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Indicazioni importanti:

L’impiego delle attrezzature provvisionali è soggetto alle prescrizioni 

dettate dalle leggi e dalle norme vigenti nelle differenti nazioni.

Le applicazioni rappresentate in queste istruzioni sono in parte mon-

taggi incompleti e per tale motivo non sono da considerarsi esaurienti 

sotto l’aspetto della sicurezza.

Le istruzioni specifiche per l’impiego e le limitazioni d’uso devono esse-

re osservate scrupolosamente.

Qualora l’utilizzazione delle attrezzature provvisionali non rientri nei 

campi d’impiego o si discosti per dimensione e/o sovraccarichi delle 

configurazioni definite dagli schemi funzionali, deve essere redatta una 

specifica relazione tecnica e di calcolo.

VEBRA si riserva il diritto d’apportare, senza obbligo di preavviso, mo-

difiche e miglioramenti alle attrezzature provvisionali descritte in questo 

volume nell’ambito dello sviluppo del sistema di casseratura.

© Copyright by VEBRA
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Gentile cliente, 
innanzitutto la ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto. Le soluzioni che troverà nelle nostre 
istruzioni d’uso, sono il frutto di anni di esperienze comuni dei nostri tecnici e degli utilizzatori finali.
La nostra produzione di casseforme si prefigge l’obiettivo di risolvere qualunque problema connesso 
con la realizzazione di un qualsiasi manufatto in cemento armato.
Le casseforme Vebra sono state concepite in funzione della versatilità che dovranno avere nei diversi 
cantieri in cui verranno impiegate, riducendo al massimo la necessità di pezzi speciali e facendo in 
modo che con i pannelli standard sia possibile realizzare la più vasta gamma di soluzioni.
Abbiamo semplificato al massimo le modalità di assemblaggio delle casseforme, in questo modo 
anche la manodopera non specializzata sarà in grado di utilizzarle senza difficoltà.
Il manuale d’istruzione e l’assistenza costante da parte del nostro personale tecnico per illustrare 
il corretto uso di tutti i componenti dei nostri casseri garantiscono un utilizzo in totale sicurezza. 
La sicurezza è data dai collaudi effettuati su tutti i nostri prodotti e dalla certificazione CE di alcuni 
accessori.
I criteri da noi impiegati nella progettazione e nella costruzione delle casseforme, insieme ad un 
rigoroso controllo dell’organizzazione aziendale e la scelta di materie prime di sicura qualità, hanno 
portato la nostra azienda ad essere certificata dal 2003 secondo gli standard internazionali ISO 
9001:2008.
Le applicazioni del sistema di casseforme Vebra devono rispettare le norme di calcolo e di sicurezza 
vigenti nel paese di utilizzo, la Vebra declina ogni responsabilità per un uso scorretto del sistema.

NOTE PER L’UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE CASSEFORME:

• Prima di utilizzare i nostri casseri, prendere visione delle istruzioni d’uso e dei disegni di progetto,  
 se esistenti;
• Non sostare sotto i carichi sospesi durante la movimentazione delle casseforme;
• Utilizzare sempre e solamente gli accessori di sollevamento originali Vebra per lo spostamento  
 dei casseri;
• Non utilizzare le casseforme in presenza di forte vento (>40 km/h);
• Fissare i puntelli di stabilizzazione dei pannelli con ancoraggi adeguati;
• Non entrare all’interno del sistema di casseratura armato;
• Utilizzare sempre cinture di sicurezza e casco protettivo in aree di lavoro sospese;
• Non lasciare oggetti sulle passerelle di lavoro;
• Preassemblare a terra tutti gli elementi della parete compresi tutti gli accessori di collegamento e  
 le passerelle di lavoro;
• Non chiudere le farfalle con il martello in quanto a lungo andare si potrebbe rovinare la filettatura  
 della barra filettata e quindi pregiudicarne la tenuta;
• Durante la fase di getto è necessario controllare costantemente la regolare chiusura delle farfalle  
 e degli allineatori (spina e cuneo e/o morse);
• Non surriscaldare o saldare le barre filettate: pericolo di rottura!
• Prestare attenzione a coprire le barre filettate sporgenti con gli appositi funghi di protezione;
• Fare attenzione ad adoperare i pannelli unti con l’olio disarmante: pericolo di scivolamento!
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Pianificazione  
dei cicli di lavoro.

Grazie al nostro esclusivo pro-
gramma, partendo dal progetto 
del lavoro siamo in grado di forni-
re uno studio personalizzato del-
le fasi di getto, garantendo una 
veloce messa in opera e un’eco-
nomicità superiore ai normali 
casseri in legno.

Le dimensioni dei pannelli sono 
state scelte in modo tale da 
rendere facile e semplice la  
realizzazione di muri di altezze 
diverse, combinando gli ele-
menti di varie altezze, sia in 
orizzontale che in verticale, è 
possibile approntare qualsiasi 
struttura, dai muretti di cinta a 
muraglioni alti 9 metri o più.
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Sono l’elemento base di 
giunzione tra tutti i nostri 
pannelli.

