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Indicazioni basilari sulla sicurezza
Introduzione

Gruppi di utilizzatori

Progettazione

● Le presenti istruzioni (Istruzioni di montaggio e
d’uso) si rivolgono alle persone che lavorano con il
prodotto/sistema Doka descritto e contengono indicazioni per l’esecuzione regolamentare, per il montaggio e l’uso corretto dello stesso.
● Tutte le persone che lavorano con i vari prodotti
devono essere a conoscenza del contenuto della
presente documentazione e in particolare delle indicazioni sulla sicurezza.
● Le persone che non sono in grado di leggere la presente documentazione o presentano difficoltà nel
farlo, devono essere istruite in merito dal datore di
lavoro.
● Il cliente deve fare in modo che le istruzioni (per es.
informazioni prodotto, istruzioni di montaggio e
d’uso, progetti etc.) messe a disposizione da Doka
siano disponibili, vengano rese note e siano presenti
sul luogo d’impiego.
● Singoli esempi esplicativi contenuti nella documentazione tecnica e nei rispettivi grafici d’applicazione,
indicano le misure di sicurezza per l’impiego sicuro
del sistema Doka.
L’utilizzatore deve rispettare le disposizioni legislative di sicurezza per i lavoratori durante tutto il progetto e, se necessario, dovrà adottare ulteriori
misure di sicurezza appropriate o supplementari.

● Durante l’impiego della cassaforma garantire postazioni di lavoro sicure (per esempio: per il montaggio
e lo smontaggio, per lavori di regolazione e durante
la traslazione ecc.) Le postazioni di lavoro devono
essere raggiungibili mediante accessi sicuri!
● Usi che si discostano da quelli indicati nelle presenti istruzioni necessitano di una prova statica
specifica e di un’istruzione di montaggio integrativa.

Valutazione dei rischi
● Il cliente è responsabile della descrizione, della
documentazione, della realizzazione e revisione
della valutazione dei rischi in cantiere.
Questo documento serve da base per la valutazione
dei rischi in cantiere e contiene direttive di approntamento e utilizzo del sistema da parte dell’utilizzatore.
Non sostituisce tuttavia le presenti indicazioni.

Osservazioni relative a questo documento
● Le presenti istruzioni possono servire anche come
istruzioni di montaggio e d’uso generali o essere
integrate in un manuale di montaggio e d’uso specifico di un cantiere.
● Le illustrazioni rappresentate in questo opuscolo sono da considerarsi come esempi di montaggio nelle varie fasi e, come tali, non esaustive
riguardo il rispetto delle norme di sicurezza.
● Ulteriori indicazioni sulla sicurezza, in particolare gli avvisi di sicurezza, sono contenute nei
vari capitoli!
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Indicazioni valide durante tutte le
fasi d’impiego
● Il cliente deve fare in modo che il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto e l’impiego corretto del prodotto siano eseguiti sotto la supervisione di persone
esperte e autorizzate a dare istruzioni.
La capacità di azione di queste persone non deve
essere pregiudicata da alcool, medicinali o droghe.
● I prodotti Doka sono mezzi tecnici di lavoro, esclusivamente per l’uso industriale, da impiegare come
descritto nelle relative “Informazioni Prodotto” o in
altre documentazioni tecniche Doka.
● In ogni fase di lavoro va assicurata la stabilità di tutti
i singoli elementi e di tutti gli insiemi di elementi!
● Attenersi alle indicazioni riguardanti il funzionamento, la sicurezza e la portata. L’inosservanza di
tali indicazioni può comportare incidenti e gravi danni
alla salute (pericolo di vita) nonché causare notevoli
danni alle cose.
● Non è consentito accendere fuochi in prossimità
della cassaforma. Dispositivi elettrici per il riscaldamento sono ammessi solo se utilizzati in modo idoneo e alla giusta distanza dalla cassaforma.
● I lavori vanno adeguati alle condizioni climatiche (ad
es. rischio di scivolamento). In condizioni climatiche
estreme vanno adottate misure preventive per fissare l’attrezzatura e rendere sicura l’area circostante
nonché misure di protezione per il personale addetto
ai lavori.
● Controllare regolarmente la stabilità delle giunzioni.
Controllare ed eventualmente stringere in particolare
i collegamenti a vite o con cunei nel corso dei lavori
e soprattutto in seguito ad eventi eccezionali (per es.
una tempesta).
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Introduzione

Montaggio

Norme / Protezione antinfortunistica

● Prima dell’impiego il cliente deve verificare lo stato
del materiale/sistema. Elementi danneggiati, deformati, indeboliti da usura o corrosione o deteriorati
vanno scartati.
● L’uso dei nostri sistemi di casseratura insieme a
quelli di altri produttori può comportare dei rischi che
possono provocare danni alla salute o alle cose e
richiede perciò un’apposita verifica.
● Il montaggio va effettuato da personale qualificato.
● Non sono consentite modifiche ai prodotti Doka, perchè potrebbero mettere a rischio la sicurezza.

● Per l’applicazione e l’uso sicuro dei nostri prodotti
attenersi alle norme in materia di sicurezza sul
lavoro e alle altre norme di sicurezza vigenti.

Casseratura
● I prodotti/sistemi Doka vanno montati in modo che
tutti i carichi vengano trasferiti in maniera sicura!

● Devono essere utilizzati esclusivamente ricambi originali Doka. Le riparazioni devono essere eseguite
esclusivamente dal produttore o da centri autorizzati.

Getto del calcestruzzo

Simboli

● Attenersi alle pressioni del calcestruzzo fresco
ammissibili. Velocità di getto troppo elevate possono
sovraccaricare le casseforme, portare a una maggiore inflessione e quindi al rischio di una rottura.

Nel presente documento vengono utilizzati i seguenti
simboli:

Disarmo

Indicazione in base a EN 13374:
● Dopo l’urto di una persona o di un oggetto contro il
sistema di protezione laterale e i rispettivi accessori,
è possibile continuare a utilizzare l’elemento di protezione laterale solo dopo averlo fatto controllare da
una persona esperta.

Manutenzione

☞

● Smontare la cassaforma solo quando il calcestruzzo
è sufficientemente maturo e la persona responsabile
ha autorizzato il disarmo!
● Quando si procede al disarmo non staccare la cassaforma con la gru. Utilizzare utensili adeguati come
per es. cunei di legno, utensili di montaggio o elementi di sistema come gli angoli di disarmo Framax.
● Durante il disarmo fare attenzione a non compromettere la stabilità di parti dell’edificio, del ponteggio e
della cassaforma!

Nota importante
La mancata osservanza può causare malfunzionamenti o danni materiali.

ATTENZIONE / AVVERTENZA / PERICOLO
La mancata osservanza può causare danni
materiali e alla salute (pericolo di vita).

Istruzione
Questo simbolo indica che l’utilizzatore deve
compiere determinate azioni.

Trasporto e stoccaggio

Controllo visivo
Indica che le azioni eseguite vanno sottoposte a un controllo visivo.

● Attenersi alle norme vigenti relative al trasporto di
casseforme e puntellazioni. Vanno inoltre utilizzati
obbligatoriamente i dispositivi di movimentazione
Doka.
● Rimuovere i pezzi mobili o fissarli in modo che non
possano scivolare o cadere!
● Tutti gli elementi vanno stoccati in maniera sicura.
Osservare in particolare le indicazioni specifiche
Doka nei rispettivi capitoli delle presenti istruzioni!

Consiglio
Rimanda a consigli utili sull’utilizzo.

Rimando
Rimanda a ulteriori documenti.

Altro
Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche sulla
base degli sviluppi tecnici.
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Servizi Doka
Supporto professionale in ogni fase
del progetto
Doka offre un’ampia gamma di servizi con un unico
obiettivo: sostenere il successo del vostro cantiere.
Ogni progetto di costruzione è unico. Ma tutti i progetti
hanno in comune la struttura di base, costituita da cinque fasi. Doka conosce le diverse esigenze dei suoi
clienti e vi supporta con prestazioni di consulenza, progettazione e servizi nello svolgere in maniera efficace i
compiti di casseratura con i prodotti Doka – in ognuna
di queste fasi.

1
Fase di sviluppo del progetto

2
Fase dell'offerta

3
Fase di programmazione dei
lavori

Prendere decisioni fondate
grazie alla consulenza professionale

Ottimizzare i servizi nella fase
preliminare
con Doka come partner

Impiego programmato della cassaforma per una maggiore efficienza
grazie a soluzioni di casseratura calcolate in modo affidabile

Trovare le soluzioni di casseratura
giuste grazie
● al supporto nella fase di preparazione della gara d'appalto
● all'analisi approfondita della
situazione iniziale
● all'analisi oggettiva dei rischi connessi a progettazione, esecuzione e tempistica

Elaborare offerte vincenti grazie
● a prezzi indicativi calcolati in
maniera seria
● alla giusta scelta della cassaforma
● a un calcolo ottimale dei tempi di
lavorazione.

