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           La nostra qualità per la vostra sicurezza 
 

LAVORARE INFORMATI 
4 

NUMERO VERDE 800.731.988 ASSISTENZA CLIENTI  
 

Scheda n. 19 del 10.11.06  
 
Oggetto:  GUIDA ALLA SCELTA DEL PONTEGGIO DI QUALITA’ 
 
Il ponteggio metallico è un’attrezzatura ampiamente diffusa nei nostri cantieri edili ormai da 
molti anni e numerose sono le aziende costruttrici presenti sul mercato (circa cinquanta). 
Si ritiene che coloro che lo hanno utilizzato o che lo utilizzano regolarmente, abbiano 
acquisito competenze minime sufficienti per valutare le caratteristiche dei diversi prodotti 
presenti oggi sul mercato. 
In verità con l’avvento del “Multidirezionale”, ma soprattutto con l’approvazione delle nuove 
norme tecniche della Comunità Europea sui ponteggi (EN 12811 - 12810 – 74) per entrare 
nella sostanza del prodotto occorre cogliere la “Logica del Sistema Ponteggio”. 
Il ponteggio è diventato un “Sistema” che per funzionare bene, deve avere alcuni requisiti 
fondamentali come ad esempio: 
A la qualità e completezza del progetto; 
B la sicurezza; 
C il servizio; 
 
Il “Sistema” trova una sua logica se i vari modelli o tipologie di ponteggi sono accomunati da 
una presenza trasversale di elementi identici utilizzabili per tutto il sistema (ciò riduce il 
numero dei pezzi da produrre), ed è valido, il “Sistema”, se: 
 

1. tutta la produzione è realizzata nel rispetto delle norme tecniche e con materiali aventi una 
qualità garantita; 

2. esistono determinati elementi accessori che facilitano l’impiego degli elementi 
fondamentali;  

3 sono individuati e definiti i sistemi e i dispositivi di sicurezza necessari per ridurre i rischi 
inerenti il montaggio/smontaggio dei ponteggi; 

4 esiste un imballaggio specifico degli elementi; 
5 è disponibile una struttura ingegneristica di sostegno per la progettazione di strutture 

anche complesse e per la gestione delle incombenze amministrative legate al ponteggio 
(Pi.MUS, disegni, sopralluoghi ed assistenza in cantiere, verifiche di idoneità dei materiali, 
etc);  

6 esiste la disponibilità di integrare il materiale di proprietà con materiale preso a noleggio; 
7 esiste un collegamento post vendita in grado di fornire suggerimenti tecnici, informazioni e 

comunicazioni sull’evoluzione del settore.  
 

 