Art. 070200 SPINE ZINCATE Kg. 0,52

Servono per bloccare le 
spine ed impedire lo  
sganciamento dei pannelli.

Art. 070300 CUNEI ZINCATI Kg. 0,09

Si utilizzano nelle situazioni 
in cui non è possibile utiliz-
zare le normali farfalle.

Art. 070401 FARFALLE  
GIREVOLI ZINC. INCLINABILI Kg. 1,2

Art. 080010 SPINE 
CORTE ZINCATE LL130 Kg. 0,36

Art. 070205 SPINE CON 
FILETTO DW CON DADO OTTAG. Kg. 0,5

Art. 070204 SPINE DOPPIA ASOLA Kg. 0,46

Art. 070506 DADI  
OTTAGONALI 24x70 CONICI Kg. 0,25

Art. 070013 MORSE
UNIBLOCK AR.CO UNIVERSALI Kg. 3,8

Art. 070012 MORSE
UNIBLOCK MAIOR UNIVERSALI Kg. 5,3

Si utilizzano in particolari 
casi con le barre filettate 
in sostituzione di spina e 
cuneo.

Per realizzare muri inclinati 
o curvi vengono utilizza-
te al posto delle normali 
farfalle.

Si utilizzano dove le  
normali spine non bastano 
per giuntare i pannelli.

Servono per congiunge-
re le 2 pareti opposte e 
contrastare la spinta del 
calcestruzzo.

BARRE FILETTATE CE Kg. AL ML. 1,44

Art. 070501 DADI 
ESAGONALI 30X50 B.40 ZN Kg. 0,23

Servono a bloccare le  
barre filettate garantendo 
la tenuta delle pareti.

Art. 070400FARFALLE  DW ZN Kg. 0,93

In alternativa a spine e cu-
nei le morse servono per 
giuntare i pannelli MAIOR

In alternativa a spine e cu-
nei le morse servono per 
giuntare i pannelli AR.CO.

Si utilizzano per bloccare 
le mensole di cammina-
mento e gli angoli esterni.

Si utilizzano per giuntare 
verticalmente i pannelli 
regolabili.
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Modalità d’assemblaggio

Il primo passo, scaricato il pacco in can-
tiere, è assemblare a mano una parete di 
pannelli direttamente a terra con un mezzo 
di sollevamento o dove il peso del modulo 
lo permette a mano.

Per l’assemblaggio vedere pagine  
successive.

Una volta che la parete è pronta si procede 
a metterla in opera sollevandola con gli ap-
positi accessori.

Se ci si appresta a realizzare pareti con an-
goli è buona regola partire con il posiziona-
mento dei casseri da un angolo.
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La nostra particolare chiu-
sura con spina e cuneo 
garantisce un perfetto alli-
neamento dei pannelli evi-
tando possibili deforma-
zioni del tubolare grazie 
alla boccola rinforzata.

In caso di utilizzo dei pan-
nelli regolabili (universali) 
per getti ad altezze supe-
riori ai 3 metri, poichè le 
normali spine non sareb-
bero utilizzabili, forniamo 
le spine doppia asola che 
permettono una chiusura 
sicura tra i due elementi.

Spina doppia asola 
Art. 070204 Kg. 0,46

Spina zincata Art. 070200 
Kg. 0,52

Cuneo zincato Art. 070300
Kg. 0,09

I quattro punti di chiusura 
sul pannello da 3 mt. ga-
rantiscono un perfetto alli-
neamento.
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In alternativa alla nostra caratteristica chiusura con spina e cunei forniamo le morse uniblock per un 
perfetto allineamento. Scaricando la pressione sulle nervature, la morsa garantisce una chiusura ef-
ficace, evitando la deformazione del tubolare.
Le morse uniblock garantiscono un’ottimo allinemento delle casseforme, in qualsiasi situazione di 
sollevamento.
Per ogni giunzione tra i pannelli sia in orizzontale che in verticale bisogna utilizzare 2 morse. Grazie 
alla morsa UNIBLOCK è possibile inserire tra i pannelli un compenso, realizzare muri con curvatura 
e muri con dislivelli.

Art. 070012 MORSE UNIBLOCK MAIOR UNIVERSALI kg 5,3 
Art. 070013 MORSE UNIBLOCK AR.CO UNIVERSALI kg 3,8
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Accessori di sollevamento

Con il nuovo accessorio di sollevamento universale è possibile sollevare sia casseforme AR.CO che 
casseforme MAIOR.
Svitando la farfalla posta sul fondo, la parte inferiore scorre permettendo l’inserimento del perno nel 
foro, dopo di che si procede a riavvitare la farfalla fino a che il perno inferiore non sia completamente 
inserito nel foro.
Una volta assicurati del completo bloccaggio si può procedere al sollevamento dei pannelli assicu-
rando le catene all’apposita asola presente sulla parte superiore dell’accessorio.

