
È la seconda edizione aggiornata ed ampliata di un noto manuale che tratta 
i rischi nei lavori in altezza durante le fasi lavorative nell’edilizia tradizionale. 
Fornisce ai soggetti interessati a vario titolo durante il processo produtti-
vo del cantiere, sia un adeguato ed efficace strumento tecnico-operativo, 
che un supporto nell’attività di formazione ed informazione in linea con la 
normativa vigente nazionale e regionale. Il manuale propone indicazioni 
progettuali ed esecutive delle attività lavorative per una corretta individua-
zione del rischio di cadute dall’alto, identificando, nel contempo, le soluzioni 
tecnico-operative più efficaci. Il testo, suddiviso in 4 sezioni, esamina le fasi 
lavorative più ricorrenti che presentano le maggiori criticità esecutive. La 
prima sezione raccoglie 19 schede operative delle lavorazioni più frequenti, 
ognuna con una descrizione di sintesi, un elenco delle opere provvisionali 
e dei DPI da utilizzare, le indicazioni per eseguire l’attività in sicurezza e 
quelle per la redazione dei progetti architettonici e strutturali, del PSC e del 
POS. Ogni scheda è corredata da disegni tecnici esplicativi. La seconda 
sezione riporta 8 schede delle attrezzature più utilizzate. Seguono poi le 
schede di innovative sperimentazioni relative a due tipi diversi di sistemi di 
protezione complete dello studio e della progettazione dei componenti per 
poter effettuare sia una prova statica e dinamica in laboratorio, che la suc-
cessiva sperimentazione in cantiere. Avvalendosi dell’aiuto delle imprese 
iscritte alla cassa edile, è stato testato l’effettivo montaggio e le procedure 
in sicurezza del sistema proposto, il tutto corredato da una relazione di 
calcolo, da una relazione di prova a tenuta, da foto e disegni. Il manuale 
infine chiude con una sezione dedicata alla normativa di riferimento e un 
glossario con i termici tecnici di maggiore utilizzo.

Associazione per la Sicurezza nell’Edilizia A.S.E. – CPT di Reggio Emilia 
(ASE-CPT) nasce nel 1998 ed è un Ente di espressione dei contratti collet-
tivi nazionali di lavoro del settore delle costruzioni nella provincia di Reggio 
Emilia, lo scopo statutario è quello dello studio dei problemi generali e 
specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, dell’igiene del lavoro e in 
genere al miglioramento dell’ambiente di lavoro.

FSC – TORINO è costituito dalle parti sociali più rappresentative a livel-
lo nazionale. FSC è frutto dell’accorpamento tra CPT ed ENTE SCUOLA-
CIPE-T. Il CPT, fondato nel 1970, è stato coautore della prima edizione del
manuale. L’Area Sicurezza di FSC Torino si occupa di salute e sicurezza in
edilizia, svolgendo principalmente consulenza, ricerca e formazione.
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PRESENTAZIONE

Il settore delle costruzioni si colloca da sempre tra le attività produttive col maggior numero di infor-
tuni. 

Le cadute dall’alto rappresentano la principale causa di infortunio e anche se nel corso degli ultimi 
anni si è osservata una flessione degli indici di frequenza infortunistica, la gravità degli incidenti sul 
lavoro, nel settore, è attestata a livelli elevati.

Tali ragioni hanno motivato A.S.E. – CPT di Reggio Emilia e il CPT di Torino, ora FSC Torino, ad 
aggiornare ed implementare la prima ricerca realizzata nel 2004, di riconosciuta validità anche per 
l’innovativa impostazione tecnica. 

La presente ricerca amplia e aggiorna la precedente tenendo conto delle indicazioni del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. e delle norme tecniche.

La presente ricerca, come la precedente, costituisce un adeguato strumento tecnico fornendo solu-
zioni operative efficaci per le diverse fasi esecutive delle opere che contemplano i lavori in altezza.

La ricerca è indirizzata a tutti i soggetti che a vario titolo sono impegnati nelle diverse fasi della co-
struzione, dal progetto all’esecuzione ed è utile per l’attività di formazione ed informazione prevista 
dalla vigente normativa.

