
 
 

Impianti sospesi modulari   

SERIE “VS” 

Carriponte e Monorotaie 

- scorrimento manuale o elettrico 

- portate fino a 2.000 kg 

- scartamento fino a 10 m 

- interasse sospensioni fino a 10 m 
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“Innovation by tradition” 
Innovazione dalla tradizione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La , grazie alla lunga esperienza maturata nel settore del sollevamento dai sui 
tecnici di progettazione e di produzione, è in grado di proporre al mercato mondiale 
il compendio tecnico-tecnologico più moderno, affidabile ed economico, in materia 
di apparecchi di sollevamento di serie. 
Gli impianti sospesi modulari della serie “VS”, per la realizzazione di carroponti 
sospesi, sia in esecuzione monotrave sia bitrave e di monorotaie sospese, nelle 
esecuzioni a traslazione e scorrimento manuale o elettrico per portate fino a 
2.000 kg e con interasse sospensioni fino a 10 m, sono concepiti e realizzati 
con l’ausilio di tecniche di progettazione d’avanguardia, che si avvalgono di un 
sistema CAD 3D integrato da metodologie di calcolo ad elementi finiti.  
I severi collaudi nonché i test di vita e di affidabilità, cui gli impianti sospesi 
modulari serie “VS” vengono sottoposti, ne garantiscono la rispondenza normativa 
ed ai dati di progetto, nell’ambito del più elevato standard qualitativo. 
 
 
 
 

UN RIGOROSO 
CONTROLLO 

DI PROCESSO 

La  produce i componenti degli impianti sospesi modulari serie “VS” in modo 
altamente serializzato, fruendo di processi produttivi controllati.  
 
 
 
 

GLI IMPIANTI SOSPESI  
SERIE “VS” 

IN ESECUZIONE 
MANUALE O ELETTRICA 

 

Gli impianti sospesi modulari serie “VS”, a traslazione e scorrimento manuali 
e/o elettrici, sono concepiti per consentire la movimentazione locale di materiali e 
merci all'interno di uno stabilimento, ovvero in ausilio a postazioni operative. 

Gli impianti sospesi possono adempiere alle seguenti funzioni operative: 

• sollevamento verticalmente del carico nello spazio, tramite l'unità di 
sollevamento che è, generalmente, costituita da un paranco a catena e 
per mezzo degli accessori di sollevamento idonei per tale operazione; 

• traslazione del carico nello spazio, per mezzo di un carrello porta 
paranco, manuale o elettrico, che trasla lungo la trave portante in profilato 
“VS” di un carroponte sospeso oppure di una monorotaia; 

• scorrimento del carico nello spazio, per mezzo di carrelli porta ponte, 
manuali o elettrici, che scorrono su vie di corsa anch’esse realizzate in 
profilato “VS”, posizionate in quota rispetto al suolo che rimane quindi 
interamente libero e disponibile per le attività produttive sottostanti. 

Le travi in profilato “VS”, sia del ponte o della monorotaia sia delle vie di 
corsa, onde evitare nodi iperstatici sono sospese per mezzo di bulbi sferici 
costituenti cerniere oscillanti con ampio grado di libertà, con l’ausilio, inoltre, di 
tiranti regolabili e traverse a morsetti. 
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Impianti sospesi  serie “VS” 
Sicurezza, affidabilità e …vantaggi competitivi 

 
 

SICUREZZA E AFFIDABILITÀ 

DEGLI IMPIANTI SOSPESI  
 

3 ANNI DI GARANZIA 
DALLA DATA DI CONSEGNA. 

Gli impianti sospesi modulari serie “VS”, a scorrimento manuale o elettrico, 

ideati e prodotti dalla  per portate fino a 2000 kg e interasse sospensioni 
fino a 10 m, oltre ad essere caratterizzati da una nuova concezione brevettata e 
da un moderno design, garantiscono elevata sicurezza ed affidabilità nel tempo, 
grazie al progetto evolutivo condotto sulla base di una severa “ANALISI FMECA” 
(Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis)”. 
 
 

I COMPONENTI MODULARI 
BREVETTATI 

DEGLI IMPIANTI SOSPESI  

La concezione innovativa del sistema brevettato e la disponibilità di serie di 
numerosi componenti modulari consentono la realizzazione di un’ampia gamma 
di impianti sospesi serie “VS”. Essi, caratterizzandosi per massima flessibilità 
e versatilità d’impiego, conquistano infatti un primato di modernità, comprovata 
da peculiarità tecniche d’avanguardia costituite dai seguenti REQUISITI DI BASE: 

 

Trave in profilo modulare “VS” (brevetto ) 

Composta da due profili in lamiera d’acciaio ad alta 
resistenza, sagomati per pressopiegatura o profilatura 
a freddo e specularmente assemblati tra loro alfine di 
formare una struttura portante ad elevata rigidità. 

La trave VS, appositamente studiata per realizzare 
sistemi di sollevamento e movimentazione brevettati 
“light crane system” ad elevato rendimento, è in grado 
di superare i limiti tecnici tipici delle soluzioni note, 
sintetizzando le seguenti peculiarità tecniche: 

- elevata scorrevolezza dei carrelli di traslazione 
delle di unità di sollevamento; 

- utilizzo di carrelli di traslazione manuali o elettrici 
di serie con ruote facilmente ispezionabili; 

- facile, rapido e sicuro assemblaggio in quota degli 
elementi modulari costituenti il sistema; 

- massima accessibilità e visibilità delle operazioni 
di manutenzione ed ispezione in quota di tutti i 
componenti del sistema; 

- agevole elettrificazione delle unità di traslazione e 
sollevamento, con sistemi a festone e/o a blindo 
trolley incorporati negli ingombri della trave senza 
perdite di ingombri sottostanti né sbilanciamenti; 

- massima modularità dovuta alla possibilità di 
connessione tra profili di diverse grandezze. 

Sistema di giunzione delle “Travi VS” 

Gli spezzoni di trave VS, in profilo modulare brevettato 

da , possono essere connessi tra loro tramite 
giunzioni bullonate ad alta resistenza, in modo da 
formare travi continue atte alla realizzazione di 
monorotaie o di vie di corsa ed anche di carriponte. 

I sistemi di giunzione delle travi VS conferiscono 
all’intero sistema “light crane system” le migliori 
funzionalità ed affidabilità possibili poiché sono 
contraddistinti dalle seguenti peculiarità tecniche: 

- perfetto allineamento dei profili, grazie al preciso 
centraggio conferito dalle bussole tronco-coniche; 

- facilità di montaggio e di ispezione, dovuti alla 
massima accessibilità alle viti di fissaggio; 

- massima sicurezza contro lo svitamento, grazie 
all’adozione di dadi frenati autobloccanti; 

- ottima resistenza contro l’ossidazione grazie 
all’adozione di giunzioni bullonate zincate.  
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Sistema di sospensione delle “Travi VS” 

Le travi VS, in profilo modulare brevettato , 
utilizzate per realizzare monorotaie o vie di corsa 
ovvero quali travi per carriponte, sono sempre 
sospese tramite cerniere snodate costituite da 
bussole a testa sferica dotate di foro filettato. 
Le sospensioni snodate oscillano con ampio grado di 
libertà (max. 8°), minimizzando forze orizzontali e 
sollecitazioni nei confronti delle strutture di sostegno. 

