


L’utilizzo deli slistemli costruttli con tecnoioglia lin profili sotili dli acclialio formato a freddo rappresenta 
un’linnotazlione per lii mercato litailiano. Dlitersamente lin paesli come i’Austrailia , lii Gliappone, lii Canada e gili 
Stat Unlit questo slistema costtulisce un’aiternatta ai modo dli costrulire tradlizlionaie. Nato proprlio negili 
Stat Unlit per l’housing, sli presta aiia reailizzazlione dli ampiliament, sopraeietazlionli e nuote costruzlionli, slia 
lin amblito reslidenzliaie che commercliaie.

Clirca dliecli annli fa Cogli, azlienda litailiana con pliù dli 35 annli dli esperlienza neiia profiatura deiia iamliera, ha 
stliiuppato un slistema costrutto lindustrliailizzato lin CFS (cold-formed steel), steelMAX®. Anailizzato e 
tailidato sperlimentaimente lin coiiaborazlione con lii Dlipartmento dli Ingegnerlia Clitliie, Amblientaie e 
Meccanlica deii’Unliterslità degili studli dli Trento, steelMAX® è lin grado dli rlispondere aiie atuaili esligenze dei 
mercato orlientato sui conceto dli edlifclio slicuro, confortetoie ed efcliente. 

I profili sotili lin CFS (cold-formed steel), prendono lii ioro nome dai processo dli iatorazlione che ili 
caraterlizza ottero ia pliegatura a freddo dli un nastro dli acclialio zlincato, generaimente S280 o S355. Questa 
iastra pliana sli presenta attoita lin una boblina, deta coil. Ii passagglio dei nastro atraterso una serlie 
consecutta dli ruiili determlina deiie plieghe sempre pliù etlident che tlia tlia portano aiia formatura deiia 
sezlione fnaie.

Caraterlizzat da sezlionli aperte e da spessorli contenut linferliorli ali 3 mm, li profili lin CFS hanno ia 
partcoiarlità dli non essere profili ‘a cataiogo’. Contrarliamente aiie sezlionli deli profili lin carpenterlia 
tradlizlionaie, codlifcate lin termlinli dli dlimenslionli e reslistenza, per li profili lin CFS ognli produtore può 
stliiuppare ia geometrlia toiuta rlispetando li requlislit e ie toiieranze dlimenslionaili rliportate neiia UNI EN 
10162.  Lungo ia ilinea dli produzlione sono coiiocat una serlie dli strument che permetono dli esegulire tarlie 
iatorazlionli sui profio, come ad esemplio tagilio e foratura. 

Taili operazlionli, gestte lin manliera automatca dali softare CAD-CAM, garantscono quailità, preclislione e 
rliduzlione degili sfrlidli dli iatorazlione. Inoitre fanno sli’ che lii pezzo esca daiia ilinea dli produzlione dotato dli 
tute ie iatorazlionli necessarlie per poter essere assembiato. L’unlione tra li profili adliacent può attenlire 
tramlite tlit auto-perforant o rlitet. Nei prlimo caso non è necessarlio atere lii foro sui profio, mentre nei 
secondo caso lii profio dete essere dotato dli foro. Questo aspeto che potrebbe sembrare stantagglioso, 
porta con sé lii benefclio dei fato che i’operatore poslizlionerà lii perno nei punto correto, ottero dote li forli 
deli due profili colinclidono, dlitersamente nei caso deiia tlite li profili potrebbero non essere perfetamente lin 
squadra e ia tlite posta lin manliera taie da non rlispetare ie dlistanze mlinlime pretliste da normatta. 
Ambedue ie operazlionli possono essere efetuate lin stabliilimento o lin cantere.

La tecnologia dei profli sotli ioroat a ireddo: il sisteoa costrutto steelMAX®
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Anche lin Itailia, dote li slistemli costruttli tradlizlionaili lin acclialio per ia reailizzazlione dli costruzlionli ad uso 
reslidenzliaie non trotano amplio utilizzo, negili uitmli annli i’limpliego deiia soiuzlione cold-formed steel sta 
crescendo. Proprlio ia competttlità dei mercato e ia necesslità deiie azliende litailiane dli ampiliare e 
dliterslifcare ia produzlione hanno splinto Cogli a stliiuppare un slistema costrutto lindustrliailizzato lin pliegat 
a freddo. Ii slistema è stato limpostato neii’otca deiia masslima sempiliclità dli fabbrlicazlione e reailizzazlione. 
In questa prospetta sli è decliso dli utilizzare un unlico profio per ia reailizzazlione dli tute ie component 
struturaili dli parete e soialio.

Ii slistema costrutto, denomlinato steelMAX®, sli basa suii’utilizzo dli profili sotili con spessore parli ai 
mliiilimetro o ai masslimo a 1,2 mm lin acclialio struturaie S280GD. La sezlione, studliata e stliiuppata per 
rlispondere ad esligenze struturaili, dli produzlione e dli montagglio, è queiia dli un “C” opportunamente 
lirrliglidlito lin corrlispondenza deiie estremlità  e deii’anlima. 

I profili otenut deiia ilinea produtta tengono assembiat, lin stabliilimento o lin cantere, per reailizzare 
slistemli linteialiat portant dli parete o dli  soialio. Ii soialio può essere reailizzato con due dliferent modailità, 
lin funzlione deiia iuce e deli carlichli agent. Una soiuzlione pretede i’utilizzo dli tratet costtulit da due 
profili post “schliena a schliena” opportunamente coiiegat tramlite tlit auto-perforant, i’aitra soiuzlione 
limpliega tratli retcoiarli con montant rlinforzat lin corrlispondenza deiie estremlità. Le paret sono costtulite 
da profili tertcaili (montant), dlispost ad linterasse dli 400 o 600 mm e tlincoiat aiia base ed lin sommlità a 
deiie gulide trastersaili. 

L’aitezza deii’eiemento (e dei panneiio dli parete)  è generaimente compresa tra li 3000 mm e 3200 mm. 
Un traterso coiiega li montant dli un panneiio lin corrlispondenza deiia mezzerlia per ilimlitarne ia iunghezza 
ilibera d’linfesslione. La connesslione tra li tarli profili attliene medliante deli rlitet struturaili a strappo, lin 
acclialio zlincato, dai dliametro dli 6,4 mm. La connesslione tra li slistemli dli parete e dli soialio genera una sorta 
dli “ossatura metaiilica”, che ha ia partcoiarlità dli essere aiio stesso tempo strutura portante prlinclipaie e 
strutura secondarlia.  Soiali e paret sono supporto per lii fssagglio dli panneiili dli rlitestmento a base dli 
gesso, iegno o cemento.