Art. 070605 ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO Kg. 6,4
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IMPORTANTE:
1) Osservare rigorosamente la 
portata indicata nella targhetta.
2) L’angolo ottimale tra i due cavi 
di tiro è di 60°
3) Fare attenzione a bilanciare il 
peso prima di sollevare.
4) L’imbragatura deve passare 
nel foro d’aggancio.
5) Sono importanti le verifiche pe-
riodiche trimestrali, relative agli 
accessori di sollevamento: sono 
necessari controlli nelle zone di 
maggiore sforzo e in presenza di 
deformazioni gli accessori devo-
no essere sostituiti (in caso con-
trario la casa costruttrice declina 
ogni responsabilità).

Per un corretto sollevamento del-
le casseforme è importante che le 
catene di sollevamento siano posi-
zionate come nella figura a fianco.



12

Formazione  
angolo esterno

Il primo passo per la formazione del-
la parete e’ fissare ogni 1,5 metri cir-
ca un punto di riferimento sulla pla-
tea a cui accostare le casseforme.  
Se ci si appresta a realizzare struttu-
re con angoli è buona regola partire 
con il posizionamento dei casseri da 
un angolo.

L’assemblaggio del pannello univer-
sale con il pannello a misura si ef-
fettua semplicemente mediante n. 5 
Spine e n. 5 Cunei (come da partico-
lare in foto).
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Formazione  
angolo interno

Per formare l’angolo interno, si unisce l’angolo in 
lamiera ai pannelli standard mediante la chiusu-
ra con spina e cuneo.

ANGOLO INTERNO 200x150 O 250x200 a se-
conda che si utilizzi il modello AR.CO o il modello 
MAIOR.
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Il sistema per realizzare l’angolo è stato studiato per essere il più semplice e veloce possibile, ridu-
cendo al massimo i pezzi particolari. Ad esempio con l’angolo 200x150, in corrispondenza del lato 
da 20 cm dell’angolare interno, si usa sull’esterno:

il pannello R600 per fare muri da 40 cm;
il pannello R500 per fare muri da 30 cm;
il pannello R400 per fare muri da 20 cm;

invertendo l’angolo interno 200x150, in corrispondenza del lato da 15 cm, si usa:

il pannello R600 per fare muri da 45 cm;
il pannello R500 per fare muri da 35 cm;
il pannello R400 per fare muri da 25 cm;

Il funzionamento della chiusura del pannello universale si basa su una semplice formula:
ANGOLO INTERNO + SPESSORE DEL MURO = FORO DI CHIUSURA DELL’ANGOLO

esempio:  ANGOLO INTERNO = 20 cm SPESSORE DEL MURO = 25 cm  
quindi: 20+25=45 e di conseguenza il foro di chiusura sarà quello corrispondente a 45 cm.

Esempio fatto con il pannello  
RE 750 N x 3000

Esempio fatto con il pannello  
RE 650 N x 3000
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Dopo aver assemblato la parete ester-
na della casseratura e dopo averla 
messa a piombo con i nostri appositi 
puntelli S/T, si procede con la messa 
in opera del ferro.

E’ possibile inchiodare i vani finestra 
come sui tradizionali pannelloni in 
legno.

Prima di procedere ad assemblare 
la seconda parete di casseforme 
è buona regola inserire le barre 
filettate con i distanziali controllando 
che l’armatura del ferro non intralci il 
passaggio delle barre stesse.

Dopo di che si procede all’assemblag-
gio della facciata opposta, preparan-
do le pareti fuori opera e con la gru 
andandole a posizionare a qualche 
centimetro dal filo del muro (assicu-
rarsi che ad ogni cassero corrisponda 
il suo equivalente sulla facciata oppo-
sta, in modo da avere i foro delle barre 
filettate alla medesima altezza), così 
da avere lo spazio sufficiente ad inse-
rire le barre filettate nei fori corrispon-
denti e quindi chiudere con le farfalle 
fino a quando non viene raggiunta la 
dimensione del muro da realizzare
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Alcuni esempi della formazione di angoli con il nostro sistema basato sul pannello universale RE 650.
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Formazioni di riseghe

Esempio muro a T

Per realizzare qualsiasi tipo di riseghe basta semplicemente inserire un pannello a misura.

Per realizzare un muro a T come nella figura, si inserisce sull’esterno un pannello a misura.
All’occorrenza, girando sottosopra gli angoli interni, si potranno avere misure diverse.
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Montaggio pannelli orizzontali

Partenze contro 
parete

Per assemblare i pannelli in orizzontale si utilizzano i dadi esagonali (art. 070501) al posto delle nor-
mali farfalle, per chiudere le barre filettate a livello del terreno, in quanto permettono di appoggiare 
direttamente a terra i casseri evitando l’inserimento dello spessore in legno sotto il pannello.

