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 Scheda tecnica del corso 

Corso per addetti al montaggio, smontaggio e 
trasformazione dei ponteggi – 28 ore. 

  
 
 

Indirizzi e requisiti minimi dei corsi 

1. Organizzazione 

Responsabile del progetto 
formativo: 

Geom. Massimo Passalacqua 

N° Partecipanti per ogni 
corso 

Minimo 5 unità 

Massimo 30 unità 

Assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo. 
 

2. Articolazione del percorso formativo 

Destinatari Dipendenti di aziende operanti nel settore edile 

Pre – requisiti di accesso Test di verifica linguistica (codice TVL)  

Obiettivo e finalità del corso 
Acquisire la formazione specifica in tema di sicurezza, prevista per legge per i 
lavoratori ad- detti al montaggio / smontaggio / trasformazione di ponteggi, attraverso 
lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. 

Strutturazione e durata 28 ore 

Moduli e verifiche 

Il percorso formativo è strutturato in tre moduli  
1) Modulo giuridico - normativo della durata di quattro ore. 
2) Modulo tecnico della durata di dieci ore 
Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla) 
3) Modulo pratico della durata di quattordici ore 
Prova di verifica finale (prova pratica) 

 

 

3. Requisiti infrastrutturali / logistici – aula e materiale didattico 

Caratteristiche minime dei 
locali 

Locali a norma e dotati di idonei sistemi di reazione alle emergenze. 

Attrezzature Videoproiettore, PC personale del docente,  

Materiale per I formandi 1 dispensa degli argomenti trattati (ove possibile in CD-Rom) 

Materiale per prove Ponteggi 

Coffee break Non previsto 

Pranzo e cena Non previsto 

Alloggio Non previsto 

Spostamenti Con mezzi del discente  

Rimborsi km. e altro Non previsti 

 

4. Programma del corso 

Modulo giuridico 
normativo 

(4 ore) 

Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni — Analisi dei rischi — 
Norme di buona tecnica e di buone prassi — Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle 
norme nei cantieri 

D.Lgs. n. 235/03 “Lavori in quota” e D.Lgs. n. 494/96 e s.m.i. “Cantieri” 

Modulo tecnico 
(10 ore) 

Piano di montaggio, uso smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, 
disegno esecutivo, progetto. 

DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche. manutenzione. durata e conservazione 

Ancoraggi: tipologie e tecniche 

Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie 

Modulo pratico 
(14 ore) 

Montaggio – smontaggio – trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG) 

Montaggio – smontaggio – trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP) 
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Montaggio – smontaggio – trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati 
(PMTP) 

Elementi di gestione prima emergenza — salvataggio 

 

5. Valutazione e certificazione 

Prova di verifica intermedia 
(questionario a risposta 

multipla) 

Al termine del modulo tecnico tramite questionario a risposta multipla.  
Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte 
esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella pratica.  
Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due 
moduli. 

Prova di verifica finale 
(prova pratica) 

Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, 
consistente in: 

 montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP e 
PMTP), 

 realizzazione di ancoraggi 
Il mancato superamento delle prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il 
modulo pratico.  
 

Attestato finale 
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza 
pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso 
formativo, dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. 

 

 


