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Abstract Doka ha acquisito i diritti d’uso del sistema per gallerie VOLTO, cassaforma in acciaio 
per la costruzione o la ristrutturazione di gallerie stradali e ferroviarie con sezioni complesse o 
esigenze progettuali articolate.


Settori interessati 

Note 
Per restare informato sulle novità e i prodotti Doka, nonché sui cantieri che stiamo realizzando 
in Italia e all’estero, iscriviti alla nostra mailing list scrivendo a press@doka.com	 


link utili 
www.doka.it - sito istituzionale Doka Italia 
https://www.doka.com/it/solutions/overview/index - i prodotti di Doka 
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Innovazione italiana nelle infrastrutture 
Doka ha presentato il sistema per gallerie VOLTO, un’idea tutta Italiana.


Ancora una volta l’innovazione e la tecnologia italiane fanno scuola nel mondo; il setto-
re è quello infrastrutturale, precisamente la realizzazione di gallerie e il sistema si chia-
ma VOLTO, una cassaforma in acciaio per la costruzione (o la ristrutturazione) di galle-
rie stradali e ferroviarie.


Sviluppato, ingegnerizzato e brevettato dall’italiana Sointek, il sistema ha destato l’inte-
resse della multinazionale Doka, specializzata nel settore delle cassaforme industriali, 
che ha deciso di investire sulle sue potenzialità, acquistandone i diritti d’uso per tutto il 
Mondo (Doka è presente in oltre 70 Paesi con 160 sedi commerciali e logistiche). La 
capacità di investimento del Gruppo austriaco consentirà di accelerare significativa-
mente lo sviluppo industriale del sistema Volto, moltiplicandone le possibilità applicati-
ve e le soluzioni progettuali e tecnologiche disponibili.


L’Italia sarà anche in futuro al centro del progetto con importanti benefici per l’occupa-
zione e gli investimenti di capitali nel nostro Paese, dato che ricerca e sviluppo del 
nuovo sistema continueranno a vedere la partecipazione di Sointek in sinergia con il 
Gruppo Doka.


Ma come funziona Volto? È una cassaforma in acciaio, a curvatura variabile, che con-
sente di realizzare getti in gallerie policentriche o a curvatura costante. Sul singolo 
elemento del sistema Volto si ha la possibilità di variare facilmente e in poco tempo il 
raggio di curvatura ed adattare l’attrezzatura a qualsiasi geometria.


“Il vantaggio principale è evidente - sottolinea l’Ing. Marco Falcone, Amministratore 
Delegato di Doka Italia che ha fortemente voluto il connubio italo-austriaco, e si chiama 
versatilità: rispetto a qualsiasi altra soluzione adottata fino ad oggi, il sistema Volto è 
applicabile con immediatezza alle caratteristiche di ogni progetto; possiamo fornire un 
unico set di attrezzature con il quale il costruttore realizzerà più tunnel di diversa sezio-
ne e variazioni di geometria, il tutto con tempi di attrezzamento mai raggiunti in prece-
denza”.


“Il sistema - continua Falcone - ha costi operativi decisamente più bassi di una norma-
le cassaforma di linea e al contempo una produttività molto più alta, soprattutto nei 
progetti in cui la sezione del tunnel ha raggi di curvatura non costanti. Se a questo ag-
giungiamo che praticamente l’intero impianto può essere noleggiato e, quindi, non 
blocca liquidità alle imprese, il quadro è davvero completo”.


La cassaforma Volto è già oggi disponibile in tre versioni con pannello standard, pan-
nello con bocchetta di getto e pannello con finestra d’ispezione. Ogni elemento, di di-
mensione massima 1,50 m x 3,00 m, è dotato di due attacchi per l’impianto di vibra-



zione ad aria (raggio di influenza 2,25 mq). È possibile utilizzare il sistema Volvo a parti-
re dal raggio minimo di curvatura di 1,70 m. 


La cassaforma Volto è progettata per lavorare in combinazione all’ormai diffuso siste-
ma strutturale Doka SL-1 che, grazie alla robustezza e alla flessibilità di assemblaggio 
dei propri componenti, consente di operare in sicurezza e con piena libertà di movi-
mento per i mezzi in transito in galleria (caratteristica essenziale nei progetti di ristruttu-
razione in cui si vuole mantenere attiva la circolazione degli utenti in alcune fasce ora-
rie). Da notare infine che sono disponibili molti accessori indirizzati all’aumento della 
produttività quali, ad esempio, sistemi di traslazione, posizionamento e centratura 
idraulici nonché l’impianto di pompaggio calcestruzzo automatizzato.