Il sistema di sospensione è costituito da: 

- traversa di sospensione, con morsetti di fissaggio 
alle strutture di sostengo, dotata di foro centrale 
entro cui alloggia la bussola a testa sferica; 

- tirante filettato, per regolare la planarità delle travi 
VS. E’ previsto per la connessione entro il foro 
filettato della bussola a testa sferica ed è dotato 
di fermo oltre corsa di sicurezza anti svitamento; 

- staffa di sospensione della trave VS. Composta 
da due semi-staffe, connesse tra loro tramite 
giunzioni bullonate, entro le quali è ubicato il 
supporto entro cui alloggia e snoda un’ulteriore 
bussola a testa sferica con foro filettato. 

Sistemi di traslazione / scorrimento per “Travi VS” 

Per consentire i movimenti orizzontali sulle travi VS, 
di traslazione del paranco e di scorrimento del ponte, 

vengono impiegati i carrelli standard , serie VT 
sia in esecuzione manuale a spinta “VT-S” sia in 
esecuzione elettrica “VT-E”. 

I carrelli “VT”, che scorrono sulle ali inferiori delle travi 
VS, in relazione alla loro portata, possono essere 
semplici, doppi o anche multipli con bilanciere e le 
loro caratteristiche tecniche sono desumibili dalla 

documentazione dei paranchi elettrici a catena , 
serie VK. 

A completamento dei sistemi di traslazione e di 
scorrimento sono disponibili i sistemi regolabili di 
limitazione della corsa nonché i terminali di arresto 
dei carrelli e dei ponti: 

- limitatori di corsa, costituiti da staffe con morsetto 
atte a regolare la corsa dei carrelli “VT” lungo 
tutta la lunghezza delle travi VS; 

- terminali di arresto, fissati alle estremità delle 
travi VS tramite giunzioni bullonate, definiscono il 
limite estremo della corsa dei carrelli “VT”. 

Sistemi di alimentazione 

L’alimentazione elettrica delle utenze scorrevoli lungo 
tutte le tipologie di travi VS può indifferentemente 
essere realizzata tramite: 

- “blindo trolley” quadripolare piatto, con pattini di 
presa corrente protetti dai rischi da contatto 
accidentale. Esente da ingombri sottostanti, 
consente, anche per lunghi percorsi, la pratica e 
sicura alimentazione multipla di più utenze; 

oppure 

- con sistema a cavo flessibile a festoni scorrevole 
tramite carrellini entro un profilato a canalina. 

In entrambe i casi i sistemi di alimentazione elettrica 
sono ubicati nell’apposito vano protetto ricavato nella 
parte inferiore delle travi VS. 

Il sistema, brevettato da , si caratterizza per la 
massima sicurezza e flessibilità di utilizzo nonché per 
la facile ispezionabilità e manutenibilità. 
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Impianti sospesi  serie “VS” 
Sicurezza, affidabilità e …vantaggi competitivi 

Finitura superficiale 

A protezione dagli agenti atmosferici e da quelli ambientali (polveri, gas, ecc.), le strutture elettrosaldate di carpenteria degli 
impianti sospesi serie “VS”, sono fornite di serie con trattamento di finitura superficiale adatto per ambienti protetti da 
intemperie. Il trattamento è costituito da un ciclo di verniciatura che prevede l'applicazione di uno spessore di 60 μm di 
smalto semilucido di colore grigio RAL 7005 per le travi “VS” delle vie di corsa sospese e delle monorotaie e di colore giallo 
RAL 1007 per le travi “VS” dei ponti sospesi, con successiva essiccazione in forno. 

Conformità normativa 

Quadro legislativo di riferimento: 

Tutti gli impianti sospesi “VS” sono progettati e prodotti dalla  in considerazione dei Requisiti Essenziali di 
Sicurezza di cui all’Allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE e, in relazione a quanto previsto all’Allegato II della 
Direttiva stessa, essi possono essere immesse sul mercato nei seguenti modi: 

• Completi di unità di sollevamento (paranco), ossia in grado di funzionare autonomamente, dotati pertanto di 
Dichiarazione CE di Conformità -Allegato IIA e di Marcatura CE di cui all'Allegato III della direttiva medesima; 

• Incompleti in quanto destinati ad essere completate delle parti mancanti (es.: paranco) a cura del committente. In 
questo caso, l’impianto sospeso “VS” è privo di marcatura CE ed è fornito con Dichiarazione di Incorporazione 
di cui all’Allegato IIB della Direttiva Macchine 2006/42/CE. 

Inoltre, gli eventuali equipaggiamenti elettrici degli impianti sospesi serie “VS” sono conformi alla Direttiva Bassa 
Tensione 2014/35/UE ed alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE. 

Quadro normativo di riferimento: 
Gli impianti sospesi serie “VS” sono realizzati in considerazione delle seguenti principali norme e regole tecniche: 

• EN ISO 12100:2010 “Concetti fondamentali principi generali di progettazione” 

• EN ISO 13849-1:2015 “Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza” 

• EN 13135:2018 “Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Progettazione - Requisiti per l'attrezzatura” 

• EN 13001-1:2015 “Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Principi e requisiti generali” 

• EN 13001-2:2014 “Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Azioni dei carichi” 

• EN 13001-3-1:2018 “Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Stati limite” 

• EN 16851 “Gru - Sistemi di gru leggere” 

• EN 60204-32:2008 “Sicurezza dell’equipaggiamento elettrico delle macchine di sollevamento” 

• EN 60529:2017 “Gradi di protezione degli involucri (Codici IP)” 

• ISO 4301-1:1988 “Apparecchi di sollevamento. Classificazione. Generalità” 

• FEM 1.001/98 “Calcolo degli apparecchi di sollevamento” 

• FEM 9.511/86 “Classificazione dei meccanismi” 

• FEM 9.671/88 “Scelta delle catene” 

• FEM 9.683/95 “Scelta dei motori di sollevamento e di traslazione” 

• FEM 9.755/93 “Periodi di lavoro sicuro” 

• FEM 9.771/2012 “Sistemi leggeri di movimentazione” 

• FEM 9.941/95 “Simbologia dei comandi” 
Classe di servizio: 

Strutture e meccanismi degli impianti “VS” sono dimensionati secondo la norma ISO 4301-1 nel gruppo di servizio A5. 
Protezioni ed isolamenti delle parti elettriche: 

Cavi: secondo CEI 20/22 II - Tensione max. di isolamento 450/750 V 
Scatola di derivazione: protezione minima IP65 - Tensione max. di isolamento 1.500 V 
Protezioni ed isolamenti diverse dallo standard: fornibili a richiesta. 

Alimentazione elettrica (quando prevista): 
L’eventuale equipaggiamento elettrico in dotazione a bordo degli impianti sospesi serie “VS” (cavi, scatola di derivazione, 
blindo trolley ed eventuale sezionatore di linea) è previsto per essere alimentato con corrente elettrica alternata trifase con 
tensione di rete di max. 600 V +/- 10%. 
Equipaggiamenti per tensioni di alimentazione diverse dallo standard sono fornibili a richiesta. 

Condizioni ambientali di impiego nell’esecuzione standard: 
Temperatura di esercizio: minima - 10° C; massima + 40°C 
Umidità relativa massima: 90% 
Gli impianti sospesi serie “VS” devono essere collocati in ambiente coperto, ben aerato, esente da vapori corrosivi 
(vapori acidi, nebbie saline, ecc.). 
Esecuzioni speciali, per condizioni ambientali diverse o per servizio all’aperto, sono fornibili a richiesta. 

Rumore - Vibrazioni: 
Durante la traslazione e lo scorrimento manuali a pieno carico, nelle peggiori ipotesi operative, Il rumore emesso degli 
impianti sospesi serie “VS è praticamente nullo, così come le modeste vibrazioni prodotte non sono pericolose per la 
salute del personale che vi opera. 

