
AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI 

USO DELLA TRAVE FLEX IN ALLUMINIO

Luglio 2021

U n rapido assemblaggio ed un uso ottimale del materiale 

assicura strutture di ponteggio economiche. La trave Flex 

in alluminio non eccelle solo per le strutture  di ponteggio  

sul pulvino o per le strutture sospese di ispezione della parte infe-

riore dei ponti, ma ha anche – grazie alla sua elevata resistenza alla 

flessione ed in particolare alla sua alta resistenza a taglio – molti 

altri usi possibili sia nell’industria che nelle costruzioni. La rapidità 

di montaggio è garantita in parte dall’assenza delle controventa-

ture e dalla possibilità di fissare direttamente gli impalcati nella 

sezione a U della trave. La successiva costruzione di ponteggi di 

protezione e di lavoro continua è realizzata con i componenti del 

sistema.

Di seguito è illustrato dove è possibile utilizzare la trave in alluminio.

PONTEGGIO PER L’ISPEZIONE DELLA 
PARTE INFERIORE DI PONTI AD ARCO A 
TUTTO SESTO
La trave Flex in alluminio consente di adattarsi passo dopo passo 

ai contorni degli archi a tutto sesto dei ponti. Grazie all’elevata 

capacità di carico di taglio, è possibile rinunciare alla controven-

tatura in pianta. Ciò consente di ridurre notevolmente i tempi di 

installazione della struttura.

Viadotto in Baden, Svizzera: Trave Flex usata per un ponteggio di inspezione e lavoro, adattato ai contorni 
dell’arco.

2  Riduzione dello sforzo di assemblaggio grazie all’elevata capacità 
di carico, al minor numero di punti di sospensione e all’assenza alla 
contraventatura in pianta.

2 Assemblaggio più rapido grazie alla sezione superiore a forma di 
U, che permette di fi ssare senza ulteriori accessori gli impalcati e           
impedirne il sollevamento accidentale con l’apposito fermaimpalcato.

2  Soluzione integrata al sistema Allround.
2  Aumento delle possibilità di utilizzo con pochi componenti aggiuntivi.
2  Supporto tecnico grazie ai documenti informativi con i dati necessari per 

l’analisi strutturale e le dettagliate istruzioni di montaggio ed utilizzo.
2 Maggiori possibilità realizzative per le piattaforme con struttura a griglia.
2  Componenti piccoli e compatti.

 I VOSTRI VANTAGGI:

Layher Info
Informazioni prodotti e soluzioni per clienti. Più possibilità. Il Sistema di Ponteggio.



PONTEGGIO DI ISPEZIONE DELLA      
CALOTTA E DELLA PARTE INFERIORE 
DEL PONTE
La trave Flex in alluminio ad alta resistenza consente di montare 

ponteggi per l’ispezione della parte inferiore del ponte e per la 

copertura del ponte con pochissimi punti di sospensione. Inoltre, 

non sono necessari i lunghi lavori di bullonatura per la costruzio-

ne di controventi orizzontali con travi a traliccio. 

Il collegamento standard della trave Flex in alluminio consente 

il montaggio di pareti protettive nella dimensione del sistema 

Layher. La ridotto altezza strutturale della trave Flex assicura l’al-

tezza di passaggio più alta possibile.

TRAVE DI SOSTEGNO PER STRUTTURE 
DI LAVORO O DI PROTEZIONE
Se è necessario montare un ponteggio di lavoro o di protezione 

che non copra l’intera facciata, per motivi estetici, la struttura 

può essere sostenuta da torri per risparmiare materiale, colle-

gate con la trave Flex in alluminio. La costruzione del ponteggio 

prosegue poi con il sistema Allround.

