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CATALOGO DEI PRODOTTI
MULTIFORM



Multiform è un sistema di casseratura che permette di realizzare: tavolati per ponti, solette di elevato 
spessore, architravi o travi principali, viadotti, sottopassi e sovrappassi. Sistema modulare composto 
da elementi che si assemblano facilmente che permettono di adattarsi a varie geometrie grazie alla 
loro capacità di configurazione flessibile orientata dallo studio tecnico corrispondente. Se un tavolato 
necessita di sopraelevazioni, cambi di livello o realizza una curva, tali requisiti vengono trasferiti con 
la massima facilità al sistema Multiform. Tutti gli elementi del sistema Multiform Orizzontale sono stati 
progettati per resistere alle condizione del cantiere ed assicurare una lunga vita utile. 

Multiform per campate di ponti

Sovrappasso a Radomia, Polonia

Innumerevoli soluzioni

Il sistema Multiform è stato concepito per 
adattarsi facilmente a geometrie complesse 
nella costruzione di viadotti, sottopassi e 
sovrappassi, mantenendo la sua prerogativa 
di cassero recuperabile.

Sistema versatile Alta produttività

La struttura composta dalle travi primarie 
metalliche e dalle travi secondarie in legno 
permette di configurare il setto in funzione 
del carico da sopportare, ottimizzando così 
gli elementi e i costi di casseratura.

Una delle premesse di progettazione del 
sistema Multiform è stata quella di dotarlo, 
una volta assemblato, di un'elevata rigidità. 
Ciò facilita enormemente il disarmo e il 
successivo trasferimento per una nuova 
messa in opera, il che si traduce in un'elevata 
produttività per il cantiere.
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Tavolo Multiform 

Il sistema dei Tavoli Multiform è indicato 
per realizzare progetti con solette di grandi 
dimensioni e con una superficie in cui la 
distribuzione delle pile corrisponda ad una 
geometria regolare. Si può puntellare con 
la gamma di puntelli e/o impalcature di 
sostegno Alsina.

Il carrello è l'elemento indispensabile per il 
movimento orizzontale dei tavoli in cantiere, 
mentre il gancio gru è imprescindibile per il 
movimento verticale dei tavoli.

Multiform solette

Il sistema Multiform Solette è indicato 
in modo specifico per realizzare solette 
di grandi angoli e ad altezze superiori a 
quelle di un puntello convenzionale. Si può 
puntellare con la gamma di impalcature di 
sostegno Alsina. 

Nel calcolo del sistema si può incidere sulla 
resistenza a seconda della ripartizione delle 
travi, metalliche e di legno, e del carico 
dell'impalcatura che sostiene la soletta.

Multiform Ponti

Il sistema Multiform Ponti è un sistema di 
casseratura orizzontale a forma di ala di 
gabbiano o piano che si adatta a diverse 
geometrie per realizzare differenti elementi 
strutturali in cantiere.

Multiform è composto da una trave primaria 
in metallo, UPN doppia, mentre le travi 
secondarie sono di legno, del tipo HT-20, 
sulle quali è possibile inchiodare il manto 
fenolico.

Trattandosi di un materiale polivalente con 
un'infinità di configurazioni, il dipartimento 
Tecnico di Alsina progetterà la soluzione più 
adeguata ad ogni necessità.



Il sistema Multiform per pile e colonne è un sistema di grande versatilità che si adatta un’ampia gamma 
di forme geometriche di colonne e pile. La struttura formata dalle travi principali in acciaio e dalle 
travi secondarie in legno permette la configurazione della parete rispetto al carico da sostenere, 
ottimizzando in tal modo gli elementi di casseratura e i costi.

Strada a Burgos, Spagna

Il sistema Multiform è stato progettato per 
adattarsi facilmente a forme geometriche 
complesse nella costruzione di ponti, 
sovrappassi e gallerie, mantenendo la sua 
prerogativa di cassero recuperabile.