Nel manuale sono esaminate le fasi lavorative più ricorrenti, nella realizzazione delle varie tipologie 
di nuove costruzioni e di manutenzioni, che presentano le maggiori criticità.

Gli Enti paritetici come ASE – CPT di Reggio Emilia e FSC Torino sono enti senza scopo di lucro e 
sono presenti in tutte le province. Essi sono stati costituiti contrattualmente dalle parti sociali con la 
finalità di far crescere la consapevolezza per la sicurezza nei luoghi di lavoro in tutte le sue declina-
zioni e fronteggiare così le sfide poste dalla globalizzazione. 

La loro preziosa esperienza tecnica nel settore della prevenzione, consolidata nel corso degli anni 
della loro attività di sopralluoghi nei cantieri e ricerche specifiche, effettuata da propri tecnici e con-
sulenti esterni con elevata professionalità, è stata fondamentale nella realizzazione del presente 
manuale.

Ad essi va la nostra riconoscenza e gratitudine.

I comitati di presidenza ASE-CPT di Reggio Emilia e FSC Torino
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INTRODUZIONE 

Nel settore delle costruzioni le cadute dall’alto sono la principale causa d’infortuni e nella quasi tota-
lità degli eventi, l’infortunio non è da imputarsi a un vuoto legislativo ma all’assenza delle misure di 
prevenzione e protezione prescritte dalle normative o alla negligenza nella loro applicazione.

È evidente che senza un’attenzione adeguata e un corretto studio preliminare, è difficile pianificare e 
in seguito gestire in sicurezza il processo produttivo.

Durante la realizzazione delle opere, indipendentemente dalla pianificazione, in molti casi è evidente 
la carenza della percezione del rischio, che è condizionata da una varietà di fattori, come la formazio-
ne ricevuta dai lavoratori e l’organizzazione dell’impresa. 

In Italia, a partire dall’emanazione dei D.P.R. 547/55 e 164/56, si è registrato un lento miglioramento 
delle condizioni di sicurezza nei cantieri. In seguito, con il recepimento delle direttive europee (D.Lgs. 
626/94 e D.Lgs. 494/96) e infine con il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., c’è stato un ulteriore innalzamento del 
livello di attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro.

Tuttavia, a fianco dell’introduzione di atti efficaci per la gestione della sicurezza realizzati con meto-
do rigoroso e maggiore professionalità, si osservano, all’interno dei cantieri, ancora oggi pratiche di 
semplice adempimento burocratico delle norme e un fiorire di Piani di Sicurezza e Coordinamento 
(PSC) e Piani Operativi di Sicurezza (POS) generici e approssimativi.

Se è vero che oggi in cantiere si presta più attenzione all’utilizzo delle attrezzature, dei macchinari e 
dei DPI, restano tuttavia numerose le fasi di lavoro, in particolare quelle da svolgersi in altezza, ese-
guite similarmente ad alcuni decenni fa.

In questo contesto, si è resa più necessaria e incisiva l’azione dei comitati paritetici territoriali che 
hanno rafforzato la loro azione di prevenzione mediante l’assistenza diretta alle imprese e ai lavora-
tori, la formazione e con investimenti in attività di ricerca orientate in funzione delle necessità degli 
operatori del settore delle costruzioni. 

Oggi più che nel passato, a causa della profonda crisi del settore edile, si assiste a un cambiamento 
significativo dell’organizzazione del lavoro e del suo mercato, dovuto all’ingresso in edilizia di lavora-
tori provenienti da altri settori e da altre nazioni, e con una frammentazione del tessuto organizzativo 
e strutturale delle imprese. 

A questo si deve aggiungere un preoccupante calo della professionalità nel settore: sono pratica-
mente scomparsi gli operatori con una visione completa del cantiere e dell’opera. L’impresa edile si 
è destrutturata sempre più per aumentare la propria flessibilità di risposta rispetto al mercato e alla 
crisi profonda.

Un gran numero di imprese, essendo finalizzate a una specifica tipologia di lavoro, sono costituite da 
operatori che eseguono le attività con scarsa organizzazione e preparazione tecnica. Si opera spes-
so nella necessità di realizzare l’opera con esigui margini di guadagno, con inevitabili ripercussioni 
sull’applicazione delle misure di sicurezza e sull’adozione di nuove attrezzature.

