


DYNAMO
(MANUALE)

Caratteristiche principali:
• Allargamento stabilizzatori - manuale

• Stabilizzazione - manuale  
• Spostamento trasversale - manuale

• Allineamento - manuale 
• Traslazione - manuale

• Dimensioni: 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 9 m
• Larghezza: 2,27 m

DYNAMO PLUS
(IDRAULICO) SU RICHIESTA

Caratteristiche principali:
• Allargamento stabilizzatori - idraulico

• Stabilizzazione - idraulica
• Spostamento trasversale - idraulico

• Allineamento – idraulico
• Traslazione – manuale

• Dimensioni: 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 9 m
• Larghezza: 2,27 m

• Necessaria alimentazione 220V

ELEVATA FLESSIBILITÀ
Idoneo per qualsiasi tipo di ponteggio 

con incastri per basette che si 
adattano alle campate ed alle 

dimensioni dei ponteggi

ZAVORRATO
Non serve ancorare

il ponteggio.
Baricentro basso

ELEVATA SEMPLICITÀ
Semplicità di utilizzo, spostamento
ed allineamento all’opera da servire

RAPIDITÀ
Rapidità di posizionamento

e maneggevolezza negli spostamenti

SPOSTAMENTI PROGRESSIVI
Consente l’uso di una comoda struttura

di ponteggio con spostamenti
progressivi anziché montare

e smontare il ponteggio

RISPARMIO
Costo contenuto poiché entrambi 

i modelli sono privi di motore

PUNTI DI FORZA

• Il carro è trainabile con qualsiasi mezzo disponibile in cantiere;

• Quando è libero è molto maneggevole;

•  Rispetto ad altri sistemi mobili per strutture di ponteggio,
 DYNAMO ha una maggiore capacità di carico e consente la
 creazione di piattaforme di lavoro, in negativo o meno,
 di grandi dimensioni, molto comode in caso di squadre in
 simultanea con attrezzatura;

• Il carro è già zavorrato e non serve ancorare il ponteggio alla
 superficie da servire. Garantisce elevata stabilità anche per  
 grandi strutture di ponteggio grazie ad un baricentro molto basso;

• Si può montare qualsiasi tipologia di ponteggio;

• Migliora notevolmente l’efficienza in cantiere;

• Lo spazio occupato a terra o in carreggiata è pari
 all’ingombro del carro;

• Made in Italy;

• Altre misure su richiesta.



DYNAMO

Il carro è provvisto di freni di stazionamento su tutte 
le ruote ed è trainabile da qualsiasi mezzo presente in 
cantiere, anche da un muletto o da un furgone.

Pilosio propone sia la versione idraulica che quella 
manuale:
• DYNAMO: versione manuale;
• DYNAMO PLUS: versione idraulica;
• Su richiesta DYNAMO può essere personalizzato  
 secondo le esigenze del cantiere e del cliente.

APPLICAZIONI
• Interventi di manutenzione stradale e di risanamento 
di intradossi di ponti, gallerie, viadotti, travi di bordo e 
muri andatori;

• Lavori di ristrutturazione, pulizia e consolidamento  
 edile di muri, gallerie, pareti e strutture a sbalzo;

• Ideale sia per interventi spot che per lavori su lunghe  
 superfici.

INNOVATIVO CARRO ZAVORRATO
E TRASLABILE PER STRUTTURE
DI PONTEGGIO

DYNAMO è un innovativo carro zavorrato e traslabile 
che permette di ospitare ogni tipologia di ponteggio e 
di qualsiasi marca. Consente interventi rapidi e sicuri 
di manutenzione, ripristino e pulizia su lunghezze e 
larghezze di superfici, intradossi, ponti, viadotti, gallerie 
e manufatti di ogni genere.

È un carro privo di motore, con un contrappeso 
variabile, a seconda delle necessità, posizionato sotto 
il cassone e un pianale fornito di longheroni e piastre 
regolabili per l’aggrappo di basette.

DYNAMO è estremamente funzionale e flessibile perché 
consente di creare comode piattaforme di lavoro di 
grandi dimensioni e strutture che seguono l’andamento 
geometrico del manufatto da servire. Non è necessario 
smontare e rimontare le strutture di ponteggio, ma solo 
spostare il carro man mano che i lavori avanzano. 

Le aree di lavoro, create anche in negativo, possono 
essere realizzate con qualsiasi tipologia di ponteggio 
multidirezionale e di passo e anche con qualunque 
geometria si renda necessaria per raggiungere i 
punti estremi di ponti, viadotti, gallerie e in genere di 
qualsiasi opera da servire.



