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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. 



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.

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



Nell’ambito di queste attività possiamo fornire

• Identificazione e proposte dei sistemi da utilizzare 
in funzione delle forme architettoniche desiderate 
e del budget disponibile;

• Studio con sistemi esistenti o ideazione di nuovi 
profili ed accessori;

• Studio e progettazione di dettaglio per la 
realizzazione (se richiesto) di campioni in scala 1:1  
(Mock-Up) sia per approvazioni visive che per test 
fisici in caso di elementi di particolare complessità 
o per provvedere a  soluzioni personalizzate non 
di serie;

• Analisi strutturale e relazioni tecniche di pannelli 
vetrati, strutture, profili, staffe e fissaggi che 
compongono il sistema; 

• Analisi termiche e rischio condensa su nodi o 
porzioni facciata;

• Analisi acustiche teoriche preliminari con 
indicazione delle soluzioni da adottare per il 
raggiungimento delle prescrizioni richieste;

• Rilievi di cantiere e verifica tolleranze;
• Tavole grafiche con dettagli d’insieme e costruttivi, 

Shop Drawings, da sottoporre ad approvazione 
Cliente;

• Rilevamento a più livelli di clash-detection in 
ambiente BIM;

• Elenchi completi di quantità di componenti e 
materiali di progetto necessari alla fabbricazione 
ed installazione degli elementi progettati, ricavati 
da Ambiente BIM;

• Distinta ordini esecutivi;
• Disegni di lavorazione ed assemblaggio per 

produzione
• Disegni di posa;
• Gestione della commessa, budget, tempi/costi;
• Redazione disegni “as-built”;
• Assistenza tecnica alla Direzione dei Lavori, 

verifiche ed incontri con la Committenza;

• Attività peritale, CTP.

• Identification and proposals of the systems to 
be used according to the desired architectural 
forms and the available budget;

• Study with existing systems or design of new 
profiles and accessories;

• Detailed study and design for the creation (if 
required) of 1: 1 scale samples (Mock-Up) both for 
visual approvals and for physical tests in case 
of particularly complex elements or to provide 
customized solutions that are not standard;

• Structural analysis and technical reports of 
glass panels, structures, profiles, brackets and 
fixings that make up the system;

• Thermal analysis and condensation risk on 
façade nodes or portions of it;

• Preliminary theoretical acoustic analyzes with 
indication of solutions to be adopted to achieve 
the required prescriptions

• Site surveys and verification of tolerances;
• Graphic design with general and construction 

details, Shop Drawings, to be submitted for 
Client approval;

• Multi-level clash-detection in BIM environment;
• Complete lists of quantities of components and 

project materials necessary for the manufacture 
and installation of designed elements, obtained 
from BIM environment;

• List of executive orders;
• Assembly drawings for production
• Installation drawings;
• Project management, budget, times / costs;
•  As-built drawings;
• Technical assistance to Construction 

Management, checks and meetings with the 
Client;

• Expert  technical activity, CTP.

As part of these activities we can provide

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.
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