Per armare le casseforme con-
tro un muro già esistente, invece 
che usare le normali farfalle per 
chiudere le barre filettate, si uti-
lizzano i dadi esagonali che per-
mettono l’appoggio diretto dei 
pannelli al muro.
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Pilastri regolabili

Pilastro realizzato con  
pannelli RE 650 X 3000

Il sistema VEBRA per il pilastro regolabile, consente di 
realizzare diverse misure di pilastri con incrementi di 
mm 50, utilizzando sempre gli stessi pannelli:

- CON N. 4 PANNELLI RE 1000 pilastri da mm 150 x 150 
fino a 900 x 900

- CON N. 4 PANNELLI RE 750 pilastri da mm 150 x 150 
fino a 650 x 650

- CON N. 4 PANNELLI RE 650 pilastri da mm 150 x 150 
fino a 550 x 550

Il montaggio e lo scassero dei pilastri si effet-
tua con estrema velocità, in quanto l’unione di 
un pannello con l’altro avviene semplicemente  
mediante 5 spine e 5 cunei. 

Grazie alla completa modularità 
e alle diverse altezze disponibili 
è possibile realizzare pilastri di 
qualunque altezza.
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I nostri puntelli hanno la particolarità di poter sia spingere 
che tirare, in questo modo è possibile la messa a piombo 
delle casseforme, basta posizionare un puntello ogni 3/4 
metri per garantire una perfetta piombatura.

Scopi ed utilizzo previsto
Il dispositivo di posizionamento così composto è stato con-
cepito per assolvere alle seguenti funzioni:
1. controventamento di sicurezza di un modulo standard di 
casseforme delle dimensioni massime di metri 3x6 durante 
le fasi interlocutorie di montaggio, messa in opera e smon-
taggio dello stesso;
2. regolazione dell’angolo di posa del pannello casseforme;

Limitazioni
Si evidenziano le seguenti limitazioni onde evitare un uso 
improprio del puntello in questione:
_ Il dispositivo non è idoneo ad un utilizzo come elemento di 
contrasto alla spinta del getto;
_ Il dispositivo di posizionamento non è assimilabile ad 
un puntello così come definito nella “UNI EN 1065/1999 –  
Puntelli telescopici regolabili di acciaio – Specifiche di pro-
dotto, progettazione e verifica attraverso calcoli e prove” ;

Sono disponibili 3 diverse misure in base alle altezze a cui si 
deve gettare:

Art. 090001 Puntelli S/T LL 2000-3600; Kg. 16
Art. 090007 Puntelli S/T LL 2400-4500; Kg. 20,4
Art. 090002 Puntelli S/T LL 5400-7000; Kg. 41,5
Art. 090004 Puntelli S/T LL 6000-10000; Kg. 110

Puntelli S/T
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Per le gettate più impegnative forniamo il pun-
tello doppio che garantisce un maggiore con-
trasto alla spinta del calcestruzzo.

La ganascia per puntello permette, grazie ai 
suoi due snodi, una presa sicura in qualsiasi si-
tuazione di utilizzo. Svitando la farfalla posta in 
alto, la ganascia si apre permettendo l’aggan-
cio sul traverso, dopo di che si procede all’ av-
vitamento della farfalla in modo da bloccare le 
chele e poter procedere al fissaggio a terra del 
puntello e alla messa a piombo della parete.

Ganasce per puntelli zinc. Art. 090102 Kg. 3

Puntelli doppi

Puntelli S/T LL 2000-3600 
doppio Art. 090009 Kg. 24
Puntelli S/T LL 2400-4500 
doppio Art. 090010 Kg. 40
Puntelli S/T LL 5400-7000 
doppio Art. 090011 Kg. 57,5
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Il nostro sistema di mensole di camminamento rende agevole e sicuro lavorare con le casseforme.

N.B. Posizionare un ferma piede negli appositi alloggiamenti presenti sulla mensola (come da nor-
mative vigenti). Inoltre si possono usare come passerelle anche altri tipi di impalcati così come pre-
visto dalle normative vigenti.

Un semplice sistema di chiusura per-
mette una veloce messa in opera.

Art. 080004
Mensola di camminamento/N
Kg. 15,4 

Art. 080010
Spina corta zincata LL130
Kg. 0,36

Mensole di camminamento
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La passerella permette un facile accesso alla parte superiore delle casseforme per una maggiore 
comodità in fase di getto.
Art. 080008 Passerella di camminamento/N Kg. 16

Passerelle e parapetti di testa

Il parapetto di testa garantisce ancora maggiore sicurezza in cantiere
Art. 080007 Parapetto di testa Kg. 10,5
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TESTATA DI CHIUSURA

Il sistema di chiusura di testata permette di lasciare fuoriuscire dalla casseratura i ferri di armatura 
per la ripresa del getto. I due montanti esterni rimangono fissi per qualsiasi misura e si agganciano
ai normali pannelli semplicemente con spina e cuneo. La parte centrale e’ strutturata in modo tale 
da lasciare una “coda di rondine” per garantire una maggiore solidità tra il calcestruzzo del primo 
getto e quello del secondo. Il bloccaggio delle 3 parti di cui e’ composta la testata avviene tramite 
una normale barra filettata in modo da non utilizzare pezzi speciali.
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DIAGRAMMA PER IL CALCOLO DELLA PRESSIONE ESER-
CITATA SUI PANNELLI IN FUNZIONE DELLA VELOCITÁ DI 
GETTO E DEL MODELLO UTILIZZATO.