Esecuzioni speciali 

A richiesta, tutte gli impianti sospesi serie “VS” sono fornibili nelle seguenti esecuzioni speciali: 
* Verniciatura speciale anticorrosiva o su specifica del committente. 
* Esecuzioni per il funzionamento all’aperto od in ambiente marino (quali ad esempio: tettucci di protezione per 

paranco/carrello, sistemi antivento di blocco degli elementi mobili).  
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Compiti del committente e dell’installatore 
degli impianti sospesi  SERIE “VS” 

Preparazione del luogo di installazione - Installazione e messa in servizio 

Per consentire l'installazione degli impianti sospesi serie “VS” nel luogo ove essi dovranno essere utilizzati, il 
committente/datore di lavoro deve far eseguire preliminarmente le seguenti operazioni: 

• Accertare l’adeguatezza e l’idoneità delle eventuali strutture di sostegno/supporto e delle superfici di fissaggio, quali 
plinti, pilastri, pareti, pavimentazioni, corpi macchina, ecc., facendo predisporre la relativa dichiarazione di idoneità 
sottoscritta da un ingegnere esperto (definizione e competenze dell’ingegnere esperto così come definite 
all’Allegato D della norma ISO 9927-1:2013), verificando inoltre l’assenza di difetti palesi delle stesse; 

• Verificare l’idoneità degli spazi di manovra (traslazione e scorrimento) a disposizione degli impianti sospesi, 
soprattutto se operano in aree in cui sono presenti altri impianti o altre macchine operatrici; 

• Verificare l’idoneità ed il corretto funzionamento dell'impianto elettrico di alimentazione di rete: 

• corrispondenza della tensione della linea di alimentazione con la tensione prevista per i motori; 

• presenza ed idoneità dell’interruttore/sezionatore della linea elettrica; 

• adeguatezza della sezione del cavo della linea elettrica di alimentazione ed idoneità della messa a terra. 

• Predisporre le masse per le prove dinamiche (pari alla portata x 1,1) e statiche (pari alla portata x 1,25); 

• Predisporre le attrezzature per l'imbracatura ed il sollevamento delle masse per le prove di carico. 

Installazione 

L’installazione degli impianti sospesi serie “VS”, se non correttamente eseguita, può comportare gravi rischi per la 
sicurezza del personale, esposto in fase di montaggio e/o di utilizzo. Pertanto, essa deve essere affidata ad 
installatori specializzati, dotati di comprovata conoscenza ed esperienza nel campo degli apparecchi di 
sollevamento, considerando: 

• le caratteristiche ambientali del luogo di lavoro (es.: agibilità del piano di calpestio, ecc.); 

• l'altezza del piano di lavoro in quota rispetto al piano di carico; 

• le dimensioni ed il peso delle parti da installare, nonché gli spazi disponibili per la movimentazione delle parti. 

Prima di procedere all'assemblaggio delle parti ed alla messa in opera della impianti sospesi, l’installatore incaricato 
deve assicurarsi che le caratteristiche dell’impianto sospeso, siano adeguate all'uso cui è destinato ed in particolare: 

• La portata dell’impianto sospeso sia  rispetto ai carichi da sollevare. 

• Le caratteristiche delle strutture di fissaggio (travi, solai, pavimenti, pilastri, pareti, ecc.) siano state “Dichiarate 
idonee” dal committente o da ingegneri esperti, dal committente stesso allo scopo incaricati. 

• Le caratteristiche dell’unità di sollevamento (carrello/paranco), qualora non facente parte della fornitura, siano 
compatibili con quelle degli impianti sospesi in relazione a: 

• portata del paranco: deve essere  rispetto alla portata degli impianti sospesi; 

• peso del carrello/paranco: devono essere  rispetto a quelli massimi ammessi; 

• velocità di sollevamento/traslazione: devono essere  rispetto a quelle massime ammesse; 

• ingombri di sagoma del carrello/paranco: devono essere  rispetto a quelli massimi ammessi; 

• reazioni sulle ruote del carrello: devono essere  rispetto a quelle massime ammesse; 

• L’installatore deve osservare scrupolosamente le istruzioni contenute nei manuali di istruzione dell’impianto sospeso 
e del relativo paranco. 

Messa in servizio 

A seguito delle attività di installazione degli impianti sospesi serie “VS” è preciso compito dell’installatore incaricato: 

• Condurre le attività di Messa in servizio come descritto nei Manuali di Istruzioni, accertandosi che tutti i dispositivi 
di sicurezza previsti siano correttamente installati nonché rispondenti alle esigenze operative del caso e 
provvedendo, se necessario, alla loro regolazione. 

• In particolare, l’installatore deve accertarsi della corretta installazione e funzionalità dei seguenti dispositivi: 

• limitatori di corsa di: 

• sollevamento: fine corsa del paranco, che deve essere regolato ad evitare che il gancio tocchi terra; 

• traslazione: fermi del carrello sulla trave del ponte o sulla monorotaia, che devono essere posizionati ad 
evitare interferenze e/o collisioni dell’unità di sollevamento (carrello e paranco) con le strutture dell’impianto 
stesso o strutture circostanti; 

• scorrimento: fermi del ponte o dei ponti, che devono essere regolati ad evitare interferenze e/o collisioni 
con eventuali strutture presenti sulla loro traiettoria di scorrimento. 

• dispositivi di anticollisione nel caso di più ponti scorrevoli sulla stessa via di corsa. 

• Redigere il verbale di “Collaudo e di corretta installazione” dell’impianto sospeso, deliberandone l’Idoneità 
all’impiego 

• Provvedere alla completa redazione, di tutte le parti di competenza, previste nel Registro di controllo 

A seguito delle attività di installazione, è compito del committente provvedere, ove previsto, alla denuncia 
dell’installazione dell’apparecchio di sollevamento alle autorità competenti per territorio e/o agli adempimenti legislativi 
del caso. 
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I vantaggi competitivi degli impianti sospesi  serie “VS” 
 
La gamma degli impianti sospesi serie “VS”, ottenuta attraverso la composizione di elementi modulari brevettati, consente 
di realizzare carroponti e monorotaie con portate fino a 2.000 kg e interasse sospensioni fino a 10 m. 

Elemento fondamentale e qualificante, costituente il “vantaggio competitivo” degli impianti sospesi , è il profilo 
brevettato “VS”, realizzato in lamiera piegata o profilata in tre grandezze costruttive, i cui dati caratteristici sono i seguenti: 

 

 

Dati caratteristici, statici e dimensionali, delle travi VS 

 

trave VS tipo 150 210 270 

dati statici 

Jx ( cm4 ) 393 1026 2071 

Jy ( cm4 ) 309 402 495 

yg ( cm ) 8,36 11,56 14,70 

Wx ( cm3 ) 47,0 88,7 140,9 

Wy ( cm3 ) 44,1 57,4 70,7 

Massa ( kg/m ) 15,0 18,7 22,6 

costante elastica “e” = 99,20635 / Jx 0,2524 0,0967 0,0479 

dati dimensionali 

H ( mm ) 150 210 270 

L ( mm ) 140 

A ( mm ) 25 

B ( mm ) 24 

 

Per apprezzare le peculiarità tecniche ed i conseguenti vantaggi competitivi del profilo modulare brevettato  è utile il 
confronto con le soluzioni abitualmente impiegate, che non possono beneficiare delle medesime prerogative innovative. 