Progettare in modo economico fin
dall'inizio grazie
● ad offerte dettagliate
● alla determinazione delle quantità
da tenere a disposizione
● alla definizione dei tempi e delle
scadenze
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4
Fase di esecuzione dei lavori di
costruzione (struttura)

Introduzione

5
Fase di completamento della
costruzione

Il vostro vantaggio
grazie alla consulenza professionale
● Risparmio di costi e di tempo
La consulenza e il supporto fin
dall’inizio fanno sì che venga fatta
la scelta giusta e i sistemi di casseratura siano utilizzati in
maniera corretta. Sfruttate in
maniera ottimale il materiale di
casseratura e, grazie ai processi
di lavoro giusti, i lavori di casseratura vengono eseguiti efficacemente.
● Massima sicurezza sul lavoro.
La consulenza e il supporto per
quanto riguarda l’impiego corretto
della cassaforma porta a una
maggiore sicurezza sul lavoro.

Impiego ottimale delle risorse
con gli esperti Doka

Ottimizzazione dei processi grazie
● alla progettazione esatta
dell'impiego
● a progettisti con un'esperienza
internazionale
● alla logistica di trasporto adeguata
● al supporto in loco

Concludere in modo positivo
grazie al supporto professionale

I servizi Doka sono sinonimo di trasparenza ed efficienza grazie
● al ritiro della cassaforma in vostra
presenza
● allo smontaggio da parte di specialisti
● alla pulizia e al ricondizionamento
efficiente con speciali apparecchiature

● Trasparenza
Servizi e costi trasparenti evitano
le improvvisazioni durante i lavori
e sorprese alla fine.
● Riduzione dei costi di manutenzione.
La consulenza specializzata in
merito alla scelta, alla qualità e
all’impiego corretto evita i difetti
materiali e riduce al minimo
l’usura.
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Descrizione del sistema
Sistema di protezione anticaduta per tutte le fasi di
costruzione della struttura

Asta parapetto XP 1,20m in dettaglio

● A norma EN 13374 classe A

La sicurezza non deve essere necessariamente costosa
Risparmiate denaro contante
● Con il sistema di protezione anticaduta per strutture
e casseforme
● Grazie alla possibilità di noleggio di tutto il sistema
● Grazie ai ridotti costi di esercizio
BAU
10273

Impiego universale, grazie alla
logica di sistema unica nel suo
genere
Un solo sistema
● Con ampliamento rivoluzionario fino a 1,80 m con il
20 % in meno di aste parapetto
● Con una sola asta e per ogni tipo protezione laterale
● Con elementi di collegamento ottimizzati per ogni
tipo d'impiego

Protezione immediata con il minimo
sforzo

geprüfte
Sicherheit

● 1 asta per tutte le barriere di sicurezza
- Griglia di protezione XP
- Tavole
- Tubi di ponteggio
- Parapetto cieco
● "Funzione easy-click":
- Montaggio e smontaggio semplice e rapido
dell'asta parapetto XP senza attrezzi
- Chiusura automatica contro lo scardimanemto

● Staffa fermapiede XP opzionale:
- Per il fissaggio di un fermapiede sulle barriere di
sicurezza con tavole o tubi di ponteggio
- Montaggio e smontaggio semplice e rapido della
staffa fermapiede XP senza attrezzi

98031-203-02

● Montaggio e smontaggio semplice e rapido, grazie
alla funzione easy-click
● Riduzione di un terzo del volume di stoccaggio e di
trasporto
● Elementi di raccordo integrati per un'utilizzo senza
attrezzi

98031-208-02

Per una maggiore produttività
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Protezione laterale sulla costruzione - altezza parapetto 1,20 m

Protezione laterale sulla costruzione - altezza parapetto 1,20 m
Protezione laterale sulla costruzione - altezza parapetto 1,20 m

Tavole

Tubi di ponteggio

Parapetto cieco

Barriere di sicurezza

Griglia di protezione XP

98031-201-01
98031-200-01

Altezza parapetto: 114 cm

98031-220-02

Altezza parapetto: 119 cm (con
tavole da 15 cm)

98031-202-01

Altezza parapetto: 110 cm

Altezza parapetto: 119 cm (con
tavole da 15 cm)

Asta parapetto XP 1,20m

Scarpetta a morsa XP
85cm

Scarpetta a vite XP

Scarpetta per parapetto XP

Scarpetta per scala XP

Ancoraggi

Tipo d’impiego

Fissaggi

Scarpetta a morsa XP
40cm

● Fissaggio direttamente ● Fissaggio direttamente ● Fissaggio di testa sulle
● Regolazione della
● Regolazione della
al solaio di calcestruzzo
al solaio di calcestruzzo
scale
morsa:
morsa:
2 -85 cm
2 - 43 cm
● Fissaggio di testa, ad
● Fissaggio di testa al
esempio ai cornicioni di
solaio di calcestruzzo
bordo ponte
● Fissaggio a parapetti di
calcestruzzo
● Con ancorante
● Con ancorante
● nella guaina per vite
espresso Doka
espresso Doka
20,0
16x125mm
16x125mm
● nella guaina protettiva
● Con tassello alternativo ● Con tassello alternativo
24mm
● in un foro praticato a
posteriori nel calcestruzzo
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Informazioni prodotto Sistema di protezione laterale XP

Montaggio dell'asta parapetto XP 1,20m

☞

Nota importante:
● Se durante il montaggio e lo smontaggio
della protezione laterale non è predisposta
nessuna protezione anticaduta (p.es. ponteggio per facciate, passerelle), è necessario
utilizzare un disposiivo di protezione individuale (DPI) anticaduta.
● Prima della fase di montaggio, i punti di
aggancio adeguati devono essere definiti da
una persona competente indicata
dall'impresa.
● Agganciare gli elementi di collegamento
solamente ai componenti di sistema che
garantiscono il trasferimento sicuro dei carichi.
● Per la larghezza di influenza ammessa
dell'asta parapetto XP e per le forze degli
ancoraggi ammesse, consultare il capitolo
"Dimensionamento strutturale"

➤ Inserire l'asta parapetto XP 1,20m fino allo scatto del
dispositivo di sicurezza ("funzione easy-click").

C

A

D

98031-203-03

A Scarpetta a morsa XP 40cm
C Asta parapetto XP 1,20m
D Dispositivo di sicurezza

con scarpetta a morsa XP 40cm
➤ Per regolare la scarpetta a morsa XP 40 - estrarre il
cuneo dalla fessura
➤ Spostare verso il solaio la scarpetta a morsa XP 40
fino a toccare il lato frontale.
➤ Bloccare il cuneo fino all’arresto.
A

● Il dispositivo di sicurezza deve essere innestato.
● La staffa per parapetto deve essere rivolta
verso l'interno della struttura.
➤ Montare la barriera di sicurezza (v. capitolo "Montaggio della barriera di sicurezza").

con scarpetta a morsa XP 85cm
➤ Il montaggio dell’asta parapetto XP 1,20m con la
scarpetta a morsa XP 85cm viene eseguito allo
stesso modo del montaggio con la scarpetta a morsa
XP 40cm.
Esempio d'impiego

98031-203-01

B

A Scarpetta a morsa XP 40cm
A

C

98031-203-02

➤ Inserire la staffa fermapiede XP 1,20m nell'asta
parapetto XP 1,20m dal basso (non necessario con
la griglia di protezione XP).

B
98031-236-01

B Staffa fermapiede XP 1,20m
C Asta parapetto XP 1,20m

A Scarpetta a morsa XP 85cm
B Asta parapetto XP 1,20m

La staffa fermapiede deve essere rivolta verso
il basso e verso l'interno della struttura.
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con Scarpetta a vite XP
3 opzioni di fissaggio
● nella guaina per vite 20,0
● nella guaina protettiva 24mm
● in un foro praticato a posteriori nel calcestruzzo

Protezione laterale sulla costruzione - altezza parapetto 1,20 m

➤ Inserire la staffa fermapiede XP 1,20m nell'asta
parapetto XP 1,20m dal basso (non necessario con
la griglia di protezione XP).
98031-203-02

Informazioni prodotto Sistema di protezione laterale XP

C
B

Fissaggio nella guaina per vite 20,0
➤ Premere la guaina per vite 20,0 nel calcestruzzo fresco

B Staffa fermapiede XP 1,20m
C Asta parapetto XP 1,20m
E

a

b

La staffa fermapiede deve essere rivolta verso
il basso e verso l'interno della struttura.
➤ Inserire l'asta parapetto XP 1,20m fino allo scatto del
dispositivo di sicurezza ("funzione easy-click").

98031-204-01

a ... Distanza dal bordo min. 10 cm
b ... 19,4 cm
E Guaina per vite 20,0

➤ Al raggiungimento di una resistenza del calcestruzzo
pari a B10
(resistenza a compressione su cubo caratteristica
fck cube≥ 10 N/mm2):
infilare il perno filettato della scarpetta XP nella
guaina per vite 20,0.
➤ Avvitare la scarpetta a vite XP fino in fondo alla
guaina e bloccare fino in fonde con circa 3 giri in
modo che non possa fuoriuscire.

F

C
D
F

98031-204-03

C Asta parapetto XP 1,20m
D Dispositivo di sicurezza
F Scarpetta a vite XP

● Il dispositivo di sicurezza deve essere innestato.
● La staffa per parapetto deve essere rivolta
verso l'interno della struttura.
➤ Montare la protezione (v. capitolo "Montaggio della
barriera di sicurezza").

98031-204-02

F Scarpetta a vite XP

Il supporto di fissaggio del parapetto deve
essere rivolto verso l'interno della struttura.

