
Sfera S.r.l.
Via Aquileia n°66, 

33052 Cervignano del Friuli (UD) Italy

Tel. +39 0431 32925 

Fax +39 0431 33756

info@sferadesign.eu 

www.sferadesign.eu



Il sistema è una novità assoluta nel settore edile e rappresenta una evoluzione dei tradizionali sistemi 
costruttivi.
Basato sul procedimento definito Light Steel Framing, (Piegatura a freddo di sottili nastri di acciaio 
pre-zincati a caldo) permette di ottenere qualsiasi tipo di struttura, precedentemente progettata, 
producendo tutti gli elementi necessari per la sua realizzazione. 
La fase di  progettazione, infatti, si avvale dei più evoluti software di disegno 3D e di calcolo struttura-
le, i quali consentono la più ampia libertà di design e la possibilità di poter affrontare ogni tipo di 
progetto. 
Prima l’idea architettonica viene sviluppata in modo particolareggiato sulla base delle specifiche 
tecniche. Poi, grazie alla visualizzazione tridimensionale, viene fornita l’immagine della struttura e di 
ogni suo componente, consentendo eventuali correzioni o modifiche.
Infine, tutte le informazioni vengono trasferite alle macchine formatrici che procedono  alla produzione 
di tutti gli elementi (pareti, travi, colonne, solai) che costituiranno l’edificio.
Tutto ciò in tempi rapidi, garantendo la massima precisione ed avvalendosi di elementi di qualità 
superiore privi di qualsiasi tipo di imperfezione.
Il sistema consente un notevole abbattimento dei costi di produzione e di cantiere, poiché, grazie alla 
leggerezza ed alla massima precisione dei componenti, il trasporto e l’assemblaggio sono rapidi, 
semplici e veloci.

This system is entirely new in the building industry, representing an evolution of the traditional 
construction systems.
Based on the Light Steel Framing process, (cold bending of thin strips of heat pre-galvanized steel), 
it allows you to obtain whatever type of structure previously designed, producing all the elements 
necessary for its realization.
The most evoluted 3d and structural software is used in the planning phase, that gives ample liberty 
in design and the possibility to confront all types of project. 
First the architectural idea is developed in detail on the basis of the technical specifications. Then, 
thanks to the three-dimensional visualization, a complete scheme of the structure and its components 
is given, allowing eventual corrections and modifications.
Finally, all the informations are sent to the forming machines, producing the elements (walls, joists, 
ceilings) constituting the building.
This happens fastly, with the highest precision, using high quality materials.
The system offers a notable reduction of production and working costs, because, thanks to light and 
precise components, transports and assembling are fast and simple.

10 MOTIVI PER COSTRUIRE A SECCO

1 – Nessun limite alla creatività. Avrete la possibilità di 
interagire con una  grande varietà di applicazioni e 
materiali.

2 – Costi più bassi e rapidità di esecuzione. Questo 
sistema riduce i tempi di attuazione e razionalizza la 
mano d’opera e la gestione delle squadre di lavoro.

3 – Compatibilità con ogni tipo di edificio e opera. Il 
sistema facilità la realizzazione di nuove costruzioni 
come pure il rifacimento di edifici esistenti.

4 – Risolve i problemi cronici degli altri modi di costru-
zione. Le strutture a secco utilizzate in modo corretto 
danno una grande libertà di azione con altri sistemi 
costruttivi.

5 – Sicurezza dell’opera. Riduce i rischi grazie alla 
facilità di assemblaggio e di manipolazione dei mate-
riali.

6 – Chiarezza e ordine nella costruzione. Riduce al 
minimo la presenza di scarti nell’opera.

7 – Risparmio di energia. Consente un massimo 
confort termico e acustico, e migliora considerevol-
mente la qualità di vita.

8 – Maggior grado di protezione degli edifici. I materiali 
impiegati hanno caratteristiche che ostacolano la 
propagazione del fuoco.

9 – Esecuzione nelle condizioni migliori e con alti stan-
dard di qualità. I materiali impiegati nelle costruzioni a 
secco rispondono ai più alti standard di mercato.

10 – Opere di rilevanza internazionale. La qualita delle 
finiture di questo sistema garantiscono ai progetti 
resistenza e lunga durata.

10 REASONS TO BUILD IN DRY

1 – No creativity limits. You have the possibility to 
integrate a large variety of application and materials.

2 – Lower costs and quick execution. This system 
reduces the time of actuation and rationalises the 
manpower and the management of the workforce.

3 – Compatible with all types of buildings and works. 
The system facilitates the realisation of new construc-
tions as well as the rebuilding of existing structures.

4 – It resolves the chronic problems of the other types 
of constructions. The dry structures used in the correct 
way give a greater freedom of action with the other 
construction systems.

5 – Safety of work. Reduces the risks thanks to the 
semplicity of materials assembly and manipulation.

6 – Clarity and order in construction. Reduces to a 
minimum the presence of debris on site.

7 – Energy saving. It allows the maximum thermal an 
acustic confort and a notable improvement in the quali-
ty of life.

8 – A higher grade of protection for the buildings. The 
materials used have characteristics that avoid the 
propagation of fire.

