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Tecniche&Prodotti n Complementi e attrezzature

Nuovi criteri di costruzione 
e nuovi materiali consentono oggi 
di realizzare ponteggi solidi e 

stabili, ma anche leggeri, 
maneggevoli e di facile montaggio. 
Sempre più pratici e performanti, 

i nuovi sistemi proposti dalle aziende 
presentano anche innovativi 

accorgimenti tecnici che ne migliorano 
prestazioni e sicurezza

to e personalizzato con accessori utili 
studiati e realizzati per risolvere tutte 
le possibili problematiche di cantiere. 

Leggero e sicuro
Layher, storico marchio tedesco 
sul mercato dal 1945, propone 
tra i suoi prodotti il sistema di 
ponteggio a telaio chiuso Blitz, 
un sistema collaudato da anni in tutto 
il mondo adattabile a ogni tipo di im-
piego e autorizzato in Italia e in Europa.

La semplicità di montaggio e la 
leggerezza dei singoli elementi 
oltre a determinare una drasti-
ca riduzione dei costi nelle fa-
si di montaggio, smontaggio e 
trasporto, consente di operare 
sempre in sicurezza e di adat-
tarsi a qualsiasi tipo di lavoro.
Le doti di leggerezza spiccano 
soprattutto sul modello a tela-
io da 0.73m in lega di alluminio 
strutturale. L’elemento base è il 

In quota e 
in sicurezza

P onteggio sicuro 
Risk Free
Risk Free di Condor 
Group è un sistema di 

ponteggio che consente l’assemblag-
gio e lo smontaggio in sicurezza senza 
l’utilizzo di dispositivi di protezione da 
parte dell’operatore come espressa-
mente specificato nel libretto di ac-
compagnamento e consentito dalle 
normative in materia di sicurezza (de-
creto Legislativo 81/2008, En 12810 
Parte 1-2 e En12811 Parte 1-2-3). 
Il ponteggio è composto da: il para-
petto di testata con passo di 105 cen-
timetri, quello di facciata con passo di 
180/250 centimetri, il telaio con passo 
di 105 centimetri, corrente, diagonale, 
tavola e fermapiede. È dotato anche 
di pezzi speciali quali botola e telaio 
per partenza ravvicinata. Telai, para-
petti di facciata e di testata, correnti, 
diagonali e passerelle sono in acciaio 
zincato protetto contro la corrosione e 
vengono prodotti in dimensioni stan-
dard con passo variabile da 1,8 me-
tri a 2,5 metri. Su richiesta vengono 
progettati elementi speciali per pon-
teggi di configurazione e geometria 
particolari. Rispetto al ponteggio tra-
dizionale le tavole e i fermapiede di 
Risk Free possono essere montate dal 
basso azzerando il rischio di monta-
re portali e parapetti sollevandoli dal 
piano superiore; le tavole sono auto-
portanti, non richiedendo quindi né il 
montaggio di diagonali in pianta né 
di correnti interni. Grazie alla confi-
gurazione triangolare delle sponde, 
lo stoccaggio risulta semplificato e il 
trasporto facilitato per via del minore 
ingombro degli elementi. Il montag-
gio è facile e veloce, basta inserire il 
gancio sagomato superiore del para-
petto nella boccola superiore del tela-
io, si fa ruotare il parapetto in alto e si 

inserisce l’altro gancio nella boccola 
superiore del secondo telaio, senza 
l’impiego di attrezzature e in manie-
ra più rapida rispetto al telaio tradi-
zionale. Ne risulta che sin dalla prima 
operazione di montaggio una parte 
del peso della sponda viene scarica-
ta, rendendo più agevoli i successivi 
step di montaggio. 

Leggero, pratico e versatile
Le caratteristiche principali del pon-
teggio in alluminio Faresin lo rendo-
no molto vantaggioso ogni qualvolta 
si necessita di un:
- Ponteggio stretto: perchè la ridotta 

larghezza, 76 cm. lo rende ideale per 
il minore spazio occupato al suolo.

-  Ponteggio leggero: rispetto ai pon-
teggi metallici tradizionali in ferro, il 

peso è di circa 1/3 e questo lo rende 
indispensabile quando abbiamo bi-
sogno di un carico ridotto nella zona 
di appoggio

- Cantieri veloci: nelle manutenzioni edi-
li, quando i tempi d’intervento sono 
ridotti, il ponteggio Faresin si dimo-
stra un’attrezzatura veloce ed essen-
ziale per ridurre notevolmente i costi 
d’esercizio.

