
SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO 

1.2 Luoghi, locali e posti di lavoro – Opere provvisionali 

 

 

1.2.7 PONTI SU CAVALLETTI 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI 

PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO 

• cadute dall’alto 

• caduta materiale dall’alto  

• punture, tagli, abrasioni 

• urti, colpi, impatti, compressioni 

 

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

• I ponti su cavalletti sono piani di lavoro costituiti da un impalcato di assi in legno di dimensioni 

adeguate sostenuto da cavalletti di appoggio metallici non collegati stabilmente fra loro; 

• I ponti su cavalletti devono essere allestiti con buon materiale e a regola d’arte ed essere 

conservati in efficienza per l’intera durata del lavoro; 

• Possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all’interno degli edifici; 

• Non devono avere altezza superiore a mt. 2. In caso contrario vanno perimetrali con un normale 

parapetto; 

• I ponti su cavalletti non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni; 

• I ponti su cavalletti non devono essere usati uno in sovrapposizione all’altro;  

• I montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna del tipo scale a pioli, pile di 

mattoni, sacchi di cemento o cavalletti improvvisati in cantiere. 

 

MISURE DI PREVENZIONE 

• I piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto; 

• La distanza massima tra due cavalletti può essere di mt. 3,60 se si usano tavoloni con sezione 

trasversale minima di cm. 30 di larghezza e cm. 5 di spessore; 

• Per evitare di sollecitare al limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro queste devono 

poggiare sempre su tre cavalletti, obbligatori se si usano tavole lunghe mt. 4 con larghezza 

minima di cm. 20 e cm. 5 di spessore; 

• La larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a cm. 90; 

• Le tavole dell’impalcato devono risultare bene accostate fra loro, essere fissate ai cavalletti, 

non presentare parti a sbalzo superiori a cm. 20; 

 

ISTRUZIONE PER GLI ADDETTI 

• Verificare la planarità del ponte. Se il caso, spessorare con zeppe in legno e non con mattoni e 

blocchi di cemento; 

• Verificare le condizioni generali del ponte, con particolare riguardo all’integrità dei cavalletti 

ed alla completezza dei piani di lavoro; all’integrità, al blocco ed all’accostamento delle tavole; 

• Non modificare la corretta composizione del ponte rimuovendo cavalletti o tavole né utilizzare 

le componenti – specie i cavalletti se metallici – in modo improprio; 



• Non sovraccaricare il ponte con carichi non previsti o eccessivi ma caricarli con i soli materiali 

ed attrezzi necessari per la lavorazione in corso; 

• Segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze o mancanza delle attrezzature 

per poter operare come indicato. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• casco, 

• calzature di sicurezza; 

• guanti 

• indumenti protettivi (tute)  

 

 

 

 

 


