
INTRODUZIONE
Il PiMUS, Piano di Montaggio, Uso e 
Smontaggio dei Ponteggi, è un 
documento che, ai sensi del Decreto 
Legislativo 81/2008 deve 
obbligatoriamente essere redatto ogni 
qualvolta si prevede il montaggio e il 
successivo smontaggio di ponteggi da 
impiegarsi per lo svolgimento di lavori 
edili.
È un documento operativo contenente 
una serie di indicazioni relative alla 
tecnica e alle procedure che gli addetti e i 
preposti all’utilizzo del ponteggio devono 
osservare per occuparsi in sicurezza 
dell’installazione e dello smontaggio 
della struttura, affinché sia tutelata la 
salute e la sicurezza di tutti i lavoratori: le 
operazioni da compiere devono essere 
illustrate in maniera precisa e dettagliata 
e il documento deve riportare una 
distinta di tutti i sistemi di protezione 
collettivi e individuali necessari per 
procedere allo svolgimento del lavoro. 

CHI DEVE REDIGERE IL PIMUS
Il D.Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo, in 
capo al datore di lavoro dell’impresa che 
monta, trasforma e smonta un ponteggio 
metallico fisso, di redigere, a mezzo 
di persona competente, il PiMUS del 
ponteggio che va a realizzare.
L’art. 136 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
recita infatti: ‘‘Nei lavori in quota il 
datore di lavoro provvede a redigere 
a mezzo di persona competente un 
piano di montaggio, uso e smontaggio 
(Pi.M.U.S.), in funzione della complessità 
del ponteggio scelto, con la valutazione 
delle condizioni di sicurezza realizzate 
attraverso l’adozione degli specifici 
sistemi utilizzati nella particolare 
realizzazione e in ciascuna fase di lavoro 
prevista”. 

CONTENUTI MINIMI DEL PIMUS
Nell’allegato XXII del D.Lgs. 81/2008 
vengono fornite indicazioni sui contenuti 
minimi del PiMUS. 
Esso deve contenere almeno le seguenti 
informazioni:

1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
2. Identificazione del datore di 
lavoro che effettua montaggio, 
trasformazione, smontaggio del 

ponteggio;
3. Identificazione della squadra di 
lavoratori, compreso il preposto e gli 
addetti alle operazioni;
4. Identificazione del ponteggio;
5. Disegno esecutivo del ponteggio;
6. Progetto del ponteggio, quando 
previsto;
7. Indicazioni generali per le operazioni 
di montaggio e/o trasformazione e/o 
smontaggio del ponteggio (“piano di 
applicazione generalizzata”);
8. Illustrazione delle modalità 
di montaggio, trasformazione e 
smontaggio;
9. Descrizione delle regole da applicare 
durante l’uso del ponteggio;
10. Indicazioni delle verifiche da 
effettuare sul ponteggio prima del 
montaggio.

QUANDO VA ESEGUITO IL 
PROGETTO DI UN PONTEGGIO
Molto importante è il punto n. 6 
del precedente elenco che prevede 
la realizzazione di un progetto solo 
se strettamente necessario.  Ciò 
significa che se il ponteggio è eseguito 
rispettando i parametri alla base della 
relazione di calcolo del ponteggio del 
fabbricante e gli schemi tipo allegati al 
libretto di autorizzazione ministeriale, 
il PiMUS non necessita di un progetto 
a firma di un tecnico abilitato, deve 
tuttavia contenere i disegni esecutivi del 
ponteggio. Questi disegni riportano lo 
sviluppo del ponteggio sulla pianta e sui 
prospetti dei fabbricati.
I disegni contenuti nel PiMUS dovranno 
evidenziare:

• i diversi tipi di ponteggi utilizzati 
(marca e modello);
• il riferimento agli schemi tipo, 
dedotti dal libretto di autorizzazione 
ministeriale, adottati per la 
realizzazione di ogni parte del 
ponteggio;
• i tipi di ancoraggio da realizzare e il 
loro posizionamento.

Se invece il ponteggio è eseguito in 
difformità dai parametri della relazione 
di calcolo e/o dagli schemi-tipo del 
libretto di autorizzazione ministeriale o è 
realizzato con uso promiscuo di elementi 
di diversi ponteggi, al PiMUS deve 

essere allegato il progetto del ponteggio 
a firma di un ingegnere o di un architetto 
abilitati alla libera professione.