L’esperienza maturata dai comitati paritetici territoriali nel campo della prevenzione, unita ai risultati 
statistici dell’attività svolta nei cantieri in decenni di assistenza e consulenza, confermano come il ri-
schio di caduta dall’alto nell’esecuzione di opere edili sia ancora preponderante su tutti gli altri. Tra le 
lavorazioni che si eseguono in altezza, abbiamo ritenuto utile trattare quelle per strutture in c.a., quel-
le per la costruzione e manutenzione delle coperture e quelle relative alle demolizioni, in buona parte 
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a elevata criticità, cercando di proporre soluzioni sicure, conformi al dettato normativo e praticabili. 

Come già accennato, la carenza di innovazione è una caratteristica del settore delle costruzioni resi-
denziali, settore che negli ultimi anni ha sentito meno degli altri gli effetti del progresso tecnologico e 
dell’introduzione dei nuovi sistemi costruttivi che hanno lo scopo di agevolare l’attività, contribuendo 
nello stesso tempo all’innalzamento del livello di sicurezza nell’esecuzione delle opere.

Inoltre, nei cantieri edili tradizionali, la tendenza prevalente è quella di applicare parzialmente le leggi, 
poiché le misure di sicurezza e i metodi di lavoro necessari hanno un costo in termini di materiali, di 
tempo e di gestione, che è giudicato troppo alto rispetto a quello dell’opera da realizzare, anche in 
funzione del fatto che lavoro e sicurezza, spesso, sono ancora considerate come due entità distinte.

 Q Il D.Lgs. 81/2008

Il D.Lgs. 81/2008 pone in capo al committente alcuni obblighi finalizzati al buon andamento dell’appal-
to sotto il profilo della sicurezza e della regolarità amministrativa, il quale nel momento della proget-
tazione dell’opera si deve attenere alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto citato.

Qualora il committente non sia in grado di adempiere i propri obblighi, può farsi affiancare da un 
responsabile dei lavori, che risponderà per gli incarichi ricevuti.

Il decreto citato prevede, da parte del committente, la nomina di due figure:

  il coordinatore per la progettazione;

  il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Il primo ha principalmente l’obbligo, durante la progettazione dell’opera (in ogni caso prima della 
richiesta delle offerte alle imprese interessate alla realizzazione), di redigere il Piano di Sicurezza 
e Coordinamento che è parte integrante del contratto d’appalto, e di predisporre il fascicolo con le 
caratteristiche dell’opera, utile per i successivi lavori di manutenzione.

Il secondo ha principalmente l’obbligo di verificare, attraverso azioni di coordinamento e controllo, 
la corretta applicazione delle disposizioni del PSC e l’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza (POS). 

Chiari sono, tra gli altri, anche gli obblighi fissati a carico delle imprese esecutrici:

  la redazione del POS e l’applicazione di quanto ivi previsto;

  l’applicazione delle prescrizioni contenute nel PSC.

Anche i lavoratori autonomi hanno l’obbligo di adeguarsi, ai fini della sicurezza, alle indicazioni fornite 
dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

La preliminare valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e, in se-
guito, la loro adozione, costituiscono le azioni fondamentali per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

 Q Progettare in sicurezza

L’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, che riporta i contenuti minimi dei piani di sicurezza, introduce il 
concetto di “scelta progettuale e organizzativa” definito come: “l’insieme di scelte effettuate in fase 
di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al 
fine di garantire l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali, sono 
effettuate nel campo delle tecniche costruttive dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adot-
tare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei 
lavori”. È evidente che il modo di progettare deve tenere conto della salute e sicurezza sul lavoro, che 
non deve essere considerata un’appendice esterna da aggiungere a un progetto, ma deve esserne 
parte integrante.
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 Q Il manuale

Il presente manuale aggiorna e amplia quello realizzato nel 2004. 

Ancora oggi occorre puntare a una corretta e completa informazione e formazione mirata alle spe-
cifiche attività che presentano pericolo di caduta dall’alto. Quest’approccio deve essere operativo e 
deve basarsi sulla socializzazione di “soluzioni conformi” ai problemi pratici che si possono presen-
tare in cantiere.

