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SISTEMI RAMPANTI

I SISTEMI RAMPANTI Pilosio a movimentazione meccanica consentono di realizzare riprese di getto in successione verticale senza l’ausilio di 
ponteggi e si abbinano con tutti i sistemi di casseforme MINIMAG, P300, MAGNUM 2.0, SVELT e MAXIMIX.

L’utilizzo dei sistemi rampanti garantisce una significativa ottimizzazione dei tempi e delle risorse: le soluzioni proposte, infatti, permettono di 
movimentare nello stesso tempo casseforme e piani di lavoro saldamente collegati tra loro. Lo studio delle fasi di lavoro consente di garantire 
un alto livello di sicurezza per gli operatori.

La stretta collaborazione fra Pilosio e i progettisti, le imprese di costruzione, i responsabili della sicurezza e gli operatori, permette di trovare 
i parametri ed i dettagli necessari per individuare la soluzione adeguata per ciascuna specifica esigenza.

Il sistema di mensole di sostegno rampanti Pilosio si suddivide in tre gruppi principali: 
• mensola rampante standard: con piano di appoggio fisso o scorrevole
• rampante per getto monofaccia - mensola diga TTD
• rampante guidata PRG
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MENSOLA RAMPANTE 240

La MENSOLA RAMPANTE da 240 cm consente una grande flessibilità di utilizzo in funzione delle geometrie dell’edificio. 
I settori di applicazione di questo sistema sono principalmente i cantieri che necessitano di piattaforme da lavoro per 
supportare casseforme a doppia faccia. 

Le principali caratteristiche sono:
• ampia superficie della piattaforma principale da 2,40 metri di profondità che consente uno spazio di lavoro 

sufficientemente comodo anche quando i pannelli delle casseforme vengono arretrati;
• la mensola è stata progettata per l’utilizzo di casseri con altezze fino a 5,5 metri;
• il carrello può scorrere indietro di 75 cm per garantire agli operatori lo spazio sufficiente per installare le armature e 

per pulire la superficie delle casseforme;
• è possibile utilizzare la mensola con iterassi elevati (con sole 2 mensole si può essere realizzare un piano di lavoro 

di 27,5 m²);     
• grazie alla struttura molto robusta delle mensole, sono consentiti carichi pari a 300 kg/m² sulla piattaforma 

principale, 150 kg/m² sulla piattaforma di getto e 75,0 kg/ m² sul sottoponte;
• la staffa di ancoraggio permette un agevole collegamento della mensola al muro in calcestruzzo;
• la mensola rampante 240 è inclinabile;
• le travi PL20 di Pilosio possono essere utilizzate come travi di sostegno per creare il piano di lavoro principale.

I pannelli per il getto dei muri sono fissati alla mensola di supporto e tutto l’insieme, mensola con casseforme e 
sottoponte, può essere sollevato come un tutt’uno con un tiro di gru.

Il sistema è costituito dalla coppia di mensole rampanti, dai piombatori, dal sottoponte e dal parapetto di sicurezza. 
L’ancoraggio alla struttura in calcestruzzo può essere realizzato o con barre ancoranti a perdere, oppure con dispositivi 
di ancoraggio parzialmente o completamente recuperabili in funzione dei carichi previsti e delle condizioni del sito.

La MENSOLA RAMPANTE 240 è perfettamente compatibile con tutti i sistemi di casseforme verticali forniti da Pilosio, sia 
con quelli con telaio in acciaio (MINIMAG, P300, MAGNUM e MAGNUM EVO) che con il sistema a travi MAXIMIX.
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PIASTRA DI SUPPORTO CON PERNO TTD H300
La piastra di supporto con perno fissa saldamente il corrente 
verticale alla mensola di sostegno.

SISTEMA RAMPANTE PER GETTO MONOFACCIA TTD

Sistema specifico per la realizzazione di pareti controterra, di opere 
idrauliche di grandi dimensioni e di tutte quelle opere in cui non è 
possibile l’ancoraggio con i sistemi comuni a causa delle grandi 
sezioni delle pareti da realizzare. Il sistema è stato concepito per 
garantire la portata del getto di calcestruzzo mediante il proprio 
sistema di ancoraggio alla struttura sottostante. In questo caso non 
c’è presenza di fori passanti. Un aspetto particolarmente importante 
del sistema è che esso è stato progettato in modo che tutte le 
compononenti possano essere movimentate assieme con un solo 
tiro di gru.