Dall’intersezione della retta indicante la pressione massima ammissibile per i tipi di pannelli e le linee 
della pressione esercitata dei vari tipi di pannelli e le linee della pressione esercitata dai vari tipi di cal-
cestruzzo è possibile ricavare la velocità massima di gettata. 

N.B. Rispettando questa tabella è possibile gettare qualsiasi altezza.
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FASE DI SMONTAGGIO

Una volta che il calcestruzzo è giunto a maturazione, si può procedere alla fase di smontaggio. Il primo 
passo è assicurarsi che la parete che si vuole smontare sia agganciata alla gru tramite gli appositi ac-
cessori di sollevamento, in modo tale da essere sicuri che non possa in nessun modo creare pericolo 
a persone o cose.
Il secondo passo è procedere alla rimozione delle farfalle nella parte di parete che s’intende spostare.
Successivamente si può procedere a sfilare le barre e liberare il lato della parete togliendo le morse o 
le spine e cunei.
Fatto ciò si sposta con il mezzo di sollevamento la parete andandola a posizionare alla successiva fase 
di getto o su uno spiazzo preparato precedentemente assicurandosi sempre che sia sostenuta e/o 
fissata e non presenti un pericolo per chi lavori intorno (fare sempre attenzione a non spostare pareti 
troppo grandi e/o in presenza di vento forte).
è buona regola per lo stoccaggio dei pannelli usare dei murali in modo tale che non vengano diretta-
mente a contatto con il terreno evitando che si rovinino.
In questo modo si procede allo smontaggio delle altre pareti facendo attenzione a non sostare in nes-
sun caso al di sotto dei casseri in movimento.

MANUTENZIONE

• Ad ogni utilizzo è necessario stendere uno strato di olio disarmante sul manto di legno del pannello.

• Quando si disarma bisogna rimuovere eventuali residui di calcestruzzo presenti sul cassero
 controllando con attenzione soprattutto i fori delle boccole. 

• Evitare collisioni che possano deformare e danneggiare l’attrezzatura. 

• Se si procede all’inserimento di chiodi sul manto di legno utilizzare chiodi con lunghezza non superiore  
 ai 30 mm.

• Al fine di garantire un perfetto stato d’efficienza, sostituire gli elementi danneggiati che pregiudichino  
 la sicurezza del cantiere.



27

C A S S E F O R M E  P E R  L ’ E D I L I Z I A  -  F O R M W O R K

CASSEFORMI CIRCOLARI

Il nostro sistema di casseratura circolare si compone solamente di 2 elementi che permettono di 
realizzare raggi di qualsiasi curvatura fino ad un minimo di 1,5 metri.

Esempio di muro circolare finito eseguito con il nostro sistema di casseratura.

- 1,20 -

- 1,10 -

0,10

1,00 0,45

0,350,35

0,
65 0,65

Art. 010400 Casseforme  
circolari 1200x3000  
Kg. 259 
 

Art. 010401 Casseforme  
circolari 1100x3000  
Kg. 250
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La parete interna è composta 
da casseri da 1,1m mentre la 
parete esterna si compone con 
casseforme da 1,2m di volta in 
volta, in base alla curvatura da 
realizzare, andrà calcolato un 
compenso da inserire su un 
lato tra un cassero e l’altro. Sul 
lato in questione la giunzione 
tra i 2 casseri andrà effettuata 
con N.4 morse Uniblock 100/R, 
mentre sul lato opposto baste-
ranno N.3 Morse Uniblock 60/R.

Con i tiranti a 2 occhi si regola la 
curvatura delle casseforme fino 
ad ottenere quella desiderata. 
All’altezza dei fori per le bar-
re filettate vanno posizionate 
sull’esterno le travi a U LL 1000 
e sull’interno le travi a U LL 700 
per permettere la chiusura con 
le barre filettate e le farfalle.
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In caso di curvature dolci, è possibile realizzare muri curvi utilizzano le normali casseforme: tra un 
cassero e l’altro si inserisce un compenso trapezoidale (da calcolare di volta in volta a seconda del 
raggio)

Utilizzando le farfalle girevoli e inclinabili al posto delle farfalle normali e al posto di spine e cunei delle 
morse Uniblock o delle barrette filettate, chiuse con dei dadi, è possibile realizzare l’armatura in cur-
va senza particolari problemi.
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Angoli cerniera
L’angolo cerniera permette di 
realizzare differenti gradazioni 
d’angolo, utilizzando i normali 
pannelli AR.CO.

Travi all. per angoli cer. LL 2160
Art. 070909 Kg. 15

Schema di montaggio visto 
dall’alto degli angoli cerniera.

