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Il sistema di precostruzione indistruttibile,
ecoefficiente e sartoriale - adatto a 
qualsiasi progetto - che racchiude in se 
la logica vincente del prefabbricato, 
le prestazioni delle costruzioni “pesanti”
e tecnologie d’avanguardia.



I sistemi di costruzione tradizionali impiegano circa il 
75% delle risorse economiche solamente nelle varie 
fasi di cantiere, con sensibile lievitazione dei costi e 
dei tempi di esecuzione. 

Di contro, i sistemi prefabbricati tradizionali, così 
come garantiscono un buon controllo dei costi, li-
mitano drasticamente le possibilità di composizio-
ne e di design, consentendo la sola esecuzione di 
edifici dall’andamento monotono, inarticolato e 
spesso non corrispondente alle reali esigenze del 
cliente.

La B.E.S.D.® technology nasce dalla volontà di su-
perare gli aspetti negativi dei due approcci sopra 
descritti, mantenendone quelli positivi adattandoli 
alle attuali necessità abitative in termini di efficien-
za energetica, comfort e salubrità indoor e, soprat-
tutto, rispondendo alle prescrizioni previste dalle 
normative internazionali in materia antisismica.

B.E.S.D.® è un sistema brevettato.

$ $

B.E.S.D.® TECHNOLOGY

Con il sistema B.E.S.D.® è 
possibile  ridurrre i tempi 
di cantiere fino al 50%  
abbattendo i costi rela-
tivi alle attività in opera 
e contando sul rigoroso 
rispetto del cronopro-
gramma dei lavori.

75% 25%

SISTEMI TRADIZIONALI

Un sistema di costruzione 
tradizionale impiega il 
75% delle risorse, solo per 
operazioni di cantiere.
Questa situazione com-
porta rischi elevati, incer-
tezza dei tempi e lievita-
zione dei costi.
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Caratteristiche 
del sistema 
B.E.S.D.®

 ■ Sistema completamente modulare per la pro-
duzione di organismi edilizi in kit, ingegnerizzato e 
prodotto su misura in base alle specifiche architet-
toniche del progetto richiesto.

 ■ I componenti architettonici e strutturali sono re-
alizzati in stabilimento, controllati e preassemblati 
per garantire le massime prestazioni possibili.

 ■ Ossatura portante a telaio, in acciaio ad alta 
resistenza, connessioni bullonate garantite per 
assorbire sollecitazioni sismiche secondo le più 
rigide prescrizioni normative nazionali e interna-
zionali. La scelta di questa tipologia strutturale 
consente di liberare pianta e facciata da pilastri 
e controventi, permettendo di realizzare prospetti 
vetrati delle dimensioni desiderate.

 ■ L’involucro edilizio altamente performante 
(classe energetica da A a A++), realizzato con 
materiali naturali, ecocompatibili e ad elevate 
prestazioni meccaniche, consente le migliori si-
tuazioni di comfort indoor dal punto di vista igro-
termico e acustico, permettendo di raggiungere 
livelli di sfasamento e smorzamento termico tipici 
delle pareti in blocchi di pietra.

 ■ Elementi tecnologici e sistemi impiantistici d’a-
vanguardia integrati nei componenti edilizi realiz-
zati in stabilimento.

 ■ Programmazione del budget e controllo delle 
tempistiche.
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Altre caratteristiche della B.E.S.D.® technology

Controllo della qualità 
dei componenti del kit

Composizione 
planivolumetrica 

sartoriale

Abbattimento dei tempi 
di cantiere

Costi estremamente 
competitivi e gestione 
ottimale del budget

Certificazione dei 
singoli componenti

Performance energetiche 
di massimo livello secondo 

standard internazionali

Compatibile con tutti gli 
standard di trasporto

Tutti i suoi componenti 
non rilasciano emissioni 

nocive

Conforme ai più rigorosi 
protocolli sulla sicurezza 

antisismica

Adattabile a tutte le 
fasce climatiche

Integrazione impianti 
plug-and-play e 

domotica

Integrazione tecnologie 
per produzione di energia 

da fonti rinnovabili

Tecnologia green: 
prodotto con materiali 

naturali ed ecocompatibili

Integrazione di coperture 
verdi estensive, intensive 

e orti pensili

Altezza massima 
fino a 60 piani
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PRESTAZIONI ADATTABILITA’