Dalla disamina delle problematiche ancora aperte e di non immediata soluzione, vi sono ancora oggi 
aspetti su cui occorre intervenire per migliorare il livello di sicurezza degli addetti, come:

  la non perfetta conoscenza, da parte dei diversi soggetti (progettisti, coordinatori e impresa) 
della normativa da applicare nelle attività lavorative e nell’utilizzo delle opere provvisionali e 
degli altri dispositivi di sicurezza;

  l’inadeguata informazione e formazione degli addetti in relazione allo svolgimento di specifi-
che attività lavorative;

  la difficoltà nel mettere in opera misure di prevenzione e protezione conformi alla normativa e 
integrate all’opera da realizzare;

  la mancanza di strumenti operativi che si rivolgano a tutti gli operatori con potere decisionale 
nel processo.

Lo scopo del presente manuale è dare risposte concrete a problematiche che stentano ancora oggi 
a trovare soluzione.

Con quest’opera ci si è concentrati principalmente sull’aspetto tecnico della sicurezza: quindi, non un 
semplice richiamo alla legge e a soluzioni generiche di rispetto della sicurezza, ma l’indicazione mi-
rata di soluzioni di pronta applicazione, nell’ottica di ottimizzazione delle economie, per le specifiche 
attività che presentano il rischio di caduta di persone dall’alto. 

Il manuale è stato corredato di numerosi disegni d’insieme e di particolari esplicativi delle soluzioni 
proposte, al fine di renderlo il più esauriente possibile.

 Q I destinatari del manuale

Destinatari del manuale sono tutti gli operatori del settore delle costruzioni che ricoprono ruoli deci-
sionali all’interno del processo produttivo:

  progettisti;

  coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione;

  coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione;

  datori di lavoro;

  RSPP delle imprese;

  rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

  tecnici e capocantiere delle imprese; 

  lavoratori dipendenti;

  lavoratori autonomi.

 Q L’articolazione del manuale

Il volume è diviso in quattro parti:

  schede operative delle attività lavorative;
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  schede delle attrezzature; 

  schede delle sperimentazioni;

  normativa di riferimento.

 Q Le schede operative delle attività lavorative

Le attività oggetto delle schede operative riguardano principalmente i lavori dell’edilizia residenziale, 
che presentano elevati rischi di caduta dall’alto.

Ognuna delle singole attività lavorative dettate, è stata analizzata con priorità d’attenzione sotto il 
profilo della prevenzione delle cadute dall’alto, individuando in ciò le seguenti situazioni di pericolo:

  caduta dall’alto all’esterno o all’interno dell’edificio in costruzione o in manutenzione;

  caduta dall’alto durante l’esecuzione di lavori in altezza per l’allestimento delle opere provvisio-
nali;

  caduta dall’alto all’interno di asole o vani presenti sul piano di lavoro;

  caduta dall’alto per sfondamento o crollo delle strutture su cui si sta operando;

  caduta dall’alto all’interno di vani per sfondamento, come ad esempio i lucernari.

Le misure di prevenzione e protezione, sono state individuate nel rispetto della normativa e seguen-
do l’ordine logico indicato dall’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, in sintesi:

  organizzazione del lavoro;

  utilizzo di opere di protezione collettiva, quali ponteggi e impalcati;

  utilizzo di DPI. 

Le misure individuate sono elencate al punto 2 di ogni scheda e indicate all’interno della descrizione 
delle operazioni per l’esecuzione corretta dell’attività lavorativa. Le schede, come già ricordato, sono 
corredate da schemi e disegni esplicativi di facile e immediata comprensione.

 Q Opere provvisionali e DPI anticaduta

La normativa italiana in materia di prevenzione degli infortuni contro le cadute dall’alto nei cantieri, 
si basa principalmente sul D.Lgs. 81/2008, in particolare con gli articoli 111, 122 e 107; quest’ultimo 
definisce lavoro in quota “l’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota 
posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile”.

Dalla lettura del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è evidente che le misure da attuare non possono che consi-
stere in idonee opere provvisionali (quindi dispositivi di protezione collettiva) il cui compito è impedi-
re la caduta delle persone. Queste opere provvisionali si identificano principalmente con: i ponteggi, 
i parapetti, i sottopalchi, le reti di protezione e gli impalcati di chiusura delle aperture presenti sui 
solai.