Confronto tra le peculiarità tecniche del profilo brevettato  e le soluzioni abitualmente impiegate 

Peculiarità tecniche 
 

 

Profilo brevettato  Esempi di soluzioni abitualmente impiegate nella realizzazione di impianti sospesi 

Travi “VS” 
in lamiera piegata o profilata 

(con carrello esterno) 

Travi in profilato laminato 
IPE – HEA 

(con carrello esterno) 

Travi in lamiera piegata o profilata 

a “canale chiuso” 
(con carrello interno) 

ad “I” 
(con carrello esterno) 

 
 

 
 

 
 

 
 

bassa rugosità delle superfici di 
scorrimento delle ruote del carrello 

Si No Si Si 

ridotte tolleranze dimensionali e 
geometrie costruttive controllate 

Si No Si Si 

facile trattamento, di sabbiatura e 
verniciatura, all’interno del profilo 

Si Si No No 

elevata stabilità del profilo a forze 
orizzontali dovute a tiri non verticali 

Si Si No Si 

utilizzo di carrelli di traslazione a 
spinta di serie di ridotto ingombro 

Si Si Si No 

utilizzo di carrelli elettrici di 
traslazione di ridotto ingombro 

Si Si No No 

inserimento di blindo trolley entro il 
profilo senza limitarne gli ingombri 

Si No Possibile in rari casi No 

facile ispezionabilità del blindo 
trolley e relativi pattini striscianti 

Si Si No Si 

facile ispezionabilità delle ruote dei 
carrelli di traslazione 

Si Si No Si 

facile ispezionabilità dell’interno 
del profilo ai fini della corrosione 

Si Si No No 

connessione tra loro di tutti i profili 
della gamma con altezze diverse 

Si No Possibile in rari casi No 

inserimento entro il profilo di 
contrappesi di bilanciamento 

Si No No Possibile in alcuni casi 

inserimento entro il profilo di 
utenze elettriche e pneumatiche 

Si No No Possibile in alcuni casi 

L’originalità e la convenienza degli impianti sospesi modulari  serie “VS” è costituita dalla sommatoria di tutte le 
peculiarità tecniche elencate che ne sanciscono, pertanto, la sua assoluta unicità e superiorità. 
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Classificazione, criteri di scelta e limiti di impiego 

Gli impianti sospesi serie “VS” sono dimensionati e classificati in considerazione della norma EN 13001-1, in modo da 
operare nel rispetto dei parametri corrispondenti al gruppo di servizio A5 secondo norma ISO 4301-1. 

Per scegliere correttamente la impianti sospesi al servizio cui sono destinati, occorre tener conto dei seguenti fattori: 

1. La portata della impianti sospesi: è determinata dal carico più pesante da sollevare; 

2. Il regime di carico ( Q ): è lo stato di sollecitazione in base alla percentuale di sfruttamento della portata (media dei 
carichi da sollevare); 

3. I parametri funzionali: sono le condizioni operative che caratterizzano l’impiego degli impianti sospesi, ovvero: 
a. Le dimensioni funzionali: l'altezza la larghezza e la lunghezza del luogo di installazione del carroponte o della 

monorotaia nonché i relativi punti di sospensione, che determinano le caratteristiche delle travi “VS” in grado di 
garantire la copertura funzionale dello spazio da asservire in considerazione degli ingombri circostanti; 

b. La natura del carico: delicato o meno determina per il suo posizionamento la scelta delle velocità di 
movimentazione (sollevamento e traslazione) più adeguate. In taluni casi è indispensabile ricorrere a paranchi a due 
velocità con velocità lenta di posizionamento; 

c. L'ambiente d'utilizzo: gli impianti sospesi sono previsti per servizio all'interno e/o in ambiente coperto, riparato dalle 
intemperie ed in assenza di vento; 
Nel caso di utilizzo all'esterno dovranno essere previsti accorgimenti adeguati in relazione al trattamento superficiale 
(sabbiatura - verniciatura) nonché di un freno di stazionamento degli elementi mobili e di un adeguato tettuccio di 
protezione per il paranco-carrello; 

d. La frequenza e la modalità di utilizzo: gli impianti sospesi devono essere caratterizzati da una rigidità, ovvero da 
una freccia di inflessione, più o meno elevata in relazione alle condizioni di impiego. Esse determinano la corretta 
scelta del tipo di profilo delle travi “VS”, del tipo di traslazione che può essere manuale o elettrica in relazione alle 
caratteristiche della massa da movimentare e della frequenza di utilizzo. Se l'utilizzo è molto gravoso (manovre 
frequenti e/o ripetute) con carichi prossimi alla massima portata, la rigidità dell’impianto deve essere elevata, così 
come l’affaticamento dell'operatore dovuto alle movimentazioni manuali deve essere valutato, anche in 
considerazione delle raccomandazioni di cui alla seguente tabella: 

Portata 
( kg ) 

Interasse sospensioni o scartamento ( m ) Utilizzo raccomandato per movimentazioni manuali 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
 

 
 

campo di utilizzo ottimale per movimentazioni di traslazione o scorrimento manuale di 
carichi normalmente prossimi al massimo carico e/o con frequenti manovre 
 
campo di utilizzo ammesso per movimentazioni di traslazione o scorrimento manuale di 
carichi episodicamente prossimi al massimo carico con manovre saltuarie 

125          

250          

500          

1.000         

2.000       

e. Il numero massimo di cicli operativi CA calcolato con la seguente formula: 

 
CA= C/h x Ti x G/anno x A  dove: C/h  = Cicli operativi ( N° cicli per ora ) 

    E’ il numero di operazioni complete (sollevamento e movimentazione) che si effettuano in un’ora 
Ti  = Tempo di impiego ( ore ) 

    E’ il tempo di impiego dell’apparecchio durante tutto l’arco della giornata 
G/anno  = Giorni per anno ( N° ) 

    E’ il numero di giornate lavorative annue di utilizzo della macchina 
A  = Anni di servizio ( N° ) 

    E’ il numero di anni, non inferiore a 10, per i quali si calcola la vita della macchina 

 

Cicli operativi nel Gruppo di servizio ISO A5 in relazione al Regime di carico ( Q ) 

Regime di carico ( Q ) secondo norma EN 13001-1 
Cicli operativi ( n° ) degli impianti sospesi nel gruppo di servizio A5 secondo ISO 4301-1 

Q % del carico max. (sfruttamento % della portata) 

Q0 > 25% ≤ 32% > 2.000.000 ≤ 4.000.000 

Q1 > 32% ≤ 40% > 1.000.000 ≤  2.000.000 

Q2 > 40% ≤ 50% > 500.000 ≤ 1.000.000 

Q3 > 50% ≤ 63% > 250.000 ≤ 500.000 

Q4 > 63% ≤ 80% > 125.000 ≤ 250.000 

Q5 >80% ≤ 100% > 63.000 ≤ 125.000 

Le caratteristiche delle travi degli impianti sospesi serie “VS” è selezionabile, nell’ambito della tabella 
“CARATTERISTICHE E DATI TECNICI”, sulla base della portata nonché degli altri fattori, determinati o calcolati, che ne 
caratterizzano l’impiego previsto (Regime di carico e Gruppo di servizio ISO) 

Esempio: 

• Esecuzione dell’impianto sospeso  Impianto sospeso a scorrimento manuale - serie “VS-M” 

• Altezza da terra della Trave “VS”  A ( m ) = 3 m 

• Lunghezza trave “VS” e corsa media ( Xlin)  Lunghezza ( m ) = 5 m, con corsa media del carico lungo la trave Xlin= 2,5 m 

• Carico massimo da sollevare: 500 kg   Portata dell’impianto sospeso serie “VS” = 500 kg 

• Media dei carichi da sollevare: 300 kg  Regime di carico = Q3 

• Operazioni di salita e discesa in un’ora  N° cicli ora C/h = 20 

• Impiego su un turno lavorativo   Ti (ore) = 8 

• Giornate lavorative annue: 250   G/anno = 250 

Calcolo del numero di cicli operativi ( CA ) eseguibili in 10 anni: 

CA = C/h x Ti x G/anno x 10 = 20 x 8 x 250 x 10 = 400.000 cicli (corrispondente alla classe U5 della norma EN 13001-1) 

Sulla base dei fattori determinati e calcolati, il gruppo di servizio risulta essere: Q3 - U5 - Dlin 2- Dang3, secondo norma EN 13001-1, corrispondente a ISO M5 . 
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Progettazione degli impianti sospesi  SERIE “VS” 

Per progettare un impianto sospeso “VS” è necessario selezionare le travi e le relative sospensioni adatte allo scopo. 