CANTIERI
SILENZIOSI

ECOEFFICIENZA

VERSATILITA’

VELOCITA’

IDONEITA’

livelli elevati di comfort
e risposta antisismica
efficace

COSTI
competitivi

ad ogni condizione climatica
e ad ogni tipo di territorio

durante i processi di 
montaggio in opera

dei materiali impiegati

in base alle richieste del cliente

assemblaggio

ad ogni utilizzo

Concetti chiave alla base della filosofia 
B.E.S.D.®
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Procedure 
per l’ottenimento 
delle autorizzazioni

Produzione 
degli elementi

Trasporto dei 
componenti

Controllo 
della qualità

Preparazione del 
sito di cantiere

Realizzazione di 
scavi e fondazioni

2. Fornitura e montaggio

Struttura 
in acciaioPareti Solai

Finiture e 
rivestimenti 

esterni

Finiture 
interne

Controllo finale 
dell’organismo edilizio
e collaudi

Progettazione
in accordo 
con il cliente

A. 1.

B.

Ingegnerizzazione del progetto tradizionale e
conversione dello stesso in progetto B.E.S.D.®

Connes-
sione degli 

impianti

Nuovo
progetto

Progetto
esistente

Schema a flussi delle procedure della 
B.E.S.D.® technology.
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Ingegnerizzazione:
 ■ fase di ingegnerizzazione preliminare del pro-

getto (o dell’idea di progetto) fornito dalla Parte 
Acquirente alla Parte Tecnica

 ■ l’ingegnerizzazione preliminare viene sottopo-
sta alla Parte Acquirente per l’avvallo delle solu-
zioni tecnologico-progettuali necessarie a trasfor-
mare il progetto in kit B.E.S.D.® Technology e la loro 
accettazione formale

 ■ successivamente all’avvallo formale non po-
tranno essere richieste soluzioni tecnologico-pro-
gettuali diverse rispetto a quelle proposte

 ■ a seguito dell’avvallo dell’ingegnerizzazione 
preliminare si avvierà la fase di ingegnerizzazione 
definitiva di ciascuna componente strutturale e 
architettonica costituente il kit di fornitura B.E.S.D.®  

 ■ al termine di questa fase viene richiesta una ac-
cettazione per ricevuta, da parte dell’Acquirente, 
di tutta l’ingegnerizzazione che verrà quindi forni-
ta dalla Parte Tecnica alla Parte Fornitrice per av-
viare la produzione

 ■ al termine dell’ingegnerizzazione definitiva vie-
ne redatto dalla Parte Tecnica e dalla Parte For-
nitrice il “Disciplinare Tecnico di Fornitura B.E.S.D.®  
(DTFB)”, che contiene le prescrizioni tecniche e di 
fornitura, per quello specifico progetto.

Fornitura
A seguito della ricezione di tutto il materiale neces-
sario all’avvio delle produzioni la Parte Fornitrice:

 ■ realizza appositi mock-ups in scala al vero di 
tutti gli elementi architettonici significativi, di cui si 
compone la fornitura,

 ■ la Parte Tecnica verifica la corrispondenza tra 
ingegnerizzazione e produzione degli elementi in 
stabilimento

 ■ in caso di esito positivo della verifica, la Parte 
Tecnica avvalla ciascuno dei mock-ups relativi 
alle diverse categorie architettoniche di fornitura

 ■ al superamento della fase di avvallo tecnico, la 
Parte Acquirente è tenuta ad operare una propria 
verifica mirata a riscontrare la congruità presta-
zionale e di collimazione in fase di pre-montaggio 
dei mock-up relativi agli elementi architettonici in-
gegnerizzati e da produrre in serie