PROFILO SCORREVOLE H300 R 
Il profilo scorrevole connette la piastra di supporto con perno 
TTD H300 ed il puntone permettendo la loro  traslazione avanti 
ed indietro.

1 MENSOLA DIGA TTD H300 R
La mensola di sostegno rampante forma una piattaforma dove 
viene posizionato il cassero.
Viene fissato fermamente alla parete mediante la chiave per 
cono rampanti 20 e la vite per cono.
La mensola trasferisce la pressione all’ancoraggio lasciato nel 
calcestruzzo.

2 SOTTOPONTE SOSPESO TTD H300
Il sottoponte TTD H300 costituisce una piattaforma per lavori 
come la rimozione del cono rampante.

3 CORRENTE VERTICALE TTD U160 CMX
Il corrente crea il collegamento tra la cassaforma e la mensola 
di sostegno rampante.

4 PUNTONE
Il puntone trasferisce le forze dal corrente verticale alla 
mensola di sostegno. Viene inoltre utilizzato per la piombatura 
della cassaforma.
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MENSOLA RAMPANTE GUIDATA – PRG

La mensola rampante guidata PRG è un sistema per il getto di pareti verticali che si 
movimenta in altezza in totale sicurezza in quanto è sempre fissato alla struttura 
tramite due guide, anche durante il sollevamento e il riposizionamento. Anche 
in condizioni di forte vento, l’intera unità può essere sollevata e riposizionata in 
totale sicurezza con un solo tiro di gru.

La principali caratteristiche sono:
• flessibilità - le dimensioni della piattaforma possono essere realizzate su 

misura,
• elevate prestazioni - il maggior vantaggio del sistema di mensola rampante 

guidata PRG è la rapidità delle operazioni di sollevato con la gru: è sufficiente un 
solo tiro di gru per riposizionare la mensola in corrispondenza della successiva 
fase di getto,

• universale – la mensola PRG può essere utilizzata sia con il sistema MAXIMIX a 
travi che con le cassaforme a pannelli (P300, MIMIMAG, MAGNUM 2.0, SVELT),

• accessi in sicurezza – l’accesso in sicurezza è garantito da una scala alla 
marinara componibile in alluminio che consente un passaggio veloce e sicuro 
tra la piattaforma principale ed i piani sottostanti,

• altezza massima di getto fino a 4,5 metri,
• si può aggiungere un ulteriore sottoponte in modo da consentire di recuperare 

le staffe di supporto e terminare eventuali lavori di finitura,

In situazione standard, le portate sono le seguenti:
• 3 kN/m² per la piattaforma principale 
• 1,5 kN/m² per le mensole di servizio
• 1 kN/m² per ogni sottoponte inferiore
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1_Testa guida PRG mobile
2_Scarpetta per estensione PRG 10 cm
3_Profilo verticale PRG sup. 2,50 mt
4_Puntello quadrato telescopico MX 200 A
5_Profilo verticale PRG inf. 5,00 mt
6_Regolatore di profondità
7_Prof. sottp. 2 PRG scatolare 1,10 mt 
8_Profilo sottp. PRG WS 8 1,98 mt. tipo 2
9_Prof. sottp. 2 PRG scatolare
10_Profilo sottp. PRG WS 8 1,98 mt. tipo 1
11_Prof. sottp. 1 PRG scatolare
12_Profilo orizzontale TTD 200 HR
13_Profilo scorrevole H300 R
14_Puntello quadrato telescopico MX 250 A
15_Corrente verticale TTD U120 L350 MX
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1a fase di getto 2a fase di getto 3a fase di getto

4a fase di getto Fase di sollevamento

FASI DI LAVORO DEL
SISTEMA RAMPANTE PRG
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PIATTAFORMA PER VANI INTERNI

La piattaforma mobile per vani interni consente di costruire spazi chiusi 
su diversi livelli. Permette di creare un livello di supporto temporaneo 
per la cassaforma all’interno del vano.

Alla fine delle travi principali della piattaforma, due nottolini 
d’ancoraggio consentono di fissare la piattaforma alle pareti del vano.

I due nottolini di ancoraggio a riposo dovrebbero essere in linea 
con le travi in acciaio. Quando la piattaforma è sollevata i nottolini 
girano all’interno consentendo le operazioni di sollevamento della 
piattaforma al livello successivo. Una volta che si raggiungono le 
successive rientranze nel calcestruzzo i nottolini tornano alla loro 
posizione orizzontale formando il nuovo livello di supporto. 
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