999803105 - 05/2011
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Fissaggio nella guaina protettiva 24mm
➤ Premere la guaina protettiva 24mm nel calcestruzzo
fresco

Informazioni prodotto Sistema di protezione laterale XP

Fissaggio in un foro praticato a posteriori nel
calcestruzzo
➤ Praticare un foro e pulire.

a

a
b

b
G

c

98031-206-01
98031-205-01

a ... Distanza dal bordo min. 10 cm
b ... 16,5 cm
G Guaina protettiva 24mm

➤ Al raggiungimento di una resistenza del calcestruzzo
pari a B10
(resistenza a compressione su cubo caratteristica fck
2
cube≥ 10 N/mm ):
togliere il tappo della guaina protettiva e inserire
completamente la scarpetta a vite XP 1,20m.

a ... Distanza dal bordo min. 10 cm
b ... Profondità del foro min. 16 cm
c ... Diametro del foro 24 mm

➤ Inserire completamente la scarpetta a vite XP nel
foro.

F

F

98031-206-02

F Scarpetta a vite XP

Il supporto di fissaggio del parapetto deve
essere rivolto verso l'interno della struttura.
98031-205-02

F Scarpetta a vite XP

➤ Per i passi seguenti, procedere come descritto per la
guaina protettiva 20,0.

Il supporto di fissaggio del parapetto deve
essere rivolto verso l'interno della struttura.
➤ Per i passi seguenti, procedere come descritto per la
guaina protettiva 20,0.
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con scarpetta per parapetto XP
Osservare le istruzioni di montaggio "Ancorante
espresso Doka 16x125mm" o le istruzioni per
per il montaggio di un tassello alternativo!

Protezione laterale sulla costruzione - altezza parapetto 1,20 m

➤ Inserire la staffa fermapiede XP 1,20m nell'asta
parapetto XP 1,20m dal basso (non necessario con
la griglia di protezione XP).

C

➤ Fissare la scarpetta per parapetto XP con l'ancorante espresso Doka 16x125mm o con un tassello
alternativo che deve avere una lunghezza minima di
ancoraggio di 3 cm, p. es. tassello Hilti M12x50.
I

H

a

98031-203-02

Informazioni prodotto Sistema di protezione laterale XP

B

B Staffa fermapiede XP 1,20m
C Asta parapetto XP 1,20m

La staffa fermapiede deve essere rivolta verso
il basso e verso l'interno della struttura.

J

➤ Inserire l'asta parapetto XP 1,20m fino allo scatto del
dispositivo di sicurezza ("funzione easy-click").

98031-208-03

a ... Distanza dal bordo min. 15 cm (con ancorante espresso Doka
16x125mm)
H Scarpetta per parapetto XP
I

C
D

Ancorante espresso Doka 16x125mm

H

J Molla Doka 16mm

Fori nella scarpetta per parapetto XP
b
98031-207-01

c

98031-208-02

C Asta parapetto XP 1,20m

b ... Ø 18 mm (per ancorante espresso Doka 16x125mm)
c ... Ø 13 mm (per tasselli alternativi)

Il supporto di fissaggio del parapetto deve
essere rivolto verso l'interno della struttura.

D Dispositivo di sicurezza
H Scarpetta per parapetto XP

● Il dispositivo di sicurezza deve essere innestato.
● La staffa per parapetto deve essere rivolta
verso l'interno della struttura.
➤ Montare la protezione (v. capitolo "Montaggio della
barriera di sicurezza").

98031-208-01
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con scarpetta per scala XP

Informazioni prodotto Sistema di protezione laterale XP

➤ Inserire l'asta parapetto XP 1,20m fino allo scatto del
dispositivo di sicurezza ("funzione easy-click").

Quando vengono impiegate scarpette XP, è possibile
posare lastre sporgenti fino a 4 cm dal filo del gradino,
senza smontare il parapetto.
Osservare le istruzioni di montaggio "Ancorante
espresso Doka 16x125mm" o le istruzioni per
per il montaggio di un tassello alternativo!

☞

Per l'ancoraggio della scarpetta per scala XP è
necessario che il calcestruzzo presenti una
superficie liscia.

➤ Fissare la scarpetta per scala XP con l'ancorante
espresso Doka 16x125mm o con un tassello alternativo che deve avere una lunghezza minima di ancoraggio di 3 cm, p. es. tassello Hilti M12x50.
Coppia di serraggio minima necessaria dell'ancorante
espresso Doka 16x125mm: 120 Nm (corrisponde a
circa 25 kg con una leva di 50 cm)
Serrare i collegamenti a vite a intervalli di tempo regolari (in base al carico)

K

a

C

K

D

98031-210-03

C Asta parapetto XP 1,20m
D Dispositivo di sicurezza
K Scarpetta per scala XP

● Il dispositivo di sicurezza deve essere innestato.
● La staffa per parapetto deve essere rivolta
verso l'interno della struttura.
➤ Montare la protezione (v. capitolo "Montaggio della
barriera di sicurezza").
Nelle scale si possono montare solo tavole come
barriera di sicurezza.

J
I

a

98031-210-04

a ... Distanza dal bordo min. 15 cm (con ancorante espresso Doka
16x125mm)
I

Ancorante espresso Doka 16x125mm

J Molla Doka 16mm
K Scarpetta per scala XP

Fori nella scarpetta per scala XP

98031-209-01

c

b
b ... 18 mm (per ancorante espresso Doka 16x125mm)
c ... 14 mm (per tasselli alternativi)

Il supporto di fissaggio del parapetto deve
essere rivolto verso l'esterno della struttura.
Montaggio semplice
➤ Premontare l'ancorante espresso Doka
16x125mm, fissare e inserire la scarpetta
per scala XP.
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Informazioni prodotto Sistema di protezione laterale XP

Protezione laterale sulla costruzione - altezza parapetto 1,20 m

Montaggio della barriera di sicurezza
con griglia di protezione XP
Caratteristiche del prodotto:
● Tavola fermapiede integrata
● Singole griglie di protezione XP possono essere
smontate e rimontate semplicemente per lavori di
breve durata (come p. es. per il trasporto di materiale)
● Staffa integrata per alzare la protezione, p.es.
durante i lavori sul bordo solaio
➤ Aggangiare la griglia di protezione XP in tutte e quattro le staffe dell'asta parapetto.

Posizione sollevata della griglia di protezione
XP
Distanza necessaria dei parapetti in verticale: 2,50 m
AVVERTENZA
Attraverso la barriera di sicurezza sollevata
possono cadere oggetti dalla struttura.
➤ Togliere il materiale sciolto dai bordi.
➤ Alzare la barriera di sicurezza solo temporaneamente, p.es. durante i lavori necessari
sul bordo solaio.
➤ Sollevare la griglia di protezione XP come da figura.

A

a
98031-215-01
98031-200-01

A Griglia di protezione XP 2,70x1,20m

● Se i parapetti sono montati molto vicini, è
possibile sovrapporre la griglia di protezione
XP.

a ... max. 15 cm

con tavole
➤ Posizionare e inchiodare con chiodi (Ø 5 mm) le
tavole al parapetto.
➤ Sollevare la staffa fermapiede XP, posizionare il fermapiede contro l'asta parapetto XP ed abbassare di
nuovo la staffa fermapiede XP.
➤ Fissare con chiodi (Ø 5 mm) il fermapiede.

B

D
C

98031-217-01
98031-201-01

B Tavole
C Staffa fermapiede XP
D Fermapiede
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Protezione laterale sulla costruzione - altezza parapetto 1,20 m

Informazioni prodotto Sistema di protezione laterale XP

4) Inserire la staffa per tubo D48mm sull'altro lato del
tubo di ponteggio e fissare al parapetto.

con tubi di ponteggio

☞

Nota importante:
➤ Montare su tutte le staffe dei parapetti una
staffa per tubo D48mm come sicurezza contro il ribaltamento.
➤ Fissare tutti i tubi di ponteggio con il cuneo
della staffa per tubo D48mm per evitare che
possano scivolare lateralmente.
1) Inserire la staffa per tubo D48mm nella staffa del
parapetto.

E

E

98031-218-03

E Staffa per tubo D48mm

E

E

5) Inserire i tubi di ponteggio della sezione successiva
nella staffa per tubo D48mm e fissare con i cunei.
6) Sollevare la staffa fermapiede XP, posizionare il
fermapiede contro l'asta parapetto XP ed abbassare di nuovo la staffa fermapiede XP.

98031-218-01

E Staffa per tubo D48mm
F

2) Inserire i tubi di ponteggio nella staffa per tubo
D48mm e fissare con i cunei.
3) Sollevare la staffa fermapiede XP, posizionare il
fermapiede contro l'asta parapetto XP ed abbassare di nuovo la staffa fermapiede XP.

F
D

C

98031-218-04

C Staffa fermapiede XP
D Fermapiede
F Tubo di ponteggio

F

F
D

C

7) Da adesso in poi ripetere l'operazione dal punto 4
al punto 6 fino alla fine della barriera di sicurezza.
8) Alla fine della barriera di sicurezza fissare i tubi di
ponteggio con i cunei della staffa per tubo D48mm.

98031-218-02

C Staffa fermapiede XP
D Fermapiede
F Tubo di ponteggio

16
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Informazioni prodotto Sistema di protezione laterale XP

Protezione laterale sulla costruzione - altezza parapetto 1,20 m

con parapetto cieco
Soluzione a carico del cliente, p. es. con pannelli Doka.