La struttura formata dalle travi principali 
in acciaio e dalle travi secondarie in legno 
permette la configurazione della parete 
rispetto al carico da sostenere, ottimizzando 
in tal modo gli elementi di casseratura e i 
costi.

Una delle premesse della progettazione 
del sistema è stata la sua struttura 
multiforme per assicurare alti livelli di 
rigidità dopo il montaggio. In questo modo 
migliora enormemente l'eliminazione della 
casseratura e il successivo trasferimento ad 
un nuovo luogo di gettata, che offre un'alta 
produttività nel lavoro.

Multiform per Pile e Colonne

Modulare e risolutivo Produttività Resistente
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Sistema di Capitelli ad alte prestazioni sviluppato da Alsina, il sistema 
realizza l'esecuzione di capitelli, qualsiasi ne sia la complessità, in 
totale sicurezza e produttività.

L'uso dello SCAP evita di utilizzare sostegni mediante impalcatura 
di sostegno e risulta quindi particolarmente utile in caso di pile che 
poggiano su terreni accidentati. 

Questa caratteristica, inoltre, facilita enormemente il disarmo per 
mezzo di cunei di discesa, oltre che i movimenti tra le numerose 
ripetizioni.

Mensola di appoggio con grande capacità di carico per cassaforma 
di architravi, capitelli e solette a grande altezza senza bisogno di 
armature di sostegno. Progettata per consentire lo scarico e il 
livellamento del sistema, facilitando il montaggio e smontaggio della 
cassaforma.

L'insieme formato dal cuneo e la guida di scarico permette il 
livellamento di cassaforma e lo scarico, favorendo così montaggio e 
smontaggio della struttura portante.

Grazie all'esperienza e al know-how del dipartimento tecnico di 
Alsina, il sistema Multiform si adatta ad ogni tipo di geometria di pile, 
fusti ed altri elementi strutturali per l'esecuzione della pila o colonna. 
Affidi le Sue strutture al nostro staff tecnico e Le forniremo uno studio 
che permetterà di risolvere il Suo caso concreto con una soluzione 
efficace, conveniente e, soprattutto, sicura.

Il sistema Multiform può essere combinato con altri sistemi di Alsina per 
offrire la migliore soluzione in ciascun caso. L'uso di sistemi di sostegno 
come l'impalcatura, le mensole di carico o le squadre da muro controterra 
non rappresentano inconvenienti per realizzare con successo le diverse 
tipologie di pile e colonne, qualsiasi sia la forma finale.



Acquario Poema del Mar a Las Palmas, Spagna

Per quanto riguarda i sistemi di pannelli 
con intelaiatura metallica, grazie a 
Multiform Verticale i giunti tra pannelli sono 
quasi impercettibili, in quanto entrambi 
sono realizzati con pannelli in multistrato 
fenolico. Tutto questo offre una finitura in 
calcestruzzo architettonico.

Il funzionamento in cantiere è simile a quello 
di un sistema di muro con pannello, dopo 
aver realizzato il montaggio del setto questo 
si unisce con la morsa manuale GR e si 
monta con la stessa rapidità e sicurezza.

La struttura composta dalle travi primarie 
metalliche e dalle travi secondarie in legno 
permette di configurare il setto in funzione 
del carico da sopportare, ottimizzando così 
gli elementi e i costi di casseratura. 

Risolutivo Montaggio in cantiere Finitura a vista

Sistema di casseratura recuperabile per muri a faccia diritta con qualsiasi tipo di geometria e finiture 
di calcestruzzo a vista. Il setto si progetta appositamente per il carico da sopportare, che può essere 
maggiore che in un pannello da muro con telaio metallico.  L'ottima ripartizione delle travi primarie 
metalliche e le travi secondarie di legno che compongono la struttura si uniscono mediante l'elemento 
più caratteristico del sistema: il connettore Multiform, che offre un sistema di accoppiamento solido dal 
montaggio estremamente facile e rapido.

