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Cantiere 01.13

QUIZ

Soluzioni foto
pubblicate sul numero
di dicembre 2012 (2.12)
Totale cartoline pervenuteci 317 di cui 258 esatte e 59 errate
Le situazioni irregolari sono le seguenti: 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
1)
3)
4)

5)

Porzione di ponteggio con
mancanza di corrente superiore e
intermedio.
Lavori sulla rampa di scala con
mancanza di parapetti contro il
rischio di caduta.
Copertura di bocca di lupo
costituita da pannello di armatura
non regolare in quanto il pannello
d’armatura non può essere piano
di lavoro e piano calpestabile.
Parti di ponteggio incompleti di
parapetti compreso sulle testate
e piano di lavoro formato da
singola tavola da ponteggio (per
lavori di facciata) inoltre mancano
protezioni contro il rischio di
caduta verso il vano scala e verso
la parete del fabbricato.

6)

7)

Partenza del ponteggio su
balconata, con diversi spessori
sotto la basetta, inoltre la zona
è accessibile manca chiusura di
testata e parapetti sul perimetro.
Lucernario mancante di parapetto
perimetrale in quanto il parapetto
esistente in cls è di altezza
largamente inferiore al metro in
alternativa al parapetto si poteva
coprire interamente il vano con
tavole da ponteggio o pedane
metalliche regolarmente fissate
naturalmente chiusure con
pannelli fodere o altri materiali
simili non sono ammesse.

CONSIDERATO CHE MOLTI
ERRONEAMENTE HANNO
INDICATO LE TRE SITUAZIONI
NORMALI COME IRREGOLARI
SI RITIENE OPPORTUNO
CHIARIRE CHE:
2)

8)
9)
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Perimetro della soletta provvisto
di regolare parapetto (composto
da tavola fermapiede corrente
intermedio e corrente superiore)
regolarmente saettato, i ferri
di chiamata sporgenti in zona
accessibile sono regolarmente
coperti con tappi.
Lucernari posti sul corsello provvisti
di regolare parapetto perimetrale
con saettature di rinforzo.
Regolare impalcato di protezione
sul ponteggio in corrispondenza
degli accessi al fabbricato con
cartello di segnalazione con
fascia di delimitazione realizzata
con chiusure in fodere su tutta
la luce del ponteggio evitando
il passaggio o lo stazionamento
sotto l’impalcatura.