TRAVERSO DI SOSTEGNO PER STRUT-
TURE MOBILI
La trave Flex in alluminio può essere utilizzata anche come 

struttura di supporto per strutture di ponteggio mobili e auto-

portanti. In questo modo è possibile realizzare soluzioni a ri-

sparmio di materiale senza dover costruire un ponteggio com-

pleto volumetrico. Tutti i sistemi e le famiglie di prodotti Layher 

possono essere combinati tra loro, come in questo esempio 

con le torri TG 60, i tralicci Allround e le trave Flex in alluminio. 

TRAVE DI SOSTEGNO PER FONDI NON 
SUFFICIENTEMENTE STABILI
Se il pavimento non è sufficientemente resistente, la trave Flex 

in alluminio può essere utilizzata come trave di supporto per le 

strutture di ponteggio sovrastanti. In questo esempio, il carico 

della struttura alta 31 metri deve essere trasmesso alla sotto-

struttura in Allround posizionata centralmente.

parapetto di sommità in un negozio a Lucerna, Svizzera. La facciata, e quindi anche lo spazio pubblicita-
rio, rimane libera e ancora visibile ai passanti.

Pnte ferroviario a sollevamento verticale (Kattwyk Bridge) nel porto di Amburgo, Germania. Lavoro ininter-
rotto grazie a pochi punti di sospensione

Ponteggi da lavoro autoportanti e mobili per la costru-
zione di un nuovo impianto industriale in Lituania.

Dalla pianificazione alla realizzazione con 
gli strumenti di pianificazione digitale di 
LayPLAN SUITE.

Trasmissione del carico dall’impalcatura di lavoro, per i lavori di sabbiatura all’interno di una serbatoio di 
carta, alla sottostruttura centrale.



PIATTAFORMA DI LAVORO MOBILE A 
SOFFITTO SU CARROPONTE
Grazie all’altezza strutturale ridotta e al numero esiguo di com-

ponenti leggeri, la trave Flex in alluminio può essere montata su 

carroponti all’interno di edifici industriali per fornire una piatta-

forma mobile per i lavori a soffitto. 

TRAVE DI SOSTEGNO PER COPERTURE 
CONTRO GLI AGENTI ATMOSFERICI 
Se per fattori strutturali non è possibile montare il ponteggio di 

sostegno nella stessa dimensione della copertura di protezione 

dagli agenti atmosferici - in questo caso il sistema di copertura in 

acciaio Layher - è possibile utilizzare la trave Flex in alluminio per 

rendere indipendenti le dimensioni standard della struttura della 

copertura e della struttura di sostegno.

PIATTAFORME MOBILI PER LA         
MANUTENZIONE DEI PONTI
I lavori di manutenzione dei ponti non sempre richiedono il 

montaggio di ponteggi per l’ispezione della superficie infe-

riore o del pulvino. Anche le piattaforme di lavoro più pic-

cole possono essere assemblate e rese mobili sotto il pon-

te utilizzando un carrello a flangia. Con le controventature 

orizzontali, le singole campate possono essere assemblate 

a terra e sollevate in posizione sotto il ponte con una gru. 

PONTEGGIO DI LAVORO SU STAFFA A 
MURO ALLROUND
Per una serie di ragioni, non sempre è possibile montare i pon-

teggi da terra. Le condizioni locali possono rendere il montaggio 

difficile o addirittura impossibile. In questi casi, il ponteggio di 

lavoro può essere montato sulla staffa a parete Allround. Se non 

è possibile disporre una o più staffe a parete nella dimensione 

dell’asse del ponteggio (ad esempio nel caso di aperture di fine-

stre), o per ridurre ulteriormente lo sforzo di montaggio, è pos-

sibile utilizzare la trave Flex in alluminio per assorbire i carichi i 

carichi verticali. A tale scopo, sono disponibili come componenti 

standard diversi elementi di collegamento, come traverse, con-

nettori trasversali o supporti per piastre di base. La costruzione 

può essere proseguita con il ponteggio Allround, o con il pon-

teggio Blitz 

Piattaforma di lavoro mobile a soffitto su gcarroponte montata in un edificio industriale a Tubinga, in Germania.

