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CITTÀ D’ACCIAIO. NON È FUTURO, È REALTÀ 

 
L’Azienda Domos AG propone soluzioni su misura, 

tecnologicamente all’avanguardia, nell’ambito delle costruzioni 

residenziali, commerciali e industriali. In funzione della tipologia 

costruttiva e delle esigenze del Committente, possono essere 

studiate applicazioni con struttura portante in acciaio zincato, in 

legno, oppure misto acciaio e legno. L’impiego dell’acciaio, come 

materiale da costruzione, è una realtà consolidata nella maggior 

parte dei paesi industrializzati e garantisce livelli qualitativi superiori tanto che i relativi prodotti 

godono di periodi di garanzia molto superiori rispetto a tutte le tecnologie costruttive concorrenti 

 
L’idea che sta alla base di tale ingegnoso sistema costruttivo è apprezzata e utilizzata in tutto il 
mondo. 

 
Proponiamo uno dei più innovativi sistemi costruttivi di edilizia abitativa, basato sull’utilizzo 
dell’acciaio zincato leggero per la costruzione delle strutture utilizzando avanzati metodi di calcolo, 
disegno e fabbricazione. 

Il sistema garantisce economicità, eco-compatibilità, anti sismicità, risparmio energetico. 

Tutti i metodi di calcolo rispondono alle normative del codice europeo, che sono applicate in 
Europa (Spagna, Francia, Portogallo, Svizzera…) e con le norme americane dettate per l’AISI e 
con adempimento rigoroso che prevede l’euro code EC3 ed il CTE. 
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PERCHÈ L’ACCIAIO? NUMEREVOLI VALIDI MOTIVI. 
 

#1 Perché i tempi di assemblaggio sono rapidi e indipendenti dalle condizioni climatiche. 
 

#2 Perché richiede minore manutenzione rispetto al metodo costruttivo tradizionale. 
 

#3 Perché permette massima LIBERTÀ DI PROGETTAZIONE. 
 

#4 Perché NON MARCISCE. 
 

#5 Perché è LEGGERO e quindi necessita di minori fondazioni. 
 

#6 Perché è RESISTENTE AL FUOCO: non si infiamma né aggiunge combustibile ad un 

eventuale incendio. 

 
#7 Perché è ANTISISMICO. 

 

#8 Perché l’acciaio non viene attaccato dagli insetti quali tarli e termiti, e quindi non necessita di 

trattamenti chimici antiparassitari. 

 
#9 Perché è molto resistente e garantisce integrità strutturale in tutti i tipi di ambienti e a tutte le 

condizioni climatiche. 

 
#10 Perché è DURATURO. 

 

#11 Perché è ECOLOGICO e 100% RICICLABILE. 
 

#12 Perché è ELETTRICAMENTE SICURO. 
 

#13 Perché permette di realizzare in spazi contenuti, involucri energeticamente e acusticamente 

efficienti. 

 
#14 Perché non necessita di operai qualificati. 

 

#15 Per ultimo, ma non per questo meno importante, perché è ECONOMICO. 
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SISTEMI COSTRUTTIVI A SECCO. QUALI SONO I VANTAGGI? 

I sistemi costruttivi a secco vengono preferiti per: 
 

 
#1 Velocità di realizzazione. 

 

#2 Possibilità di fare previsioni certe su tempi e costi. 
 

#3 Fantasia costruttiva. 
 

#4 Basso impatto ambientale. 
 

#5 Libertà di scelta dei materiali costruttivi in funzione delle prestazioni volute. 
 

#6 Reversibilità (per cui vi è la possibilità di dismissione dell’edificio con riferimento all’eventuale 

riutilizzo, riciclo o smaltimento). 

 
#7 Flessibilità (per cui i componenti garantiscono modifiche anche in fase di esercizio, come per 

esempio lo spostamento di una parete). 