 ■ il superamento della Verifica di Parte Acquiren-
te, effettuata su ogni mock-up, corrisponde all’ac-
cettazione dello standard di prodotto da fornire

 ■ l’accettazione dello standard di prodotto da 
fornire sancisce in modo definitivo e insindacabile 
lo standard di fornitura

 ■ ogni elemento fornito in cantiere dalla Parte 
Fornitrice dovrà corrispondere, in termini di qua-
lità, dimensioni, forma, materiali e prestazioni, allo 
standard di fornitura accettato dalla parte Acqui-
rente e avallato dalla Parte Tecnica

 ■ a seguito della fornitura in cantiere di tutto il pro-
dotto commissionato, la Parte Fornitrice, una volta 
verificata la congruità dello Standard in accordo 
con la Parte Acquirente e la Parte Tecnica, avvia 
la fase di montaggio del Kit (qualora le sia stato 
richiesto contrattualmente dalla Parte Acquirente)

 ■ in caso di montaggio del Kit da parte di impre-
sa qualificata,  ma non esperta nell’assemblaggio 
del sistema B.E.S.D.®, e in  base al Cronoprogram-
ma sviluppato secondo il diagramma di GANT 
approvato dalle Parti in fase di Ingegnerizzazione 
definitiva, la Parte Tecnica avvia la fase di forma-
zione del personale di montaggio dell’Impresa di 
riferimento indicata dalla Parte Acquirente

 ■ al termine dei montaggi la Parte Tecnica forni-
sce assistenza ai collaudi.

Procedure e fasi
Sono di seguito definite: Parte Tecnica (la società Area Engineering S.r.l.), Parte Fornitrice (le aziende 
partner di Area Engineering, produttrici ed esecutrici delle opere) e Parte Acquirente (la Committenza).
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Parete B.E.S.D.® (endo-
scheletro in acciaio, 
conglomerato in malta 
di calce alleggerito, 
pannelli di rivestimento) 
con sistemi di connes-
sione e di cappotto

Canalina passacavi per 
dorsali B.E.S.D.®

Assieme ed esploso del sistema B.E.S.D.® e dei sui 
elementi, completi di impianto elettrico, idrico e di 
riscaldamento ad infrarosso integrato nei moduli 
di  solaio.

Solaio B.E.S.D.®:
 ■ Lamiera grecata
 ■ Argilla espansa
 ■ Sistema di armatura
 ■ Pannello coibente
 ■ Conglomerato 

alleggerito e coibentato
 ■ Stuoia isolante
 ■ Stuoia scaldante
 ■ Getto di chiusura 

e livellamento

Struttura B.E.S.D.® com-
posta da profili standard 
in acciaio S355 JR, apposi-
tamente lavorata per con-
nettere pannelli e solai
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Partendo da un singolo modulo base, con la B.E.S.D.® technology si può generare un elevatissimo nu-
mero di combinazioni architettoniche e strutturali. Il suo schema a telaio spaziale, connesso a nodi rigidi, 
consente di operare con luci libere di inflessione che variano tra 2 e 10 metri, consentendo la realizzazi-
one di edifici multipiano fino a 60 livelli.

Modulo strutturale B.E.S.D.®: schemi di 
sviluppo orizzontale e verticale.
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Fasi di sviluppo di un edificio abitativo 
multipiano, con facciata ventilata FV, 
implementato con l’uso della B.E.S.D.® 
technology.

Step 1

Step 3

Step 2

Step 4
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Step 5

Step 7

Step 9

Step 6

Step 8

Step 10
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Altre peculiarità e modularità della 
B.E.S.D.® technology applicata a edifici 
ad uso civile.

Tetto verde estensivo

Recupero acque meteoriche

Impianti in classe A+

Altezza fino a 60 piani

Pannelli fotovoltaici  
POLYSUNPV® installati su 
tetto, in facciata e sui 
balconi

Rivestimento perimetrale 
con parete ventilata e 
cappotto interno

Elevato numero di soluzioni 
in termini di modularità
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I moduli B.E.S.D.® permettono di ottenere 
tutte le soluzioni distributive desiderate.