98031-220-01

999803105 - 05/2011

17
I tecnici delle casseforme

Protezione laterale sulla costruzione - altezza parapetto 1,20 m

Informazioni prodotto Sistema di protezione laterale XP

Dimensionamento strutturale
e

e

98031-222-01

a

e

a

Scarpetta a morsa XP 40cm
Scarpetta a morsa XP 85cm
b

a ... Campata
b ... Sporgenza
e ... Larghezza d’influenza

Nota importante:

Nota bene:
Gli spessori delle tavole indicati corrispondono alla
classe C24 della norma EN 338.

3 x 15 cm

4 x 15 cm

3 x 20 cm

4 x 20 cm

5 x 20 cm

Tubi di ponteggio 48,3mm 2)

Parapetto cieco

Pressione
dinamica q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

Larghezza d'influenza ammessa e [m]
Tavole

2,4 x 15 cm

● La campata (a) tra i parapetti in verticale è
all'incirca uguale alla larghezza d'influenza
(e), se
- la distanza tra loro è regolare,
- le tavole sono continue e si sovrappongono sul parapetto e
- non è presente nessuna sporgenza.
● La pressione dinamica q=0,6 kN/m2 esprime
l'intensità del vento in Europa secondo EN
13374 (nella tabella valori evidenziati in grigio).

Fissaggio al calcestruzzo

2,5 x 12,5 cm 1)

Si deve fondamentalmente distinguere tra campata (a) e larghezza d’influenza (e):
● La campata è la distanza tra un’asta e
un’altra.
● La larghezza d’influenza ammessa di
un’asta parapetto è indicata nelle rispettive
tabelle.
● L’effettiva larghezza d’influenza può essere
determinata solo tramite dei calcoli ed è
all’incirca pari a b + a/2.

Griglia di protezione XP 2,70x1,20m

☞

1,8
1,8
2,5
1,8
1,8

1,9
1,9
1,8
1,5

2,7
2,7
1,8
1,5

3,6
3,3
1,8
1,5

2,9
2,4
1,3
1,1

3,4
2,4
1,3
1,1

3,4
2,4
1,3
1,1

5,0
5,0
5,0
4,4

1,8
1,3
0,7
0,6

1)

con fermapiede 3 x 20 cm, 4 x 20 cm o 5 x 20 cm

2)

con fermapiede 5 x 20 cm

Scarpetta a vite XP

Sporgenza consentita (b) della protezione laterale

Ancoraggio nel calcestruzzo B10
Distanza dell'ancoraggio dal bordo: min. 10 cm

18

3 x 20 cm

4 x 20 cm

5 x 20 cm

Tubi di ponteggio 48,3mm 2)

Parapetto cieco

98031-223-01

Pressione
dinamica q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

4 x 15 cm

A

3 x 15 cm

Nei parapetti ciechi è necessario montare agli
angoli 2 aste parapetto XP (A) supplementari.

2,4 x 15 cm

Nota importante:

Larghezza d'influenza ammessa e [m]
Tavole

2,5 x 12,5 cm 1)

☞

Sporgenza consentita:
0,3 m
0,5 m
0,8 m
1,4 m
1,0 m
1,6 m
1,9 m
1,3 m

Griglia di protezione XP 2,70x1,20m

Elemento di protezione laterale
Tavola 2,5 x 12,5 cm
Tavola 2,4 x 15 cm
Tavola 3 x 15 cm
Tavola 4 x 15 cm
Tavola 3 x 20 cm
Tavola 4 x 20 cm
Tavola 5 x 20 cm
Tubo di ponteggio 48,3mm

1,8
1,8
2,5
1,8
1,6

1,9
1,9
1,5
1,3

2,7
2,7
1,5
1,3

3,0
2,8
1,5
1,3

2,2
2,0
1,1
0,9

2,2
2,0
1,1
0,9

2,2
2,0
1,1
0,9

5,0
5,0
4,3
3,7

1,2
1,1
0,6
0,5

1)

con fermapiede 3 x 20 cm, 4 x 20 cm o 5 x 20 cm

2)

con fermapiede 5 x 20 cm
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Protezione laterale sulla costruzione - altezza parapetto 1,20 m

Scarpetta per parapetto XP

Scarpetta per scala XP

Ancoraggio con ancorante espresso Doka
16x125mm nel "calcestruzzo vibrato"
Resistenza a compressione su cubo caratteristica del
"calcestruzzo semirigido" (fck, cube): ≥ 14 N/mm2

Ancoraggio con ancorante espresso Doka
16x125mm nel calcestruzzo C20/25
Distanza dell'ancoraggio dal bordo: min. 15 cm

5 x 20 cm

Tubi di ponteggio 48,3mm 2)

Parapetto cieco

3,4
2,4
1,3
1,1

3,4
2,4
1,3
1,1

5,0
5,0
5,0
4,4

1,8
1,3
0,7
0,6

2,5 x 12,5 cm 1)

2,4 x 15 cm

3 x 15 cm

4 x 15 cm

3 x 20 cm

4 x 20 cm

5 x 20 cm

Tubi di ponteggio 48,3mm 2)

Parapetto cieco

1,9
1,9
1,5
1,2

3,0
2,7
1,5
1,0

3,0
2,7
1,5
1,2

2,0
1,9
1,1
0,9

2,0
1,9
1,1
0,9

2,0
1,9
1,1
0,9

5,0
5,0
4,1
3,5

1,1
1,0
0,5
0,5

4 x 20 cm

5 x 20 cm

Griglia di protezione XP 2,70x1,20m

1,8
1,8
2,5
1,8
1,5

3 x 20 cm

Pressione
dinamica q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

4 x 15 cm

Larghezza d'influenza ammessa e
[m]
Tavole

1)

con fermapiede 5 x 20 cm

3,4
2,4
1,3
1,1

Distanza dell'ancoraggio dal bordo: min. 12 cm

Larghezza d'influenza ammessa e [m]
Tavole

con fermapiede 3 x 20 cm, 4 x 20 cm o 5 x 20 cm

3,0
2,4
1,3
1,1

Ancoraggio con tassello alternativo, p. es. tassello Hilti M12x50 in calcestruzzo C20/25

Distanza dell'ancoraggio dal bordo: min. 12 cm per elementi costruttivi con spessore a partire da 15 cm

2)

2,9
2,4
1,3
1,1

Forza di trazione nell'ancorante espresso:
Ed = 15,1 kN (F= 10,1 kN)

Ancoraggio con tassello alternativo, p. es. tassello Hilti M12x50 in calcestruzzo C20/25

1)

3,6
3,3
1,8
1,5

con fermapiede 3 x 20 cm, 4 x 20 cm o 5 x 20 cm

Forza di trazione nell'ancorante espresso:
Ed= 13,6 kN (F = 9,1 kN)

Pressione
dinamica q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

2,7
2,7
1,8
1,5

3 x 15 cm

con fermapiede 5 x 20 cm

1,9
1,9
1,8
1,5

2,4 x 15 cm

con fermapiede 3 x 20 cm, 4 x 20 cm o 5 x 20 cm

2)

1,8
1,8
1,8
1,8

2,5 x 12,5 cm 1)

1)

5 x 20 cm

4 x 20 cm

2,9
2,4
1,3
1,1

4 x 20 cm

3 x 20 cm

3,6
3,3
1,8
1,5

3 x 20 cm

4 x 15 cm

2,7
2,7
1,8
1,5

4 x 15 cm

3 x 15 cm

1,9
1,9
1,8
1,5

1)

3 x 15 cm

2,4 x 15 cm

1,8
1,8
2,5
1,8
1,8

Pressione
dinamica q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

2,4 x 15 cm

2,5 x 12,5 cm 1)

Griglia di protezione XP 2,70x1,20m

Pressione
dinamica q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

Larghezza d'influenza ammessa e [m]
Tavole

2,5 x 12,5 cm 1)

Larghezza d'influenza ammessa e
[m]
Tavole

Distanza dell'ancoraggio dal bordo: min. 15 cm

1,8
1,8
1,7
1,4

1,9
1,9
1,4
1,2

2,7
2,6
1,4
1,2

2,7
2,6
1,4
1,2

1,8
1,9
1,0
0,9

1,8
1,9
1,0
0,9

1,8
1,9
1,0
0,9

con fermapiede 3 x 20 cm, 4 x 20 cm o 5 x 20 cm

Portata richiesta per i tasselli alternativi:
Rd≥ 9,9 kN (Fperm≥ 6,6 kN)
Attenersi alle istruzioni di montaggio dei produttori.

