architetto
abilitato a norma di legge all'esercizio della professione;
• Che tale progetto sia tenuto in cantiere a disposizione dell'autorità di
vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all'autorizzazione
ministeriale.
» Controllare che vi sia la documentazione dell’esecuzione, da parte
del responsabile di cantiere, dell’ultima verifica del ponteggio di cui
trattasi, al fine di assicurarne l'installazione corretta ed il buon
funzionamento.
» Controllare che qualora siano montati sul ponteggio tabelloni
pubblicitari, graticci, teli o altre schermature sia stato redatto
apposito calcolo, eseguito da Ingegnere o da Architetto abilitato a
norma di legge all'esercizio della professione, in relazione all'azione

In tale calcolo deve essere tenuto conto del grado di permeabilità
delle strutture servite. Controllare che sia mantenuto un distacco
non superiore a 20 cm tra il bordo interno dell'impalcato del
ponteggio e l’opera servita.
» Controllare che sia mantenuta l'efficienza dell'elemento parasassi,
capace di intercettare la caduta del materiale dall'alto.
» Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei
giunti, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio,
riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
» Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei
collegamenti fra gli elementi del ponteggio, secondo le modalità
previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui
all'autorizzazione ministeriale.
» Controllare il mantenimento dell'efficienza degli ancoraggi,
secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio riportate
nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
» Controllare il mantenimento della verticalità dei montanti, ad
esempio con l'utilizzo del filo a piombo.
» Controllare il mantenimento dell'efficienza delle controventature
di pianta e di facciata mediante:
• Controllo visivo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e
delle diagonali in pianta;
• Controllo visivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai
montanti delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;
• Controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato
aventi funzione di controventatura in pianta.
» Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli
elementi di impalcato.
» Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o dei
sistemi antisfilamento dei fermapiedi.