Multiform per Muri Dritti
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Casseratura di dighe

L'uso degli elementi Multiform è di 
fondamentale importanza per poter 
implementare questa soluzione in questo 
tipo di progetti che richiedono una 
modulazione speciale fabbricata “in situ” 
e che molte volte possono disporre di una 
geometria variabile in funzione all'altezza 
da realizzare.

La diversità di elementi che permette il 
sistema Multiform è ideale per adattarsi 
ai diversi moduli rampanti necessari in 
queste opere singolari.

Muri rampanti

Il Sistema Multiform Muri è totalmente 
compatibile con tutti i diversi sistemi di 
Mensole rampanti progettati da Alsina. 

Grazie a questo il cliente può scegliere 
tra le diverse soluzioni offerte da Alsina 
per eseguire questi paramenti verticali 
rampanti nel modo più conveniente e 
sicuro in cantiere.

Muri inclinati

Il sistema Multiform Muri permette di 
eseguire paramenti verticali inclinati, ciò 
si deve alla compatibilità del sistema 
con la mensola rampante controterra e 
conferisce stabilità di sostegno a questo 
tipo di strutture.
 
Il design del modulo del muro si realizza 
in base al passaggio della barra, questa si 
colloca in disposizione libera e, pertanto, 
può eseguire muri con inclinazione senza 
alcun problema.



Soluzioni di casseratura recuperabile progettate per l'esecuzione di falsi tunnel e collegamenti in 
modo sicuro, conveniente e risolutivo. Per rispondere alle esigenze di queste strutture si offre una 
combinazione del sistema Multiform con sistemi a muro dritto e muro curvo e impalcatura di sostegno 
Alsina per il puntellamento dell'insieme. Tutte le soluzioni utilizzate sono compatibili tra loro perché 
sono state progettate per offrire la maggiore convenienza in cantiere. Nella maggior parte dei casi 
Alsina offre i suoi prodotti a noleggio perché studia ciascun progetto in concreto ed offre sempre la 
combinazione migliore dei suoi sistemi per eseguire queste strutture così complesse.

Soluzioni Multiform per Tunnel

Compatibilità Ergonomia Risparmio sui costi

Alsina fornisce in opera diversi sistemi 
di muro e puntellamento che aiutano a 
Multiform a realizzare il suo lavoro come 
dovuto. Tutte le soluzioni utilizzate sono 
compatibili e sono state progettate per 
offrire la maggiore convenienza in cantiere. 

Il loro uso combinato garantisce un risparmio 
considerevole di mano d'opera e consente 
di ottenere la resa necessaria in cantiere.

Alsina progetta i suoi sistemi per garantire 
l'ergonomia e migliorare così i costi di 
montaggio e l'uso in cantiere da parte del 
cliente.

Tutte le soluzioni che Alsina commercializza 
sono state progettate per consentire un uso 
razionale da parte degli operai e garantire 
che l'uso dei prodotti Alsina non comporti 
rischi.

Alsina offre i suoi prodotti a noleggio perché 
studia ciascun progetto in concreto ed offre 
sempre la combinazione migliore dei suoi 
sistemi per eseguire queste strutture così 
complesse. 

Tutte le soluzioni che Alsina utilizza in 
questo tipo di lavori sono compatibili, per 
questo il dipartimento tecnico può garantire 
la convenienza dei sistemi.

Tunnel a Kielanówka, Polonia
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Box Culvert

Sistema di casseratura interna formato da 
una casseratura a forma di volta con ali 
abbattibili e un sostegno con impalcatura 
mobile. 

L'uso del sistema Multiform per la 
casseratura interna permette di eseguire 
qualsiasi tipo di geometria. L'uso di un 
componente specifico permette di inclinare 
le ali della cassaforma in modo da facilitare 
il disarmo del modulo e l’avanzamento fino 
alla posa successiva.

Casseratura di collegamenti 

Soluzione di casseratura formata da un 
insieme di sistemi per muri Alisply Muri, 
Alisply Circolare e il sistema Multiform 
come sostegno verticale dell'insieme. 