Portata richiesta per i tasselli alternativi:
Rd≥ 9,9 kN (Fperm≥ 6,6 kN)
Attenersi alle istruzioni di montaggio dei produttori.
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Informazioni prodotto Sistema di protezione laterale XP
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Informazioni prodotto Sistema di protezione laterale XP

Protezione laterale sulla costruzione - altezza parapetto 1,80 m

Protezione laterale sulla costruzione - altezza parapetto 1,80 m
Protezione laterale sulla costruzione - altezza parapetto 1,80 m

Tavole

Tubi di ponteggio

Parapetto cieco

Barriere di sicurezza

Griglia di protezione XP

98031-230-01
98031-235-01

Altezza parapetto: 170 cm

98031-232-01

Altezza parapetto: 177 cm (con
tavole da 15 cm)

98031-231-01

Altezza parapetto: 167 cm

Altezza parapetto: 177 cm (con
tavole da 15 cm)

Asta parapetto XP 1,20m
ed asta parapetto 0,60m

Scarpetta a morsa XP 85cm

Scarpetta per parapetto XP

Ancoraggi Tipo d’impiego

Fissaggi

Scarpetta a morsa XP 40cm

● Regolazione della morsa:
● Regolazione della morsa:
● Fissaggio direttamente al solaio di calce2 - 43 cm
2 -85 cm
struzzo
● Fissaggio di testa al solaio di calcestruzzo ● Fissaggio di testa, ad esempio ai cornicioni
di bordo ponte
● Con ancorante espresso Doka 16x125mm
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Informazioni prodotto Sistema di protezione laterale XP

Montaggio dell'asta parapetto XP 1,20m e 0,60m

☞

Nota importante:
Le basi del sistema (montaggio, delimitazione
ecc.) sono le stesse dell’altezza parapetto
1,20 m.

➤ Nel caso di delimitazioni con tubi di ponteggio,
insieme all’asta parapetto XP 1,20m deve essere
impiegata anche una staffa fermapiede XP 1,20m.

A

98031-231-03

B

98031-238-02

➤ Inserire l'asta parapetto XP 1,20m dal basso
nell'asta parapetto XP 1,20m fino allo scatto del
dispositivo di sicurezza ("funzione easy-click").

C

A Asta parapetto XP 1,20m
C Staffa fermapiede XP 1,20m

A Asta parapetto XP 0,60m
B Asta parapetto XP 1,20m

● Il dispositivo di sicurezza deve essere innestato.
● La staffa per parapetto deve essere rivolta
verso l'interno della struttura.

➤ Inserire la staffa fermapiede XP 0,60m nell'asta
parapetto XP 0,60m dal basso (non necessario con
la griglia di protezione XP).

A

98031-238-01

A

La staffa fermapiede deve essere rivolta verso
l'alto e verso l'interno della struttura.

C

A Asta parapetto XP 0,60m
C Staffa fermapiede XP 0,60m

La staffa fermapiede deve essere rivolta verso
il basso e verso l'interno della struttura.
➤ Il fissaggio alla costruzione avviene allo stesso modo
del fissaggio con l’altezza parapetto 1,20 m.

22
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Informazioni prodotto Sistema di protezione laterale XP

Protezione laterale sulla costruzione - altezza parapetto 1,80 m

Montaggio della barriera di sicurezza
● Se i parapetti sono montati molto vicini, è
possibile sovrapporre la griglia di protezione
XP.

con griglia di protezione XP
2,70x1,20m e griglia di protezione XP
2,70mx0,60m
➤ Aggangiare la griglia di protezione XP 2,70x1,20m
nelle quattro le staffe sottostanti dell'asta parapetto.
➤ Agganciare la griglia di protezione XP 2,70x0,60m
alle due staffe superiori dell’asta parapetto in modo
che le staffe di impilatura poggino sulla griglia di protezione inferiore.
➤ Collegare le griglie di protezione con una chiusura a
strappo.

D
C

B

98031-239-01

con assi per parapetto, tubi di ponteggio rispettivamente copertura
intera

A

➤ Il montaggio delle assi per parapetto, dei tubi di ponteggio rispettivamente della copertura intera avviene
allo stesso modo del montaggio con l’altezza parapetto 1,20 m.

98031-235-01

Dettaglio staffa d'impilaggio

Dettaglio chiusura a
strappo

Esempio di impiego con tubi di ponteggio

C
E

D

98031-235-03

A

98031-235-02

A Griglia di protezione XP 2,70x1,20m
B Griglia di protezione XP 2,70x0,60m
C Staffa d'impilaggio
D Chiusura a strappo 30x380mm
(in dotazione alla griglia di protezione XP 2,70x0,60m)

Nota bene:
Non è possibile sollevare la delimitazione come
avviene con l’altezza parapetto 1,20 m.

B

C
D

98031-231-02

A Asta parapetto XP 1,20m
B Staffa fermapiede XP 1,20m (indispensabile solo con i tubi di
ponteggio)
C Asta parapetto XP 0,60m
D Staffa fermapiede XP 0,60m
E Staffa per tubo D48mm
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Informazioni prodotto Sistema di protezione laterale XP

Dimensionamento strutturale

98031-240-02

e

a

e

a

Sporgenza consentita (b) della protezione laterale

b

a ... Campata
b ... Sporgenza
e ... Larghezza d’influenza

☞

Nota importante:
Si deve fondamentalmente distinguere tra campata (a) e larghezza d’influenza (e):
● La campata è la distanza tra un’asta e
un’altra.
● La larghezza d’influenza ammessa di
un’asta parapetto è indicata nelle rispettive
tabelle.
● L’effettiva larghezza d’influenza può essere
determinata solo tramite dei calcoli ed è
all’incirca pari a b + a/2.

Elemento di protezione laterale
Tavola 2,5 x 12,5 cm
Tavola 2,4 x 15 cm
Tavola 3 x 15 cm
Tavola 4 x 15 cm
Tavola 3 x 20 cm
Tavola 4 x 20 cm
Tavola 5 x 20 cm
Tubo di ponteggio 48,3mm

☞

Sporgenza consentita:
0,3 m
0,5 m
0,8 m
1,4 m
1,0 m
1,6 m
1,9 m
1,3 m

Nota importante:
Nei parapetti ciechi è necessario montare agli
angoli 2 aste parapetto XP (A) supplementari.
A

98031-242-01

e

● La campata (a) tra i parapetti in verticale è
all'incirca uguale alla larghezza d'influenza
(e), se
- la distanza tra loro è regolare,
- le tavole sono continue e si sovrappongono sul parapetto e
- non è presente nessuna sporgenza.
● La pressione dinamica q=0,6 kN/m2 esprime
l'intensità del vento in Europa secondo EN
13374 (nella tabella valori evidenziati in grigio).
Nota bene:
Gli spessori delle tavole indicati corrispondono alla
classe C24 della norma EN 338.

24
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Protezione laterale sulla costruzione - altezza parapetto 1,80 m

Scarpetta a morsa XP 40cm
Scarpetta a morsa XP 85cm

Scarpetta per parapetto XP

Ancoraggio con ancorante espresso Doka
16x125mm nel "calcestruzzo vibrato"
Resistenza a compressione su cubo caratteristica del
"calcestruzzo semirigido" (fck, cube): ≥ 14 N/mm2

3,2
3,2
2,3
1,9

1)

con fermapiede 3 x 20 cm, 4 x 20 cm o 5 x 20 cm

2)

con fermapiede 5 x 20 cm

2,5
2,3

Tubi di ponteggio 48,3mm 2)

0,9
0,9
0,7
0,6

5 x 20 cm

0,9
0,9
0,7
0,6

4 x 20 cm

Tubi di ponteggio 48,3mm 2)

0,9
0,9
0,7
0,6

3 x 20 cm

5 x 20 cm

1,3
1,3
0,9
0,8

4 x 15 cm

4 x 20 cm

1,3
1,3
0,9
0,8

3 x 15 cm

3 x 20 cm

1,3
1,3
0,9
0,8

2,4 x 15 cm

4 x 15 cm

1,6
1,6
1,1
0,9

Pressione
dinamica q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

Larghezza d'influenza ammessa e [m]
Tavole

2,5 x 12,5 cm 1)

3 x 15 cm

2,3

2,4 x 15 cm

2,5

2,5 x 12,5 cm 1)

Griglia di protezione XP 2,70x1,20m
e 2,70x0,60m

Pressione
dinamica q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

Larghezza d'influenza ammessa e [m]
Tavole

Griglia di protezione XP 2,70x1,20m
e 2,70x0,60m

Distanza dell'ancoraggio dal bordo: min. 15 cm

Fissaggio al calcestruzzo

1,6
1,6
1,1
0,9

1,3
1,3
0,9
0,8

1,3
1,3
0,9
0,8

1,3
1,3
0,9
0,8

0,9
0,9
0,7
0,6

0,9
0,9
0,7
0,6

0,9
0,9
0,7
0,6

3,2
3,2
2,3
1,9

1)

con fermapiede 3 x 20 cm, 4 x 20 cm o 5 x 20 cm

2)

con fermapiede 5 x 20 cm

Forza di trazione nell'ancorante espresso:
Ed= 14,0 kN (F = 9,0 kN)

Ancoraggio con ancorante espresso Doka
16x125mm nel calcestruzzo C20/25

2,4 x 15 cm

3 x 15 cm

4 x 15 cm

3 x 20 cm

4 x 20 cm

5 x 20 cm

Tubi di ponteggio 48,3mm 2)

Parapetto cieco

2,5

Larghezza d'influenza ammessa e [m]
Tavole

2,5 x 12,5 cm 1)

Pressione
dinamica q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

Griglia di protezione XP 2,70x1,20m
e 2,70x0,60m

Distanza dell'ancoraggio dal bordo: min. 15 cm

1,8
1,8
1,8
1,6

1,9
1,9
1,5
1,3

2,7
2,7
1,5
1,3

3,6
2,8
1,5
1,3

2,9
2,1
1,1
1,0

3,3
2,1
1,1
1,0

3,3
2,1
1,1
1,0

5,0
5,0
3,7
3,2

1,5
0,9
0,5
0,4

1)

con fermapiede 3 x 20 cm, 4 x 20 cm o 5 x 20 cm

2)

con fermapiede 5 x 20 cm

Forza di trazione nell'ancorante espresso:
Ed= 22,9 kN (F = 15,3 kN)
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Protezione laterale sulla costruzione - altezza parapetto 1,80 m
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Informazioni prodotto Sistema di protezione laterale XP
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Informazioni prodotto Sistema di protezione laterale XP

Protezione laterale della cassaforma

Protezione laterale della cassaforma
Protezione laterale della cassaforma

Tavole

Tubi di ponteggio

Barriere di sicurezza

Griglia di protezione XP

98031-250-01

98031-248-01

Altezza parapetto: 114 cm

Altezza parapetto: 119 cm
(con tavole da 15 cm)

98031-251-01

Altezza parapetto: 119 cm

Asta parapetto XP 1,20m

Tipo d’impiego

Fissaggi

Scarpetta a morsa XP 40cm

● Possibilità di regolazione: 2 -43 cm
● Doka- Piattaforme prefabbricate
● Doka - Casseforme per solai
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Protezione laterale della cassaforma

Informazioni prodotto Sistema di protezione laterale XP

Scarpetta a morsa XP 40cm

☞

Nota importante:
Le basi del sistema (montaggio, delimitazione
ecc.) sono le stesse del sistema di protezione
laterale montato alla costruzione.