 

TECNOLOGIA 
LE FASI COSTRUTTIVE 

Il Macchinario 

Oltre ad avere indubbi vantaggi sul piano costruttivo, l’acciaio, a differenza del legno e dei sistemi 

tradizionali, permette la realizzazione delle opere in tempi estremamente ridotti, con conseguenti 

risparmi a livello economico. 



 
DOMOS AG – Piazza San Roch 6537 Grono Kanton Graubünden (Schweiz)  

 

Una volta date le istruzioni, la profilatrice automatica provvede alla lavorazione del nastro secondo 

le quantità e le specifiche progettuali. 

Si stima che, a progetto terminato, il tempo necessario per la produzione dei profili pronti per 

l’assemblaggio, sia di circa cinque ore per una villetta da 200 m2. 

 
Le fasi costruttive 

Fase #1 

La costruzione inizia con l’assemblaggio dei profili che avviene ad incastro e quindi a “prova di 

errore”. A seconda del caso si possono preassemblare le pareti in fabbrica (struttura + 

pannellatura esterna) oppure direttamente sul sito di costruzione. 

L’erezione prosegue sino ad esecuzione della copertura, in modo tale che nel prosieguo dei lavori 

non si dipenda da condizioni climatiche sfavorevoli. 

La scelta dei materiali avviene sostanzialmente in funzione delle prestazioni termo-acustiche 

richieste. 

Fase #2 

Nella fase due si procede alla posa delle pannellature esterne, al fissaggio del cappotto e 

all’esecuzione della finitura esterna. 

In funzione del grado di isolamento previsto, il cappotto può essere di diversi spessori. 
 

Fase #3 

In quest’ultima fase si procede al completamento delle opere interne tra cui: 

 Posa dell’isolante nelle intercapedini 

 Posa delle pannellature interne 

 Esecuzione delle finiture interne 

 Posa degli impianti 

 Posa dei serramenti e degli infissi 
 

 
MODALITÀ DI CONSEGNA 
La struttura può essere consegnata sia al grezzo sia completamente finita. 

CONSEGNA AL GREZZO AVANZATO 
La costruzione è fornita con: 

 
 Superfici interne pronte per essere spatolate e tinteggiate e pronte per accogliere gli impianti, i 

pavimenti, i rivestimenti, i complementi d’arredo quali: battiscopa, sanitari, porte interne, opere 
accessorie, etc. 

 Porta d’ingresso e porte verso l’esterno » 

 Finestre e vetrate esterne (in legno, in PVC, in alluminio, in legno-alluminio) » 
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 Struttura portante in legno di prima qualità (CLASS) o in acciaio zincato speciale (SUPERIOR, 30 

anni di garanzia) 

 Imbottitura interna (a seconda delle esigenze) 

 Coibentazione (normalmente polistirolo espanso, polistirene, materiali naturali, etc.) 

 Predisposizione impianto elettrico (esclusi cavi, frutti, cablaggi, etc.) 

 Lattonerie (gronde, tubi, etc.) in rame o alluminio 

 Copertura 

 Le pannellature impiegate, in funzione della posizione in stratigrafia e delle esigenze tecniche sono 

in OSB3 

 Fibra gesso e simili, legno cemento e simili, magnesite, etc. dove possibile viene evitato l’uso di 

cartongesso 

 
» in alcuni casi è possibile scorporare tale voce 

 

Nella consegna al grezzo non sono incluse le seguenti voci: 

 Scavi, riempimenti, fondazioni 

 Opere di fognatura 

 Impiantistica (impianto elettrico, impianto idraulico, impianto termico, sanitari, impianto solare 

termico e fotovoltaico, domotica, cablaggio internet) 

 Pavimenti, rivestimenti interni ed esterni 

 Porte interne 

 Finitura ambienti interni (spatolatura, tinteggiatura e intonacatura) 
 

CONSEGNA CHIAVI IN MANO 
La costruzione è fornita con: 

 Al grezzo avanzato 

 Inclusa l’impiantistica (impianto elettrico, impianto idraulico, impianto termico, sanitari, impianto 

solare termico e fotovoltaico, domotica, cablaggio internet, etc etc…) 

 Inclusi i pavimenti e i rivestimenti interni ed esterni 

 Incluse le porte interne 

 Inclusa la finitura degli ambienti interni (spatolatura e tinteggiatura e intonacatura) 

 
Non sono incluse le seguenti voci: 

 Scavi, riempimenti, fondazioni 

 Opere di fognatura 
 

PROJECT & CONTRACT. 