Angoli cerniera 250 x 250 x 3000
Art. 030034 Kg. 78
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Sul lato esterno della cassera-
tura si inseriscono dei pannelli o 
dei compensi in legno in modo da 
pareggiare il modulo interno con 
quello esterno.

La chiusura sul lato esterno in 
prossimità del compenso è garan-
tita dalla morsa Uniblock 100/R o 
da una barra filettata chiusa con 
dei dadi ottagonali.

Le travi allineatrici garantiscono 
una perfetta tenuta della spinta del 
calcestruzzo ed un perfetto alline-
amento dei pannelli con l’angolo e 
il compenso.

Nel caso si debba realizzare un 
angolo molto acuto la cerniera 
dell’angolo potrebbe sporgere e 
una volta maturato il calcestruzzo 
rimanere incastrata. Per evitare 
ciò è buona regola mettere a pro-
tezione della cerniera un piccolo 
spessore in modo che non riman-
ga incastrata al momento del di-
sarmo.

Quando l’angolo è
 troppo acuto, 

per evitare che la 
cerniera rimanga 

bloccata nel getto, 
posizionare in questo 

punto della gomma 
adesiva o del silicone
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Vano ascensore
Il sistema di angoli disarmo permette di realizzare con grande semplicità, utilizzando i normali  
pannelli, vani ascensore di qualsiasi dimensione.
Per l’assemblaggio dei pannelli si procede come per la normale casseratura solo assicurandosi di 
partire con l’assemblare la parete interna.

Art. 030050 Angoli disarmo vano ascensore 300x300x3000 Kg. 132
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Il primo passo è togliere tutte le 
barre filettate, poi si precede con 
lo svitare il dado ottagonale posto 
in cima all’angolo di disarmo.

Nella parte inferiore togliere il  
cuneo e la spina.

Art. 070708 Boccola D.30 LL 45 
ZN Kg. 0,1

Come ultima operazione, prima 
di sollevare con la gru, bisogna 
avvitare la chiave di sicurezza 
sui dadi esagonali saldati in cima 
all’angolo per circa 3 cm

Disarmo vano 
ascensore
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Con il nostro sistema per la realizzazione dei plinti è possibile ottenere plinti regolabili da 1000 x 1000 
mm a 1900 x 1900 mm con altezza massima di 1500 mm, grazie al bicchiere interno conico e rego-
labile si può realizzare qualsiasi misura a partire da 500 x500 mm.

Plinti regolabili

Per casi particolari in cui si 
superano le dimensioni  
sopra riportate abbiamo dei 
pannelli da 3 m di lunghezza 
che permettono di realizzare 
plinti di dimensioni maggiori.

Per l’esterno del plinto si uti-
lizza lo stesso principio per la 
formazione dei pilastri grazie 
ad un pannello regolabile.
Mentre per l’interno si inserisce 
tra gli angoli conici un pannello 
della dimensione necessaria ad 
ottenere la misura desiderata.
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Per agevolare il disarmo si può 
ricoprire il bicchiere interno con 
uno strato di normale pellicola 
trasparente da imballo.

Grazie all’apposita staffa è 
possibile bloccare il bicchie-
re interno facendo in modo 
che il calcestruzzo non vada 
a spostarlo.
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Squadre per getti monofaccia

Con il nostro sistema di squadre a contrasto per getti monofaccia è possibile lavorare in tutta sicurezza 
e velocemente, grazie alla semplicità di utilizzo.  Le squadre sono perfettamente assemblabili con 
i nostri pannelli standard, in modo da ridurre al minimo gli elementi necessari alla realizzazione del 
muro. Con il sistema di ancoraggio doppio, che viene annegato nella fondazione, le squadre riescono 
a resistere alla spinta del calcestruzzo e consentono di gettare ben oltre i 3 metri d’altezza. In questo 
modo è possibile arrivare a realizzare pareti di diversi metri d’altezza in tutta sicurezza (nell’esempio 
qui in alto un getto ad altezza di 5,40 mt.).

Art. 120202 Squadre C.T. 
H. 1800 Base  Kg. 245

Art. 120200 Squadre 
C.T. H. 3000  Kg. 180

Art. 120204 Squadre 
C.T. H. 2200  Kg. 60
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Un esempio di ancoraggio doppio 
su fondo di calcestruzzo

Manicotto di giunzione
Art. 070504 Kg. 0,4

Art. 060090 
Barre ancoraggio squadre doppie D.15 Kg. 1,85
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Sistema di fissaggio tra cassaforma e squadre 
(Spina T.T. ZN e cuneo speciale trave).

Cuneo speciale trave Art. 070302 Kg. 0,14

Spina T.T. ZN LL 242 doppia asola  
Art. 070203 Kg. 0,56

Grazie alle travi 2U è possibile fissare le squadre anche se le 
barre non sono state ancorate a terra alla giusta distanza.

Per aumentare la rigidità della struttura 
bisogna agganciare dei tubi innocenti alla 
parte terminale della squadra.