Impiego nel verso delle travi di orditura secondaria

A

AVVERTENZA
➤ Agganciare la scarpetta a morsa XP 40cm
solamente ai componenti di sistema che
garantiscono il trasferimento sicuro dei carichi.

A

Protezione laterale su casseforme
per solai
Possibilità di fissaggio nel verso delle travi di orditura
secondaria o primaria.

☞

98031-243-01

98031-243-03

Questo impiego non è possibile
con la griglia di protezione XP.

Nota importante:
● Con altezze di caduta maggiori, montare la
protezione laterale già a terra sulla costruzione superiore della puntellazione premontata.

A
A

AVVERTENZA
Rischio di ribaltamento delle travi!
➤ Montare la scarpetta a morsa XP 40cm alle
travi solo se non sussiste rischio di ribaltamento.
AVVERTENZA
Rischio di rottura dei pannelli!
➤ Non è consentito il fissaggio unicamente ai
pannelli.

98031-243-02

98031-243-04

Il montaggio alla trave è consentito con e senza pannello.
A Effetto del carico

☞

Nota importante:
Nel caso di fissaggio di testa, la scarpetta a
morsa XP 40cm deve essere fissata perfettamente aderente alla trave.

98031-244-01

98031-255-02

28
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Informazioni prodotto Sistema di protezione laterale XP

Impiego nella direzione delle travi di orditura
secondaria

Protezione laterale della cassaforma

Protezione laterale per piattaforme
prefabbricate Doka

A

A

98031-243-05
98031-243-06

Il montaggio alla trave è consentito solo con il pannello.
Inchiodatura comuni nel cantiere: 1 chiodo/0,5 m2

98031-245-01

A Effetto del carico

Protezione laterale per assi di camminamento

☞
98031-255-01

a

Nota importante:
● Sezione minima delle assi:
5 x 20 cm
● Fare attenzione che le assi siano ben avvitate.

a ... Sporgenza del pannello ≤ 5 cm

98031-253-01
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Protezione laterale della cassaforma

Informazioni prodotto Sistema di protezione laterale XP

Dimensionamento strutturale
e

e

a

98031-248-03

e

a

Scarpetta a morsa XP 40cm

b

a ... Campata
b ... Sporgenza
e ... Larghezza d’influenza

1)

4 x 15 cm

Tubi di ponteggio 48,3mm 1)

2,0
2,0
—
—

5,0
5,0
3,5
2,9

Altezza parapetto 1,20 m
Impiego su assi di camminamento 5 x 20 cm

4 x 20 cm

5 x 20 cm

Tubi di ponteggio 48,3mm 2)

2,5

3 x 20 cm

Pressione
dinamica q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

4 x 15 cm

Sporgenza consentita:
0,3 m
0,5 m
0,8 m
1,4 m
1,0 m
1,6 m
1,9 m
1,3 m

Larghezza d'influenza ammessa e [m]
Tavole

3 x 15 cm

Sporgenza consentita (b) della protezione laterale

30

2,2

2,0
2,0
—
—

con fermapiede 5 x 20 cm

Nota bene:
Gli spessori delle tavole indicati corrispondono alla
classe C24 della norma EN 338.
Elemento di protezione laterale
Tavola 2,5 x 12,5 cm
Tavola 2,4 x 15 cm
Tavola 3 x 15 cm
Tavola 4 x 15 cm
Tavola 3 x 20 cm
Tavola 4 x 20 cm
Tavola 5 x 20 cm
Tubo di ponteggio 48,3mm

2,5

3 x 15 cm

Pressione
dinamica q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

2,4 x 15 cm

● La campata (a) tra i parapetti in verticale è
all'incirca uguale alla larghezza d'influenza
(e), se
- la distanza tra loro è regolare,
- le tavole sono continue e si sovrappongono sul parapetto e
- non è presente nessuna sporgenza.
● La pressione dinamica q=0,6 kN/m2 esprime
l'intensità del vento in Europa secondo EN
13374 (nella tabella valori evidenziati in grigio).

Larghezza d'influenza ammessa e [m]
Tavole
Griglia di protezione XP 2,70x1,20m

Si deve fondamentalmente distinguere tra campata (a) e larghezza d’influenza (e):
● La campata è la distanza tra un’asta e
un’altra.
● La larghezza d’influenza ammessa di
un’asta parapetto è indicata nelle rispettive
tabelle.
● L’effettiva larghezza d’influenza può essere
determinata solo tramite dei calcoli ed è
all’incirca pari a b + a/2.

Altezza parapetto 1,20 m
Impiego nella direzione delle travi di orditura primaria e secondaria

2,5 x 12,5 cm 1)

Nota importante:

Griglia di protezione XP 2,70x1,20m

☞

1,8
1,8
1,5
1,3

1,6
1,6
1,2
1,0

1,6
1,6
1,2
1,0

1,6
1,6
1,2
1,0

1,0
1,0
0,9
0,7

1,0
1,0
0,9
0,7

1,0
1,0
0,9
0,7

4,6
4,6
3,5
2,9

1)

con fermapiede 3 x 20 cm, 4 x 20 cm o 5 x 20 cm

2)

con fermapiede 5 x 20 cm

999803105 - 05/2011
I tecnici delle casseforme

Informazioni prodotto Sistema di protezione laterale XP

Altre possibilità d’impiego

Altre possibilità d’impiego
Altre possibilità d’impiego

Delimitazione di aree di lavoro
Il sistema di protezione laterale XP può essere utilizzato in combinazione con piedi utilizzati in cantiere
anche per delimitare aree di lavoro all’interno di un cantiere.
Distanza necessaria dei parapetti in verticale: 2,50 m
(dato che la griglia di protezione XP deve essere montata in una posizione più elevata).

Impiego con morsetto per sponda
solaio Doka
Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni
d’uso "Morsetto per sponda solaio Doka".

Indicazioni per il piede:
● Peso proprio min. 25 kg con lunghezza di 80 cm
● Apertura per tubo quadrato 40 x 40 mm

b

h

B
98023-233-02

C

98031-234-01

A

Nota bene:
La protezione laterale deve essere montata prima della
posa del pannello.

b ... 250 cm
h ... max. 130 cm
A Piede (a cura del cliente)
B Asta parapetto XP 1,20m
C Griglia di protezione XP 2,70x1,20m

☞

Nota importante:
● Questa delimitazione non è una protezione
anticaduta conforme a EN 13374!
● Fare attenzione che sia garantita una sufficiente stabilità e considerare il carico dovuto
al vento!
● Nel caso di impiego come protezione e delimitazione di punti in cui sussiste il rischio di
caduta, deve essere montata a una distanza
di almeno 2,00 m dal bordo di caduta!
● Osservare le norme e le prescrizioni locali!
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Altre possibilità d’impiego

Informazioni prodotto Sistema di protezione laterale XP

Dimensionamento strutturale

Il connettore saldabile XP permette di fissare l’asta
parapetto XP a elementi in acciaio.

Altezza parapetto 1,20 m

4 x 15 cm

3 x 20 cm

4 x 20 cm

5 x 20 cm

Tubi di ponteggio 48,3mm 2)

Parapetto cieco

Fissaggio del connettore saldaFissaggio del connettore saldabile XP sul lato inferiore, per es.
bile XP sul retro, per es. con tubi
con profili ad I

3 x 15 cm

Esempi d’impiego

2,4 x 15 cm

Pressione
dinamica q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

Larghezza d'influenza ammessa e [m]
Tavole

2,5 x 12,5 cm 1)

AVVERTENZA
➤ Per situazioni di fissaggio diverse da quelle
illustrate, il cordone di saldatura deve essere
appositamente dimensionato.
➤ Fare attenzione che il connettore saldabile
XP sia montato correttamente!
➤ Osservare le norme e le prescrizioni per i
lavori di saldatura in cantiere!
➤ Il connettore saldabile XP deve essere saldato all’elemento in acciaio su tutti e 4 i lati
con una saldatura d’angolo (a = 4 mm).