9 – Implementation in the best conditions. The mate-
rials used correspond to the highest standards in the 
market.

10 – Duration. The quality of the finishing and of the 
materials of this system guarantees to the project 
resistance and duration over the time.
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semplice
dal progetto all’edificio
Simple / From the design to the building

Il progetto architettonico viene sviluppato in modo parti-
colareggiato sulla base delle specifiche tecniche grazie 
dall’esclusivo software CAD-CAM.
The architectural project is developed in detail on the 
basis of the technical specifications, thanks to the use of 
an exclusive Cad-cam software.

Ogni eventuale modifica può essere apportata diretta-
mente al  modello virtuale.
All eventual modifications can be made directly on the 
virtual model.

Il sistema non pone nessun limite alle creatività, in 
quanto si integra perfettamente  con una grande varietà 
di applicazioni e materiali.
This system impose no limits to creativity, allowing  a 
complete interaction with a variety of materials and appli-
cations.

Tutti gli elementi (pareti, travi, colonne, solai) che costi-
tuiscono l’edificio vengono poi realizzati dal sistema 
produttivo integrato per poi essere velocemente assem-
blati.
All the elements (walls, joists,ceiling) constituting the 
building are made by the production system, to be fastly 
assembled.

sostenibile
efficienza termica e ambientale
Sustainable / thermal and environmental efficiency

Il particolare profilo strutturale consente l’inserimento dei 
migliori e più opportuni materiali isolanti, limitando così 
le trasmissioni di calore attraverso le pareti.
The particular structural profile allows for the insertion of 
the best and most efficient insulating materials in order 
to limit the transmission of heat through the walls.

Questo significa aumento dell’efficienza termica degli 
edifici garantendo un notevole risparmio energetico e un 
maggior rispetto per l’ambiente. 
This means an increase in the thermal efficiency of the 
byuilding guaranteeing a noticeable saving of energy 
and a greater respect for the environment.

L’acciaio è attualmente il materiale più riciclato al 
mondo, perché recuperabile al 100%. 
Steel is the most recycled material in the world, because 
you can recover 100% of it.

L’acciaio non emette gas, è ipoallergenico ed è privo di 
resine e di altri prodotti chimici. Tali caratteristiche lo 
rendono la miglior scelta nell’ambito delle costruzioni 
ecocompatibili. 
Steel does not emit gas, is hypo-allergenic and does not 
contain resins or other chemical products. These 
characteristics make it the best choice in the field of 
eco-compatible constructions



sicuro
leggero e solido
Safe - Light and solid

L’acciaio è il materiale da costruzione con il più eleva-
to rapporto resistenza / peso.  
Steel is the constructions material with the most elevated 
relationship of resistance/weight.

Le strutture in acciaio sono leggere e resistenti, garanti-
scono un elevato grado di sicurezza e di protezione in 
caso di fenomeni naturali disastrosi come forti venti e 
terremoti. 
The steel structures are light and resistant, guaranteeing 
an elevated level of safety and protection against natural 
phenomenon such as strong winds and earthquakes.

La sua non combustibilità protegge dal pericolo di incen-
di, mentre la conducibilità fornisce una via a terra diretta 
in caso di fulmini, riducendo la possibilità di ferimento ed 
esplosione.
Its not combustibility protects against the danger of fire 
while its conductivity acts as lightening conductor in the 
case of a lightening strike, reducing the possibility of 
damages and injuries.

L’acciaio è meno soggetto agli effetti negativi del tempo, 
alle deformazioni dovute agli assestamenti, 
all’aggressione di micro-organismi, muffe o insetti.
Steel is less subject to the negative effects of time, to 
deformation caused by settling, aggression by micro-
organisms, moulds and insects.

veloce
preciso e vantaggioso

Fast - Precise and advantageous 

Questo sistema che garantisce la massima precisione 
nella produzione degli elementi, rendendo semplice e 
veloce il montaggio della struttura , riducendo drastica-
mente i tempi del cantiere e quindi i costi generali.
This system assures higher precision in elements 
production, making structure assembling symple and 
fast, thus reducing implementation time and global costs.

Grazie alla semplicità delle operazioni di assemblaggio e 
alla leggerezza delle strutture è possibile ottimizzare al 
massimo le squadre di lavoro, riducendo così i  costi di 
manodopera.
Thanks to the semplicity of the assembly operation and 
the light weight of the structure, it is possible to maximise 
the efficency of the workforce, thereby the labour costs.

Inoltre non necessarie costose attrezzature di cantiere 
esonerando quindi l’investitore da tali oneri.
The need for costly building equipment has been elimina-
ted exonerating the investors from extra costs.
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Acciaio con rivestimento zinco-magnesio ad 
elevata resistenza allla corrosione

Che cosa è lo zinco-magnesio 
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Sezìone supe·rficiale 
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Corrosione dei bordi 

La protezione 
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In mbe eumdo 
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Prefabbricazione 
sostenibile
Presentazione generale

costruire leggero s.r.l.

Via Cadorna, 9 - 00028 - Subiaco (RM) 
info@costruireleggero.com

ufficio tecnico

Via Aria Libera, 89 - 25047 - Darfo Boario Terme (BS) 
Tel. (+39) 366 1012608