Art.  070900  Travi 2U 2400 G/S Kg. 42

Art. 070911 Travi 2U 3000 G/S Kg. 49
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Parapetti per squadre

Per lavorare in sicurezza e’ necessario, quando 
si utilizzano le nostre squadre, approntare un 
parapetto ed un piano di lavoro secondo le vigenti 
normative.

In questa pagina sono mostrati alcuni dettagli del 
montaggio dei parapetti e uno schema da seguire 
per il corretto utilizzo come da norme di legge.

altezza minima 1 mt.
(dal piano calpestio)

spazio libero max 470 mm.
(non deve passare una sfera da 
470 mm. di diametro)

min 150 mm.
(parapiede)

luce inferiore max 20 mm.
(non deve passare una sfera da 20 
mm. di diametro tra la copertura 
ed il primo corrente)

Art. 080009 parapetti per squadre Kg. 6

Art. 080011 PASSERELLA LL 3000
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Montaggio squadre monofaccia

Posizionare le casseforme con inseriti gli 
appositi spinotti e cunei in corrispondenza 
del legno a terra.

1 Fase

Chiudere le casseforme tra loro
con le apposite spine e cunei.
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Assemblare a terra la squadra base h 1800, assieme alla squadra h 3000 e alla squadra superiore h 
1800, come da immagini qui riportate

2 Fase

Art. 060011 Barra 
filettata D.30 LL 300 
con n. 2 Art. 070507 
Dadi M.30 

Fissaggio con apposite 
piastre Art. 070105 Piastre 
per squadre base 80x195 
e Art. 070804 Bulloni M.20 
LL 70

Art. 070206 Spina D. 330
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Sollevare le squadre assemblate e unirle 
con gli appositi cunei alle casseforme, 
come da immagini sottostanti.

3 Fase

Una volta creato un mudulo, unire le squadre con il tubo d.48 negli appositi giunti.
Ora il modulo è pronto per la messa in opera.

4 Fase
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95
79

68
59

Numero di barre

Getti fino a 3 m di altezza

Esempi di ancoraggio per un modulo di dimensioni 3 x 3 m utilizzando n. 3 squadre di contrasto, 
ribadendo che la scelta del tipo e del numero degli ancoraggi da adottare va fatta da parte 
dell’utilizzatore in funzione della geometria del getto da eseguire, delle caratteristiche del calcestruzzo 
utilizzato e del tempo di maturazione trascorso.
Si riporta la possibile configurazione con calcestruzzo Rbk 300 maturo (trascurando quindi tutte le 
correzioni da considerare in caso di maturazione solo parziale):

• Ancoraggio diretto di barre separate inserite prima del getto di fondazione con barre filettate D 15 
mm (vedi disegno n.1 e n.3):

tale economica soluzione trova applicazione diretta se le dimensioni della zattera di fondazione sono 
tali da garantire una adeguata lunghezza di ancoraggio per le barre.

In base al grafico qui sotto riportato al variare del numero delle barre che si annegano nella fondazione 
varia la profondità che devono avere nella platea
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• Ancoraggio con barre doppie sagomate a U 
(vedi disegno n.2 e n.4):

Tenendo conto che la barra sagomata 
garantisce una lunghezza di ancoraggio di 
circa 110/120 cm si devono utilizzare 4 barre 
doppie in alternativa alle 8 barre singole.

• Ancoraggio mediante barre inserite con 
   resina dopo il getto della fondazione

Considerando a titolo di esempio un legante chimico epossidico tipo Fischer FIS EM per alte prestazioni, 
nel caso di barre ad aderenza migliorata Æ16 mm sono forniti valori dei carichi ad estrazione compresi fra 
3350 daN per un cls classe C20/25 e 4350 daN per un cls classe C50/60. Osservando la diretta dipendenza 
del carico ammissibile dalla classe del calcestruzzo e dal tempo di maturazione dello stesso, si consiglia 
di disporre almeno 10 barre di 
ancoraggio per assorbire il carico 
di progetto di 39061 daN Kg. La 
massima attenzione deve essere 
posta al rispetto degli interassi 
minimi fra le barre al fine di non 
comprometterne la portata.

Consistenza del calcestruzzo
UMIDO  consist. S1/C1
PLASTICO  consist. S2/C2
FLUIDO  consist. S3/C3
SUPER FLUIDO consist. S4>C3

3.16
1.78
1.34
1.16

Velocità di gittata (m/h)
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Getti fino i 6 m di altezza

Esempi di ancoraggio con un modulo di lunghezza 3 m e altezza di 6 m: ribadendo che la scelta 
del tipo e del numero degli ancoraggi da adottare va fatta da parte dell’utilizzatore in funzione 
della geometria del getto da eseguire, delle caratteristiche del calcestruzzo utilizzato e del tempo 
di maturazione trascorso, si riporta a titolo di esempio una possibile configurazione considerando 
un calcestruzzo Rbk 300 maturo (trascurando quindi tutte le correzioni da considerare in caso di 
maturazione solo parziale):

• ancoraggio diretto di barre separate inserite prima del getto della fondazione (vedi disegno n.5 e n.8): 

tale economica soluzione trova applicazione diretta se le dimensioni della zattera di fondazione sono 
tali da garantire una adeguata lunghezza di ancoraggio per le barre.