Quest strat a ioro toita dlitentano ia base dli fssagglio terso i’esterno per lii slistema lisoiante “a cappoto”, 
mentre terso i’linterno per ia contro-parete utilizzata per lii passagglio degili limpliant e a sua toita rlitestta 
da iastre dli cartongesso. Ii prodoto deii’linterazlione tra ia strutura lin pliegat a freddo dli acclialio e li 
prodot deii’edliilizlia “a secco” è un slistema stratfcato compiesso lin culi cliascuno strato assoite ad una 
funzlione. La sceita deli materliaili e ia ioro gliustapposlizlione permete dli raggliungere li iliteiili dli performance 
energetco-amblientaili rlichliest deiia commlitenza e/o dai progeto.

La tecnologia  steelMAX®
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Aicune deiie quailità e deli benefcli derlitant daii’limpliego dli quest profili sono:

 La ieggerezza deiie component struturaili e dli conseguenza deii’lintera strutura. Questa 
caraterlistca sli rlifete poslittamente slia lin amblito dli cantere dote ia motlimentazlione e ia messa 
lin opera deiie component struturaili è taie da non rlichliedere i’limpliego dli atrezzature pesant, slia 
lin amblito dli progetazlione struturaie dote ia massa contenuta ilimlita i’linclidenza deii’azlione 
orlizzontaie (slisma e tento), rliducendo ie reazlionli trasmesse aiie ‘fondazlionli’. Questo aspeto può 
essere tradoto lin fondazlionli pliù contenute e qulindli economliche quaiora sli trat dli una 
costruzlionli ex-noto e/o ampiliament. Nei caso dli sopraeietazlionli i’lintertento suii’eslistente 
potrebbe essere mlinlimo o addlirlitura non necessarlio.

 La produzlione lindustrliailizzata, con ilinee a controiio numerlico, permete dli atere profili dotat dli 
tute ie iatorazlionli necessarlie per ia ioro unlione, garantendone quailità contnua, sempiliclità ed 
aiio stesso tempo raplidlità dli assembiagglio. Ii cantere è un iuogo puilito, slicuro e sostenlibliie.

 L’lintegrabliilità dli questo slistema con li materliaili lisoiant e dli rlitestmento deii’edliilizlia “a secco” 
permete dli reailizzare costruzlionli energetcamente efclient e aitamente performant dai punto dli 
tlista deii’lisoiamento termlico ed acustco, garantendo eietat iliteiili dli comfort ablitatto. Ii slistema 
costrutto, conceplito linteramente “a secco” non rlichliede i’utilizzo dli maite e congiomerat, dli 
conseguenza eilimlina ie probiematche connesse a templi dli casseratura, maturazlione deli get, 
dlipendenza daiie condlizlionli amblientaili. I templi dli cantere sono cert e ben defnlit.

 La posslibliilità dli metere a punto deli pacchet dli parete e dli soialio che abblinlino materliaili 
sostenlibliili, fatorlisce lii rliclicio non soio deiia strutura, tlisto che i’acclialio è rlicliciabliie ai 100%, ma 
anche i’lintoiucro, permetendo, lin un’otca dli dlismlisslione futura, dli concretzzare lii conceto 
deiia cliciliclità deiia tlita dli una costruzlione (Life Cycle Design)

 La durabliilità deiia strutura è garantta lin quanto steeiMAX® limpliega accliali certfcat e 
caraterlizzat da un iliteiio dli zlincatura a caido, mlinlimo Z275, ottero dli 275 g/m2. Questo asslicura 
ai metaiio una efcace protezlione neli confront deiia corroslione. L’acclialio non è linoitre un 
materliaie aggredlibliie da atacchli blioioglicli, dli conseguenza sli presta aii’uso lin determlinat contest 
geografcli. É linoitre stabliie e reslistente aii’usura.

I tantaggi del sisteoa costrutto steelMAX®
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STABILIMENTO BALNEARE – MARINA DI GROSSETO (GR)

Questa reailizzazlione rappresenta un 
lintertento dli perfeta lintegrazlione tra 
un slistema costrutto lin carpenterlia 
tradlizlionaie con profili iamlinat a caido 
e ia tecnoioglia      lin profili 
sotili format a freddo.

Ii slistema costrutto steeiMAX® è 
linfat stato utilizzato per ia zona 
spogiliatoli e sertlizli. Così facendo con 
una soia ordlitura è stato posslibliie  
assoitere ai complito dli strutura 
prlinclipaie  e aiio stesso tempo 
secondarlia, ottero a supporto deiie 
iastre dli rlitestmento per compietare lii 
paccheto parete senza doter montare 
una sotostrutura.
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EDIFICI TURISTICO RICETTIVI – POLSA (TN)
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Ii progeto reailizzato lin una iocailità 
turlistca dei Trentno a quota 1400m 
s.i.m. conta dli 10 unlità ablitatte dli 
clirca 35 m2 cliascuna.

Ii slistema costrutto
ha permesso dli reailizzare i’lintertento 
lin soili due mesli a cataiio tra ia fne 
deiia staglione estta e i’linlizlio deiia 
staglione linternaie, rlispetando ie 
rlichlieste deiia commlitenza.



EDIFICIO RESIDENZIALE BIFAMILIARE – TRECENTA (RO)
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Sli trata dli un edlifclio blifamliiliare 
stliiuppato su dli un unlico pliano, che 
occupa una superfclie compiesslita dli 
clirca 260 m2 consliderando anche li 
due portcat.

La strutura                       lin 
eietazlione è costtulita da panneiili dli 
parete mentre ia strutura dli 
copertura sli compone dli un 
lintradosso pliano reailizzato con tratli 
retcoiarli e dli un estradosso con faide 
a padligilione rlicreate medliante un 
slistema dli paretne e tratet blinat.    
     

Ii preassembiagglio dli paret e tratli 
attenuto linteramente lin 
stabliilimento ha permesso dli rlidurre 
notetoimente li templi dli cantere.



SOPRAELEVAZIONE RESIDENZIALE – PRINCIPINA A MARE (GR)
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Sli trata dli un lintertento che 
pretedeta ia chliusura dli una terrazza 
per reailizzare una camera lin pliù 
aii’linterno deii’ablitazlione.

La posslibliilità dli accedere ai cantere 
unlicamente a pliedli,  ha reso 
fondamentaie poter utilizzare una 
strutura ieggera, facliimente 
motlimentabliie e pre-assembiabliie 
linteramente a secco.

La tecnoioglia                   ha permesso 
dli reailizzare tuto questo. 