Nel rispetto degli articoli citati e dell’articolo 75 del D.Lgs. 81/2008 che recita “I DPI devono essere 
impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di 
prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione 
del lavoro”, le soluzioni indicate per le attività prese in esame nel manuale hanno posto in subordine 
l’uso dei DPI anticaduta rispetto alle protezioni collettive come ad esempio per: 

  i lavori di manutenzione occasionale e circoscritta delle coperture;

  l’esecuzione di lavori su lucernari; 

  la posa di elementi prefabbricati in c.a.,
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  i lavori di demolizione;

  montaggio e smontaggio di opere provvisionali.

 Q Schema della scheda operativa

Ogni scheda operativa si articola nei seguenti punti:

1. descrizione sintetica dell’opera da realizzare (vi sono descritte le caratteristiche del manufatto 
da realizzare);

2. opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale.

 Quest’ultimo, si articola in relazione alla complessità dell’opera, nei seguenti sottopunti:

2.1 opere provvisionali di sostegno (si riportano le opere provvisionali che hanno la funzione 
di sorreggere il manufatto da realizzare e gli operatori che dovranno lavorare sulle stesse 
oppure, nel caso delle schede relative alle demolizioni, che hanno la funzione di sostegno 
delle strutture esistenti o da demolire); la descrizione è sintetica poiché le informazioni 
specifiche sulla loro realizzazione sono riportate all’interno del paragrafo 3 di ogni scheda 
operativa;

2.2 opere provvisionali di sicurezza (si elencano e descrivono le opere provvisionali di sicu-
rezza necessarie per la realizzazione dei lavori come ponteggi, attrezzature e assiti di 
chiusura delle aperture nei solai); la descrizione è sintetica e contestualizzata all’attività 
specifica presa in considerazione all’interno della scheda; per gli approfondimenti degli 
aspetti di carattere generale si fa rimando alle schede delle attrezzature di lavoro;

2.3 dispositivi di protezione individuale (i DPI considerati e presi in esame, sono esclusiva-
mente quelli anticaduta); nel paragrafo è fornita l’indicazione concernente il loro uso per 
la specifica attività, mentre per le considerazioni di carattere generale, si rimanda alla 
scheda “Dispositivi di protezione individuale anticaduta”;

3. esecuzione delle attività; vi sono riportate le modalità operative per realizzare l’attività esami-
nata nella scheda (naturalmente gli aspetti di prevenzione e protezione considerati sono solo 
quelli riguardanti le cadute dall’alto). Riguardo alle diverse misure adottabili sono esaminate 
quelle conformi alla normativa vigente. Ogni soluzione è presa in esame in modo sequenziale: 
dalla scelta degli apprestamenti, al loro montaggio, alla realizzazione dell’opera fino allo smon-
taggio delle opere provvisionali utilizzate; 

4. indicazioni per la redazione del progetto architettonico e strutturale, del piano di sicurezza e 
coordinamento e del piano operativo di sicurezza; vi sono fornite indicazioni sintetiche, ovvia-
mente non esaustive ma utili a chi, a diverso titolo, deve redigere i documenti progettuali o 
operativi per la realizzazione dell’opera.  

Per rendere completo ogni argomento contenuto nelle schede operative, si è preferito ripetere le 
descrizioni comuni contenute nei precedenti paragrafi 2 e 3, ogni volta che sono state ritenute perti-
nenti al tema trattato.

 Q Le schede delle attrezzature

All’interno del manuale sono riportate le schede riguardanti le principali attrezzature di lavoro indivi-
duate all’interno delle schede operative.

I contenuti delle schede attrezzature forniscono indicazioni aggiuntive rispetto a quanto descritto 
nelle schede operative.

Ogni scheda si articola, in generale, nei seguenti argomenti:

  descrizione e caratteristiche;
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  montaggio e smontaggio o posizionamento e uso;
  caratteristiche di sicurezza;

  controllo e manutenzione.

 Q Le schede sperimentazioni

Si tratta di schede contenenti l’illustrazione dei test eseguiti su un prototipo di linea di ancoraggio e 
sull’uso delle reti di sicurezza, corredate dalle relative relazioni di calcolo.