Con i 4 elementi base del ponteggio, 
telaio, tavola, parapetto e fermapie-
de, è possibile comporre qualunque 
schema possibile. Mentre gli elementi 
di completamento, diagonali, basette 
regolabili, chiusure di testata e superio-
ri, hanno funzione di completamento 
dell’impalcatura e la rendono sicura e 
rispettosa della normativa vigente. Inol-
tre il Sistema Base può essere integra-
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telaio Euro, grazie al quale tutte 
le operazioni di montaggio non 
sono mai state così facili, veloci 
e agevoli. Gli impalcati Layher ti-
po Robust, in alluminio e legno 
multistrato sono resistenti e leg-
geri allo stesso tempo e oltre alla 
funzione di piano di calpestio as-
solvono quella di elementi strut-
turali, consentendo di realizzare 
ponteggi con campi di lunghezza 
fino a 3.07 m e diagonali di faccia-
ta ogni 5 campate. Il ponteggio 
Blitz è costituito da soli 6 elementi 
base, ma sono presenti numero-
si accessori e sistemi che fanno 
si che non ci siano limiti alle sue 
possibilità di impiego.

Specifico per facciate
Per il restauro e la pitturazione delle fac-
ciate esterne degli edifici si è sempre 
ricorso ai tradizionali e pesanti ponteg-
gi in ferro con una notevole quantità di 
componenti, destinati a cantieri edili di 
media/lunga durata, con portata di 300 
kg/m2 e non adatti ai brevi interventi 
di tinteggiatura. In alternativa, gli ope-
ratori del settore si sono storicamente 
orientati all’ausilio di ponteggi a tor-
re su ruote, spesso utilizzati in manie-
ra impropria come ponteggi fissi, con 
conseguenti ed evidenti situazioni di 
pericolo per gli utilizzatori. È partendo 
da queste premesse che Lama ha ide-
ato il ponteggio fisso di facciata a telai 
prefabbricati in alluminio PLA, soluzio-
ne ideale per le opere di manutenzione, 
restauro e tinteggiatura e, più in gene-
rale, per qualsiasi lavoro di restauro in 
facciata che necessiti di un’attrezzatura 
leggera, semplice da montare e smon-
tare e non ingombrante. Il ponteggio 
PLA ha il grande vantaggio di ridurre 
il peso al mq di oltre il 50% rispetto al 
tradizionale ponteggio in acciaio. A te-
stimoniare la virtù di questo prodotto 
un esempio pratico e immediato: 100 
mq di questa tipologia di ponteggio 
pesano solamente 10 quintali ed è suf-
ficiente un furgone delle dimensioni di 
un Ducato Maxi per un unico trasporto. 
Inoltre, grazie alla sua estrema flessibili-
tà, il ponteggio modello PLA consente 
il montaggio di diverse configurazioni 
di ponteggi e torri con l’aggiunta di 
pochi accessori.

Massima velocità  
di montaggio
Il sistema multipiano ottagonale SM8 
del Gruppo Marcegaglia è costitui-
to da elementi verticali, montanti, sui 
quali è saldato, a passo costante di 
mm 500, un nodo realizzato con una 

piastra ottagonale. Quest’ultima è 
dotata di otto forature sagomate, at-
te a ricevere opportuni dispositivi di 
collegamento a innesto rapido, sal-
dati alle estremità di traversi, correnti 
e diagonali. La rigidità del vincolo è 
garantita dall’innesto di un cuneo ad 
alta resistenza, solidale con l’elemen-
to da collegare, la cui particolarità è 
quella di abbinare la velocità di mon-
taggio e fissaggio del collegamento 
a una significativa resistenza struttu-
rale (flessionale, a taglio e a fatica).
Quando il traverso o il corrente o la 
diagonale viene presentato per es-
sere bloccato nelle piastre di nodo 
saldate sul montante, il cuneo si in-
serisce automaticamente nell’ap-
posito foro della piastra e quindi si 
blocca con un solo colpo di martello 
ottenendo quindi la rigidità neces-
saria per garantire un grado di inca-
stro molto elevato.La lunghezza dei 
campi del ponteggio può essere 0,81 
m, 1,14 m, 1,80 m, 2,50 m oppure 3,00 
m in funzione delle esigenze. Il siste-
ma è dotato a listino di circa 150 com-
ponenti standard a cui si aggiungo-
no gli elementi speciali progettati su 

misura per il cliente di volta in volta. 
Il sistema è coperto da autorizzazione 
ministeriale n. 15/V/4967/14.03.01.01 
del 11 marzo 2009.
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