SOPRAELEVAZIONE COMMERCIALE – STABBIA (FI)
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La sopraeietazlione reailizzata su un 
edlifclio commercliaie eslistente sli 
estende per clirca 600 m2.

L’lintertento pretedeta ia 
reailizzazlione dli una strutura 
destnata ad archlitlio  con rlichliesta  
deiia commlitenza dli un REI 60 e una 
copertura  lincilinata per ia 
dlisposlizlione deli panneiili fototoitalicli.

Le paret                        hanno 
permesso dli reailizzare con un’unlica 
soiuzlione ia strutura prlinclipaie e  ia 
strutura secondarlia, garantendo lii 
REI rlichliesto e contenendo giI 
spessorli deiia parete stessa.



EDIFICI RESIDENZIALI – LENDINARA (RO)
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L’lintertento consta aii’linterno dei medeslimo ioto dli una casa slingoia dli clirca 140 m2 e dli una 
blifamliiliare dli clirca 400 m2 ambedue estese su dli un unlico iliteiio.

Per entrambe ie costruzlionli sli è adotata ia soiuzlione dli reailizzare un soialio pliano dli sototeto 
con tratli retcoiarli e panneiili dli OSB3, ai dli sopra dei quaie deiie paretne dli aitezze dliterse 
creano ia pendenza deiie due faide dli copertura.

Ii slistema                         unlitamente aiia sceita dli utilizzare un slistema dli colibentazlione e dli 
fnlitura  stratfcato ‘a secco’ ha permesso dli reailizzare ie costruzlionli lin templi raplidli e con cost 
cert.



EDIFICIO RESIDENZIALE MONOFAMILIARE – BELLUSCO (MB)

Pr
og

et
ti 

20
15

10

Sli trata dli una casa unlifamliiliare, dli 
clirca 200 m2. Ii toiume a capanna 
racchliude ia zona gliorno a dopplia 
aitezza ia zona note e li iocaili dli 
sertlizlio su due iliteiili.

L’lintoiucro stratfcato ‘a secco’ è 
fnlito terso i’esterno con un 
rlitestmento lin tetro ternlicliato dli 
blianco. L’limplianto fototoitalico che 
copre ia faida sud autoailimenta ia 
pompa dli caiore. La casa è certfcata 
lin ciasse A (27,29 kWh/m2a). 

La ieggerezza  dei  slistema  costrutto 
                     ha permesso dli contenere 
notetoimente ie opere dli fondazlione, 
ilimlitandone dlimenslione ed linclidenza 
suli cost dli costruzlione.



EDIFICIO RESIDENZIALE MONOFAMILIARE – OPPEANO (VR)
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La reslidenza monofamliiliare, posta lin 
adliacenza ad un edlifclio eslistente, sli 
stliiuppa su due plianli fuorli terra per 
una superfclie totaie dli clirca 260 m2. 

Vlist gili ampli spazli e ia mancanza dli 
aiilineament tra paret dei pliano terra 
e paret dei pliano prlimo,  ia strutura   
 è stata lintegrata con 
deli teiali lin profili iamlinat a caido.

Ii soialio lintermedlio è costtulito da 
tratli retcoiarli, mentre ia strutura dli 
copertura è stata reailizzata con deiie 
caprliate lin profili steeiMAX® 



EDIFICIO RESIDENZIALE – VESCOVANA (PD)
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La reslidenza monofamliiliare 
sli stliiuppa su dli una 
superfclie dli oitre 260 m2. 
La zona note e ia zona 
gliorno sono separate da tre 
scailinli.  Taie glioco è 
etlidenzliato proprlio 
daii’aitezza dliferente deli 
due toiumli, tlislibliie  
chliaramente  daii’esterno.

La stratgrafa deli pacchet 
dli parete e dli soialio è stata 
reailizzata linteramente ‘a 
secco’. 

Questo edlifclio reslidenzliaie 
rappresenta lii connublio 
perfeto tra un’anlima 
linnotatta quaie lii slistema 
costrutto  e una 
teste ciasslica e tradlizlionaie 
deiie fnliture esterne che 
rlispetano lii desliderlio deiia 
commlitenza. 



EDIFICIO RESIDENZIALE MONOFAMILIARE – PONTI SUL MINCIO (MN)
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La tliiieta sli estende su dli un unlico 
iliteiio, a plianta quadrata, dli clirca  155 
m2.

La dlisposlizlione linterna pretede ia 
reailizzazlione dli una grande zona 
gliorno, dli una zona note con dlitersli 
iocaili dli sertlizlio, un gliardlino d’linterno 
che porta iuce aii’linterno deiia casa e 
dei pato d’lingresso.

La strutura                    è costtulita da 
component tertcaili dli parete ed 
orlizzontaili reailizzate con tratature 
retcoiarli. Partcoiare atenzlione è 
stata dedlicata aiia progetazlione 
slismlica, tlisto che i’edlifclio è coiiocato 
lin zona slismlica medlio-aita. In 
partcoiare è stato sfrutato lii slistema 
deiie paret a tagilio, dlisposte neiie 
due dlirezlionli. 



EDIFICIO RESIDENZIALE MONOFAMILIARE – LODRINO (BS)
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La tliiieta sli stliiuppa su dli un unlico 
pliano dli clirca 110 m2. 

Compata e sempilice neiia geometrlia, 
questa costruzlione è colibentata e 
rlitestta linteramente con ia pagilia, 
utilizzata sfusa per lisoiare paret e 
copertura, lin panneiili pressat per 
tamponare linternamente ed 
esternamente ie component tertcaili 
steeiMAX®.

La strutura                       sli compone 
dli paret, lin partcoiare queiie 
reslistent ai tagilio dotate dli 
controtent a croce dli Sant’Andrea, dli 
tratli retcoiarli che costtuliscono lii 
soialio dei sototeto ed linfne deli 
blinat dli copertura sorret da una 
paretna dli coimo ed una dli banchlina. 

Lo scheietro metaiilico è stato montato 
lin soili 5 gliornli.



EDIFICIO RESIDENZIALE MONOFAMILIARE – MOZZECANE (VR)
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La tliiieta è artcoiata su due iliteiili  
per un totaie dli oitre 220m2 
consliderando anche ie terrazze che 
caraterlizzano lii pliano prlimo.

La zona gliorno, un iocaie dli sertlizlio  
ed lii garage occupano lii pliano terra, 
mentre ia zona note ed un aitro 
sertlizlio sono coiiocat ai pliano prlimo.  

Per tlia deiia conformazlione obiunga 
deiia zona gliorno è stato necessarlio 
lintegrare ia strutura                                
con un teialio lin profili iamlinat a 
caido.