Griglia di protezione XP 2,70x1,20m

Fissaggio a elementi in acciaio

1,8
1,8
2,5
1,8
1,6

1,9
1,9
1,8
1,5

2,7
2,7
1,8
1,5

3,6
3,3
1,8
1,5

2,9
2,4
1,3
1,1

3,4
2,4
1,3
1,1

3,4
2,4
1,3
1,1

5,0
5,0
5,0
4,4

1,8
1,3
0,7
0,6

1)

con fermapiede 3 x 20 cm, 4 x 20 cm o 5 x 20 cm

2)

con fermapiede 5 x 20 cm

Momento MEd: 112 kNcm
A
A

Altezza parapetto 1,80 m

Parapetto cieco

2,5

Tubi di ponteggio 48,3mm 2)

Pressione
dinamica q
[kN/m2]
0,2
0,6
1,1
1,3

5 x 20 cm

B Asse

4 x 20 cm

A Connettore saldabile XP

3 x 20 cm

h ... 5 cm

4 x 15 cm

98031-237-02

3 x 15 cm

98031-237-01

Larghezza d'influenza ammessa e [m]
Tavole

2,4 x 15 cm

h

2,5 x 12,5 cm 1)

B

Griglia di protezione XP 2,70x1,20m
e 2,70x0,60m

B

1,8
1,8
1,8
1,6

1,9
1,9
1,5
1,3

2,7
2,7
1,5
1,3

3,6
2,8
1,5
1,3

2,9
2,1
1,1
1,0

3,3
2,1
1,1
1,0

3,3
2,1
1,1
1,0

5,0
5,0
3,7
3,2

1,5
0,9
0,5
0,4

1)

con fermapiede 3 x 20 cm, 4 x 20 cm o 5 x 20 cm

2)

con fermapiede 5 x 20 cm

Momento MEd: 191 kNcm
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Informazioni prodotto Sistema di protezione laterale XP

Indicazioni generali

Trasporto e stoccaggio
Indicazioni generali

Impilare le griglie di protezione XP

h

➤ Un numero massimo di 38 griglie di protezione XP
possono essere legate sui 3 pezzi di legno con 3
nastri metallici.

98031-221-01

h ... 105 cm
98031-221-02

A

A Staffa d'impilaggio

La staffa d'impilaggio integrata evita lo spostamento
delle griglie di protezione XP.
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Indicazioni generali

Informazioni prodotto Sistema di protezione laterale XP

Container riutilizzabile Doka
Sfruttate i vantaggi dei container riutilizzabili Doka
sul cantiere.
Con i contenitori multiuso (container, pallet di stoccaggio e gabbie) regna sempre l’ordine in cantiere, si riducono i tempi di ricerca e si facilita lo stoccaggio e il trasporto di componenti di sistema, pezzi di piccole
dimensioni e accessori.

Gabbia Doka 1,70x0,80m

Gabbia Doka 1,70x0,80m come mezzo di stoccaggio
N. max. di confezioni sovrapposte
All’aperto (in cantiere)
Inclinazione del terreno fino al
3%
2
Non è consentito sovrapporre
pallet vuoti!

Nel capannone
Inclinazione del terreno fino al
1%
5

Gabbia Doka 1,70x0,80m come mezzo di trasporto
Traslazione con la gru
➤ Traslare solo se il lato è chiuso!

☞

● Traslare singolarmente le confezioni multiuso.
● Utilizzare la fune di sospensione adeguata.
(osservare la portata consentita) per es.:
catena di sospensione a 4 funi Doka 3,20m.
● Angolo di inclinazione β max. 30°!

Mezzo di stoccaggio e di trasporto per pezzi di piccole
dimensioni:
● duratura
● impilabile
Attrezzature adeguate per il trasporto:
● gru
● carrello elevatore per pallet
● impilatore
Per caricare e scaricare più facilmente è possibile
aprire un lato della gabbia Doka.
Portata massima: 700 kg
Carico consentito in caso di impilaggio: 3.150 kg

☞

9234-203-01

Traslazione con impilatore o carrello elevatore per
pallet
La confezione può essere afferrata longitudinalmente e
frontalmente.

● Se si impilano confezioni multiuso con carichi molto diversi, questi carichi devono diminuire verso l’alto!
● targhetta presente e ben leggibile.

34
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Informazioni prodotto Sistema di protezione laterale XP

Container riutilizzabile Doka
1,20x0,80m (zincato)

Indicazioni generali

Container riutilizzabile Doka come mezzo di
trasporto
Traslazione con la gru

☞

● Traslare singolarmente le confezioni multiuso.
● Utilizzare la fune di sospensione adeguata.
(osservare la portata consentita) per es.:
catena di sospensione a 4 funi Doka 3,20m.
● Angolo di inclinazione β max. 30°!

Mezzo di stoccaggio e di trasporto per pezzi di piccole
dimensioni:
● duratura
● impilabile
Attrezzature adeguate per il trasporto:
● gru
● carrello elevatore per pallet
● impilatore
Portata massima: 1.500 kg
Carico consentito in caso di impilaggio: 7.900 kg

☞

● Se si impilano confezioni multiuso con carichi molto diversi, questi carichi devono diminuire verso l’alto!
● targhetta presente e ben leggibile.

9206-202-01

Traslazione con impilatore o carrello elevatore per
pallet
La confezione può essere afferrata longitudinalmente e
frontalmente.

Suddivisione container riutilizzabile
Il contenuto del container riutilizzabile può essere suddiviso con i pannelli divisori 1,20m o 0,80m.

Container riutilizzabile Doka come mezzo di
stoccaggio
N. max. di confezioni sovrapposte
Nel capannone
Inclinazione del terreno fino al
1%
6

Tr755-200-02

All’aperto (in cantiere)
Inclinazione del terreno fino al
3%
3
Non è consentito sovrapporre
pallet vuoti!

A

A corrente per il fissaggio del pannello divisorio

Possibili suddivisioni
Suddivisione container riutilizzabile
1,20m
0,80m

verso longitudinale

verso trasversale

max. 3 pezzi
-

max. 3 pezzi

Tr755-200-04

Tr755-200-05
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Indicazioni generali

Informazioni prodotto Sistema di protezione laterale XP

Pallet di stoccaggio Doka
1,55x0,85m e 1,20x0,80m

Pallet di stoccaggio Doka come mezzo di trasporto

Mezzo di stoccaggio e di trasporto per pezzi lunghi:
● duratura
● impilabile

Traslazione con la gru

☞

Attrezzature adeguate per il trasporto:
● gru
● carrello elevatore per pallet
● impilatore
Con le ruote per carrello di traslazione B il contenitore
si trasforma in un mezzo di trasporto rapido e agile.
Attenersi alle istruzioni per l'uso"Ruote per carrello di traslazione B"!

● Traslare singolarmente le confezioni multiuso.
● Utilizzare la fune di sospensione adeguata.
(osservare la portata consentita) per es.:
catena di sospensione a 4 funi Doka 3,20m.
● Caricare in maniera centrata.
● Fissare il carico al pallet di stoccaggio in
modo che non possa scivolare o ribaltarsi.
● In caso di traslazione con ruote per carrello
di traslazione B montate, osservare inoltre le
indicazioni del rispettivo manuale per l’uso!
● Angolo di inclinazione β max. 30°!

=

a

=

92815-224-01

Portata massima: 1.100 kg
Carico consentito in caso di impilaggio: 5.900 kg

☞

● Se si impilano confezioni multiuso con carichi molto diversi, questi carichi devono diminuire verso l’alto!
● targhetta presente e ben leggibile.

Pallet di stoccaggio Doka 1,55x0,85m
Pallet di stoccaggio Doka 1,20x0,80m

a
max. 4,0 m
max. 3,0 m

Traslazione con impilatore o carrello elevatore per
pallet

☞

● Caricare in maniera centrata.
● Fissare il carico al pallet di stoccaggio in
modo che non possa scivolare o ribaltarsi.

Pallet di stoccaggio Doka come mezzo di stoccaggio
N. max. di confezioni sovrapposte
All’aperto (in cantiere)
Inclinazione del terreno fino al
3%
2
Non è consentito sovrapporre
pallet vuoti!

☞

Nel capannone
Inclinazione del terreno fino al
1%
6

● Impiego con ruote per carrello di traslazione:
In posizione di parcheggio fissare con il freno
di stazionamento.
Nella catasta non devono essere montate
ruote per carrello di traslazione al pallet di
stoccaggio Doka posto più in basso.
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Informazioni prodotto Sistema di protezione laterale XP

Cassetta per accessori Doka
Mezzo di stoccaggio e di trasporto per pezzi di piccole
dimensioni:
● duratura
● impilabile
Attrezzature adeguate per il trasporto:
● gru
● carrello elevatore per pallet
● impilatore
La cassetta consente di stoccare e trasportare in
maniera chiara tutti gli elementi di collegamento e di
ancoraggio.
Con le ruote per carrello di traslazione B il contenitore
si trasforma in un mezzo di trasporto rapido e agile.

Indicazioni generali

Cassetta per accessori Doka come mezzo di
trasporto
Traslazione con la gru

☞

● Traslare singolarmente le confezioni multiuso.
● Utilizzare la fune di sospensione adeguata.
(osservare la portata consentita) per es.:
catena di sospensione a 4 funi Doka 3,20m.
● In caso di traslazione con ruote per carrello
di traslazione B montate, osservare inoltre le
indicazioni del rispettivo manuale per l’uso!
● Angolo di inclinazione β max. 30°!