Alisply Muri e Alisply Circolare sono 
compatibili tra loro e si uniscono facilmente 
con la morsa manuale GR-2, in questo 
modo si garantisce la rigidità del modulo 
di casseratura. 

Il sistema a muro curvo viene fornito piano 
e basta conferirgli il raggio in cantiere. 
Il design del pannello Alisply Circolare 
include tutti i componenti necessari per 
questo raggio. 

Casseratura di volta

Sistema di casseratura formato da una 
struttura di sostegno ad impalcatura, travi 
Multiform che sostengono l'impalcatura e 
il sistema di casseratura Alisply Circolare.

Il design del pannello Alisply Circolare 
include tutti i componenti necessari 
per modificare il raggio tutte le volte 
necessarie.

L'unione dei moduli si realizza con la 
morsa manuale GR-2 dall'interno del muro, 
in questo modo si garantisce la sicurezza 
degli operai perché non è necessario 
transitare al di sopra della superficie di 
casseratura.



Spalla di contenimento nel Porto di Tenerife, Spagna

Multiform è un sistema molto versatile e per questo idoneo all'esecuzione di progetti singolari di 
opere civili. Come falsi tunnel, collegamenti e gallerie. La principale caratteristica del sistema è 
che, mediante uno studio tecnico, si adatta totalmente alle necessità dei clienti ed offre sempre la 
soluzione migliore in quanto a costi, qualità, tempi di produzione e consegna di sistemi.

Multiform è stato progettato per essere 
compatibile con il resto dei sistemi di 
casseratura e impalcatura di Alsina, pertanto 
è in grado di offrire prestazioni maggiori 
e aumentare esponenzialmente gli usi in 
cantiere, garantendo risultati ottimali in 
qualsiasi situazione. Il caso della casseratura 
orizzontale con carrelli non è un'eccezione 
e mantiene la sua funzione di casseratura 
riutilizzabile e conveniente in cantiere.

Il sistema è stato progettato per un 
montaggio semplice e rapido in cantiere. 
Durante la fase di montaggio è necessario 
seguire le indicazioni date dal nostro 
personale tecnico. 

Inoltre, Alsina offre sempre servizi di 
consulenza ai suoi clienti in ogni momento.

La chiave del sistema risiede nel suo 
risparmio sui costi per il cliente di Alsina. 
Molte soluzioni del mercato sono in vendita, 
mentre Alsina generalmente utilizza un 90% 
di elementi standard per realizzare questo 
tipo di opere. 
Inoltre include la progettazione e la 
fabbricazione di elementi speciali ad un 
costo estremamente competitivo per offrire 
l'alternativa migliore.

Capacità di adattamento Soluzioni semplici Produttività

Soluzioni Multiform per Carrello di Casseratura
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Carrello per casseratura in un 
canale d'acqua

Soluzione progettata dallo staff tecnico 
di Alsina che permette l'esecuzione della 
struttura in modo lineare, rapido e sicuro. 

La casseratura si monta in opera e 
si realizza la gettata di calcestruzzo 
delle pareti. Dopo che il calcestruzzo 
si è asciugato, si esegue un sistema di 
retrazione della cassaforma per portarla 
alla nuova posizione di casseratura.

Lo spostamento del carrello è possibile 
grazie al suo sistema di ruote collegate 
all'impalcatura di sostegno. In questo modo 
il blocco di casseratura si sposta attraverso 
il canale per realizzare tutte le pareti.

Soluzione progettata da Alsina per 
eseguire moli sommersi, per via del mezzo 
marittimo lo spostamento del sistema in 
opera si realizza mediante gru mobile.

Il modulo utilizzato misurava 8 metri di 
lunghezza per 3 metri di larghezza ed 
era unito con una struttura di sostegno 
verticale con sistema Multiform, l'insieme 
ha consentito di eseguire la casseratura 
dei 150 metri lineari richiesti per l'opera. La 
struttura orizzontale del sistema Multiform 
ha permesso lo spostamento dell'insieme e 
i lavori di casseratura e disarmo attivando i 
cavi di issaggio superiori.

