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Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un
rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula. Il relatore deve entrare in aula
con un’idea precisa del livello di conoscenza dei discenti sugli argomenti oggetto del
suo intervento; ad ogni modo il momento iniziale delle presentazioni è fondamentale
per tracciare una mappa dell’aula e saggiare il livello generale con qualche domanda
o approfondendo un caso o una notizia da adottare come esempio.

La formazione per addetti ai lavori in quota non è, ad oggi, normata in maniera
specifica se non per le parti relative ai corsi di formazione teorico-pratico perp p p p p
lavoratori e preposti addetti al montaggio / smontaggio / trasformazione di ponteggi
e ai corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi (per i quali i programmi e i dettagli organizzativi sono
descritti D.Lgs. 81/08 All. XXI). Per i cantieri temporanei o mobili, l’All. XV del
D.Lgs. 81/08, al punto 3.2.1, elenca tra i contenuti minimi del POS (Piano Operativo
di Sicurezza), anche la documentazione in merito all’informazione e alla formazione
fornita ai lavoratori occupati in cantiere, e quindi anche in merito al rischio difornita ai lavoratori occupati in cantiere, e quindi anche in merito al rischio di
caduta dall’alto e all’addestramento sull’uso dei dispositivi di protezione contro le
cadute dall’alto.

Questo corso è rivolto ai lavoratori e ai preposti addetti al montaggio / smontaggio /
trasformazione di ponteggi che devono essere formati ai sensi degli Artt. 36, 37 e
136 del D.Lgs. 81/08.

Il corso di formazione si articola su una durata di 28 ore composte da 4 ore di
d l d d d l d d l

1

modulo giuridico-normativo,10 ore di modulo tecnico e 14 ore di modulo pratico.

Il corso di aggiornamento si articola su una durata minima di 4 ore, di cui 3 ore di
contenuti tecnico-pratici, e ha periodicità quadriennale.

Nota: le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da
personale con esperienza documentata, almeno biennale, sia nel settore della
f i i l tt d ll i i l t i l hi di l
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Il programma del corso prevede una prima parte di modulo giuridico-normativo
(della durata di 4 ore) che dopo aver introdotto il corso e la legislazione in materia
di sicurezza passa all’analisi dei rischi relativi alle cadute dall’alto e all’illustrazione
di norme di buona tecnica e di buone prassi. Si prosegue poi con la presentazione di
statistiche relative agli infortuni e alle violazioni relative alle cadute dall’alto.

2
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Si passerà poi al modulo tecnico (della durata di 10 ore) i cui saranno trattati gli
aspetti tecnici dei vari ponteggi, piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza,
(Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo e progetto.
Successivamente si affronteranno i DPI anticaduta e gli ancoraggi, sia per DPI e sia
per i ponteggi. In conclusione si esamineranno le verifiche di sicurezza e si proporrà
un’esercitazione di riepilogo dei temi trattati.

3
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Il corso si conclude con una parte di addestramento pratico (della durata di 14 ore).
La parte di addestramento è fondamentale per garantire l’impiego nel modo
corretto dei DPI e dei vari tipi di ponteggi, oltre che della conoscenza delle
procedure di gestione dell’emergenza.

Come da indicazioni dell’All. XXI del D.Lgs. 81/08 Per le attività pratiche il rapporto
istruttore /allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 5 (almeno 1 docente
ogni 5 allievi); nel caso di solo 5 allievi (o meno di 5) sono richiesti comunque 2
docenti (un docente che si occupa delle attività teoriche e un codocente che si( p
occupa delle pratiche).

4
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Introdurre la sezione “ Presentazione del corso ” . Anticipare quali saranno gli
argomenti trattati e far esprimere i partecipanti in merito ai concetti che già
conoscono chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi
argomenti.

5
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Il corso che sta per iniziare affronta gli argomenti trattati nell’All. XXI del D.Lgs.
81/08 relativamente alla formazione teorico-pratica degli addetti al
montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi.

Il programma formativo, ora incluso nel testo del D.Lgs. 81/08, era contenuto nel
testo dell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 26/01/2006.