Modulo base

Modulo base

Modulo base

Appartamento 70 m2

Appartamento 80 m2

Appartamento 90 m2
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Il sistema B.E.S.D.® permette di realizzare 
involucri edilizi d’avanguardia adatti 
a tutte le fasce climatiche, comprese 
quelle soggette ad elevata escursione 
termica giornaliera.

L’involucro ventilato (immagini 1 e 2), adatto a edi-
fici alti, può essere realizzato con pannelli opachi 
di vario materiale, forma e colore, ma anche con 
pannelli fotovoltaici POLYSUNPV®, in grado di ren-
dere l’organismo edilizio altamente performante 
dal punto di vista energetico.

L’involucro non ventilato (immagini 3 e 4), invece, è 
costituito da un sistema a cappotto esterno, realiz-
zato con pannelli coibenti e isolanti ad alta densità 
posizionati in aderenza alla parete B.E.S.D.®. 

Ogni tipologia di involucro può essere finita con zoc-
colatura e marciapiede, completi di sistema di ae-
razione e canale di scolo delle acque meteoriche.

3. 4.1. 2.
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Solaio di copertura piana B.E.S.D.®:
 ■ Telaio in acciaio
 ■ Lamiera grecata strutturale tipo HI-BOND
 ■ Argilla espansa/Pomice
 ■ Pannello coibente ad alta densità
 ■ Pannello in OSB CLASSE 3
 ■ Stuoia impermeabile in triplice strato 
 ■ Massetto alleggerito e pavimentazione

Controsoffitto in cartongesso accoppiato con XPS 
ed impianto di aerazione

Pilastro B.E.S.D.® con profili standard in acciaio e si-
stemi di connessione B.E.S.D.®

Travi B.E.S.D.® con profili standard in acciaio e siste-
mi di connessione B.E.S.D.®

Parete a pannelli B.E.S.D.® (endoscheletro in accia-
io con funzione di armatura e connessione, con-
glomerato, rivestimento in OSB o fibrocemento e 
dissipatori in gomma) con sistemi di connessione 
(pannello-pannello e pannello-struttura) e strati di 
rivestimento a cappotto (coibente ad alta densità, 
cartongesso e intonaco)

Solaio di calpestio B.E.S.D.®:
 ■ Telaio in acciaio
 ■ Lamiera grecata strutturale tipo HI-BOND (1.5 mm)
 ■ Argilla espansa/Pomice
 ■ Materiale coibente ad alta densità
 ■ Armatura in acciaio con sistema a “diapason”
 ■ Conglomerato alleggerito
 ■ Stuoia isolante
 ■ Stuoia riscaldante
 ■ Getto di chiusura
 ■ Canalina tecnica e vie cavi integrate



Manuale 
d’uso B.E.S.D.®
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Contenuto del D.T.F.B.
A. Principi fondativi del sistema B.E.S.D.®

B. Normative di riferimento
 ■ prescrizioni internazionali, nazionali e norme 

di consiglio
C. Campo di applicazione e obiettivi

 ■ residenziale, terziario e infrastrutture
D. Caratteristiche tecnologiche e prestazioni

 ■ definizioni
 ■ materiali
 ■ tecnologie e sotto-sistemi costruttivi
 ■ componenti edilizi pre-costruiti
 ■ elementi architettonici pre-assemblati
 ■ il kit B.E.S.D.®

E. Gestione del processo di produzione dei com-
ponenti pre-costruiti
F. Codifica degli elementi in pre-costruzione
G. Certificazioni dei singoli componenti e dei ma-
teriali impiegabili
H. Assemblaggio in situ, codifica
I. Packaging e trasporto
J. Gestione e manutenzione
K. Dismissione, smaltimento e recupero.