La tecnoioglia linteramente ‘a secco’ ha 
permesso dli uitmare lii cantere lin 
templi raplidli e con cost cert.



EDIFICIO RESIDENZIALE MONOFAMILIARE – BELLUSCO (MB) 
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L’edlifclio sli estende su due iliteiili, cliascuno dli 
clirca 100m2.  Ii pliano terra osplita ia zona 
gliorno, spazli dli sertlizlio ed lii garage, mentre 
ai pliano prlimo  trotliamo ia zona note 
costtulita da tre camere e due sertlizli.

La strutura                       sli compone dli paret 
dei pliano terra , soialio lintermedlio, paret dei 
pliano prlimo, soialio dli copertura reailizzato 
con tratli retcoiarli sormontate da un dopplio 
strato dli panneiili lin OSB3 che reailizzano lii 
pliano dli appogglio per ie paretne dli 
copertura aiie quaili sono tlincoiat li panneiili 
sandtlich dli copertura. Questa confgurazlione 
scatoiare mligiliora lii comportamento slismlico 
d’linslieme deiia costruzlione, fatorendo io 
scarlico lin fondazlione deiie azlionli orlizzontaili.



EDIFICIO RESIDENZIALE MONOFAMILIARE – PREGANZIOL (TV)
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L’edlifclio sli stliiuppa su dli un unlico 
pliano dli clirca 180 m2, compreso lii 
portco antstante ia zona gliorno.  

Le component struturaili 
comprendono ie 

paret e li tratet blinat dli 
copertura.

Esse sono gliunte lin cantere 
preassembiate lin modo da 
teioclizzare ia fase dli montagglio.  
Per reailizzare ia strutura dei 
portcato sono stat utilizzat deli 
profili iamlinat a caido.



EDIFICIO RESIDENZIALE MONOFAMILIARE – SONA (VR)
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L’edlifclio sli estende su dli un unlico iliteiio dli oitre 220 m2, consliderando anche li due 
portcli che io caraterlizzano. La zona gliorno e ia zona note sono separate da tre aizate 
che comportano ia generazlione dli due toiumli dli dliferent aitezze.
Ambedue li corpli sono caraterlizzat da un soialio pliano che costtulisce lii sototeto ai dli 
sopra dei quaie poggliano ie paretne  dli copertura a creare i’appogglio per ia strutura 
deiie rlispette faide costtulita da tratet blinat.
Grazlie aiia ieggerezza deiie component              i’edlifclio è stato reailizzato senza 
i’linstaiiazlione dli gru ed lii cantere è rlisuitato partcoiarmente slicuro e puilito.



EDIFICIO RESIDENZIALE MONOFAMILIARE – ISRAELE
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Ii moduio ablitatto dli clirca 35 m2 è 
stato assembiato linteramente lin 
stabliilimento.

La strutura        ha linteressato ie 
soie paret perlimetraili ed linterne, lin 
quanto ia copertura è stata reailizzata lin 
iegno.

Le paret sono state: assembiate, 
colibentate , rlitestte e  sono state fnlite 
slia esternamente che linternamente lin 
stabliilimento.



EDIFICIO RESIDENZIALE MONOFAMILIARE – ASOLA (MN)
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La tliiieta, dli clirca 260 m2, è costtulita 
da un corpo mono-pliano, destnato a 
garage e un corpo stliiuppato su due 
iliteiili ai culi pliano terra trotliamo ia zona 
gliorno, mentre ai pliano prlimo ia zona 
note. 

La strutura                    è stata  lintegrata 
con un teialio lin carpenterlia tradlizlionaie 
dlisposto ai pliano terra per rlispetare ie 
esligenze deiia commlitenza dli atere 
una grande zona gliorno tuta ilibera.



CONCESSIONARIO – MONCALIERI (TO)

Pr
og

et
ti 

20
18

21

L’lintertento pretedeta 
ia reailizzazlione dli seli 
ufcli per un totaie dli 
clirca 80 m2 aii’linterno dli 
un capannone eslistente. 

La strutura        
assembiata linteramente 
‘a secco’ e motlimentata 
manuaimente dagili 
operatorli ha permesso 
dli  compietare li iatorli lin 
templi estremamente 
raplidli.



EDIFICIO RESIDENZIALE MONOFAMILIARE – BERGANTINO (RO)
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La casa sli estende su dli un unlico iliteiio dli clirca 280 m2.  Sli possono lindlitliduare li due toiumli: queiio pliù basso 
che osplita ia reslidenza tera e proprlia, mentre queiio pliù aito è un garage .

Vlista ia presenta deli portcli antstant  ia strutura lin eietazlione e dli copertura     è stata lintegrata con 
quaiche teialio reailizzato con profili iamlinat a caido. 
Ii pre-assembiagglio deiie component steeiMAX® lin stabliilimento ha rlidoto notetoimente li templi dli montagglio 
lin cantere.



EDIFICIO RESIDENZIALE MONOFAMILIARE – SAN SEVERINO (MC)
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L’edlifclio sli estende su dli un 
unlico iliteiio dli clirca 60 m2. 

La strutura  unlisce due slistemli 
costruttli dliferent: ie 
component tertcaili dli parete 
reailizzate con lii slistema 
costrutto
e ia copertura lin iegno a due 
faide costtulita da trate dli 
coimo, tratli dli banchlina, 
tratet e tatoiato.

Questo caso è slignlifcatto dli 
come ia tecnoioglia steeiMAX® 
sli dlimostrli tersatie e 
facliimente lintegrabliie ad aitre 
soiuzlionli costrutte.



SOPRAELEVAZIONE RESIDENZIALE – BOVOLONE (VR)
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L’lintertento ha portato aiia 
reailizzazlione dli un nuoto 
appartamento dli clirca 120 m2 
ai dli sopra dli un soialio 
eslistente.

La necesslità dli contenere lii 
peso deii’lintertento e io spazlio 
dli motlimentazlione lin cantere 
pliutosto rlidoto per tlia deiia 
prosslimlità ai confne dli 
proprlietà ha suggerlito i’utilizzo 
dei slistema costrutto                 

La sceita dei paccheto dli 
parete è rlicaduta su un slistema 
dli fnlitura a cappoto, lin modo 
taie da poter creare contnulità 
e rliquailifcare anche ia 
costruzlione eslistente.