I casi per i quali è necessario ricorrere al 
progetto del ponteggio sono, in sintesi:

• ponteggi alti oltre 20 m (misurati 
dal piano d’appoggio delle basette 
all’estradosso del piano di lavoro più 
alto);
• ponteggi realizzati non 
conformemente agli schemi-tipo 
riportati nel libretto di autorizzazione 
ministeriale;
• ponteggi comprendenti un numero 
complessivo di impalcati superiore a 
quello riportato negli schemi tipo;
• ponteggi con gli ancoraggi non 
distribuiti e/o realizzati conformemente 
alle indicazioni riportate negli schemi 
tipo o con soluzioni di pari efficacia 
a quelle riportate nel libretto di 
autorizzazione ministeriale;
• ponteggi con sovraccarico 
complessivo in proiezione verticale 
superiore a quello preso in 
considerazione nella verifica di stabilità 
del ponteggio riportata nel libretto 
di istruzioni allegato al libretto di 
autorizzazione ministeriale;
• ponteggi con una superficie esposta 
all’azione del vento diversa da quella 
presa in considerazione nella verifica 
di stabilità del ponteggio (solitamente 
questo si supera quando al ponteggio 
sono attaccati teli, graticci, tabelloni 
e/o cartelloni);
• nel caso di uso promiscuo 
di elementi di ponteggio non 
appartenenti a un’unica autorizzazione 
ministeriale.
ll progetto del PiMUS deve contenere:
• il calcolo eseguito secondo le 
istruzioni approvate nell’autorizzazione 
ministeriale;
• il disegno esecutivo (piante, 
prospetti e sezioni, se necessario).

IL PIMUS: PIANO DI MONTAGGIO, USO E 
SMONTAGGIO DEI PONTEGGI



SCELTA DEI DPI PER LE 
OPERAZIONI DI MONTAGGIO 
E/O TRASFORMAZIONE E/O 
SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO
Nell’attività di montaggio del ponteggio, il 
lavoratore utilizza principalmente quattro 
dispositivi di protezione individuale: i 
guanti, l’elmetto, le scarpe di sicurezza, 
dispositivi anticaduta. Nella valutazione 
del rischio, sarà inoltre opportuno tenere 
conto anche di ulteriori possibili rischi 
che potrebbero richiedere l’uso di altri 
DPI, ad esempio l’inalazione di polveri 
provocata dai fori per gli ancoraggi, 
operazione durante la quale potrebbe 
verificarsi anche la proiezione di polvere e 
schegge negli occhi, o il rumore durante 
l’attività di montaggio e smontaggio 
del ponteggio a montanti e traversi 
prefabbricati.
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Il D.Lgs. 81/2008 all’art. 115 dispone 
che i DPI siano certificati per l’uso 
specifico e all’art. 76 che tutti i DPI 
posseggano i requisiti previsti dal D.Lgs. 
475/1992. Quelli di terza categoria, che 
sono destinati alla salvaguardia delle 
persone contro i pericoli più gravi, tra 
cui la caduta dall’alto, devono essere 
conformi alle norme armonizzate, ovvero 
a quelle emanate dal CEN su mandato 
dell’Unione Europea e recepite dall’Ente 
Italiano di Unificazione Normativa (UNI).

Il Testo Unico al Titolo III “Uso delle 
attrezzature di lavoro e dei dispositivi 
di protezione individuale” stabilisce 
all’articolo 77 comma 4, tra gli obblighi 
del datore di lavoro, che questi assicuri 
una formazione adeguata e organizzi, se 
necessario, uno specifico addestramento 
circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico 
dei dispositivi di protezione individuale. 

Quindi aggiunge, al comma 5: “In ogni 
caso l’addestramento è indispensabile: 
per ogni DPI che, ai sensi del decreto 
Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, 
appartenga alla terza categoria”. 

CONCLUSIONE
Il Pi.M.U.S. deve essere redatto per ogni 
ponteggio impiegato in ciascun cantiere 
edile e deve essere preso a riferimento 
dal personale addetto al montaggio, 
all’uso e allo smontaggio dei ponteggi, al 
fine di garantire:
• la sicurezza dei lavoratori che operano 
nel cantiere e utilizzano il ponteggio
• la sicurezza degli altri lavoratori del 
cantiere, abitanti o fruitori di uno stabile 
in corso di ristrutturazione