Tetto a cassette con dimensioni standard diverse dalle torri di sostegno a Frauenfeld, in Svizzera.

Piattaforma mobile per la manutenzione dei ponti sul ponte stradale sul Reno a Maxau, vicino a Karl-
sruhe, in Germania.

Ponteggio per lavori di facciata Blitz su staffa a parete Allround, a causa della mancanza di un’opzione 
di trasmissione del carico sul tetto sporgente.  La trave Flex consente di continuare la costruzione indi-
pendentemente dalle dimensioni standard e permette anche di adattarsi alle dimensioni standard delle 
aperture delle finestre. Il montaggio avviene su supporti regolabili



Dimensioni e pesi sono soggetti a verifi che tecniche.

TUNNEL PEDONALE PER PONTEGGIO DI 
LAVORO
Se è necessario prevedere passaggi per pedoni e ciclisti alla 

base dei ponteggi di lavoro e la larghezza di passaggio richiesta 

è superiore a 1,50 metri, la trave Flex in alluminio può essere la 

soluzione giusta. Essa permette infatti di realizzare larghezze di 

passaggio notevolmente maggiori. Allo stesso tempo, la costru-

zione del ponteggio montato su di essa può continuare in dimen-

sioni diverse da quelle del tunnel pedonale.

Il tunnel pedonale può essere chiuso con il sistema Protect per 

una migliore protezione dei passanti.

PONTEGGI DI LAVORO A SBALZO
La trave Flex in alluminio è ideale anche per i lavori su tetti spor-

genti o altre strutture sporgenti. Utilizzando l’adattatore per travi 

terminale, essa può essere collegata senza problemi a una strut-

tura Allround. L’elevata resistenza a flessione della trave Flex in 

alluminio rende necessari solo pochi punti di sospensione.

CONFRONTO TRA IL TRALICCIO IN ACCIAIO 450 E LA TRAVE FLEX IN ALLUMINIO

Traliccio in Acciaio 450 Trave Flex in Alluminio Osservazioni

Altezza 450 mm 280 mm - 38 % di ingombro in meno

Momento Flettente ammissibile Mamm
 = 13.5 kNm… 27.6 kNm

(M
Rd 

= 20.2 kNm… 41.4 kNm)
(Controvento 2.00 m… 1.00 m)

M
amm

 = 34.1 kNm (M
Rd

 = 51.2 kNm) + 153 % (controvento 2.00 m)
+ 24 % (controvento 1.00 m)

Sforzo di Taglio ammissibile Vamm
 = 18.1 kN (V

Rd
= 27.1 kN) V

amm
 = 127.5 kN (V

Rd
= 191.2 kN) 7 volte più resistente

Posizione del carico trasmesso Ha effetti importanti sulla capacità 
di carico (connettori e diagonali di 
controvento)

Nessun effetto dato che il profi lo è 
uniforme

Usando la trave Flex è completa-
mente ininfl uente

Controventatura di pianta Richiesta Di norma non è richiesta Risparmio di tempo e materiali

Combinazione con impalcati a U Componenti addizionali richiesti Possibilità di fi ssaggio diretto Risparmio di tempo e materiali

Sospensione Con tubo e giunto
Carico massimo limitato dai giunti

Carico variabile di sospensione fi no a 
max. 59.5 kN (ZRd

=89.2 kN)
Possibilità di forze più elevate
minori punti di ancoraggio

Compatibilità Sistema indipendente, ma...
2  Sempre fuori asse del sistema

Integrata nel sistema Allround
2  Le costruzioni possono essere realizzate 

in tutte le direzioni
2  Posizione sullo stesso asse del sistema

Risparmio di tempo nell’assemblag-
gio grazie ai componenti del sistema 
Allround

Tunnel pedonale con copertura Protect per ponteggi da lavoro a Belfast, Irlanda del Nord

Ponteggi di lavoro a sbalzo presso il terminal dell’aeroporto di Amburgo, Germania
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