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PONTEGGIO METALLICO A:  TELAI  PREFABBRICATI 

  MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI 

  TUBI E GIUNTI 

MARCA _______________________________________ TIPO ___________________ 

 

VERIFICHE DEGLI ELEMENTI EFFETTUATE IN DATA _________________ DURANTE L’USO DEL PONTEGGIO 

 

TIPO DI VERIFICA MODALITA’ 

DI VERIFICA 

MISURA ADOTTATA 

 

 

Controllare che il 

PIMUS sia presente in 

cantiere con tutti i suoi 

allegati 

 

 PIMUS Visivo Se il controllo è negativo produrre copia dell’originale da tenere 

in cantiere 

 libretto/i di montaggio  con autorizzazione ministeriale, Visivo Se il controllo è negativo produrre copia dell’originale da tenere 

in cantiere 

 disegno/i esecutivo/i del ponteggio, planimetria e prospetti, Visivo Se il controllo è negativo produrre copia dell’originale da tenere 

in cantiere 

 progetto/i del ponteggio con calcolo di stabilità e disegno esecutivo firmati da ingegnere o 

architetto, 

Visivo Se il controllo è negativo produrre copia dell’originale da tenere 

in cantiere 

 

 altro _______________________________________________ 

  

 Controllare che il 

ponteggio sia 

rispondente ai disegni 

esecutivi e/o progetto 

 il ponteggio e montato secondo quanto previsto dal/i disegno/i esecutivo/i e dal libretto/i di 

montaggio, 

Visivo Se il controllo è negativo modificare il ponteggio oppure 

modificare il/i disegno/i esecutivo/i 

 il ponteggio e montato secondo quanto previsto dal/i progetto/i firmato da ingegnere o 

architetto. 

Visivo Se il controllo è negativo modificare il ponteggio oppure 

modificare il/i progetto/i 

Controllare il 

mantenimento 

dell’efficienza delle 

controventature di 

pianta e di facciata 

 verifica della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta, Visivo Se il controllo è negativo sostituire gli elementi danneggiati 

 verifica dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e 

delle diagonali in pianta, 

Visivo Se il controllo è negativo sostituire gli elementi danneggiati 

 verifica dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi la funzione di 

controventatura in pianta. 

Visivo Se il controllo è negativo sostituire gli elementi danneggiati 
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MARCA _______________________________________ TIPO ___________________ 

 

VERIFICHE DEGLI ELEMENTI EFFETTUATE IN DATA _________________ DURANTE L’USO DEL PONTEGGIO 

 

TIPO DI VERIFICA MODALITA’ 

DI VERIFICA 

MISURA ADOTTATA 

 

 

 

 

 

 

 

Controlli strutturali 

 

 

 

 

 

 verifica mantenimento distacco non superiore a 30 cm tra il bordo interno 

dell’impalcato del ponteggio e l’opera servita (solo per interventi sulla facciata). 

Visivo Se il controllo è negativo ridurre il distacco con 

l’installazione di apposite tavole oppure installare un 

parapetto normale anche su quel lato del ponteggio. 

 verifica del mantenimento dell’efficienza del parasassi, capace di intercettare la 

caduta del materiale dall’alto. 

Visivo Se il controllo è negativo ripristinare l’efficienza del 

parasassi. 

 verifica del mantenimento dell’efficienza del serraggio dei collegamenti fra gli 

elementi del ponteggio, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, 

riportate nel libretto di cui all’autorizzazione ministeriale. 

Visivo Se il controllo è negativo provvedere al serraggio dei 

collegamenti fra gli elementi del ponteggio 

 verifica del mantenimento dell’efficienza del serraggio dei giunti, secondo le 

modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui 

all’autorizzazione ministeriale. 

Visivo Se il controllo è negativo provvedere al serraggio dei giunti 

del ponteggio 

 verifica del mantenimento dell’efficienza degli ancoraggi, secondo le modalità 

previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all’autorizzazione 

ministeriale. 

Visivo Se il controllo è negativo ripristinare gli ancoraggi 

 verifica del mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di 

impalcato. 

Visivo Se il controllo è negativo ripristinare i dispositivi di blocco 

 verifica del mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o dei sistemi 

antisfilamento dei fermapiedi. 

Visivo Se il controllo è negativo ripristinare i dispositivi di blocco 

 

 

Verifiche effettuate da _______________________________________ nella sua qualità _______________________________________________________ 

 

 Firma 

 

 _____________________________________________ 


