
Prefabbricazione 
sostenibile
Presentazione generale



Un’identità d’acciaio
Perché costruire strutture a secco in acciaio?

 SOSTENIBILITA’

 LEGGEREZZA

 RESISTENZA SISMICA

 ESTETICA E DESIGN

 RESISTENZA AL FUOCO

 TRACCIABILITA’

 RAPIDITA’ COSTRUTTIVA

 CONVENIENZA

 DURABILITA’

 SICUREZZA
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L’edilizia di domani
Sicurezza, qualità e sostenibilità
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Un’economia circolare cerca di ricostruire il capitale, sia finanziario, produttivo, umano, sociale
e naturale. Flusso continuo di materiale tecnici e biologici: il cerchio del valore.



Smart house
Una gestione intelligente dell’edificio

▶ energy
impianti di illuminazione, di riscaldamento,
ventilazione e condizionamento dell’aria, per il
controllo dei carichi, per la produzione e l’accumulo di
energia in loco

▶ entertainment
impianti per la gestione e il controllo degli apparecchi 
multimediali audio-video

▶ safety and security
impianti per la prevenzione e la gestione dei rischi per 
l’incolumità e la sicurezza degli occupanti
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Il sistema costruttivo
Profili sottili formati a freddo

Edilizia a secco

 ESTREMA LEGGEREZZA

 EFFICIENZA STRUTTURALE

 VERSATILITA’

 TAMPONATURE PERSONALIZZABILI

 INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI

 PULIZIA NEL CANTIERE
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Il processo produttivo
Progettazione integrata

 RIDUZIONE DEGLI ERRORI

Edilizia off site

 VERIFICA DEL PROCESSO E DEI PRODOTTI

 INGEGNERIZZAZIONE DEL PROCESSO

 RISPETTO DEI TEMPI DI CONSEGNA

 DESIGN E PERSONALIZZAZIONE

 GESTIONE MULTIDISCIPLINARE
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Un materiale durevole
Acciaio: stabile nel tempo

Profili leggeri: qualità garantita
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 PRODUZIONE SIDERURGICA

 PRECISIONE MANIFATTURIERA

Lavorazione in coils zincati a caldo

Profilatura a freddo con macchine a
controllo numerico



La resistenza sismica
Il sistema costruttivo: minore massa e maggiore duttilità intrinseca.


Casa con struttura metallica leggera e rivestimento leggero Massa (m): 30 tons

Casa con materiali tradizionali (muratura e cemento armato) Massa (m): 100 tons

La riduzione della massa strutturale si traduce in una minore forza sismica. Realizzare una
struttura più leggera consente un risparmio nelle opere di fondazione.

La duttilità intrinseca dell’acciaio migliora notevolmente la risposta della struttura ad un evento
sismico.
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Una struttura riciclabile
L’acciaio è riciclabile all’infinito.

|11

L’acciaio è un materiale riciclabile al 100% e può essere impiegato infinite volte senza perdere
alcuna delle proprietà originarie.

L’acciaio è una risorsa permanente, essenziale per lo sviluppo di un’economia sostenibile.

La percentuale di riciclo dei profili di acciaio si attesa su valori superiori al 90%.



Un sistema versatile
Offre la massima libertà espressiva.
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La costruzione off-site

 TEMPI CERTI

Riduzione degli imprevisti.

 ASSEMBLAGGIO ELEMENTI

 PRECISIONE E ACCURATEZZA
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Facilità d’assemblaggio

 TEMPI CERTI

Riduzione degli imprevisti.

 CANTIERE ORGANIZZATO

 LOGISTICA EFFICIENTE



Sostenibilità a 360°
Efficienza energetica
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Ciclo di vita

Il sistema di finitura è realizzato con una
stratificazione ‘a secco’. Ogni strato assolve ad
una specifica funzione termica o acustica.

 FLESSIBILITA’ E PERSONALIZZAZIONE



I campi applicativi
Un sistema versatile.

 ALLOGGI A PREZZI ACCESSIBILI

 PROGETTI RESIDENZIALI

 SOLUZIONI MODULARI E SCALABILI

 FACCIATE

 STRUTTURE TEMPORANEE
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Lavori in corso
Treviso | Italia | Anno 2017


Installazione struttura: 5 giorni
Rivestimenti e finiture: 4 mesi


Casa unifamiliare da 2 piani
Prestazione energetica richiesta: A4

 Residenza privata
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Lavori in corso
Paramaribo | Suriname | Anno 2017

Facciata: Isoparete Plissè | Isopan


Installazione: 6 mesi

(carpenteria metallica e pannelli Isopan)


5 edifici da 3/4 piani
(carpenteria metallica e pannelli Isopan)


Residenze studentesche
Anton De Com University Campus 
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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