ZAVORRA

La zavorra posizionata in appositi cassoni sotto il pianale ha 
un baricentro molto basso che garantisce un elevato effetto 
antiribaltamento e può essere composta da diverse tipologie di 
materiali: blocchi in cls prefabbricati, sabbia in sacchetti, sabbia 
sfusa, contrappesi in ghisa, contrappesi in acciaio, calcestruzzo 
liquido, ecc… Un pratico sistema di aperture garantisce sia il 
riempimento che lo svuotamento dei cassoni.

STABILIZZAZIONE

Sono disponibili due sistemi di stabilizzazione:
uno manuale per il modello DYNAMO tramite martinetti ed
uno oleodinamico per il modello DYNAMO PLUS gestito da
un PLC che consente di stabilizzare il carro e di spostarlo
lateralmente per avvicinarlo ed allinearlo al manufatto.

FRENI

I carri sono provvisti di freni di stazionamento
su tutte le ruote.



DOPPIO ASSE STERZANTE E DOPPIO TIMONE DI MANOVRA

Il doppio asse sterzante con doppio timone di manovra permette di movimentare il carro in entrambe le direzioni e garantisce maggiore 
velocità e sincronia di spostamento ed allineamento all’area di lavoro.

PIASTRE REGOLABILI E MESSA IN BOLLA

Il ponteggio si monta bloccando le basette nelle speciali piastre 
che scorrono lungo delle guide con il vantaggio di adattare i 
passi e di  utilizzare qualsiasi tipo di ponteggio.
In caso di superfici in pendenza, il carro viene solamente 
stabilizzato e il ponteggio viene messo in bolla come di norma. 
Su curve a pendenza variabile, si dovrà agire sulle basette 
regolabili del ponteggio, come da norma, per il ripristino della 
bolla lungo tutto il tratto da servire.

SISTEMA DI ALLLINEAMENTO

DYNAMO PLUS: utilizzando il pannello di controllo, l’operatore 
può allineare perfettamente il carro all’area di lavoro.

MEZZO DI TRAINO

Il carro può essere trainato
con qualsiasi mezzo disponibile
in cantiere.



ESEMPI DI UTILIZZO DEI CARRI DYNAMO

Esempi semplificati di strutture per interventi di manutenzione, ripristino e pulizia con un carro DYNAMO o DYNAMO PLUS.
La struttura provvisionale dovrà necessariamente essere calcolata secondo la normativa vigente e dimensionata compatibilmente
con le caratteristiche del carro.

Piattaforma di lavoro in negativo a 2 m sotto il piano stradale, con sviluppo di 15,50 m e larghezza di circa
1,50 m realizzata con mensole, per interventi di manutenzione sulla testa dell’impalcato del ponte.

Struttura con piano di lavoro di dimensioni ridotte, ideale per avvicinarlo all’opera da servire
in caso di curva con raggio molto stretto.

 
Piattaforma di lavoro in negativo a forma di “U” che abbraccia il pulvino, per interventi di ripristino sul pulvino e sull’intradosso adiacente.

Il piano di lavoro si trova a 5 m sotto il livello della strada e rientra di 10,50 m.  
La struttura di sostegno e di irrigidimento supera l’ingombro della barriera antirumore di circa 3 m.

Struttura con piattaforme di lavoro disponibili a tre altezze diverse per raggiungere l’intradosso di tutta la galleria. Sbalzo di 5 m per lato con
piattaforme di lunghezza 12,5 m ad altezza di 2, 4 e 6 m.



ESEMPI DI UTILIZZO DEI CARRI DYNAMO

Esempi semplificati di strutture per interventi di manutenzione, ripristino e pulizia con un carro DYNAMO o DYNAMO PLUS.
La struttura provvisionale dovrà necessariamente essere calcolata secondo la normativa vigente e dimensionata compatibilmente con le 
caratteristiche del carro.

Struttura provvisionale realizzata in modo da seguire la conformazione della galleria e da occupare una sola corsia.
Questa struttura di lunghezza 12,5 m consente di lavorare a cinque diverse altezze.

Ampio piano di lavoro per intervenire sull’intradosso di un viadotto occupando solo lo spazio della corsia di emergenza.
A quota 6,50 m la piattaforma ha dimensioni 6 x 7,50 m.

Struttura simile a quella precedente, con un piano di lavoro più esteso realizzato con elementi a sbalzo e mensole.

Copertura provvisionale in alluminio montata su due muri di multidirezionale posti su due carri DYNAMO paralleli.

Ponteggio autoportante di facciata richiesto per brevi interventi con ultimo piano di lavoro a quota 20,00 m e lunghezza 12,50 m.
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