Iter di produzione e fornitura del KIT B.E.S.D.®

A. Progetto
B. Fondamenti per l’ingegnerizzazione del sistema 
B.E.S.D.®

C. Schemi progettuali dei componenti base:
 ■ fondamenti generali di calcolo della struttura
 ■ esempio di calcolo della struttura di ordine pri-

mario e secondario per edifico tipo

 ■ strutture portanti di ordine primario
 ■ strutture portanti di ordine secondario
 ■ piastre di ancoraggio
 ■ solai livello interrato, interpiano e copertura 
 ■ murature perimetrali precostruite con tecnolo-

gia B.E.S.D.® Technology, composte da:
- pannello centrale sistema B.E.S.D.® Technology, 
spessore 200 mm 
- cappottatura interna sistema B.E.S.D.® Technol-
ogy, spessore 60 mm, prefinita al grezzo avanzato 
con vie cavi elettriche e dati integrate e predispo-
sizioni impianto idrico sanitario
- cappottatura di facciata per azzeramento ponti 
termici sistema B.E.S.D.® Technology, spessore vari-
abile da 30 a 60 mm, a cappotto esterno (con o 
senza ventilazione), tipologia di finitura a richiesta

 ■ murature divisorie interne precostruite sistema 
B.E.S.D.® Technology o tradizionali

 ■ infissi vetrati con vetrocamera con aria disidrata-
ta, trattamento di bassoemissività su lastra esterna 
e telaio a battente in alluminio a taglio termico

 ■ sistemi di oscuramento esterni
 ■ predisposizioni impiantistiche e domotiche
 ■ canalizzazioni per immissione ed estrazione aria 
 ■ generatore fotovoltaico
 ■ faldaleria di base (su specifica di progetto)
 ■ finiture base (su specifica di progetto)

- pavimenti e piani di calpestio  
- basamento esterno (su specifica di progetto)
- davanzali e spalline delle bucature
- controsoffittature

Ogni singolo componente della B.E.S.D.® 
technology segue codifiche standard, 
ma è ingegnerizzato per un uso specifico. 
Ogni step del processo è dettagliato nel
Disciplinare Tecnico di Fornitura B.E.S.D.®

19
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Elementi
costruttivi 
della B.E.S.D.®
technology

La tecnologia B.E.S.D.® si configura come 
modello di utilità industriale innovativo 
che, attraverso un sistema tecnologico 
standardizzato, produce componenti 
edilizi ad hoc.
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Struttura

Solaio

Parete

Il sistema strutturale della tecnologia B.E.S.D.® im-
piega profili standard in acciaio S355 JR, quali HE, 
IPE, UPN, profili a C commerciali e piatti.
Gli elementi sono debitamente trattati e tutte le 
lavorazioni seguono le specifiche della B.E.S.D.® 
technology.
Il loro spessore non è mai inferiore a 4 mm.

Struttura:
 ■ assemblata completamente a secco
 ■ vassoio costituito da cornice in acciao zincato 

(spessore 6 mm) e foglio di lamiera grecata, salda-
to al suo interno, di spessore variabile tra 1 e 1.5 mm

 ■ sistema di armatura collaborante saldato orto-
gonalmente all’andamento delle greche

 ■ stratificazione di pacchetto: isolante, conglome-
rato alleggerito, sistema di riscaldamento e dorsale 
per la distribuzione dell’impianto elettrico, getto di 
chiusura.

Struttura:
 ■ assemblata completamente a secco
 ■ endoscheletro in acciaio progettato per le fun-

zioni di armatura del conglomerato e connessione 
tra gli elementi contigui e con la struttura portante.

Tipo:
composta da 3 o 4 fasce (a seconda dell’altezza 
d’interpiano) di elementi standard, ad incastro, 
che costituiscono il muro perimetrale, prodotti in 
base alle bucature previste nella parete.

Predisposizioni impiantistiche integrate (su richiesta):
 ■ vie cavi impianto elettrico (dorsale e distribuzione)
 ■ predisposizione di collettori per il sistema idrico-

sanitario e/o di riscaldamento
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Struttura

Il sistema strutturale della tecnologia B.E.S.D.® im-
piega profili standard, quali HE, IPE, UPN, profili a C 
commerciali e piatti (spessore mai inferiore a 4 mm).

Materiale
Acciaio commerciale elettrosaldato S355 JR.