Le prime applicazioni del sistema VOLTO in Italia 
Sono già numerose le applicazioni in ambito ferroviario e stradale realizzate con il si-
stema Volto, alcune già concluse (By Pass Galleria Segesta (TP) - Galleria d’accesso 
AV NA-BA (CE) - Camerone Linea ferroviaria Cumana (NA) - Galleria Allocco (BO) Auto-
strada A1), altre attualmente in corso (Galleria Scampitella (BN) Autostrada A16 - Galle-
ria Santa Lucia (FI) Autostrada A1), altre infine prossime all’apertura dei cantieri (By 
Pass COCIV (GE) AV MI-GE); una conferma in più della qualità del sistema e dei van-
taggi per imprese, concessionari e appaltatori.




WHOIS 

Chi è DOKA 
Doka è un'azienda specializzata nelle tecnologie delle casseforme per le costruzioni, 
che da sempre promuove l'innovazione tecnica finalizzata al progresso sociale ed eco-
nomico.


I sistemi Doka contribuiscono a migliorare l'efficienza costruttiva, influenzando positi-
vamente tempi e costi di realizzazione delle opere e la sicurezza degli operatori.


Oltre a disporre di una gamma completa di prodotti e servizi, Doka collabora fin dalle 
fasi preliminari con gli attori del processo edilizio, assistendoli nella preparazione di 
studi di fattibilità e capitolati d'appalto, progettando le soluzioni adeguate e verifican-
done indici produttivi e parametri di sicurezza, all'interno di una visione globale del 
progetto costruttivo. 


Con sede principale in Austria, impianti di produzione all'avanguardia localizzati in di-
versi Paesi e una forte “Social Corporate Responsibility”, che integra i concetti di so-
stenibilità economica, ecologica e sociale, il Gruppo Doka è attivo in tutto il mondo, e 
conta oltre 7.000 dipendenti.


In Italia, Doka è presente con la sede centrale a Colturano (Milano) una filiale a Pome-
zia (Roma).


Chi è SOINTEK 
Sointek è una società italiana specializzata nella progettazione di opere provvisionali e 
casseforme speciali, con un profondo know-how in continuo sviluppo; la creazione di 
nuovi prodotti e tecnologie è la missione principale alla base della crescita aziendale.


“Siamo un’Azienda in continua evoluzione - sottolinea Michele Mancini, Amministratore 
Delegato di Sointek - è per questo che abbiamo scelto di promuovere attivamente 
l’applicazione di nuove idee e nuovi sistemi. Progettiamo prodotti e metodi innovativi, 
costruendo il nostro futuro come azienda. Grazie alla collaborazione con Doka, con-
durremo l’operato aziendale a nuovi livelli qualitativi aumentando la capacità di presta-
zione e concorrenzialità. Siamo certi di offrire ai nostri clienti le migliori soluzioni adatte 
alle loro necessità garantendo la massima sicurezza, sempre con estrema attenzione 
alle esigenze costruttive e progettuali”.




CORREDO ICONOGRAFICO 

Nota per i redattori immagini in bassa risoluzione - le alte risoluzioni saranno inviate a parte


Doka-infrastrutture-Volto-00 Tracciato attuale e di progetto della ferrovia Cumana


Doka-infrastrutture-Volto-01 Il cassero Volto pronto per il getto




Doka-infrastrutture-Volto-02 Fasi di regolazio-
ne e montaggio del cassero in acciaio 
Volto


Doka-infrastrutture-Volto-03 La galleria Cu-
mana con le impermeabilizzazioni su-
periori stese




Doka-infrastrutture-Volto-04 Il cassero Volto 
in fase di spostamento





Doka-infrastrutture-Volto-05 La volta del camerone di allargamento a getto terminato




Doka-infrastrutture-Volto-06 Il cassero Volto consente di adeguare rapidamente la geometria 
alla variazione dei diametri della galleria


Doka-infrastrutture-Volto-07 È possibile utilizzare il sistema Volvo a partire dal raggio minimo 
di curvatura di 1,70 m.




Doka-infrastrutture-Volto-08 In evidenza gli spicchi del camerone di allargamento che hanno 
consentito la connessione della nuova galleria con quella preesistente


Doka-infrastrutture-Volto-09 Giovanni Murano, responsabile di cantiere per Astaldi a Cumana
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