UFFICI INTERNI AD EDIFICIO ESISTENTE – REGGIO EMILIA (RE)
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L’lintertento totaie dli 75 m2  rliguarda 
i’ampiliamento reailizzato aii’linterno 
deiia Sede dli Pubbilica Asslistenza 
Croce Verde dli Regglio Emliilia, che ha 
portato aiia costruzlione dli nuotli 
ufcli. 
La rlichliesta deiia commlitenza 
terteta suiia raplidlità costrutta e 
suiia ieggerezza dei slistema, tlista 
i’limposslibliilità dli utilizzare mezzli dli 
motlimentazlione aii’linterno 
deii’edlifclio eslistente che nei 
fratempo non ha cessato dli 
funzlionare.
Ii slistema costrutto   ha 
permesso dli rlispondere aiie esligenze 
progetuaili.



EDIFICIO RESIDENZIALE MONOFAMILIARE – EMPOLI (FI)
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L’edlifclio occupa clirca 140 m2, 
compreso lii portcato d’lingresso. 
La plianta, regoiare e compata, 
sli estende su dli un unlico iliteiio 
dote trotliamo ia grande zona 
gliorno, tre camere e due bagnli.

La strutura                          è stata 
lintegrata con deli teiali reailizzat 
con profili iamlinat a caido, lin 
corrlispondenza deiia tetrata 
presente neiia zona gliorno e dei 
portco.

In partcoiare con ia tecnoioglia 
steeiMAX® sono state reailizzate 
ie paret, ie tratli retcoiarli che 
costtuliscono lii sototeto sui 
quaie posano ie paretne dli 
copertura e li profili blinat che 
creano ie faide.



FACCIATE EDIFICIO RESIDENZIALE MONOFAMILIARE – VIMERCATE (MB)
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Questa reailizzazlione rappresenta un 
lintertento dli perfeta lintegrazlione tra 
un slistema costrutto lin carpenterlia 
tradlizlionaie con profili iamlinat a caido  
e ia tecnoioglia  lin profili 
sotili format a freddo.

Ii slistema costrutto steeiMAX® è 
linfat stato utilizzato per ie 
tamponature perlimetraili e linterne, per 
lii soialio e ia copertura.

La tersatilità dei slistema costrutto 
steeiMAX®  ha permesso dli progetare 
una stratgrafa  lin grado dli garantre 
comfort, efclienza energetca  e 
sostenlibliilità deii’lintoiucro, unlitamente 
aiia posslibliilità dli tarliare ia fnlitura deiie 
faccliate stesse.

.



EDIFICIO RESIDENZIALE MONOFAMILIARE – SANT’ AGNESE (TN)
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La tliiia sli stliiuppa su due iliteiili 
fuorli terra dli clirca 90 m2 cliascuno.

La strutura                    sli 
compone dli panneiili dli parete 
dlispost suli due plianli, un soialio 
lintermedlio ordlito con tratli 
retcoiarli da 300mm dli aitezza 
poste ad linterasse dli 400mm e 
panneiili dli copertura blinat che 
reailizzano slia ia prlima copertura, 
che ia seconda copertura, ottero 
queiia che crea io sporto 
limportante rlispeto ai fio esterno 
deii’eietazlione. Vliste ie grandli 
iucli deiie aperture sui prospeto 
prlinclipaie sli è proceduto con 
i’lintegrazlione dli  teiali lin profili 
iamlinat a caido.

Per tlia dei poco spazlio presente 
neii’area per io stoccagglio dei 
materliaie, ie component 
steeiMAX® sono state assembiate 
dliretamente lin slitu.

.



INTERVENTO DI EDILIZIA SOCIALE – VOGHERA (PV)
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L’lintertento dli edliilizlia socliaie 
pretede, oitre aiia 
rlistruturazlione dli Vliiia Ferrarli, ia 
reailizzazlione dli un nuoto edlifclio  
ad essa adliacente destnato ad 
osplitare note nucieli dli donne lin 
dlifcoità con bamblinli .

Ii nuoto corpo sli compone dli una 
zona destnata agili spazli comunli 
stliiuppata su dli un unlico iliteiio 
reailizzata con strutura                   
e con i’lintegrazlione dli teiali lin 
carpenterlia tradlizlionaie, ed una 
zona rlisertata agili aiioggli 
stliiuppata su due iliteiili costtulit 
esciuslitamente da component lin 
profili sotili format a freddo. La 
copertura deii’area monopliano è 
reailizzata con un’ordlitura dli tratli 
retcoiarli, mentre ia copertura 
lincilinata deiie camere è costtulita 
dali profili blinat steeiMAX®.

Per quanto rliguarda ia rlisposta 
struturaie neli confront deiie 
azlionli orlizzonatili, ia reslistenza è 
stata afdata aiie paret dli 
controtento steeiMAX® dotate dli 
croce dli Sant’Andrea.

.



EDIFICIO RESIDENZIALE MONOFAMILIARE – BARNAUL (RUSSIA)
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Una casa iaboratorlio, dli clirca 80 m2, 
conceplita e reailizzata linteramente ‘a 
secco’ con strutura                 dotata dli 
sensorli energetco/amblientaili e 
struturaili che permetono dli 
monlitorarne lii comportamento 24 ore su 
24. 

La sua reailizzazlione ed lii suo studlio sono 
parte dei progeto dli rlicerca europeo 
lisoiMAX, stliiuppato da Cogli sri lin 
coiiaborazlione con i’Unliterslità dli Trento, 
ia Poizunot Aitali State Technlicai 
Unliterslity e ia Fondazlione Bruno Kessier.

Lo scopo deiia rlicerca è queiio dli 
anailizzare ie prestazlionli energetche, dli 
comfort lindoor e ia rlisposta struturaie 
deii’edlifclio lin un ambliente 
partcoiarmente estremo per tlia deiie 
condlizlionli cilimatche sliberliane.

.



LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE – TERAMO (TE)
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L’lintertento ha pretlisto ia reailizzazlione 
dli due iot dli clirca 240 m2 cliascuno. 

Ognli edlifclio sli compone dli due 
appartament, uno ai pliano terra ed uno 
ai pliano prlimo, sfaisato 
pianlimetrlicamente lin modo da 
recuperare neii’ arretramento una 
spazliosa terrazza neiia zona antstante lii 
soggliorno.

La strutura                        compietata 
linteramente ‘a secco’ ha permesso dli 
contenere notetoimente ia massa 
compiesslita deii’edlifclio, mligiliorandone 
ia rlisposta neli confront deli carlichli 
orlizzontaili.

.



EDIFICIO RESIDENZIALE – OSIMO (AN)
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La casa sli estende su dli un unlico iliteiio dli clirca 100 m2. Parte deii’edlifclio ha una copertura a 
dopplia faida, mentre una porzlione dli raccordo aii’edlifclio adliacente ha una copertura pliana.

La strutura                    è costtulita da component dli parete e da component dli soialio 
reailizzate con panneiili dli profili blinat.