Finiture
 ■ zincatura a freddo
 ■ vernice a base di resina epossidica
 ■ pitturazione intumescente
 ■ pitturazione a polvere
 ■ trattamenti antiruggine

Connessioni
Tutte le connessioni effettuate in opera prevedono 
l’utilizzo di bulloni, dadi e rondelle aventi classe di 
resistenza 8.8 e/o 10.9 (alta resistenza).

Tutte le saldature vengono effettuate in officina 
e sono eseguite in conformità alla normativa UNI 
EN ISO 3834, con tutte le sue integrazioni, e UNI 
5132:1974.

Rispondenza alle normative
 ■ D.M. 14 gennaio 2008 e sue integrazioni
 ■ UNI EN 10025-1:2005: Parte 1 e Parte 2
 ■ Eurocodice 3

 ■ UNI EN 1990
 ■ UNI EN 1991
 ■ ENS, ETAGS, ETAS per i prodotti di costruzione 

collegati alle strutture in acciaio
 ■ UNI EN 1090
 ■ Ordinanza del PCM n° 3274

Procedure di calcolo
 ■ verifica allo stato limite di esercizio SLE
 ■ verifica allo stato limite di danno SLD
 ■ verifica allo stato limite ultimo SLU

Classe di resistenza al fuoco
Le strutture B.E.S.D.® risultano idonee a realizzare 
organismi edilizi in classe 1, 2, 3 e 4.
Le strutture B.E.S.D.® risultano idonee a realizzare 
edifici e strutture di livello 2 e livello 3 secondo le 
vigenti normative.
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Travatura di bordo 
con sezione tipo IPE

Nodo rigido B.E.S.D.

Nodo rigido B.E.S.D.

Travatura di primo 
ordine con sezione IPE

Piastra per connessione 
a “biscotto” tra travi di 

primo e secondo ordine

Travi di primo ordine 
tipo IPE

Travi di secondo
ordine tipo IPE

Piede di sostegno

Basamento di connessione 
pilastro-fondazione

Asole per la connessione 
trave-solaio

Pilastro portante con sezione HEB

Piastra per l’ancoraggio pannello-pilastro

Asole per l’ancoraggio pannello-pilastro

Nodo rigido B.E.S.D.
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Solaio

Materiali impiegati
 ■ Cornice: Acciaio S275 JR zincato
 ■ Lamiera grecata: Tipo SOLAC 55 in acciaio
 ■ Sistema di armatura: Acciaio S275 JR
 ■ Isolante: EPS ad alta densità
 ■ Conglomerato alleggerito con argilla espansa o 

pomice
 ■ Stuoia scaldante: Tipo GRID in metallo amorfo o 

stuoia ad infrarosso

Dimensioni
 ■ lunghezza massima: 6000 mm
 ■ larghezza massima: 2400 mm
 ■ superfice massima: 14.4 m2

Peso
Tra 90 e 170 kg/m2

Assemblaggio
Connessione meccanica alle travi.

Descrizione generale
Solai a vassoio autoportante in acciaio, precostru-
iti, aventi spessore del pacchetto non controsoffit-
tato di 280 mm, con aerazione tra battuto e solaio 
al piano terra, trasmittanza termica (U) pari a 0,20 
W/mqK, massa superficiale ≥ di 230 Kg/mq e por-
tata variabile tra 250 e 400 Kg/mq, con luce libera 
di flessione mai superiore a 1/300 della luce.

