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APPLICAZIONI SPECIALI

CASSEFORME SPECIALI PER GETTI DI MANUFATTI VERTICALI

Per speciali esigenze, come ad esempio pulvini o pilastri con forme 
particolari, si abbinano i sistemi standard P300, MINIMAG o MAGNUM 
2.0 con casseforme speciali studiate ad hoc. In casi particolari, si 
studiano e realizzano delle casseforme interamente speciali.
L’ufficio tecnico progetta la soluzione più adeguata e gli elementi 
vengono interamente realizzati all’interno del reparto di carpenteria 
Pilosio.

Pile circolari e di qualsiasi altra forma.
Pulvini secondo disegno del progettista.
Spallette di ponti.

Baxcom - Bucharest Romania
Applicazioni di casseforme modulari a telaio abbinate a elementi speciali 
in carpenteria per l’esecuzione di pile e pulvini per viadotti.
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CASSERI REGOLABILI PER SCALE PREFABBRICATE IN CANTIERE

In complessi di grandi dimensioni, le scale sono un elemento che si ripete identico per tutti i piani. Anticipando di qualche settimana il getto 
delle rampe rispetto ai solai, è possibile mettere in opera le scale man mano che la costruzione progredisce.
Pilosio ha messo a punto uno speciale cassero per il getto di una rampa a piè d’opera che viene gettata in cantiere durante le altre fasi di 
lavoro. In questo modo, le scale sono immediatamente disponibili e praticabili.

Cassero per rampa scala con alzata e pedata fisse. Getto in verticale.

Cassero regolabile per l’esecuzione in orizzontale di rampa scale con alzata, pedata, numero di gradini e larghezza regolabili e con due 
pianerottoli. Il cassero si compone di un telaio principale su cui vengono posizionati i gradini completi di dispositivi per la regolazione a mezzo 
di vite della pedata e dell’alzata. É possibile ridurre il numero dei gradini e la larghezza del manufatto.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alzata: altezza da 14 a 18 cm
Pedata: larghezza da 27 a 33 cm
Numero alzate: da 4 a 16
Larghezza scala: da 90 a 300 cm
Spessore getto: da 10 a 20 cm
Pianerottolo: n.2, lunghezza 150 cm, con viti per la regolazione 
dell’inclinazione
Dimensioni cassero: 870x335 cm, altezza 150 cm

Cassero regolabile per rampa scala.
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FOGNATURE E CONDOTTE IN OPERA

Per comprimere i costi nell’esecuzione di fognature di qualsiasi profilo, Pilosio ha 
messo a punto un sistema per il getto in opera. Il sistema può essere meccanico 
o idraulico e si basa su un semplice principio.
La cassaforma completa di cerniere appoggia su un carrello. Una volta effettuato 
il getto del profilo fognante, agendo sul vitone di contrasto, il cassero si restringe 
e contemporaneamente si abbassa per consentire la traslazione in avanti 
dell’intero sistema per il getto successivo. Il profilo della fognatura può essere: 
ovoidale, policentrico, vigentino, rettangolare, quadrato, circolare. Nelle fognature 
policentriche, vigentine e ovoidali il disarmo può essere giornaliero perchè il 
profilo lavora ad arco. Come controcassero si può utilizzare il pannello verticale 
delle casseforme per scavi DOWN avendo l’accortezza di interporre un foglio di 
polistirolo ed uno di Pvc tra il getto e il pannello del blindaggio per agevolare il 
disarmo.

Cassaforma speciale dotata di cerniere, di dimensione 220x220 
cm e lunghezza 6 m a modulo, per il getto contemporaneo dei 
muri verticali e della soletta della condotta. In fase di disarmo, 
le cerniere permettono di modificare la forma della cassaforma 
avvicinando le parti verticali verso l’interno e abbassando la parte 
superiore in modo da poter traslare tutta la struttura sotto gli altri 
elementi mediante un carrello su rotaie
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