 Q La normativa di riferimento

In questa sezione è stato riportato uno stralcio del D.Lgs. 81/2008 e l’elenco delle principali nor-
me di legge e norme tecniche applicabili agli argomenti trattati.
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1. Descrizione sintetica dell’opera da realizzare
La scheda prende in esame il procedimento di costruzione di pilastri in cemento armato che prevede 
la preparazione a terra di fianchi di legno formati da tavole prismate e assemblati per mezzo di una 
staffatura metallica (cravatte). Le tavole prismate possono essere sostituite, parzialmente o total-
mente, da pannelli d’armatura.

2. Opere provvisionali
Di seguito si descrivono le opere provvisionali di sostegno e le opere provvisionali di sicurezza da 
utilizzare nella costruzione di pilastri in cemento armato.

2.1 Opere provvisionali di sostegno

 Q Casseratura
La casseratura è costituita da fianchi, formati da tavole prismate o da pannelli d’armatura, staffe 
(cravatte) e controventi.

2.2 Opere provvisionali di sicurezza
Le opere provvisionali di sicurezza sono costituite da:

  ponteggi metallici fissi;

  assiti di chiusura delle aperture presenti nel solaio;

  ponte mobile da lavoro (trabattello), scala a castello, scala doppia.

Figura  1 
Ponteggio, parapetti vano scala, 
ponte mobile, scala a castello
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COSTRUZIONE PIlASTRI IN C.A

 Q Ponteggi metallici fissi
Il ponteggio esterno protegge dalla caduta dall’alto. È posto lungo il perimetro del fabbricato. L’ultimo 
impalcato deve trovarsi almeno in prossimità dell’altezza di getto dei pilastri in costruzione.

Nel caso in cui non sia possibile montare il ponteggio esterno da terra, si può utilizzare il ponte a 
sbalzo con l’impalcato posto all’altezza dell’ultimo solaio gettato.

NB  Ulteriori indicazioni sono riportate nella Scheda attrezzatura n. 1 “Ponteggi metallici fissi” a pagina 379.

 Q Assiti di chiusura delle aperture presenti nei solai
Le aperture nei solai devono essere chiuse con robusti assiti realizzati con tavole da ponte e, se ne-
cessario, sostenuti con traversi di legno (uso Trieste o squadrati).

È consentito l’utilizzo delle sole tavole da ponteggio, poggianti sul solaio, se la larghezza dell’apertura 
da proteggere è inferiore a 1,8 m.

Gli assiti, comunque siano realizzati, devono avere una resistenza non inferiore a quella del piano di 
calpestio dei ponti di servizio.

Qualora fosse necessario chiudere un’apertura particolarmente ampia, occorre che il dimensiona-
mento degli elementi di sostegno in legno rispetti le regole di buona tecnica, per tale motivo i traversi 
in legno dovranno essere puntellati o calcolati da un tecnico abilitato alla professione.

L’eventuale vano ascensore può essere chiuso con un ponteggio interno in sostituzione dell’assito.

Gli assiti di protezione delle aperture del piano di imposta dei pilastri devono essere posati prima del 
disarmo del solaio su cui sono situati.

Figura  2 
Assito di chiusura per piccole aperture
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 Q Ponte mobile da lavoro (trabattello), scala a castello, scala doppia
Per la posa delle ultime cravatte e delle controventature e per il getto, in assenza di altre opere provvi-
sionali, possono essere utilizzati i ponti mobili (trabattelli), le scale a castello oppure le scale doppie, 
tenendo conto dei rispettivi limiti d’impiego.

Per interventi di entità minima che non richiedono l’uso contemporaneo di entrambe le mani, sono 
utilizzabili le scale doppie a due tronchi di salita. 

Diversamente, è necessario optare per il trabattello o per la scala a castello, dotata di un tronco di 
salita e di una piattaforma di stazionamento protetta da parapetti, che costituisce una postazione 
adeguata per eseguire le lavorazioni in quota.

Lo spostamento e il posizionamento di queste attrezzature deve essere effettuato su un piano oriz-
zontale sgombro da materiali e senza persone e materiali a bordo.

NB  Le caratteristiche del ponte mobile da lavoro sono riportate nella Scheda attrezzature n. 6 “Ponti su ruote a 
torre ” a pagina 413.