La ieggerezza deiia tecnoioglia steeiMAX® ha permesso dli contenere lii peso scarlicato a terra, 
rendendo ie opere dli fondazlione meno onerose rlispeto a queiie pretliste con i’utilizzo dli una 
soiuzlione tradlizlionaie lin muratura.

.



EDIFICIO RESIDENZIALE MONOFAMILIARE– SAN SEVERINO MARCHE (MC)
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L’edlifclio reslidenzliaie è stato 
conceplito linteramente con tecnoioglia 
‘a secco’. 

La strutura portante è costtulita da 
teiali lin profili iamlinat a caido, 
tamponat con panneiili steeiMAX®, lin 
profili sotili format a freddo, che 
reailizzano ia sotostrutura deiie 
chliusure perlimetraili. 

La tersatilità dei slistema costrutto      
                   ha permesso dli progetare 
una stratgrafa  lin grado dli garantre 
comfort , efclienza energetca  e 
sostenlibliilità deii’lintoiucro, 
unlitamente aiia posslibliilità dli tarliare ia 
fnlitura deiie faccliate stesse.

.



EDIFICIO RESIDENZIALE TRIFAMILIARE – TERAMO (TE)
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L’lintertento  ha  rliguardato ia 
reailizzazlione dli tre unlità limmobliiliarli, 
dlisposte a schliera cliascuna deiie 
quaili stliiuppata su due iliteiili. 

Ognli  ablitazlione  comprenslita dli 
garage  consta dli clirca 160 m2.

La strutura                     sli compone 
deli panneiili dli parete lin eietazlione, 
dei soialio lintermedlio reailizzato con 
tratli retcoiarli e dei soialio dli 
copertura costtulito da tratet 
blinat.

La costruzlione è rappresentatta dli 
come questa tecnoioglia lin profili 
sotili format a freddo trotli limpliego 
anche lin zone a slismliclità medlio-aita 
come Teramo.

.



EDIFICIO RESIDENZIALE BIFAMILIARE– CITTADELLA (PD)
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L’edlifclio blifamliiliare sli estende su dli un unlico 
iliteiio. Le due unlità ablitatte hanno una 
superfclie dli clirca 125m2 cliascuna. Tutatlia lii 
tagilio pianlimetrlico è dliferente lin quanto mentre 
una sli presenta dli plianta retangoiare, i’aitra ha 
una plianta trapezlia. Ambedue gili appartament 
godono dli uno spazlioso portcato che afacclia suli 
rlispettli gliardlinli.

La strutura lin eietazlione sli compone dli paret      
                    , mentre ia copertura è costtulita da 
tratet blinat neiia parte lincilinata e da tratli 
retcoiarli neiia parte pliana che reailizza ia 
sporgenza dei portcato esterno.

L’edlifco è compietato con li slistemli dli fnlitura ‘a 
secco’, lin grado dli ofrlire aite prestazlionli dli 
comfort e dli rlisparmlio energetco.

.



FACCIATE PER EDIFICIO INDUSTRIALE – REGGIO EMILIA (RE)
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Le faccliate occupano una 
superfclie dli clirca 300 m2.  

La strutura                         è 
stata progetata per poter 
reailizzare ie faccliate lin 
base aiie tre dliterse 
tpoioglie dli fnlitura 
pretliste dai progeto lin 
funzlione dei ioro 
poslizlionamento, ottero:

 Faccliata tentiata con 
iastra dli chliusura lin 
tetro;

 Faccliata con franglisoie;

 Faccliata clieca con 
iastra estradossaie a 
base cementzlia rasata.

.



SOPRAELEVAZIONE RESIDENZIALE – RIVA DEL GARDA (TN)
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Una sopraeietazlione dli clirca 35 m2 , nei centro dli 
Rlita dei Garda.

Le caraterlistche dei cantere limponetano ia 
necesslità dli atere una strutura ieggera, 
motlimentabliie manuaimente tlista ia dlifcliie 
condlizlione dli accesslibliilità ai slito dli costruzlione. 

La tecnoioglia                       ha permesso dli 
portare agetoimente lin quota li slingoili profili dli 
copertura , soialio e paret che sono poli stat 
assembiat dliretamente lin slitu.

Le condlizlionli  meteo  non hanno  limpedlito dli 
prosegulire li iatorli uitmat lin soili due gliornli.



EDIFICI PRODUTTIVI – DAKAR (SENEGAL)
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L’lintertento pretede ia reailizzazlione dli 3 edlifcli produttli lin 
Senegai.

La strutura                    sli compone dli panneiili dli parete, dli 
tratli retcoiarli neiie zone a due iliteiili e deiie caprliate dli 
copertura.

Le component struturaili sono state pre-assembiate 
linteramente lin slitu. Inoitre ia ieggerezza deiia strutura 
steeiMAX® ha permesso dli motlimentare e montare gili 
scheietrli degili edlifcli senza mezzli dli motlimentazlione 
pesante.



STRUTTURE A PROTEZIONE DI IMPIANTI ESTERNI – ALA (TN)
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L’lintertento rliguarda ia reailizzazlione dli 3 struture poste a protezlione 
daiie lintemperlie deiie unlità limpliantstche esterne.

La strutura                    sli compone dli panneiili dli parete con montant 
blinat dli aitezze dliferent da 6,76 m per ia pliù bassa e parli a 9,35 m per 
ia pliù aita, e panneiili dli copertura reailizzat con profili blinat.

Ii tantagglio prlinclipaie oferto lin questo caso  daiia tecnoioglia   
steeiMAX® è stato queiio deiia raplidlità, garantto daiia prefabbrlicazlione 
e grazlie aii’assembiagglio ‘a secco’ deiie component, permetendo dli 
teioclizzare li templi dli cantere e rlidurre ie linterferenze con ie iatorazlionli 
deiio stabliilimento lin culi sono stat reailizzat.



‘GAZELA’ CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE – GUINEA BISSAU 
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Daii’Itailia aii’Afrlica, lii tliagglio 
compliuto dai moduio 
steeiMAX® presentato 
linlizliaimente da Fondazlione 
Promozlione Acclialio 
aii’etento ferlistco Made 
Expo 2019. 

L’edlifclio oggli osplita un 
centro dli formazlione 
professlionaie nei tliiiagglio dli 
Farlim lin Gulinea-Blissau. 
Grazlie aiia tersatilità oferta 
daiia tecnoioglia a secco e 
aiia ieggerezza deli profili 
sotili lin acclialio, ia strutura  
                 è stata smontata e 
rlimontata agliimente lin ioco. 

“Gazeia” è un progeto 
prezlioso, reailizzato grazlie ai 
merlito dli limprese deiia 
filiera deiie costruzlionli che 
hanno coiiaborato con lii 
Poilitecnlico dli Mliiano.