Nelle diapositive che seguono si chiarirà il significato dei termini di particolare
interesse per lo svolgimento del corso, così da chiarire alcuni dubbi spesso presenti
tra i partecipanti:tra i partecipanti:

1. Qual è il significato dei termini montare/smontare/trasformare un ponteggio?

2. Cosa è considerato ponteggio e cosa non lo è?

3. Quali attività sono incluse tra i lavori in quota e quali no?

Introdurre i quesiti tra i partecipanti e raccogliere le risposte prima di passare alla
diapositiva successiva.
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Si chiariscono i termini relativi alle fasi di vita di un ponteggio, ovvero montaggio,
trasformazione e smontaggio.

Ragionare con i partecipanti su esempi pratici in cui riterrebbero che modifiche
apportate dalle maestranze (non autorizzate) alla geometria del ponteggio si
configurerebbero come “trasformazioni non autorizzate”.
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Nella time-line riportata nella diapositiva si sono volute esemplificare alcune fasi
salienti di un cantiere. Chiedere ai partecipanti di collocare le 3 fasi di vita di un
ponteggio, aiutandosi con le animazioni. In caso di errori ragionare con i discenti
fino a raggiungere la soluzione corretta al problema.
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I trabattelli sono usati prevalentemente per l’esecuzione di lavori di manutenzione e
finitura all’interno degli ambienti e, in certi casi, anche all’esterno. I trabattelli
sono efficienti quando sia necessario spostarsi rapidamente nel luogo di lavoro ed
eseguire attività ad altezze non molto elevate.

I ponteggi sono strutture di servizio, realizzate con elementi di varia natura e
soggette a norme e verifiche specifiche.

I ponti su cavalletti non rientrano nella casistica dei lavori in quota perché la
definizione contenuta nel D Lgs 81/08 fa esplicitamente riferimento a un’altezzadefinizione contenuta nel D.Lgs. 81/08 fa esplicitamente riferimento a un altezza
massima di lavoro pari a 2 m, ma sono spesso molto utilizzati nei cantieri e non
sempre all’interno dei limiti previsti dalla norma.

Anche se non sono oggetto di questo corso, si farà un breve accenno nelle
diapositive seguenti sia ai trabattelli e sia ai ponti su cavalletti.
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La formazione prevista dall’All. XXI è obbligatoria solo per gli addetti al
montaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi.

In merito alle attività con trabattelli la Circolare MLPS n. 30 del 03/11/2006 che ha
come oggetto “Art. 36-quater, D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. – Obblighi del datore di
lavoro relativi all'impiego dei ponteggi – Chiarimenti concernenti i ponteggi su
ruote (trabattelli) ed altre attrezzature per l'esecuzione di lavori temporanei in
quota in relazione agli obblighi di redazione del piano di montaggio, uso e
smontaggio (Pi.M.U.S.) e di formazione” ha chiarito alcuni punti.gg ( U S ) f p

Si desume che per il montaggio/smontaggio trabattello, considerate le modalità di
montaggio, uso, trasformazione e smontaggio dei trabattelli, sostanzialmente
ripetitive per tutti i diversi modelli presenti sul mercato, nonché le semplici
configurazioni adottabili, peraltro assai difficilmente modificabili, è sufficiente il
semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante,
eventualmente completate da informazioni (ad esempio sugli appoggi e sugli
ancoraggi) relative alla specifica realizzazione Non è quindi richiesta per gliancoraggi) relative alla specifica realizzazione. Non è quindi richiesta, per gli
addetti, la formazione secondo All. XXI ma comunque è necessaria una formazione e
un addestramento sull’attività svolta. Si rimanda alla lettura del testo integrale per
chiarimenti sul contenuto della circolare.
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Si elencano le tre tipologie di ponteggio utilizzate comunemente. Chiedere ai
partecipanti quali sono le tipologie più impiegate nella loro pratica professionale.

La descrizione del ponteggio tubo giunto (PTG) è riportata nella diapositiva.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Le descrizioni del ponteggio a telaio prefabbricato (PTG) e del ponteggio a montanti
e traversi prefabbricati o “multidirezionali” (PMTP) sono riportate nella diapositiva.
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Può essere utile ripercorrere brevemente l’iter dei vari Accordi Stato-Regioni che
hanno scandito la conclusione dell’anno 2011 e i primi mesi del 2012 relativamente
al tema della formazione dei lavoratori. La formazione per gli addetti ai semplici
lavori in quota non è, ad oggi, normata in maniera specifica se non per le parti
relative ai corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori e preposti addetti al
montaggio / smontaggio / trasformazione di ponteggi e ai corsi di formazione
teorico-pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi (per i quali i programmi e i dettagli organizzativi sono descritti D.Lgs.
81/08 All. XXI).