Selezione delle travi “VS”, attraverso la definizione dei parametri funzionali ( K ); ( S ); ( Q o Qeq ): 

1. scegliere il fattore di rigidità ( K ) in relazione all’impiego previsto, in considerazione delle seguenti indicazioni: 

fattore di rigidità K rigidità impiego raccomandato delle travi “VS”, per vie di corsa, monorotaie e ponti sospesi, in funzione della loro rigidità 

≥ 355 < 450 bassa 
 

abituale movimentazione manuale di carichi ridotti rispetto alla massima portata, con velocità di sollevamento ≤ 4 m/min. 
Impiego non adatto per qualsiasi tipo e lunghezza di vie di corsa né per ponti aventi scartamento S > di 8 m 

≥ 450 < 560 media 
 

frequente movimentazione manuale di carichi prossimi alla massima portata, con velocità di sollevamento ≤ 8 m/min. 
Impiego non raccomandato per vie di corsa aventi interasse sospensioni S > di 8 m 

≥ 560 ≤ 710 alta 
 

abituale movimentazione di precisione, con traslazione manuale o elettrica, di carichi aventi massima portata e/o con 
velocità di sollevamento fino a 16 m/min ( rigidità raccomandata dalla norma EN 1993-6:2007: Kmin = 600 ) 

Nota: Il fattore di rigidità K è inversamente proporzionale alla freccia di deformazione elastica. Quindi, più K è alto e più la trave, minimizzando la freccia, è rigida. 
          K = S • 1000 / f; dove ( S ) è l’interasse sospensioni o lo scartamento, mentre ( f ) è la freccia di deformazione elastica. 

2. stabilire l’interasse ( S ) delle sospensioni, di vie di corsa e monorotaie, oppure dello scartamento dei carroponti; 

3. determinare, secondo i casi, la sommatoria dei carichi ( Q ) o il carico equivalente ( Qeq ), che risultano essere: 

• per carroponti o monorotaie la sommatoria dei carichi Q = Portata + massa paranco ed accessori; 

• per vie di corsa su cui scorre un solo ponte la sommatoria dei carichi Q = Portata + massa paranco ed 

accessori + ½ massa del ponte ed accessori ( carrelli, ecc. ); 

• per vie corsa su cui scorrono più ponti, occorre calcolare il carico equivalente ( Qeq ) risultante in mezzeria 

sospensioni ( S/2 ) dalla sommatoria di carichi plurimi ( Q.. ), in funzione dell’interasse sospensioni ( S ) e 

della distanza di ogni singolo carico dalle sospensioni ( x.. ),  
Il carico equivalente ( Qeq ) può essere calcolato fruendo della formula riportata nello schema sottostante. 

4. selezionare la trave “VS”, in base ai parametri funzionali definiti, utilizzando il diagramma di pag. 11. 

 
 

Verifica dell’idoneità delle sospensioni, in base alla reazione massima ( Rmax ) 

La reazione massima sulla sospensione ( Rmax ), risultante dalle sommatorie di carichi plurimi ( Q.. ) scorrevoli su vie di 
corsa “VS”, in funzione dell’interasse sospensioni ( Sx; Sy ) e della distanza di ogni singolo carico dalla sospensione in 
esame ( x..; y.. ), può essere calcolata utilizzando la formula riportata nello schema sottostante. 
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Progettazione degli impianti sospesi  SERIE “VS” 

Scelta delle travi VS con sollecitazione in mezzeria sospensioni ( S/2 ) dovuta alla sommatoria dei carichi ( Q = kg ) 
oppure al carico equivalente ( Qeq = kg ) in funzione dell’interasse sospensioni o dello scartamento ( S = m ) e del fattore di 
rigidità ( K = S • 1000 / f ). 
 
Il seguente diagramma è lo strumento per sceglere la trave “VS” più adatta per carroponti e monorotaie: 

 

 
 

Guida alla scelta di una trave VS utilizzata come “trave ponte”: 

1. scegliere il fattore di rigidità K in base all’impiego previsto; 

2. stabilire lo scartamento ( S = m ); 

3. determinare la sommatoria dei carichi ( Q = kg ) come segue: 

• Q = Portata ( kg ) + massa paranco ed accessori ( kg ); 

4. scegliere la “trave ponte” come esemplificato nel diagramma. 

Guida alla scelta di travi VS utilizzate come “vie di corsa”: 

1. scegliere il fattore di rigidità K in base all’impiego previsto; 
Nota: non utilizzare mai travi VS a “bassa rigidità” per vie di corsa; 

2. stabilire il massimo interasse sospensioni ( S = m ); 

3. determinare la sommatoria dei carichi ( Q = kg ) come segue: 

• Q = Portata ( kg ) + massa paranco ed accessori ( kg ) 
 + ½ massa del ponte ed accessori ( carrelli, ecc. ); 

4. scegliere le “vie di corsa” come esemplificato nel diagramma. 

Esempi di scelta ( nel diagramma in rosso ) di una “trave ponte” con scartamento S = 6 m 

sollecitata in mezzeria con sommatoria dei carichi Q  540 kg ( Portata = 500 kg + massa 

paranco con carrello  40 kg ): 

• Per movimentare con velocità di sollevamento di 4 m/min carichi in prevalenza ridotti 
rispetto al carico max. ed occasionalmente prossimi al carico max., la rigidità richiesta 
è  bassa  e la trave VS è: tipo  210 . 
 

• Dovendo invece movimentare frequentemente carichi prossimi al carico max. e/o con 
posizionamenti di precisione e/o con velocità elevate e/o con traslazione elettrica, la 
rigidità deve essere  alta  e la trave VS è: tipo  270 . 

L’effettivo fattore di rigidità K di una trave VS ( K = S • 1000 / f ) 

• in base alla sommatoria dei carichi ( Q = kg ) in mezzeria; 

• in base all’interasse sospensioni o scartamento ( S = m ); 

• ed in base al parametro “e” ( costante elastica delle travi VS ) 

è dato dalla formula: 
 

dove e = 99,20635 / Jx 

Esempio di verifica dell’effettivo fattore di rigidità K: 

• Per sommatoria Q = 540 kg e scartamento S = 6 m 

si sceglie la trave VS tipo  210  (esempio 1 nel diagramma), 

il fattore di rigidità effettivo K è: 

K = 1.000.000 / ( e • Q • S2 ) 
K = 1.000.000 / ( 0,0967 • 540 • 62 ); K = 531,95. 

Pertanto l’effettiva rigidità della trave è  media . 

