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Trasposizione tecnologia del ponteggio 
multidirezionale MP per la realizzazione 
del rivestimento di una struttura architettonica. 
Le tavole sono state usate in verticale 
per creare un volume provvisionale chiuso. 
Pilosio ha studiato dei pezzi speciali 
per questo particolare progetto.
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PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE MP

Il sistema multidirezionale MP è la soluzione moderna che ricalca in maniera industrializzata tutta la flessibilità del ponteggio a tubi e giunti.
La speciale rosetta, saldata ai montanti verticali ogni 50cm, consente 8 connessioni su un unico piano con diverse angolazioni. In particolare, 
i quattro piccoli fori sulla rosetta consentono la connessione di correnti e traversi con il centraggio automatico e l’angolazione corretta.  
Ai quattro fori più ampi vengono invece fissate le diagonali di pianta e di facciata: l’angolo di allineamento tra i componenti può essere 
regolato in un intervallo di 30°.

Oltre alla distanza costante tra le rosette saldate ai correnti, una caratteristica fondamentale del sistema che assicura velocità di montaggio è 
il collegamento semplice e funzionale senza viti basato sul sistema cuneo-rosetta. Queste caratteristiche rendono il montaggio e smontaggio 
estremamente intuitivo, semplice e sicuro.

Per le caratteristiche di rapidità di montaggio, di grande modularità, di estrema adattabilità ed elevata portata, il ponteggio multidirezionale 
MP è il sistema Pilosio più flessibile e con maggiori possibilità di utilizzo, anche nelle situazioni più complesse.

PUNTI DI FORZA

• È un sistema modulare costituito da componenti semplici ed intuitivi
• gamma completa di accessori per qualsiasi esigenza di cantiere
• impalcati in acciaio zincato a freddo estremamente robusti
• non sono necessari elementi in legno: fermapiedi ed impalcati sono in acciaio zincato privi di manutenzione
• il sistema MP ha una elevata capacità di carico, di conseguenza si ha un risparmio di materiale ed è nel complesso più leggero da maneggiare 

rispetto ad altri sistemi
• la leggerezza dei componenti è un grande vantaggio per la movimentazione in cantiere
• il sistema è semplice, veloce e intuitivo: le operazioni di montaggio e smontaggio sono molto rapide
• le strutture MP si utilizzano in sostituzione di qualsiasi altro sistema di puntellazione e di sostegno
• si può abbinare agli altri modelli di ponteggio, a telai prefabbricati, aumentando la produttività e l’efficienza dei costi
• è disponibile un parapetto provvisorio in alluminio per il montaggio e smontaggio del ponteggio in sicurezza senza i DPI
• Il sistema MP è testato e approvato come sistema di ponteggio progettato in diverse configurazioni, secondo le norme nazionali e internazionali
• la zincatura a caldo di ogni componente garantisce una elevata durata del sistema

INTERASSI

Le configurazioni tipiche, conformi all’autorizzazioni ministeriali, hanno la larghezza del ponteggio di 83 cm o 115 cm con interasse tra i telai 
rispettivamente di 300 e 250 cm.
Portata massima di 150 kg/m2 (manutenzione) per MP 83 e 300 kg/m2 (costruzione) per MP 115, secondo i modelli della autorizzazione.
Ci sono diverse altre misure disponibili, potendo realizzare qualsiasi struttura spaziale reticolare.

CARATTERISTICHE

Tubi in acciaio ø 48,3 millimetri con spessore 3,2 millimetri per i montanti e 2,3 mm per correnti e diagonali
Zincatura a caldo

AUTORIZZAZIONI MINISTERIALI

MP83-250 MP83T-250 MP83T-300: rinnovo del 14/05/2019 autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; subentro Pilosio Srl 
ottenuto il 26/11/2021.
MP115-250/15, MP83T-250/16 MP83T-300/16: attualmente in vigore; subentro Pilosio Srl ottenuto il 14/12/2021.
MP83-250 MP83-300 MP115-250:  Certificazione secondo la EN 12810-1:2004  e EN 12811-1:2004
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PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE 
MP PER IL SETTORE NAVALE

L’elevata versatilità del 
sistema MP consente  
numerosi vantaggi per il 
settore navale, sia per  
la costruzione che per gli 
interventi di manutenzione.
Il ponteggio può essere 
dotato di ruote.
L’utilizzo di mensole consente 
di lavorare vicino allo scafo 
dell’imbarcazione in sicurezza 
e senza nessuna necessità 
di fissaggi invasivi.

PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE 
MP PER IL SETTORE OIL & GAS

L’elevata semplicità e 
modularità del ponteggio 

multidirezionale consente 
l’assemblaggio di numerose 
tipologie di strutture che si 

adattano perfettamente alle 
esigenze del mercato Oil & Gas: 

ponteggi circolari e strutture 
sospese sono particolarmente 

semplici da realizzare 
attraverso il sistema MP.
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NUMEROSI CAMPI APPLICATIVI
 
Una vasta gamma di componenti e soluzioni permette di creare strutture in 
grado di soddisfare tutte le esigenze in termini di design e di capacità di carico.
Può essere usato per la manutenzione e la costruzione in ogni settore di attività, 
come l’edilizia, il restauro, le infrastrutture, l’industria petrolchimica, i cantieri 
aero-navali, l’intrattenimento e molti altri.

POSSIBILI UTILIZZI

• ponteggio di servizio per facciate dritte o curve
• scale di servizio da cantiere o d’uso pubblico
• strutture sospese e a sbalzo
• soppalchi e castelli di carico
• strutture di puntellazione
• torri di sostegno e sistemi ad alta portata MP HD
• torri mobili su ruote
• strutture temporanee per magazzini
• palchi e tribune
• torri audio-video

Con il ponteggio multidirezionale MP si 
possono realizzare anche delle torri mobili su 
ruote per interventi speciali di manutenzione 
e restauro. 
Anche in casi particolari come la 
manutenzione di ponti e viadotti, in cui non 
sia possibile o risulti difficoltoso costruire 
il ponteggio dal basso, si ricorre all’utilizzo 
di ponteggi scorrevoli con porzioni a sbalzo 
interamente realizzati con il ponteggio 
multidirezionale MP, corredati di piani di 
lavoro.
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Schema ponteggio multidirezionale MP 83/115 passo 250 cm.
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Mensola a sbalzo interna ed esterna. Ponteggio a sbalzo MP. 
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Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

SCHEMI DI PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE MP

• torri di sostegno (Fig. 1)
• castelli di carico (Fig. 2)
• scale di servizio da cantiere (Fig. 3)
• struttura per sostegno solaio (Fig. 4)
• ponteggio circolare (Fig. 5)
• struttura MP con copertura provvisoria in alluminio (Fig. 6)
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Fig. 5

Fig. 4

Fig. 6
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Piazzole di carico MP 
a mensola con sbarchi da 180x250 cm:
• 10 kN/m2 (portata della piazzola con trave reticolare, morali e 
impalcato in legno).

Castello di carico con sbarchi da 250x250 cm:
• 3 kN/m2 (portata con traverso rinforzato e tavole zincate). 
• 5 kN/m2 (portata della piazzola con trave reticolare e tavole zincate).

PIAZZOLA DI CARICO
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PIAZZOLE DI CARICO MP

Per il rifornimento ai vari piani di un fabbricato di materiali da costruzione e finitura e di 
attrezzature varie, vengono impiegati specifici castelli di carico con piani sfalsati realizzati 
con il sistema multidirezionale MP. Sono strutturati in modo che il carico sollevato dalla gru sia 
depositato sulla piazzola al livello del piano desiderato per poi essere traslato verso l’interno 
del fabbricato. É essenziale prevedere la disposizione delle piazzole in maniera tale che la gru 
possa depositare il carico senza intralcio.
Le piazzole più diffuse hanno dimensione 2,50x2,50 m con carico di esercizio fino a 500kg/m2. 
Per esigenze particolari, possono essere realizzati castelli di carico con numeri differenti di 
piazzole, misure e portate.
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Fig. 2

Fig. 1

SCALA DI SERVIZIO
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Fig. 3

SCALE DI SERVIZIO MP

Per garantire accessi più agevoli e sicuri, oltre alle classiche tavole di accesso con botola e scala, si possono utilizzare diverse soluzioni di 
accesso con il sistema MP implementato con alcuni accessori e componenti.

Le scale di accesso MP possono essere collegate al ponteggio o essere direttamente ancorate all’edificio come strutture indipendenti.

Scala di servizio per cantiere. Si tratta di una scala con rampa in alluminio h100 cm e 200 cm, larghezza 66 cm e dimensioni in pianta 150x250 
cm. La soluzione migliore è quella di realizzare la scala a rampa addossata al ponteggio di facciata che sfrutta il piano del ponteggio come 
pianerottolo (Fig. 1).

Scala di sicurezza da cantiere. Dimensione rampa con base 250 cm e altezza 200 cm. Eventuale utilizzo come uscita di emergenza (vie di fuga) 
per chi lavora sui ponteggi e per il trasporto di barelle (larghezza 150/180 cm).

Con il sistema MP è possibile realizzare anche delle scale aperte al pubblico con rampa in acciaio h 200 cm e larghezza variabile ideali per gli 
eventi e qualsiasi tipo di manifestazione con l’utilizzo di parapetti prefabbricati, rinforzi per montante e tamponamenti specifici. (Fig. 3).
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