Ponteggio sicuro. Contribuisci anche tu ad evitare gli infortuni!



???




???





min. 1 ancoraggio / 10,00 m altezza


per ponteggi standard 40 m < altezza

???

Ancoraggio senza rete



 



90 cm






???
???







Ancoraggio/puntellatura esterna

Base d’appoggio

???

60 cm

Disposizione orizzontale

3 kN/m2

4,5 kN/m2

2 kN/m2

200 kg/m2


Fondazione

Trave a sbalzo, mensola

Ambiente circostante



1,8 – 2,0 m


max. 1,0 m


Disposizione verticale

Ancoraggio con rete

Suva



società di trasporti



Strada

5

Numero di accessi



Disposizione (messa a piombo)

A = 10 + 12 + 3 + 8 + 7 + 20 = 60,00 m


cantoni, comuni, privati
(rappresentati dalla polizia/polizia edilizia)





Passaggio pedonale/carrabile

20,00 m



Ancoraggio con rete, facciata/
parte frontale
Collegamento telaio/coppiglia di serraggio





A = 60,00 m : 50 m/accesso = 1,20 > 1 = 2 accessi verticali

Tipi di accesso


ancoraggio

 15 cm



min. 1,50 m





 15 cm



10,00 m



8,00 m



max. 5,00 m

Piano di calpestio
Aperture nel piano di calpestio
max.
25 mm
max.
80 mm

Cartelli segnaletici

min. 1 puntello agni 2 montanti

Hm x
.
6,00 am
mensola interna

Vietato l’accesso ai non
autorizzati

Campata delle assi da ponte

2,0 kN/m2
200 kg/m2

Campata massima
2kN/m2 / 200 kg/m2

3kN/m2 / 300 kg/m2

40 mm
45 mm
50 mm

2,25 m
2,50 m
3,00 m

2,00 m
2,25 m
2,50 m

rinfo
longitrzuo
d

inale



min. min.
0,2 m 0,2 m
  


2 kN/m2

rinforzo trasversale

punto di appoggio
ancorato

max. 3,0 m

cavalletti
perpendicolari



su tutti gli accessi

Spessore delle
assi



Piano di calpestio del ponte
da lattoniere dimensionato
per le sollecitazioni dinamiche



Portata max.

piano di calpestio – facciata
max. 30 cm
 

50 mm


Distanza dalla
facciata

zanca di sostegno


Installazione/pericolo di caduta

Puntelli esterni

impedire lo slittamento delle tavole





H

  





chiudere
lo spazio vuoto
tra il ponteggio
e la facciata





45 °

persone, H 2,50 m
veicoli, H 4,50 m




tutte le corsie



12,00 m


 
7,00 m 3,00 m



impermeabile al vento 1 ancoraggio / 4,00 m d’altezza
permeabile al vento 1 ancoraggio / 8,00 m d’altezza

Disposizione/accessi

Tipo di ponteggio/utilizzo



Ponteggio lungo il bordo del tetto



Sostituzione della grondaia,
tetto inclinato fino a 25 °

Tetto inclinato tra 25 ° e
60 °: ponte da lattoniere

 60  60
  

 

Tetto piano fino a 10 °

max. 30

aperture
max. 100 cm2

misure in cm

misure in cm

 100  80
  

 

max. 50 50 50 50
    

 60
 

 60


max. 30

min.
fermapiede
misure in cm



 50 cm



 50 cm





0
1,

 




cm

Rete di ritenuta

80

misure in cm
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30

 



 3,0 m  1,0 m



 60 cm

 



 20 cm

m



Carpenteria



tavola
fermapiede

1,00 m

corrente
intermedio

altezza
> 2,00 m


corrimano



Protezione laterale esterna

Frontone

 100 cm  80 cm

100



0 –10 cm

Tetto inclinato fino a 25 °:
ponte da lattoniere

 100  80

 
max.
 2525 25 25 

tubolare interno

~10 max. 30 cm
 
mennsola interna

20
30


25
25



Tavole per ponte da
lattoniere
È consentito utilizzare
soltanto tavole che
hanno superato le prove
di carico dinamico

tavole metalliche!

50 50 50 50 max.
    

(soluz. d’emergenza)

 100  80
 


Tubolare interno

Mensole

mensola interna se il tetto viene
realizzato prima della facciata
doppio parapetto interno
durante la costruzione della
struttura portante