3. Esecuzione delle attività
Prima dell’inizio delle attività il piano di imposta della carpenteria deve essere completo di protezioni 
alle aperture e verso l’esterno.

3.1 Casseratura del pilastro
Il materiale da utilizzare per la casseratura deve essere preventivamente controllato per verificarne 
l’idoneità.

Figura  3 
Assito di chiusura per grandi aperture
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COSTRUZIONE PIlASTRI IN C.A

 Q Chiodatura fianchi, posizionamento cravatte, controventatura
Dopo aver posato la gabbia metallica e inchiodato i registri sul solaio, la prima operazione da esegui-
re consiste nel posare verticalmente i quattro fianchi o i quattro pannelli d’armatura e nell’inchiodarli 
tra loro per il mantenimento della corretta posizione.

Successivamente si procede al fissaggio delle cravatte metalliche per mezzo di cunei metallici. Que-
ste, se necessario, possono essere sostenute dalle tavole trasversali dei fianchi.

L’ultima fase prevede la piombatura e il fissaggio del cassero con le diagonali di controventatura.

La controventatura, necessaria per mantenere la posizione verticale del cassero, viene realizzata 
inchiodando quattro tavole diagonali al cassero e a terra.

Per organizzare correttamente la fase di getto, è necessario posizionare le controventature in manie-
ra da consentire la traslazione e il posizionamento sicuro del ponte mobile o della scala a castello.

È necessario utilizzare un ponte mobile o una scala a castello per le operazioni da eseguire in posi-
zione sopraelevata rispetto al solaio.

3.2 Getto del calcestruzzo
Prima di effettuare il getto del pilastro è necessario verificare il fissaggio delle controventature e il 
serraggio delle cravatte.

I pilastri perimetrali possono essere gettati stazionando sull’impalcato del ponteggio perimetrale 
esterno, che deve essere provvisto di parapetto interno se l’altezza di caduta verso il solaio è supe-
riore a due metri.

In questa fase occorre mantenere sgombre le vie necessarie allo spostamento sicuro e agevole del 
ponte mobile o della scala a castello.

Figura  4 
Costruzione di pilastro in c.a.
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3.3 Disarmo
Nella fase di disarmo, le operazioni di smontaggio delle cravatte più alte e la schiodatura delle con-
troventature vanno eseguite con l’ausilio di adeguate attrezzature come il ponte mobile o la scala a 
castello.

4. Indicazioni per la redazione dei progetti architettonico  
e strutturale, del piano di sicurezza e coordinamento,  
del piano operativo di sicurezza

4.1 Progetto architettonico e strutturale
 ³ Valutare, in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, i problemi 

che si possono presentare durante le installazioni delle opere provvisionali standardizzate come 
i ponteggi metallici.

 ³ Prevedere i ferri per il fissaggio dei tiranti di ancoraggio del ponteggio, se nell’ambito delle scelte 
fatte si è optato per gli sbatacchi con anello. È necessario, infatti, che sia indicato come fissare 
l’elemento “staffa ad anello” conformato secondo le indicazioni dell’autorizzazione ministeriale 
del ponteggio.

4.2 Piano di sicurezza e coordinamento
 ³ Determinare la corretta collocazione e conformazione del ponteggio perimetrale, tenendo conto:

 – dell’aderenza dell’intavolato del ponteggio all’opera, comunque posto a non più di 20 cm;

 – della predisposizione dei balconcini di carico.

 ³ Indicare l’eventuale necessità di progettazione del ponteggio.

 ³ Definire nel dettaglio la successione delle fasi lavorative e le regole di coordinamento necessarie 
alla realizzazione dei pilastri.

 ³ Richiedere la chiusura delle aperture sul solaio con robusti tavolati, prima del montaggio dei cas-
seri dei pilastri.

4.3 Piano operativo di sicurezza
 ³ Descrivere il tipo di cassero.

 ³ Descrivere la successione delle operazioni di costruzione del pilastro.

 ³ Descrivere i sistemi di protezione collettiva utilizzati nelle varie lavorazioni.

 ³ Indicare la posizione delle controventature dei pilastri, prevedendo lo spazio necessario alla tra-
slazione del ponte mobile (trabattello) o della scala a castello.
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