La freccia statica di deformazione elastica della trave  210  è: 
f = S • 1000 / K; f = 6 • 1000 / 531,95; f = 11,28 mm 

• Impiegando invece la trave VS tipo  270  (esempio 2 nel diagramma), 
il fattore di rigidità effettivo K è: 
K = 1.000.000 / ( 0,0479 • 540 • 62 ); K = 1073,9 ( >> di 710 ). 
L’effettiva rigidità della trave è, quindi, molto  alta  mentre la freccia 
statica sarà: f = 6 • 1000 / 1073,9; f = 5,59 mm 
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Progettazione degli impianti sospesi  SERIE “VS” 
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Progettazione degli impianti sospesi  SERIE “VS” 

Massimo interasse sospensioni o scartamento delle travi VS ( Smax = m ) 
in funzione del fattore di rigidità ( K = S • 1000 / f )  

      e della sommatoria dei carichi ( Q = kg ) oppure del carico equivalente ( Qeq = kg ) 

 

• La max. freccia statica di deformazione elastica ( fmax = mm ) delle travi VS è data dalla formula:  fmax = Smax • 1000 / K . 

• La max. lunghezza dei singoli spezzoni delle travi VS è: Lsmax = 6 m ( le travi di lunghezza Lt > di 6 m sono realizzate con giunzioni bullonate ) 

• Il max. interasse sospensioni di una trave VS utilizzata per un ponte è: Smax = 9,70 m ( corrispondente allo Scartamento massimo del ponte ) 

• La max. lunghezza della trave VS utilizzata per un ponte è: Lt = 10 m ( realizzata con due o tre travi VS connesse tra loro con giunzione bullonata ) 

• Il max. interasse sospensioni di una trave VS utilizzata come monorotaia o per vie di corsa è: Smax = 10 m 

 

Massimo interasse sospensioni o scartamento ( Smax = m ) delle travi VS tipo: 150 210 270 
 

sommatoria dei carichi 

( Q = kg ) 
o carico equivalente 

( Qeq = kg ) 
in mezzeria sospensioni 

fattore di rigidità ( K = S • 1000 / f ) 

rigidità K rigidità K rigidità K 

710 560 450 355 710 560 450 355 710 560 450 355 

   
            

2500 1,49 1,68 1,88 2,11 2,41 2,72 3,03 3,41 3,43 3,86 4,31 4,85 

2240 1,58 1,78 1,98 2,23 2,55 2,87 3,20 3,61 3,62 4,08 4,55 5,12 

2000 1,67 1,88 2,10 2,36 2,70 3,04 3,39 3,82 3,83 4,32 4,82 5,42 

1800 1,76 1,98 2,21 2,49 2,84 3,20 3,57 4,02 4,04 4,55 5,08 5,72 

1600 1,87 2,10 2,35 2,64 3,02 3,40 3,79 4,27 4,29 4,83 5,38 6,06 

1400 2,00 2,25 2,51 2,82 3,23 3,63 4,05 4,56 4,58 5,16 5,76 6,48 

1250 2,11 2,38 2,65 2,99 3,41 3,84 4,29 4,83 4,85 5,46 6,09 6,86 

1120 2,23 2,51 2,80 3,16 3,61 4,06 4,53 5,10 5,12 5,77 6,44 7,25 

1000 2,36 2,66 2,97 3,34 3,82 4,30 4,79 5,40 5,42 6,11 6,81 7,67 

900 2,49 2,80 3,13 3,52 4,02 4,53 5,05 5,69 5,72 6,44 7,18 8,08 

800 2,64 2,97 3,32 3,73 4,27 4,80 5,36 6,03 6,06 6,83 7,61 8,57 

710 2,80 3,16 3,52 3,96 4,53 5,10 5,69 6,41 6,44 7,25 8,08 9,10 

630 2,98 3,35 3,74 4,21 4,81 5,41 6,04 6,80 6,83 7,69 8,58 9,66 

560 3,16 3,55 3,96 4,46 5,10 5,74 6,41 7,21 7,25 8,16 9,10 10,00 

500 3,34 3,76 4,20 4,72 5,40 6,08 6,78 7,63 7,67 8,63 9,63  

450 3,52 3,96 4,42 4,98 5,69 6,41 7,15 8,05 8,08 9,10 10,00  

400 3,73 4,21 4,69 5,28 6,03 6,79 7,58 8,53 8,57 9,65   

355 3,96 4,46 4,98 5,61 6,41 7,21 8,05 9,06 9,10 10,00   

315 4,21 4,74 5,29 5,95 6,80 7,66 8,54 9,62 9,66    

280 4,46 5,03 5,61 6,31 7,21 8,12 9,06 10,00 10,00    

250 4,72 5,32 5,93 6,68 7,63 8,59 9,59      

224 4,99 5,62 6,27 7,06 8,06 9,08 10,00      

200 5,28 5,95 6,63 7,47 8,53 9,61       

180 5,57 6,27 6,99 7,87 9,00 10,00       

160 5,91 6,65 7,42 8,35 9,54        

140 6,31 7,11 7,93 8,93 10,00        

125 6,68 7,52 8,39 9,45         
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Progettazione degli impianti sospesi  SERIE “VS” 

Massima distanza della giunzione dalle sospensioni ( Dgmax  = mm ) 
in funzione dell’interasse sospensioni o dello scartamento ( S = m ) 

       e della sommatoria dei carichi ( Q = kg ) oppure del carico equivalente ( Qeq = kg ) 

 

 

Trave VS tipo 150 - Massima distanza della giunzione ( Dgmax = mm ) dalla sospensione 
 

sommatoria 
dei carichi 

( Q = kg ) 
o carico 

equivalente 
( Qeq = kg ) 
in mezzeria 
sospensioni 

interasse sospensioni ( S = m ) 

≤ 2,0 
> 2,0 
≤ 2,5 

> 2,5 
≤ 3,0 

> 3,0 
≤ 3,5 

> 3,5 
≤ 4,0 

> 4,0 
≤ 4,5 

> 4,5 
≤ 5,0 

> 5,0 
≤ 5,5 

> 5,5 
≤ 6,0 

> 6,0 
≤ 6,5 

> 6,5 
≤ 7,0 

> 7,0 
≤ 7,5 

> 7,5 
≤ 8,0 

> 8,0 
≤ 8,5 

> 8,5 
≤ 9,0 

> 9,0 
≤ 9,5 

2500 245 237               

2240 278 268               

2000 320 306               

1800 365 346               

1600 427 400 385              

1400 518 473 452              

1250 626 551 520              

1120 800 647 600 574             

1000 1000 782 701 663             

900 1000 987 823 764 730            

800 1000 1250 1016 907 854            

710 1000 1250 1500 1107 1014            

630 1000 1250 1500 1474 1234 1144           

560 1000 1250 1500 1750 1600 1388           

500 1000 1250 1500 1750 2000 1776 1565          

450 1000 1250 1500 1750 2000 2250 1974          

400 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2337         

355 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000        

315 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000        

280 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250       

250 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500      

224 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750     

200 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750     

180 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000    

160 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250   

140 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500  

≤ 125 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 
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Progettazione degli impianti sospesi  SERIE “VS” 

Massimo sbalzo gancio ( Sgmax = mm ) ammissibile per un solo apparecchio di sollevamento 

in funzione dell’interasse sospensioni o dello scartamento ( S = m ) e della sommatoria dei carichi ( Q = kg ) 

 

 

Trave VS tipo 150 - Massimo sbalzo gancio ( Sgmax  = mm ) 
 

sommatoria 
dei carichi 

( Q = kg ) 
applicati 
a sbalzo 

interasse sospensioni ( S = m ) 