In base al grafico qui sotto riportato al variare del numero delle barre che si annegano nella fondazione 
varia la profondità che devono avere nella platea
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• Ancoraggio con barre doppie sagomate a U 
(vedi disegno n.6, n.7 e n.9):

Ad esempio per i getti a 6 m di altezza, tenendo 
conto che la barra sagomata standard garantisce 
una lunghezza di ancoraggio di circa 110/120 cm, 
si devono utilizzare 6 barre doppie in alternativa 
alle 12 barre singole

Consistenza del calcestruzzo
UMIDO  consist. S1/C1
PLASTICO  consist. S2/C2
FLUIDO  consist. S3/C3
SUPER FLUIDO consist. S4>C3

1.30
0.85
0.68
0.62

Velocità di gittata (m/h)



45

C A S S E F O R M E  P E R  L ’ E D I L I Z I A  -  F O R M W O R K

Esempio d’ancoraggio di barre doppie sagomate a U 
inserite prima del getto della fondazione.

Montaggio con casseformi 
AR.CO orizzontali h 3 m 

(disegno 2)
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Esempio d’ancoraggio di barre doppie sagomate a U 
inserite prima del getto della fondazione.

Montaggio con casseformi 
MAIOR orizzontali h 3 m 

(disegno 4)
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Esempio d’ancoraggio di barre doppie sagomate a U 
inserite prima del getto della fondazione.

Montaggio con casseformi 
AR.CO orizzontali h 4,8 m 

(disegno 6)
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Esempio 
d’ancoraggio 
di barre doppie 
sagomate a U 
inserite prima 
del getto della 
fondazione.

Montaggio con 
casseformi MAIOR 
h 6 m (disegno 7)
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Esempio 
d’ancoraggio 
di barre doppie 
sagomate a U 
inserite prima 
del getto della 
fondazione.

Montaggio con 
casseformi 
AR.CO orizzontali 
h 6 m (disegno 9)
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Le staffe per ripresa rendono possibile il getto successivo anche quando non si hanno appoggi per 
le casseforme, si bloccano sfruttando il foro lasciato dal distanziale nel muro già realizzato.

Staffe ripresa pannelli

Staffe ripresa pannelli Art. 070853 Kg. 5,1
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Art. 070899 Fermateste MAIOR
Kg. 1,07

Art. 070104 Piastre per sistema S/250 ZN
Kg. 2,54

Art. 050018 Barre filettate a T D.15 LL 300 Kg. 0,44

Fermateste MAIOR Piastre per sistema S/250

BARRE FILETTATE. A T D.15 LL 300

Con i nostri fermateste è possibile giunta-
re i pannelli MAIOR con i pannelli AR.CO, 
permettendo la chiusura della barra filettata 
nonostante il diverso spessore del tubolare 
dei due pannelli.

Con le piastre per sistema S/250 ZN è pos-
sibile inserire dei compensi in legno tra una 
casseforma e l’altra per realizzare le sotto-
misure diverse dallo standard (per esempio 7 
cm) inserendo una sola barra filettata.

Con le barre filettate a T si riesce a bloccare le travi allineatrici o dei murali forati all’esterno del 
pannello. Il semplice incastro (prima e seconda foto) permette di posizionare la barra lungo tutta la 
larghezza del pannello garantendo una notevole flessibilità di utilizzo in tutte le situazioni. Nella ter-
za foto, viene mostrato il caso in cui si debba fare un sormonto sopra il pannello (massimo 10 cm), 
mettendo un adeguato numero di barre è possibile mettere un murale della misura adeguata per 
compensare il cassero mancante.
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Per un più facile trasporto e immagazzinamento 
sono disponibili le staffe per il trasporto delle cas-
seforme (soprattutto per i modelli pesanti).

Staffe trasporto 
casseforme

Le staffe permettono una maggiore velocità di 
messa in opera facilitando l’assemblaggio dei 
pannelli.

Staffe trasporto casseforme x 9 pz. MAIOR 
Art. 150006 Kg. 22

Staffe trasporto casseforme x 10 pz. AR.CO 
Art. 150005 Kg. 20
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Sicurezza e facilità di trasporto vengono garantiti 
dalla pratica chiusura, i 4 ganci permettono una più 
agevole movimentazione.

In alternativa alle staffe per il trasporto 
delle casseforme, forniamo dei pratici 
contenitori per un immagazzinamento 
e un trasporto più pratico.

Contenitori per 
pannelli

Contenitori per n.13
pannelli AR.CO 
Art. 150001 Kg. 61

Contenitori per n.10
pannelli AR.CO
Art. 150003 Kg. 58
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