Attenersi alle istruzioni per l'uso"Ruote per carrello di traslazione B"!

92816-206-01

Traslazione con impilatore o carrello elevatore per
pallet
La confezione può essere afferrata longitudinalmente e
frontalmente.

Ruote per carrello di traslazione B
Portata massima: 1.000 kg
Carico consentito in caso di impilaggio: 5.530 kg

☞

● Se si impilano confezioni multiuso con carichi molto diversi, questi carichi devono diminuire verso l’alto!
● targhetta presente e ben leggibile.

Cassetta per accessori Doka come mezzo di
stoccaggio
N. max. di confezioni sovrapposte
All’aperto (in cantiere)
Inclinazione del terreno fino al
3%
3
Non è consentito sovrapporre
pallet vuoti!

☞

Con le ruote per carrello di traslazione B il contenitore
si trasforma in un mezzo di trasporto rapido e agile.
Indicate per passaggi a partire da 90 cm.

Nel capannone
Inclinazione del terreno fino al
1%
6

Le ruote per carrello di traslazione B possono essere
montate sui seguenti contenitori:
● cassetta per accessori Doka
● pallet di stoccaggio Doka
Attenersi alle istruzioni d’uso!

● Impiego con ruote per carrello di traslazione:
In posizione di parcheggio fissare con il freno
di stazionamento.
Nella catasta non devono essere montate
ruote per carrello di traslazione alla cassetta
per accessori Doka posta più in basso.
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Lista dei prodotti

Informazioni prodotto Sistema di protezione laterale XP
[kg] n. articolo

[kg] n. articolo

Lista deiDoka
Sistemi
Sistema
di
prodotti
protezione
per la sicurezza
laterale XP

Asta parapetto XP 1,20m

4,1 586460000

Geländersteher XP 1,20m

Scarpetta a vite XP

1,5 586458000

Schraubschuh XP

zincato
altezza: 118 cm

zincato
altezza: 27 cm

Guaina per vite 20,0

0,03 584386000

Schraubhülse 20,0

gialla
lunghezza: 20 cm
diametro: 3,1 cm

Staffa fermapiede XP 1,20m

0,64 586461000

Fußwehrhalter XP 1,20m

0,03 584385000

Steckhülse 24mm

zincato
altezza: 21 cm

Asta parapetto XP 0,60m

Guaina protettiva 24mm
grigio
lunghezza: 16,5 cm
diametro: 2,7 cm

5,0 586462000

Geländersteher XP 0,60m

Scarpetta per scala XP

zincato
altezza: 68 cm

1,6 586459000

Treppenkonsole XP

zincato
altezza: 27 cm

Ancorante espresso Doka 16x125mm
Doka-Expressanker 16x125mm

Staffa fermapiede XP 0,60m

zincato
lunghezza: 18 cm
Osservare le istruzioni per l’uso!

0,77 586463000

Fußwehrhalter XP 0,60m

zincato
altezza: 21 cm

Scarpetta a morsa XP 40cm

7,7 586456000

Geländerzwinge XP 40cm

Molla Doka 16mm

0,009 588633000

Doka-Coil 16mm

zincato
altezza: 73 cm

0,31 588631000

zincato
diametro: 1,6 cm

Connettore saldabile XP

0,81 586467000

Anschweißstutzen XP

non trattato
altezza: 16 cm

Scarpetta a morsa XP 85cm

9,3 586468000

Geländerzwinge XP 85cm

zincato
altezza: 115 cm

Griglia di protezione XP 2,70x1,20m
Schutzgitter XP 2,70x1,20m

22,2 586450000

zincato

Scarpetta per parapetto XP

2,2 586457000

Geländerschuh XP

zincato
lunghezza: 20 cm
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Informazioni prodotto Sistema di protezione laterale XP

Lista dei prodotti

[kg] n. articolo
Griglia di protezione XP 2,70x0,60m
Schutzgitter XP 2,70x0,60m

10,1 586466000

zincato

Staffa per tubo D48mm

[kg] n. articolo
Container riutilizzabile Doka 1,20x0,80m

75,0 583011000

Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m
zincato
altezza: 78 cm
Osservare le istruzioni per l'uso!

0,95 586464000

Gerüstrohrhalter D48mm

zincato
altezza: 18 cm

Divisorio del container riutilizzabile 0,80m
Divisorio del container riutilizzabile 1,20m

3,7 583018000
5,5 583017000

Mehrwegcontainer Unterteilung

componenti in legno velatura gialla
componenti in acciaio zincati

Tubo di ponteggio 48,3mm 1,00m
Tubo di ponteggio 48,3mm 1,50m
Tubo di ponteggio 48,3mm 2,00m
Tubo di ponteggio 48,3mm 2,50m
Tubo di ponteggio 48,3mm 3,00m
Tubo di ponteggio 48,3mm 3,50m
Tubo di ponteggio 48,3mm 4,00m
Tubo di ponteggio 48,3mm 4,50m
Tubo di ponteggio 48,3mm 5,00m
Tubo di ponteggio 48,3mm 5,50m
Tubo di ponteggio 48,3mm 6,00m
Tubo di ponteggio 48,3mm .....m
Gerüstrohr 48,3mm

3,6
5,4
7,2
9,0
10,8
12,6
14,4
16,2
18,0
19,8
21,6
3,6

682014000
682015000
682016000
682017000
682018000
682019000
682021000
682022000
682023000
682024000
682025000
682001000

Pallet di stoccaggio Doka 1,55x0,85m
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

42,0 586151000

zincato
altezza: 77 cm
Osservare le istruzioni per l'uso!

zincato

Catena di sospensione a 4 funi Doka 3,20m
Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000

Osservare le istruzioni per l'uso!

Chiusura col velcro 30x380mm
Klettverschluss 30x380mm

0,10 586470000

Pallet di stoccaggio Doka 1,20x0,80m
Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m

zincato
altezza: 77 cm
Osservare le istruzioni per l'uso!

Cassetta per accessori Doka

componenti in legno velatura gialla
componenti in acciaio zincati
lunghezza: 154 cm
larghezza: 83 cm
altezza: 77 cm
Osservare le istruzioni per l'uso!

Confezioni multiuso
Gabbia Doka 1,70x0,80m
Doka-Gitterbox 1,70x0,80m

106,4 583010000

Doka-Kleinteilebox

gialla

39,5 583016000

87,0 583012000
zincato
altezza: 113 cm
Osservare le istruzioni per l'uso!

Ruote per carrello di traslazione B
Anklemm-Radsatz B

33,6 586168000

blu laccato

999803105 - 05/2011

39
I tecnici delle casseforme

Sistema di protezione laterale XP
Questo sistema è la soluzione universale per tutte le esigenze di protezione sui bordi.
È perfettamente combinabile con i sistemi Doka - che si tratti di casseforme per pareti o per solai, protezioni sulle
sponde di solai o protezioni anticaduta sulla struttura.
Il sistema di protezione laterale XP è disponibili a noleggio, leasing o acquisto.
In ogni filiale Doka.
Telefonateci!

Sede centrale del gruppo Doka ad Amstetten

Doka internazionale
Doka GmbH

Certiﬁcato

Josef Umdasch Platz 1
A 3300 Amstetten, Austria
Tel.: +43 (0)7472 605-0
Fax: +43 (0)7472 64430
E-Mail: info@doka.com
www.doka.com

ISO 9001
Italia

Svizzera

Doka Italia S.p.A.
Sede Centrale Filiale KAM - Filiale di Milano
Strada Provinciale Cerca, 23
I-20060 Colturano (MI)
Tel.: +39 (0)2 982761
Fax: +39 (0)2 98237577
E-Mail: Italia@doka.com
Internet: www.doka.it

Filiale di Roma
Via Ardeatina Km. 21, 750
Z.I. Santa Palomba
I-00040 Pomezia (RM)
Tel.: +39 (0)6 91991711
Fax: +39 (0)6 91984620
E-Mail: Roma@doka.com

Filiale di Padova
Via Germania 23
I-35010 Peraga di Vigonza (PD)
Tel.: +39 (0)49 8934008
Fax: +39 (0)49 8935678
E-Mail: Padova@doka.com

Holzco-Doka AG
Mandachstrasse 50
CH 8155 Niederhasli
Tel.: +41 (0)43 411 20 40
Fax: +41 (0)43 411 20 68
E-Mail:
holzco-doka@holzco-doka.ch
Internet: www.holzco-doka.ch

Altre ﬁliali e rappresentanze generali:
Algeria
Arabia Saudita
Bahrain
Belgio
Bielorussia
Brasile
Bulgaria
Canada
Cile

Cina
Corea
Croazia
Danimarca
Egitto
Emirati Arabi Uniti
Estonia
Finlandia
Francia

Germania
Giappone
Giordania
Grecia
India
Inghilterra
Iran
Irlanda
Islanda

Israele
Kazakistan
Kuwait
Lettonia
Libano
Lituania
Lussemburgo
Malesia
Marocco

Messico
Norvegia
Nuova Zelanda
Paesi Bassi
Panama
Polonia
Portogallo
Quatar
Repubblica Ceca
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Romania
Russia
Senegal
Serbia
Singapore
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Sud Africa

Svezia
Tailandia
Taiwan
Turchia
Tunisia
Ucraina
Ungheria
USA
Vietnam
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