≥ 2,0 
< 2,5 

≥ 2,5 
< 3,0 

≥ 3,0 
< 3,5 

≥ 3,5 
< 4,0 

≥ 4,0 
< 4,5 

≥ 4,5 
< 5,0 

≥ 5,0 
< 5,5 

≥ 5,5 
< 6,0 

≥ 6,0 
< 6,5 

≥ 6,5 
< 7,0 

≥ 7,0 
< 7,5 

≥ 7,5 
< 8,0 

≥ 8,0 
< 8,5 

≥ 8,5 
< 9,0 

≥ 9,0 
< 9,5 

2500 7 11              

2240 7 12              

2000 8 13              

1800 9 15              

1600 10 17 24             

1400 12 19 28             

1250 13 21 31             

1120 15 24 35 48            

1000 18 28 41 56            

900 20 31 45 62 81           

800 22 35 51 70 91           

710 25 40 57 78 102           

630 28 45 65 88 115 146          

560 33 51 74 100 131 165          

500 37 57 82 112 146 185 188         

450 41 63 91 124 162 205 209         

400 46 71 103 140 182 230 235 235        

355 51 80 115 157 205 258 265 265 265       

315 58 90 130 176 230 290 298 298 298       

280 65 101 146 198 258 325 336 336 336 336      

250 73 113 163 221 287 362 376 376 376 376 376     

224 81 126 181 246 319 402 420 420 420 420 420 420    

200 90 141 202 274 356 448 470 470 470 470 470 470    

180 100 156 224 303 393 494 522 522 522 522 522 522 522   

160 112 175 250 338 439 551 588 588 588 588 588 588 588 588  

140 128 199 284 383 496 622 671 671 671 671 671 671 671 671 671 

≤ 125 143 221 316 426 550 689 752 752 752 752 752 752 752 752 752 

  



   

 16 

Progettazione degli impianti sospesi  SERIE “VS” 

Massima distanza della giunzione dalle sospensioni ( Dgmax  = mm ) 
in funzione dell’interasse sospensioni o dello scartamento ( S = m ) 

       e della sommatoria dei carichi ( Q = kg ) oppure del carico equivalente ( Qeq = kg ) 

 

 

Trave VS tipo 210 - Massima distanza della giunzione ( Dgmax = mm ) dalla sospensione 
 

sommatoria 
dei carichi 

( Q = kg ) 
o carico 

equivalente 
( Qeq = kg ) 
in mezzeria 
sospensioni 

interasse sospensioni ( S = m ) 

≤ 2,0 
> 2,0 
≤ 2,5 

> 2,5 
≤ 3,0 

> 3,0 
≤ 3,5 

> 3,5 
≤ 4,0 

> 4,0 
≤ 4,5 

> 4,5 
≤ 5,0 

> 5,0 
≤ 5,5 

> 5,5 
≤ 6,0 

> 6,0 
≤ 6,5 

> 6,5 
≤ 7,0 

> 7,0 
≤ 7,5 

> 7,5 
≤ 8,0 

> 8,0 
≤ 8,5 

> 8,5 
≤ 9,0 

> 9,0 
≤ 9,5 

> 9,5 
≤ 10 

2500 369 350 339 332              

2240 427 400 385 376 370             

2000 502 461 441 428 420             

1800 595 530 502 485 474 466            

1600 756 628 584 560 544 533            

1400 1000 782 701 663 640 624 612           

1250 1000 1010 833 772 738 716 700           

1120 1000 1250 1016 907 854 822 800 783          

1000 1000 1250 1500 1095 1005 955 923 899          

900 1000 1250 1500 1381 1190 1110 1061 1028 1004         

800 1000 1250 1500 1750 1513 1339 1256 1204 1168 1141        

710 1000 1250 1500 1750 2000 1709 1525 1433 1375 1333        

630 1000 1250 1500 1750 2000 2250 1974 1754 1646 1577 1528       

560 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2337 2032 1898 1814 1754      

500 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 2367 2191 2084 2010     

450 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 2763 2517 2381 2288    

400 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 3026 2811 2679   

355 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4046 3418 3193  

315 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 3948 

280 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 

250 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 

224 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 

200 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 

180 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 

160 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 

≤ 140 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 
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Progettazione degli impianti sospesi  SERIE “VS” 

Massimo sbalzo gancio ( Sgmax = mm ) ammissibile per un solo apparecchio di sollevamento 

in funzione dell’interasse sospensioni o dello scartamento ( S = m ) e della sommatoria dei carichi ( Q = kg ) 

 

 

Trave VS tipo 210 - Massimo sbalzo gancio ( Sgmax  = mm ) 
 

sommatoria 
dei carichi 

( Q = kg ) 
applicati 
a sbalzo 

interasse sospensioni ( S = m ) 

≥ 2,0 
< 2,5 

≥ 2,5 
< 3,0 

≥ 3,0 
< 3,5 

≥ 3,5 
< 4,0 

≥ 4,0 
< 4,5 

≥ 4,5 
< 5,0 

≥ 5,0 
< 5,5 

≥ 5,5 
< 6,0 

≥ 6,0 
< 6,5 

≥ 6,5 
< 7,0 

≥ 7,0 
< 7,5 

≥ 7,5 
< 8,0 

≥ 8,0 
< 8,5 

≥ 8,5 
< 9,0 

≥ 9,0 
< 9,5 

≥ 9,5 
< 10 

10 

2500 8 13 19 27              

2240 9 15 22 30 39             

2000 10 16 24 33 44             

1800 11 18 27 37 49 62            

1600 13 21 30 42 55 70            

1400 14 24 35 48 63 80 99           

1250 16 26 39 53 70 89 111           

1120 18 29 43 59 78 100 124 150          

1000 22 35 51 69 91 115 142 172          

900 25 39 56 77 101 127 157 190 197         

800 28 44 63 86 113 143 177 214 222 222        

710 31 49 71 97 127 161 199 240 250 250        

630 35 56 80 109 143 181 223 270 282 282 282       

560 41 64 92 124 162 205 253 306 317 317 317 317      

500 46 71 102 139 182 229 283 341 355 355 355 355 355     

450 51 79 114 154 201 254 313 378 394 394 394 394 394 394    

400 57 89 128 173 226 285 351 423 444 444 444 444 444 444 444   

355 64 100 143 195 253 320 393 474 500 500 500 500 500 500 500 500  

315 72 112 161 219 284 359 441 531 563 563 563 563 563 563 563 563 563 

280 81 126 181 245 319 401 493 593 634 634 634 634 634 634 634 634 634 

250 90 140 202 273 355 447 548 659 710 710 710 710 710 710 710 710 710 

224 100 156 224 303 394 495 607 729 792 792 792 792 792 792 792 792 792 

200 112 174 250 338 438 550 673 807 887 887 887 887 887 887 887 887 887 

180 124 193 276 373 483 605 740 886 986 986 986 986 986 986 986 986 986 

160 139 216 308 416 537 673 821 981 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 

140 158 245 349 469 606 756 921 1098 1267 1267 1267 1267 1267 1267 1267 1267 1267 

≤ 125 176 272 387 520 669 833 1012 1204 1408 1419 1419 1419 1419 1419 1419 1419 1419 
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Progettazione degli impianti sospesi  SERIE “VS” 

Massima distanza della giunzione dalle sospensioni ( Dgmax  = mm ) 
in funzione dell’interasse sospensioni o dello scartamento ( S = m ) 

       e della sommatoria dei carichi ( Q = kg ) oppure del carico equivalente ( Qeq = kg ) 

 

 

Trave VS tipo 270 - Massima distanza della giunzione ( Dgmax = mm ) dalla sospensione 
 

sommatoria 
dei carichi 

( Q = kg ) 
o carico 

equivalente 
( Qeq = kg ) 
in mezzeria 
sospensioni 

interasse sospensioni ( S = m ) 