Indipendentemente che si operi al montaggio o meno di un ponteggio, la presenza di
un lavoro in quota “scatta” al superamento della soglia convenzionale dei 2 metri.
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Il corso completo così come previsto dall’All. XXI ha una durata pari a 28 ore, di cui
14 ore di parte teorica e 14 di parte pratica. Per i dettagli del corso si rimanda al
testo dell’Allegato.

Le informazioni di base per i discenti sono:

• numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;

• per le attività pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve essere superiore
al rapporto di 1 a 5 (almeno 1 docente ogni 5 allievi); nel caso di solo 5 allievi
( di 5) i hi i 2 d i ( d h i(o meno di 5) sono richiesti comunque 2 docenti (un docente che si occupa
delle attività teoriche e un codocente che si occupa delle pratiche);

• assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.

Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prima prova di verifica: un
questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata
con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte
del corso quella pratica Il mancato superamento della prova di conversodel corso, quella pratica. Il mancato superamento della prova, di converso,
comporta la ripetizione dei due moduli.

Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale,
consistente in:

• montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP e PMTP),

• realizzazione di ancoraggi.

Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetereIl mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere
il modulo pratico.

L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una
presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del
percorso formativo, dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.

I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di 
formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni quattro anni. 
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Introdurre la sezione “Analisi dei rischi”. Anticipare quali saranno gli argomenti
trattati e far esprimere i partecipanti in merito ai concetti che già conoscono
chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi argomenti.

25
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Si ripropongono le definizioni di pericolo e rischio a scopo di ripasso e di verifica
della comprensione dell’argomento. Deve essere chiaro all’uditorio che il pericolo
rappresenta il potenziale danno, cioè quello che potrebbe accadere, mentre il
rischio indica la probabilità di accadimento di un evento dannoso.

Essendo il pericolo una caratteristica intrinseca di un determinato fattore non può
essere ridotta o modificata, infatti il pericolo o è presente o non è presente non
sono previste condizioni intermedie. Per il rischio invece il valore può essere
modulato agendo sulla probabilità (misure di prevenzione) e/o sul danno (misure dig p ( p ) (
protezione).
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Ragionare con i partecipanti sulle differenti modalità di approccio al problema della
riduzione del rischio seguendo il percorso della protezione (riduzione del danno) e
della prevenzione (riduzione della probabilità).
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Si esemplifica un caso di riduzione del rischio rumore. Commentare con i
partecipanti i valori proposti.
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Si analizzano i rischi connessi all’uso dei ponteggi. Far commentare i partecipanti
sull’elenco proposto e segnare su una lavagna di carta eventuali rischi aggiuntivi
proposti per poi ricondurli ai gruppi principali descritti dalla diapositiva. Il rischio di
caduta dall’alto costituisce il rischio prevalente e sarà nel seguito approfondito
insieme ai rischi correlati.
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Il rischio di caduta dall’alto è un rischio per cui dovrebbe essere sempre garantita
un’esposizione nulla. Nel rischio di caduta il lavoratore non è in grado di percepire
l’entità del danno finché l’evento non si verifica, e spesso per sottovalutazione della
situazione o troppa sicurezza non si tiene conto di questo aspetto.

Ipotizzando che il lavoratore si muova in quota a una velocità di circa 2 m/s (perché
impegnato nello svolgimento del lavoro) la caduta lo potrebbe portare a oltre 3
metri dalla verticale rispetto al punto di partenza.

Ragionare con i lavoratori sui danni collegati al rischio caduta anche seRagionare con i lavoratori sui danni collegati al rischio caduta, anche se
successivamente sarà dedicata una sezione del corso all’illustrazione di alcuni eventi
infortunistici realmente accaduti.

L’immagine è tratta dalle linee guida ”Cadute dall’alto montaggio e smontaggio
ponteggi metallici” redatte dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
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Le cadute non sono tutte uguali perché l’estensione e la durata della caduta possono
comportare danni più o meno elevati al lavoratore. Il D.Lgs. 81/08 non fa distinzione
tra le diverse modalità di caduta ma in letteratura si possono trovare indicate 4
tipologie di caduta suddivise in base alle loro caratteristiche:

• caduta libera;

• caduta libera limitata;

• caduta contenuta;

• caduta totalmente prevenuta.