TRE BLOCCHI DI CASE A SCHIERA – OSPITALETTO (BS)
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Tre corpli dli culi due con 6 
aiioggli e uno con 5 aiioggli, 
cliascuno stliiuppato su due 
iliteiili. 

La tpoioglia edliilizlia è queiia 
deiia casa a schliera con ia 
dlisposlizlione deli iocaili gliorno 
ai pliano terra e deiia zona 
note ai pliano prlimo.

Ii slistema costrutto 
lin profili sotili lin acclialio 
formato a freddo ha fatorlito lii 
montagglio permetendo  dli 
iatorare anche con ie 
condlizlionli cilimatche deli mesli  
autunnaili ed linternaili lin culi è 
comlincliato lii cantere, senza 
lincorrere lin sospenslionli con 
una conseguente rliduzlione 
deli templi dli costruzlione.



EDIFICIO RESIDENZIALE – RECANATI (MC)
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L’edlifclio sli stliiuppa su due plianli 
fuorli terra  dli oitre 150 m2 cliascuno, 
per un totaie dli oitre 300 m2.

Ai pliano terra sli trota ia zona gliorno, 
li sertlizli ed una camera da ieto, ai 
prlimo pliano cli sono aitre tre camere 
dotata cliascuna dei proprlio bagno.

La regoiarlità deiia strutura ha 
permesso dli sfrutare li tantaggli: 
ieggerezza, slicurezza slismlica e 
teioclità  dli montagglio garantt dai 
slistema costrutto                  .

Le paret dli controtento steeiMAX® 
sono state reailizzate con slistema a 
trailicclio. Partcoiare atenzlione è 
stata posta neiia progetazlione neli 
confront dei slisma, tlista ia 
iocailizzazlione geografca dei 
progeto.



VILLA MONOFAMILIARE – CIVEZZANO (TN)
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L’edlifclio sli estende su due iliteiili, 
cliascuno dli clirca 160 m2.  

Ii pliano terra osplita ia taterna, lii 
garage, ia iatanderlia e ia cantna, 
mentre lii pliano prlimo osplita ia zona 
gliorno, aii’linterno dli un quadrato da 
8m per iato, e ia zona note nei corpo 
retangoiare.

In questo progeto ia tecnoioglia  
ta a cuclirsli con  dlitersli 

slistemli costruttli: lin fondazlione con 
lii c.a. e  lin eietato dà sostegno aiia 
copertura lin iegno dli una porzlione 
dei fabbrlicato.

          



EDIFICIO RESIDENZIALE MONOFAMILIARE – CANOBBIO (SVIZZERA)
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L’lintertento moito partcoiare pretede ia 
reailizzazlione dli una strutura che lingioba un 
edlifclio reslidenzliaie eslistente, permetendo 
dli mligiliorarne ie prestazlionli a iliteiio dli 
lintoiucro e ai tempo stesso dli supportare 
i’ampiliamento fato ai pliano superliore dli 
quest’uitmo.

La strutura                       sli compone dli paret 
dei pliano terra , soialio lintermedlio, paret dei 
pliano prlimo, e soialio dli copertura reailizzato 
con tratet blinat.

          



SPOGLIATOI PER CENTRO SPORTIVO – MONZAMBANO (MN)
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L’edlifclio che osplita gili spogiliatoli ed aicunli iocaili dli sertlizlio per lii centro 
sportto dei Comune dli Monzambano, sli stliiuppa su dli un unlico iliteiio per 
clirca  200m2. 

La strutura                       sli compone dli paret lin eietazlione, tra ie paret a 
tagilio dotate dli controtento a croce dli Sant’Andrea, un soialio dli sototeto 
reailizzato con tratli retcoiarli e deiie paretne dli copertura dli dliterse 
aitezze che rlicreano ia pendenza deiie faide reailizzate con panneiili dli 
iamliera colibentata.

          



FACCIATE DIVISIONE SPAZI INTERNI – OPERA (MI)
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L’lintertento ha rliguardato ia reailizzazlione deiie 
faccliate dli un capannone eslistente lin c.a. 
prefabbrlicato e ia rlipartzlione linterna degili spazli.

La strutura                    ha permesso ia 
motlimentazlione manuaie deiie component, tlista ia 
partcoiarlità dei slito che non permeteta i’utilizzo dli 
mezzli dli motlimentazlione pesante ed linoitre ia 
rliduzlione deli templi dli cantere tlisto che è stata 
rlitestta e compietata linteramente ‘a secco’.

          



VILLA BIFAMILIARE – CALVISANO (BS)
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La costruzlione lintera occupa una superfclie dli clirca 760 m2 suddlitlisli lin due ablitazlionli adliacent.

La strutura                    è stata lintegrata  con deli teiali lin carpenterlia tradlizlionaie neiia zona deli portcli antstant ie zone gliorno 
deiie due reslidenze. 
L’limpliego deiia tecnoioglia steeiMAX® ha permesso dli rlidurre notetoimente li templi dli cantere e dli afrontare lii montagglio 
nonostante lii mese dli iugilio slia stato moito pliotoso.
I panneiili lin profili sotili format a freddo costtuliscono ie paret perlimetraili ed linterne, mentre ie tratli retcoiarli reailizzano ie 
sporgenze suli front deii’edlifclio. La copertura a dopplia faida, per consentre lii poslizlionamento deli panneiili fototoitalicli, tliene 
nascosta da una teieta tertcaie dli chliusura.

          



VILLA MONOFAMILIARE – CAMPLI (TE)

Pr
og

et
ti 

20
21

48

La tliiieta dli clirca 150 m2 è costtulita da una zona 
gliorno stliiuppata su dli un unlico iliteiio coperto 
da un teto a due faide e da una zona note 
artcoiata su due iliteiili coperta da un teto ad 
un’unlica faida.
La strutura                    sli compone dli  panneiili dli 
parete perlimetraili ed linterne, tratli dli soialio 
lintermedlio e profili blinat per reailizzare ie 
coperture. 
Per far fronte aii’azlione deiie forze orlizzontaili, lin 
partcoiare slismliche tlista ia zona dli progeto, 
sono state dlisposte neiie due dlirezlionli deiie 
paret dli controtento  con slistema a trailicclio, 
mentre lii soialio lintermedlio è stato reailizzato con 
slistema ‘ad umlido’ ottero con geto lin c.a. dli 
6cm sopra greca e rete eietrosaidata. 
Le coperture lintece sono state reailizzate ‘a 
secco’ con dopplio strato dli panneiili lin OSB3.