Stratificazione del pacchetto
 ■ cornice in acciaio S275 JR opportunamente pie-

gata e forata
 ■ lamiera grecata avente spessore variabile tra 1 

e 1.5 mm
 ■ argilla espansa o pomice sfusa posizionata 

all’interno delle greche
 ■ sistema di armatura del pacchetto in acciaio 

S275 JR
 ■ isolante ad alta densità
 ■ conglomerato alleggerito di malta di calce 

idraulica e inerti leggeri
 ■ barriera al vapore
 ■ stuoia impermeabile e riflettente
 ■ stuoia scaldante
 ■ getto di chiusura in calcestruzzo

Sistemi integrati su richiesta
 ■ pannello radiante (stuoia scaldante)
 ■ via cavi per l’impianto elettrico
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Sistema di armatura

Massetto

Lamiera grecata

Argilla espansa Isolante HD

Impianto elettrico

Calcestruzzo alleggerito

Barriera al vaporeCornice in acciaio

Stuoia scaldante

Guaina

Profili a L per allog-
giamento listelli

Lamiera grecata

Argilla espansa o pomice

Cornice in acciaio

Listelli in legno per
posizionamento 
manto

Lamiera grecata 
coibentata

Argilla espansa o pomice

Guaina bituminosa

Lamiera grecata

Guaina bituminosa

Cornice in acciaio

Strato di massetto alleggerito 

Pannello OSB Classe 3

Pannello di solaio per tetto a falda

Pannello di solaio per copertura piana

Pannello di solaio - interpiano

Lamiera grecata 
coibentata
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LAMIERA CON 
ARGILLA ESPANSA

ELEMENTI DI 
SOSTEGNO FERRI

STRATO DI 
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Parete

Tipo:
Composta da 3 o 4 fasce, a seconda dell’altezza 
d’interpiano, di elementi standard ad incastro che 
costituiscono il muro perimetrale, modulato a se-
conda delle aperture di progetto. 

Materiali impiegati:
 ■ Rivestimento: Compensato marino, OSB, Magnesi-

te, Silicato di calcio, Fibrocemento o Cementolegno 
 ■ Endoscheletro: Acciaio S 275 JR
 ■ Miscela di riempimento: Conglomerato di malta 

di calce idraulica alleggerito con polistirolo, argilla 
espansa, pietra pomice o lapillo

Caratteristiche geometriche:
 ■ Altezze:

Fascia 1: 1009 mm
Fascia 2: 1700 mm (opzionale)
Fascia 3: variabile tra 266-1600 mm
Fascia 4: 410 mm

 ■ Lunghezza: variabile tra 350 e 3000 mm
 ■ Spessore: variabile tra 200 e 250 mm

Peso:
Da 90 a 120 kg/m2

Struttura:
 ■ assemblata completamente a secco

 ■ endoscheletro progettato per le funzioni di ar-
matura e connessione della parete con le pareti 
contigue e la struttura portante

Sistemi integrati (su richiesta):
 ■ vie cavi per l’impianto elettrico
 ■ predisposizione di collettori per il sitema idrico-

sanitario e/o di riscaldamento

Acustica:
Test acustici in conformità con le normative UNI EN 
ISO 140 e EN ISO 717.
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Fascia 4

Fascia 3

Fascia 2

Fascia 1

Prospetti e sezioni del pannello tipo e del 
suo endoscheletro in acciaio.
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Sequenza per l’assemblaggio della 
parete.

Step 1

Step 3

Step 5

Step 7

Step 2

Step 4

Step 6

Step 8
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Sezione tecnica della struttura B.E.S.D.®
SEZIONE AA'

Solaio

Controsoffitto

Finitura esterna

Endoscheletro

Strato portante

Pilastro

Barriera al vapore

Connessione verticale

Finitura interna

Basetta

Trave
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Architettura, 
engineering, 
management

Esempio di edificio residenziale tipo villa.
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Render e viste di progetto: dalle 
fondazioni all’assemblaggio del kit e 
delle sue finiture.
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Step 3

Step 4

Step 2

Step 1

Step 7

Step 8

Step 6

Step 5
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Fasi di costruzione
Villa unifamiliare - Cantiere di località Carnovale - Cairo Montenotte (SV)
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Esempi di edifici.

Immagini da 1 a 4 - Render di progetto
Immagine 5 - Villa unifamiliare Sanremo - IM
Immagini da 6 a 11 - Villa unifamiliare Mentone - Francia
Immagini da 12 a 15 - Villa unifamiliare loc. Baruchella - RO
Immagini da 16 a 18 - Pastificio, Casaleone - VR
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