Nella diapositiva si analizzano le prime due tipologie di caduta:

• caduta libera: è una caduta dove la distanza di caduta, prima che il sistema di
arresto di caduta inizi a prendere il carico, è superiore a 600 mm sia in
direzione verticale, sia lungo un pendio sul quale non è possibile camminare
senza l’assistenza di un corrimano;

• caduta libera limitata: è una caduta dove la distanza di caduta libera, prima
che il sistema di arresto di caduta inizia a prendere il carico, è uguale o
inferiore a 600 mm sia in direzione verticale, sia su un pendio sul quale non è
possibile camminare senza l’assistenza di un corrimano.

La soglia dei 600 mm come lunghezza di attivazione del sistema di arresto deriva da
considerazioni sull’energia di caduta e ha lo scopo di limitare le sollecitazioni sul
corpo dell’operatore nella fase di arresto.corpo dell operatore nella fase di arresto.
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Le altre tipologie di caduta sono:

• caduta contenuta: è una caduta dove la persona che sta cadendo è trattenuta
dall’azione combinata di un’idonea posizione dell’ancoraggio, lunghezza del
cordino e dispositivo di trattenuta. In tale modalità di caduta, la massima
distanza di arresto, in qualsiasi condizione, non può essere superiore a 600
mm, sia in direzione verticale, sia su un pendio dove è possibile camminare
senza l’assistenza di un corrimano;

• caduta totalmente prevenuta: situazione in cui si realizza la condizione di• caduta totalmente prevenuta: situazione in cui si realizza la condizione di
prevenzione totale di rischio di caduta dall’alto, tramite un sistema di
trattenuta che impedisce al lavoratore di raggiungere la zona in cui sussiste il
rischio di caduta dall’alto (detta anche “caduta trattenuta”).
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Le norme si basano su studi e dati ormai consolidati che affermano che la forza
massima assorbibile dal corpo umano è di 6 kN, perché già a partire da una forza di
4 kN si possono generare postumi cervicali e con un valore superiore a 10-12 kN si
possono provocare seri danni alla persona, compresa la morte.

Ragionare con i partecipanti sull’importanza di non superare mai il valore di soglia di
12 kN e utilizzare i due esempi proposti (che tengono però conto dell’assenza di
sistemi di dissipazione) per mostrare come bastino cadute da altezze ridotte per
subire danni gravi o gravissimi.g g

L’immagine è tratta dalle linee guida ”Cadute dall’alto montaggio e smontaggio
ponteggi metallici” redatte dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
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Nell’effetto pendolo a causa dell’oscillazione attorno alla posizione di arresto del
lavoratore il corpo è sottoposto a rotazioni e oscillazioni con il rischio di urto contro
elementi sporgenti o contro il suolo stesso se ci si trova a una altezza ridotta. Nel
caso in cui ci sia la possibilità che l’utilizzatore durante l’effetto pendolo incontri un
ostacolo, si deve prevedere una configurazione diversa della linea di ancoraggio (per
esempio un ancoraggio intermedio sopra l’ostacolo) o un sistema alternativo (per
esempio una guida rigida).

Uno dei modi per prevenire l’effetto pendolo è importante saper valutare il tiranteU p p p p p
d’aria, che sarà illustrato nella diapositiva seguente.
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Chiedere ai partecipanti se conoscono la definizione di tirante d’aria e segnare su
una lavagna di carta le loro impressioni, che saranno utili per focalizzare la corretta
definizione.

Prima di definire il tirante d’aria è però necessario introdurre qualche altro termine
utile alla comprensione dell’argomento riportato nella diapositiva.

La distanza di arresto varia per esempio nel caso si utilizzino sistemi di ancoraggio
flessibili che provocano delle frecce durante la caduta. Queste frecce si possono
sommare alla lunghezza del dissipatore di energia o all’allungamento dell’imbracosommare alla lunghezza del dissipatore di energia o all allungamento dell imbraco
aumentando quindi il valore “teorico” della distanza di arresto.

Fornire la definizione di tirante d’aria e passare alla diapositiva seguente per una
schematizzazione del concetto.
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