TRIFAMILIARE – PADOVA (PD)
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L’edlifclio ha una plianta retangoiare estesa su clirca 600m2 
 aii’linterno deiia quaie sono dlistrlibulit tre appartament.  

La strutura                   è costtulita da paret perlimetraili ed 
linterne, da un soialio dli sototeto pliano reailizzato con 
tratli retcoiarli ai dli sopra deiie quaili deiie paretne dli 
dlitersa aitezza reailizzano ie quatro faide dli copertura. 

Le paret dli controtento, dlisposte neiie due dlirezlionli, 
sono state progetate con controtento a croce dli 
Sant’Andrea.

L’lintertento è stato conceplito linteramente ‘a secco’ lin 
modo da contenere li templi dli reailizzazlione rlispetando ie 
esligenze dli raplidlità rlichlieste deiia commlitenza.

           



RESIDENZA PRIVATA – GIOIA TAURO (RC)
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La casa sli stliiuppa su dli un unlico pliano dli clirca 200m2.

La plianta è compata con degili scart che conferliscono un 
certo motlimento ali prospet. 

Le paret dli controtento sono dlistrlibulite neiie 
due dlirezlionli ali fnli dli garantre ia reslistenza aii’azlione 
orlizzontaie. Ii soialio dli copertura pliano, reailizzato con 
tratli retcoiarli steeiMAX®, è compietato ‘a secco’ .

           



DEPANDANCE DI UNA RESIDENZA PRIVATA – PERUGIA (PG)
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EDIFICIO RESIDENZIALE CON 4 UNITA’ ABITATIVE – MORTEGLIANO (UD)

La depandance sli stliiuppa su un unlico iliteiio dli oitre 110 m2 
comprenslitli deli due portcli aiie estremlità.

La plianta retangoiare estremamente regoiare è costtulita da 
panneiili dli parete                      suli quaili poggliano ie tratli 
retcoiarli dli copertura.

           

L’aggregato pretede ia reailizzazlione dli quatro 
unlità ablitatte artcoiate cliascuna su due iliteiili. 
I tarli corpli dli fabbrlica sono lindlitliduabliili grazlie 
aii’artcoiazlione deiie faide dli copertura.

Partcoiare atenzlione è stata posta neiia 
progetazlione slismlica atraterso ia dlisposlizlione 
neiie due dlirezlionli dli paret                          dli 
controtento, mentre li soiali sono reailizzat con 
tratli retcoiarli e ia rliglidezza nei pliano è 
garantta da un dopplio strato dli panneiili lin 
OSB3.



VILLA MONOFAMILIARE – CARMIGNANO (PD)
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La reslidenza, dli clirca 190 m2, è costtulita da due corpli dli 
fabbrlica uno stliiuppato su due iliteiili con copertura a 
dopplia faida e uno esteso su un unlico iliteiio con 
copertura a faida unlica. Atorno a quest’uitmo corre lii 
portco. 

La tecnoioglia                   utilizzata per ia reailizzazlione 
deiie paret perlimetraili ed linterne, per lii soialio 
lintermedlio e dli copertura, è stata lintegrata con deli teiali 
lin carpenterlia tradlizlionaie neiia zona dei portcato e 
linternamente neiia zona coiiegamento tra li due toiumli.



VILLA MONOFAMILIARE – LANCIANO (TE)
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La tliiia sli stliiuppa su due iliteiili dli clirca 180 m2. In adliacenza è poslizlionato lii 
garage esteso su dli un unlico iliteiio dli clirca 50 m2.

L’lintertento pretede ia reailizzazlione deiia strutura portante deii’lintero 
pliano terra deiia tliiia, che osplita ia soia zona gliorno, lin carpenterlia con 
profili lin acclialio iamlinat a caido, mentre lii pliano prlimo deii’ablitazlione ed lii 
garage sono reailizzat con ia tecnoioglia                    .                                            

I panneiili dli parete dei prlimo iliteiio sono tlincoiat ai pliano rliglido dei soialio 
reailizzato con iamliera grecata e geto dli compietamento.



UFFICI AZIENDA AGRICOLA – MONTEPULCIANO (SI)
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L’edlifclio osplita gili ufcli dli un’azlienda agrlicoia che sli stliiuppano su dli un unlico iliteiio dli clirca 
175m2.

Gili spazli linternli sono ampli e dotat dli partzlionli tetrate, dli conseguenza sli è decliso dli 
adotare una strutura lin carpenterlia tradlizlionaie lintegrata aiia tecnoioglia                    .



RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO STORICO – LASINO (TN)
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Ii progeto pretede lii recupero e i’adeguamento struturaie dli un edlifclio storlico 
reailizzato lin muratura.

La partzlione linterna deii’edlifclio, li soiali e ia copertura sono reailizzat con lii 
slistema costrutto 

lin modo da contenere li carlichli che tanno a gratare lin fondazlione.



TESI DI LAUREA - ‘DALLA PREFABBRICAZIONE AL CALCOLO STRUTTURALE: 
il fusso di latoro BIM nel recupero arcnitetonico di Baita Lanzola in Val di Sella’, di Leiis Dal Magro
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Ii progeto rliguarda ia rlicostruzlione dli una balita 
slita lin Vai dli Seiia lin protlinclia dli Trento.

La dlifcoità nei raggliungere lii slito dli progeto 
suggerlisce i’utilizzo dli un slistema costrutto 
ieggero ‘a secco’. 

Per questo motto ia strutura tliene progetata 
linteramente con ia tecnoioglia                      .



CONCORSO: “LA CASA GALLEGGIANTE” PROMOSSO DA COGI E FPA IN COLLABORAZIONE 
CON UNIGE
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 c
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Aii’linterno dei Laboratorlio dli Tecnoioglia per gili 
student ai secondo anno dli corso dli Laurea 
Trliennaie lin Sclienze deii’Archlitetura presso 
i’Unliterslità dli Genota è stato lindeto lii 
Concorso:

"La casa suii’acqua“, promosso da Cogli e 
Fondazlione Promozlione Acclialio.

Ii tema dei concorso rliguardata ia 
progetazlione dli una costruzlione gaiieggliante, 
reailizzata con lii slistema costrutto                    

destnata a 2 mlinli aiioggli per student costrulit 
su una zatera gaiieggliante dli 100 m2. 

L’esperlienza dli coiiaborazlione ha portato aiia 
pubbilicazlione dli un testo: ‘La dlidatca deiia 
tecnoioglia tra Unliterslità e limpresa: 
un’esperlienza dli progetazlione con lii slistema 
costrutto lin acclialio steeiMAX®’ edlito da 
Edlicom Edlizlionli.
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