DOMOS AG CONTRACTOR 
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DOMOS AG Contractor e una associazione d’imprese specializzate nella progettazione e 
realizzazione di allestimenti e finiture di interni ed esterni, ed opera in questo settore 
offrendo ai suoi clienti il know how ed un servizio globale. 

DOMOS AG Contractor è il partner ideale per I‘azienda o per il privato a cui affidarsi per la 
realizzazione di propri interni: in qualità di general contractor si propone come unico 
interlocutore, fornendo la migliore soluzione alle esigenze del cliente; un'organizzazione di 
professionisti ed aziende che sono in grado di assicurare l'installazione “chiavi in mano" e 
la manutenzione nel tempo di ambienti completi in tutte le loro componenti. 

La garanzia di un servizio efficiente e professionale si attua tramite una costante attività di 
Project Management: ogni intervento viene attentamente analizzato e pianificato sino dalle 
prime fasi, iniziando dall'analisi di fattibilità, cosi da prevedere e rispettare i tempi di 
realizzazione dei vari processi produttivi, garantendo un elevato standard qualitativo e la 
soddisfazione delle richieste del committente. 

AREE DI INTERVENTO 

OFFICE 
Uffici, Banche, Finanziarie, Fiduciarie, Dealing room, sale controllo. 

 
INDUSTRIAL FURNITURE 
Scale e porte tagliafuoco, portoni sezionali, pavimentazioni tradizionali e sopraelevate, 
facciate ventilate, isolamenti acustici e termici. 

SHOP & RATAIL 
Negozi, centro commerciali, outlet, franchising, show room, corner stand. 

 
FOOD 
Bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, pizzerie, enoteche, pub, mense, sushi restaurant. 

 
HOSPITALITY 
Alberghi, hotel, motel, residence, agriturismi. 

 
ENTERTAINMENT 
Discoteche, discobar, night club, cinema, multisala, bowling, sale giochi, sale bingo, sale 
scommesse, casino. 

FITNESS & WELLNESS 
Centri sportivi, benessere, Spa, centri abbronzatura, massaggi, solarium, palestre. 

 
PRIVATE 
Interior design e ristrutturazione per ville, appartamenti, loft, mansarde. 

 
 

I NOSTRI PARTNERS 

 Progettisti 
 Decoratori 
 Cartongesso 
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 Design 
 Imbiancatura 
 Serramenti 
 Decoratori 
 Isolamenti termici 
 Controsoffittature 
 Imprese edili 
 Isolamento acustico 
 Impianti elettrici 
 Installazione 
 Isolamenti cappotto 
 Impianti idraulici 
 Verniciature edili 
 Posa di pavimenti 
 Finiture edili 

 
 
 

Per preventivi e/o ogni ulteriori informazioni non esitate a contattarci inviandoci una mail a 

info@domos.ch sarete ricontattati da un Tecnico entro 24h per darvi ogni tipo di chiarimento. 

 

Strutture terminate di recente anche completamente arredate e rifinite di domotica, etc etc. 
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Siamo a Vs disposizione per ogni informazione stilistica, tecnica e strutturale. Realizziamo progetti   
e preventivi personalizzati in funzione delle Vs esigenze. Le tradizionali costruzioni in cemento 
saranno presto obsolete, è candidata infatti come unica e vera alternativa, questa tecnica è di fatto 
in grado di aumentare l'efficienza generale della struttura, energetica, di qualità e di comfort con la 
praticità e comodità della domotica, senza aumentare i costi … è la vera e unica abitazione moderna. 


