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SCALA CON GABBIA 81/08 
 

FORNITURA Scala con gabbia di protezione in alluminio conforme al D.lgs. 81/2008 
Fornitura di scala a pioli di tipo fisso dotata di gabbia di protezione con inclinazione superiore a 75°. La scala 
è realizzata con montanti e pioli in profili estrusi di alluminio personalizzati REGO forniti già assemblati in 
moduli componibili. Gabbia di protezione costituita da anelli in piatto di alluminio e da profili estrusi verticali 
da assemblare in opera mediante la bulloneria inox in dotazione. Sistema completo di innesti e bulloneria 
per collegamento dei moduli in serie e delle staffe standard di ancoraggio al supporto (parete o struttura). 
La scala consente il superamento del dislivello e la struttura di protezione prosegue per 1100 mm oltre il 
piano di sbarco, la geometria della scala rispetta le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

[Cat. REGO – prodotto LIMIT - Scala - cod. 400350 … 400405]. 

Esclusioni: 

• fornitura di carpenterie in acciaio o alluminio specifiche per il fissaggio; 
• staffe di fissaggio maggiorate o tralicciate (accessorio); 
• accessori per scale; 

Specifica voce: altezza dal piano di partenza al piano di sbarco. 

FORNITURA E POSA IN OPERA Scala con gabbia di protezione in alluminio conforme al D.lgs. 81/2008 
Fornitura e posa in opera (installazione) di scala a pioli di tipo fisso dotata di gabbia di protezione con 
inclinazione superiore a 75°. La scala è realizzata con montanti e pioli in profili estrusi di alluminio 
personalizzati REGO forniti già assemblati in moduli componibili. Gabbia di protezione costituita da anelli in 
piatto di alluminio e da profili estrusi verticali da assemblare in opera mediante la bulloneria inox in 
dotazione. Sistema completo di innesti e bulloneria per collegamento dei moduli in serie e delle staffe 
standard di ancoraggio al supporto (parete o struttura). La scala consente il superamento del dislivello e la 
struttura di protezione prosegue per 1100 mm oltre il piano di sbarco, la geometria della scala rispetta le 
prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

[Cat. REGO – prodotto LIMIT - Scala - cod. 400350 … 400405]. 

Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, 
compresa fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso 
rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. 

Esclusioni: 

• la predisposizione della Relazione di calcolo del fissaggio (staffe) a timbro e firma di tecnico abilitato. 
• fornitura e posa di carpenterie in acciaio o alluminio specifiche per il fissaggio; 
• fornitura staffe di fissaggio maggiorate o tralicciate (accessorio); 
• fornitura e montaggio accessori per scale. 

Specifica voce: altezza dal piano di partenza al piano di sbarco. 

 

NOTE 
L'uso di attrezzi manuali ed attrezzature elettriche semplici (trapano, avvitatore) per l'esecuzione dell'opera risulta 
compreso nelle spese generali dell'impresa. 