Soluzione progettata da Alsina che consente 
il movimento dei moduli di casseratura di 
cupole in modo semplice grazie al trasporto 
della casseratura e della struttura di 
sostegno realizzato nell'insieme.

Dopo aver eseguito la gettata di 
calcestruzzo della cupola e dei frontespizi, 
il sistema permette di ritirare la casseratura 
e realizzare i lavori di spostamento 
dell'insieme fino al successivo luogo di 
casseratura.

Lo spostamento dell'insieme è possibile 
grazie al suo sistema di ruote collegate 
all'impalcatura. 

Carrello per molo sommerso

Carrello per cupole



Torre di Carico Multiform

Chiesa di Sant'Anna a Rapallo, Italia

Il sistema Multiform permette di realizzare torri di carico ad alta resistenza. È possibile eseguire 
un'enorme varietà di combinazioni utilizzando pochi elementi e le unioni tra componenti sono 
semplici e sicure com'è abituale nei diversi usi del sistema. A seconda del puntellamento da eseguire 
è possibile considerare diverse configurazioni con torri indipendenti o incatenate tra loro in modo 
sicuro. La messa in funzione della torre si realizza in modo rapido e sicuro in cantiere, il successivo 
trascinamento può essere eseguito mediante martinetto idraulico, collocato sia sulla base che sulla 
testa della torre. Mentre la base della torre si può ancorare a terra per una capacità di carico superiore. 
In ogni omento si utilizzano gli elementi di sicurezza necessari per gli operai come la piattaforma di 
sicurezza, i parapetti e i mezzi ausiliari di accesso.

Dopo aver realizzato il montaggio, è molto 
produttivo mettere in pratica il sistema. 
Questo si deve al fatto che tutti gli elementi 
del sistema comprendono sistemi di unione 
rapidi e affidabili che consentono di adattarsi 
a qualsiasi tipo di struttura.

Il Sistema Multiform è progettato per offrire 
una gamma completa di soluzioni diverse. In 
questo caso offre soluzioni di puntellamento, 
come torri di carico e impalcature di qualsiasi 
lunghezza, tutto utilizzando componenti 
standard.

Durante la fase di montaggio della torre di 
carico devono essere seguite le indicazioni 
precisate nello studio preliminare eseguito 
dal nostro dipartimento tecnico. Alsina offre 
sempre ai suoi clienti servizi di consulenza 
durante il montaggio di strutture complesse.

Torri di carico Sicuro e resistente Produttività
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Sistema di casseratura di muri curvi, formato 
da una struttura mista di travi in acciaio e 
travi in legno.

L'uso di travi primarie in acciaio progettate 
con un raggio speciale permette di 
realizzare qualsiasi tipo di raggio in base 
alla curvatura del fenolico da utilizzare nel 
progetto.

L'uso di connettori e travi di acciaio di 
diverse misure permette di configurare una 
struttura di sostegno per qualsiasi necessità.

La compatibilità con l'impalcatura di 
sostegno garantisce il puntellamento della 
casseratura permettendo che la soluzione 
soddisfi i requisiti del progetto.

Sistema di casseratura per muri dritti a 
forma di cono invertito, la soluzione è stata 
realizzata combinando una struttura mista di 
travi di acciaio e travi di legno.

L'uso di travi primarie in acciaio con libera 
disposizione ha consentito di poter creare 
questa forma di casseratura singolare con 
un singolo montaggio.

Il sistema Multiform permette di eseguire diverse infrastrutture in cantiere, grazie alla sua crescente 
attuazione in diversi progetti. Il calcolo eseguito dal dipartimento tecnico garantisce e assicura che 
le soluzioni soddisfino le necessità dei clienti. Multiform è diventato il sistema migliore per eseguire 
strutture grazie alla sua versatilità, al suo costo ridotto, all'uso di elementi noleggiabili e al risparmio 
considerevole in mano d'opera.

Muri Circolari Raggi di Piccole dimensioni Muri Inclinati

Centro Dati di Varsavia, Polonia

Soluzioni speciali Multiform