≤ 2,0 
> 2,0 
≤ 2,5 

> 2,5 
≤ 3,0 

> 3,0 
≤ 3,5 

> 3,5 
≤ 4,0 

> 4,0 
≤ 4,5 

> 4,5 
≤ 5,0 

> 5,0 
≤ 5,5 

> 5,5 
≤ 6,0 

> 6,0 
≤ 6,5 

> 6,5 
≤ 7,0 

> 7,0 
≤ 7,5 

> 7,5 
≤ 8,0 

> 8,0 
≤ 8,5 

> 8,5 
≤ 9,0 

> 9,0 
≤ 9,5 

> 9,5 
≤ 10 

2500 467 433 416 405 398 392 388           

2240 552 500 475 460 450 443 438 434          

2000 677 584 548 527 514 504 497 492          

1800 933 686 630 600 582 570 560 553 547         

1600 1000 846 745 700 673 655 642 632 625 618        

1400 1000 1250 925 843 800 772 753 739 728 719        

1250 1000 1250 1184 1005 935 894 867 847 832 820 810       

1120 1000 1250 1500 1237 1105 1040 1000 971 950 934 921 910      

1000 1000 1250 1500 1750 1355 1234 1169 1126 1096 1073 1055 1040 1028     

900 1000 1250 1500 1750 1866 1486 1372 1305 1260 1227 1201 1181 1165 1151    

800 1000 1250 1500 1750 2000 2100 1693 1565 1490 1438 1400 1370 1346 1327 1311   

710 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 1961 1804 1713 1651 1605 1570 1541 1518 1498  

630 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 2316 2101 1985 1907 1850 1805 1770 1741 1717 

560 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 2846 2475 2313 2211 2137 2081 2036 2000 

500 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 2961 2710 2567 2469 2396 2339 

450 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 3733 3183 2973 2840 2744 

400 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4200 3617 3387 

355 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 

315 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 

≤ 280 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 
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Progettazione degli impianti sospesi  SERIE “VS” 

Massimo sbalzo gancio ( Sgmax = mm ) ammissibile per un solo apparecchio di sollevamento 

in funzione dell’interasse sospensioni o dello scartamento ( S = m ) e della sommatoria dei carichi ( Q = kg ) 

 

 

Trave VS tipo 270 - Massimo sbalzo gancio ( Sgmax  = mm ) 
 

sommatoria 
dei carichi 

( Q = kg ) 
applicati 
a sbalzo 

interasse sospensioni ( S = m ) 

≥ 2,0 
< 2,5 

≥ 2,5 
< 3,0 

≥ 3,0 
< 3,5 

≥ 3,5 
< 4,0 

≥ 4,0 
< 4,5 

≥ 4,5 
< 5,0 

≥ 5,0 
< 5,5 

≥ 5,5 
< 6,0 

≥ 6,0 
< 6,5 

≥ 6,5 
< 7,0 

≥ 7,0 
< 7,5 

≥ 7,5 
< 8,0 

≥ 8,0 
< 8,5 

≥ 8,5 
< 9,0 

≥ 9,0 
< 9,5 

≥ 9,5 
< 10 

10 

2500 10 16 23 32 43 54 67           

2240 11 18 26 36 48 61 75 91          

2000 12 20 29 40 53 68 84 102          

1800 14 22 33 45 59 75 93 113 135         

1600 15 25 37 50 66 84 105 127 152 176        

1400 17 28 42 57 76 96 120 145 173 201        

1250 20 32 47 64 85 108 134 162 193 225 225       

1120 22 35 52 72 94 120 149 181 215 252 252 252      

1000 27 42 61 84 109 138 171 207 246 282 282 282 282     

900 30 47 68 93 121 154 190 229 273 313 313 313 313 313    

800 34 53 76 104 136 172 213 257 306 352 352 352 352 352 352   

710 38 60 86 117 153 194 239 289 344 397 397 397 397 397 397 397  

630 43 67 97 132 172 218 269 325 386 447 447 447 447 447 447 447 447 

560 49 77 110 150 196 247 304 367 436 503 503 503 503 503 503 503 503 

500 55 86 123 168 218 276 340 410 486 564 564 564 564 564 564 564 564 

450 61 95 137 186 242 305 376 453 537 626 626 626 626 626 626 626 626 

400 68 107 153 208 271 342 421 507 601 702 705 705 705 705 705 705 705 

355 77 120 172 234 304 383 471 567 672 784 794 794 794 794 794 794 794 

315 87 135 194 262 341 429 527 634 750 875 895 895 895 895 895 895 895 

280 97 151 217 294 381 480 588 707 835 972 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 

250 108 169 242 327 424 533 653 783 924 1075 1127 1127 1127 1127 1127 1127 1127 

224 121 188 268 363 470 589 721 864 1017 1181 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 

200 135 209 299 403 521 653 797 953 1121 1299 1409 1409 1409 1409 1409 1409 1409 

180 149 231 329 444 573 717 873 1043 1224 1416 1566 1566 1566 1566 1566 1566 1566 

160 167 258 367 494 636 794 965 1149 1346 1553 1761 1761 1761 1761 1761 1761 1761 

140 189 292 415 556 714 888 1077 1279 1492 1717 1952 2013 2013 2013 2013 2013 2013 

≤ 125 210 324 459 613 785 974 1177 1394 1623 1862 2111 2254 2254 2254 2254 2254 2254 
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Dati tecnici - Ingombri 
degli impianti sospesi  SERIE “VS” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Scorrimento ponte con carrelli a spinta singoli - Traslazione paranco con carrello a spinta singolo 

Trave VS tipo A min. (mm) B (mm) D min. (mm) 

 

Ingombri Paranco 

150 380 150 295 Paranco tipo C (mm) 

210 440 210 355 VK2 345 

270 500 270 415 VK3 405 
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Dati tecnici - Ingombri 
degli impianti sospesi  SERIE “VS” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Scorrimento ponte con carrelli a spinta doppi - Traslazione paranco con carrello a spinta singolo 

Trave VS tipo A min. (mm) B (mm) D min. (mm) 

 

Ingombri Paranco 

150 420 150 295 Paranco tipo C (mm) 

210 480 210 355 VK2 345 

270 540 270 415 VK3 405 
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Dati tecnici - Ingombri 
degli impianti sospesi  SERIE “VS” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Scorrimento ponte con carrelli a spinta doppi - Traslazione paranco con carrello a spinta doppio 

Trave VS tipo A min. (mm) B (mm) D min. (mm) 

 

Ingombri Paranco 

150 420 150 295 Paranco tipo C (mm) 

210 480 210 355 VK3 450 

270 540 270 415 VK4 540 
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Dati tecnici - Ingombri 
degli impianti sospesi  SERIE “VS” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Scorrimento ponte con carrelli elettrici doppi - Traslazione paranco con carrello elettrico doppio 

Trave VS tipo A min. (mm) B (mm) D min. (mm) 

 

Ingombri Paranco 

150 440 150 295 Paranco tipo C (mm) 

210 500 210 355 VK3 465 

270 560 270 415 VK4 555 
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a brand of Oleomec S.r.l. Via Europa, 90 – 25050 Passirano (BS) Italia 

 

PARANCHI ELETTRICI A CATENA 
PARANCHI ELETTRICI A FUNE 

GRU A BANDIERA 
IMPIANTI SOSPESI 

COMPONENTI PER GRU 
 
 

Oleomec S.r.l. 
SEDE LEGALE: Via Europa, 90 - 25040 Camignone di Passirano (BS) - Italy 
SEDE OPERATIVA: Via S. Pertini, 40 - 25050 - Provaglio d'Iseo (BS) - Italy 

Tel +39 030 653656 - Fax +39 030 653339 - info@oleomec.it 

 


