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Complexity fires up our problem solving passion



BLDing STUDIO
è una società di ingegneria formata da persone che operano 
con professionalità e curiosità, lavorando assieme in piena 
collaborazione e sinergia per dare i migliori risultati. 
Il Team è composto da donne e uomini con diverse competenze ed 
esperienze che, unite tra loro, contribuiscono all’individuazione di 
soluzioni anche nel caso di progetti con problemi complessi o che 
richiedono scelte nuove ed innovative.

BLDing STUDIO is an engineering company made up of people who work 
together with professionality and curiosity. Each component works in full 
synergy to obtain best results. Team is made up of women and men with 
different experiences and skills that identify solutionsw even in case of 
projects with complex or innovative choices. 

Complexity fires up our problem solving passion



I nostri settori di attività principali:  

Il calcolo strutturale applicato all’edilizia con materiali e 
sistemi costruttivi delle più svariate tipologie;

La progettazione dell’involucro edilizio in tutte le sue 
varianti e materiali (facciate in vetro, rivestimenti, facciate 
ventilate, sistemi frangisole, ecc.) comprensiva di analisi 
termiche ed acustiche. PROJECT WORKFLOW

Our main activities sectors:

structural calculation applied to buildings with various types of 
materials and construction systems;

design of building envelope in all its variants and materials (glass 
facades, coatings, ventilated facades, sunscreen systems, etc.) including 
thermal and acoustic analysis

La qualità dei servizi di architettu-
ra e di ingegneria devono contribuire 
in maniera determinante alla definizio-
ne della QUALITA’ del prodotto  finale. 
Questa non dipende solo dalle caratteristi-
che intrinseche dell’idea progettuale, ma 
anche dal modo in cui questa idea viene tra-
dotta in atti progettuali, ossia dal PROCESSO. 
Da qui parte la struttura di controllo e 
gestione delle commesse in BLDing che, 
operando anche in campo internazio-
nale, ha scelto di gestire il proces-
so progettuale in aderenza agli stan-
dard ISO, integrando le procedure 
tipiche del BIM in ambito pre-costruito. 
Pertanto le figure del BIM Manager, BIM 
Coordinator e BIM Specialist costituiscono 
parte della gestione interna. 
Il BIM Manager, come noto, è anche in grado 
di coordinare e gestire le risorse dedicate 
al progetto e di relazionarsi con il Clien-
te ed i suoi consulenti per implementare 
il file del modello generale dell’edificio e 
procedere alle fasi progettuali successive 
aggiornando le informazioni sino alla fase 
di approvazione.
Il flusso di lavoro parte quindi dall’elabo-
razione del design, in una fase preliminare 
di work in progress che, attraverso le re-
visioni condivise arriva all’autorizzazione 
del Cliente e all’approvazione che dispone 
l’avvio del processo di produzione e costru-
zione.

The quality of architecture and enginee-
ring services must contribute significantly 
to the definition of the QUALITY of the final 
product.
This does not only depend on the intrinsic 
characteristics of the design idea, but also 
on the way this idea is translated into de-
sign acts, the PROCESS. 
This is the starting point for the control 
and management structure in BLDing, also 
operating in the international field, it has 
chosen to manage the design process in 
compliance with ISO standards, integra-
ting the typical procedures of BIM in a 
pre-built environment. Therefore the figu-
res of the BIM Manager, BIM Coordinator 
and BIM Specialist are part of the internal 
management.
The BIM Manager, as known, is also able 
to coordinate and manage the resources 
dedicated to the project and interact with 
the Customer and his consultants to im-
plement the general model file of the buil-
ding and proceed to the subsequent design 
phases by updating the information up to 
at the approval stage.
The workflow therefore starts from the de-
velopment of the design, in a preliminary 
phase of work in progress which, through 
shared reviews, reaches the authoriza-
tion of the Customer and the approval that 
initiates the production and construction 
process.
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Progettiamo Strutture, facciate e rivestimenti, con attenzione anche alla resistenza alle 
esplosioni (Blast resistance).

Valutiamo La resistenza e la sicurezza di un edificio e del suo involucro, considerando anche 
derivazioni di tipo estetico, i valori economici considerabili al fine di risolvere tali 
richieste su opere con particolari esigenze.

Utilizziamo Software aggiornati di calcolo e modellazione 3D, sia per l’analisi strutturale di 
elementi e materiali differenti che per la stesura e preparazione di elaborati grafici 
e dettagli tecnici. Analoga attenzione viene rivolta ai software impiegati per le 
analisi termiche, di rischio condensa e di acustica teorica sui singoli dettagli.

Gestiamo Le proposte, i progetti e relazioni tecniche in funzione delle differenti aree geografiche 
di intervento ed in base alle varie normative e Standard: UNI, Eurocodici, Gost e Snip 
(Russia) ASTM e ACI (USA), British standard, FN Francese etc.

   Designing Structures, facades and coatings with attention also to  Blast resistance.

   Using Updated 3D calculation and modeling software, for the structural analysis of different elements 
and materials, for the drafting and preparation of graphics and technical details. Similar 
attention is paid to softwares used for thermal analysis, condensation risk and theoretical 
acoustics details.

Considering the resistance and safety of building and its envelope, also evaluating aesthetic  and economic 
values   in order to solve requests on works with particular needs.

Managing Proposals, projects and technical reports according to the different geographical areas of 
intervention based on various regulations and standards: UNI, Eurocodes, Gost and Snip 
(Russia) ASTM and ACI (USA), British standard, French FN etc.



Rilevamento a più livelli di clash-detection in ambiente BIM 

Eseguiamo: 

Elenchi completi di  componenti e materiali del progetto 
necessari alla fabbricazione ed installazione degli elementi 
progettati

Inserimento delle soluzioni negli elaborati grafici in ambiente BIM 
( Building Information Modeling ) con la creazione di 
modelli architettonici virtuali dell’edificio e di famiglie di elementi.
Insertion of solutions drawings in BIM (Building Information Modeling) 
environment with the creation of virtual architectural models of the building 
and families of elements.

Multi level clash-detection in BIM environment

Complete lists of components and materials for the manufacture and 
installation stage of designed elements.

We perform: 
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BIM MANAGEMENT

CLADDING CONSULTANT
BLDing Studio si propone come consulente 
fornendo sempre soluzioni realistiche ed 
eseguibili dal punto divista costruttivo, atte 
a rendere industrializzabili le idee dell’Ar-
chitetto e\o dei progettisti,  sia nella defi-
nizione dei dettagli tecnici che nello studio 
e preparazione delle prescrizioni tecniche, 
per far sì che vengano raggiunti gli stan-
dard qualitativi-prestazionali desiderati e 
siano rispettati i costi previsti. La proget-
tazione sostenibile richiede anche un ade-
guamento dell’involucro a standard inter-
nazionali di sostenibilità ambientali, quali 
ad esempio il LEED, applicato in molti Paesi. 
Esistono inoltre altre norme sulla sosteni-
bilità utilizzate secondo prescrizioni locali 
o su indicazioni del Cliente. È importante 
quindi combinare in un unico studio, a sup-
porto dell’idea architettonica, vari aspetti 
funzionali e tecnologici dell’involucro che 
contribuiscano a renderlo ambientalmente 
sostenibile, durevole nel tempo e allo stes-
so tempo fruibile ed adeguato ai livelli di 
benessere desiderati.

BLDing Studio proposes itself as consul-
tant, always providing realistic and exe-
cutable solutions from the constructive 
aspect, designed to make the ideas of the 
Architect and / or designers industriali-
zable, carrying out  definition of the techni-
cal detail, studing technical specifications, 
to ensure desired quality-performance 
standards and the expected costs are re-
spected.
Sustainable design also requires an adap-
tation of the envelope to international en-
vironmental sustainability standards, such 
as LEED, applied in many countries. There 
are also other sustainability regulations, 
used according to local regulations or by 
customer indications. It is important to 
combine in a single study, to support the 
architectural idea, various functional and 
technological aspects of the envelope  
giving a contribute to making it environ-
mentally sustainable , durable over time, 
usable and suitable for desired levels of 
well-being.



FAÇADE ENGINEERING
Il nuovo approccio progettuale integrato 
pensa all’involucro di un edificio come 
un unico sistema costituito da più 
sottosistemi che contribuiscono tra loro al 
raggiungimento di una linea estetica con 
determinati requisiti e prestazioni tecniche 
da soddisfare. Da queste prestazioni 
dipendono componenti ed impianti 
dell’edificio, i quali, se l’involucro è ben 
progettato, possono dare delle riduzioni 
di costi e semplificazioni sia nella fase 
realizzativa che in quella manutentiva. 
BLDing Studio si propone come Facade 
engineer per seguire quanto descritto, per 
definire sin da subito se l’idea progettuale 
(a livello formale, per materiali ed estetica) 
sia realizzabile con la possibilità di 
impiegare prodotti già approvati, testati, 
certificati e in commercio o  se siano 
necessari nuovi sistemi, con relative 
analisi di costi e test preliminari. Tutto ciò 
per contribuire, con la professionalità ed 
esperienza del suo Team, a progettare e 
realizzare uno dei componenti tecnici ed 
estetici più importanti dell’intero progetto, 
secondo standard internazionali, con 
prestazioni e qualità elevate.

The new integrated design approach 
thinks about the building’s envelope as a 
single system consisting of subsystems 
linked  each other  to the achievement 
of an aesthetic line with requirements 
and expected technical performances. 
Building components and systems 
depend on these performances, which, if 
the envelope is well designed, can give 
cost reductions and simplifications in the 
construction and maintenance phase.
BLDing Studio proposes itself as 
Facade engineer to follow what has 
been described, to define immediately 
if the design idea (at a formal level, for 
materials and aesthetics) is feasible, 
with possibility to use products already 
approved, tested and commercial certified 
or if new systems are necessary, with 
related cost analyzes and preliminary 
tests provide. All this to contribute, with 
the professionalism and experience of 
his team, to design and build one of the 
most important technical and aesthetic 
components of the entire project, 
according to international standards, 
with high performance and quality.
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