


l’Azienda

Qualità, esperienza, funzionalità e collabora-
zione sono le parole che racchiudono il lavoro 
della nostra azienda, da oltre trent’anni part-
ner ideale per la progettazione e la realizzazio-
ne di edifici prefabbricati industriali, commer-
ciali, direzionali e agricoli.

Durante questi anni Edilesse ha saputo accet-
tare e vincere le sfide di mercato, sapendo in-

tegrare al proprio interno un’equipe di tecni-
ci e collaboratori capaci di unire la sicurezza 
dell’esperienza con la forza dell’innovazione: 
ingredienti che hanno creato un’azienda dina-
mica e moderna, attenta alle esigenze di clienti 
e progettisti.
Il continuo rafforzamento della propria presen-
za sul mercato ha richiesto importanti investi-
menti tecnici, commerciali e produttivi. 



Questo processo di innovazione, unito all’espe-
rienza oramai trentennale, ha portato Edilesse 
ad essere una realtà affermata nella prefabbri-
cazione industriale, attenta alla continua ricer-
ca e al miglioramento dei manufatti, del servi-
zio e dell’assistenza.

L’azienda offre ai suoi interlocutori la garanzia 
della Qualità certificata per la progettazione e 

la realizzazione di edifici civili ed industriali se-
condo le ISO 9001:2008.

La sede commerciale e amministrativa si svi-
luppa su una superficie di oltre 1000 mq su 
due piani di una palazzina e comprende gli uf-
fici del personale dipendente. 
La realizzazione è stata pensata, progettata e 
realizzata completamente da Edilesse e rap-

presenta il punto di incontro tra prefabbrica-
zione, design e stile architettonico.
Gli impianti produttivi si sviluppano su un’area 
di oltre 20.000 mq e sorgono nella zona indu-
striale di Corte Tegge a Cavriago (RE). 

Lo stabilimento vanta tecnologie all’avanguar-
dia per la produzione di strutture e di tampo-
namenti prefabbricati, ampie aree di stoccag-

gio e proprie centrali di betonaggio. 
La nostra attenzione alle tematiche ambien-
tali e di risparmio energetico ci ha portato a 
dotare il nostro stabilimento ed i nostri uffici 
di impianti fotovoltaici di ultima generazione, 
in modo da poter ottenere l’energia elettrica 
interamente dal sole, contribuendo a ridurre 
sprechi ed inquinamento.

l’Azienda
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Oltre alla costruzione dell’opera prefabbrica-
ta, Edilesse si propone come partner ideale 
per la realizzazione di opere complementari al 
fabbricato: scavi, fondazioni in opera, riempi-
menti, muri in elevazione, serramenti, portoni, 
pavimenti. Questo per dare al cliente e al pro-
gettista un prodotto finito, offrendo un inter-
locutore unico e preparato che sappia seguire 
nelle varie fasi di lavoro il cantiere e renda più 
veloce ed efficace l’edificazione del fabbricato.

In questo senso, Edilesse può vantare esperien-
za costruttiva nella formula “chiavi in mano” di 
molti edifici industriali, commerciali, civili ed 
agricoli, completamente gestiti al proprio in-
terno con personale dipendente e propria at-
trezzatura edile.

Particolare attenzione è stata rivolta al setto-
re delle urbanizzazioni dove, negli ultimi anni, 
importanti investimenti hanno portato Ediles-
se a dotarsi di un parco macchine operatrici 

e di movimento terra, permettendole di rita-
gliarsi un’importante quota di mercato in que-
sto settore.

l’Azienda



Coibentazione e guaine

Lastre sandwich 

COPPELLA CURVA

Lastre sandwich 

Finestratura con parti apribili

SHED CON COPPELLA CURVA

Lastre sandwich rette 

Finestratura con parti apribili

SHED CON COPPELLA RETTA

Tegolo Vela

Pluviale Pilastro

Trave di banchina

Pannello di
tamponamento

PARTICOLARE TRAVE DI GRONDA

D a t i  Te c n i c i

Il sistema macroshed, ideato e realizzato da 
Edilesse, rappresenta la moderna espressione 
delle strutture alari precompresse, nelle quali 
vengono esaltati i concetti di eleganza della 
forma, versatilità di applicazione e innovazio-
ne nelle prestazioni.
La fisionomia tondeggiante e l’illuminazione 
diffusa e senza zone d’ombra rendono il te-
golo Vela una struttura raffinata e armoniosa, 
ideale per applicazioni industriali e commer-
ciali.

Visto il suo particolare sviluppo (luci fino a 
30 metri), il tegolo Vela permette di ridurre o 
evitare i canali di gronda nelle zone interne, 
assicurando con minime pendenze il corretto 
smaltimento delle acque meteoriche all’ester-
no del fabbricato. 

L’illuminazione dell’edificio può essere creata 
direttamente in copertura mediante l’utilizzo 
di lucernari in policarbonato alveolare oppu-
re di finestrature a Shed: questo per avere lu-
minosità filtrante nel pieno rispetto delle esi-
genze architettoniche.

Il sistema a Shed rappresenta l’evoluzione 
dell’illuminazione dall’alto: infatti la luce e 
l’aria zenitali sono diffuse ma non dirette 
e questo evita inconvenienti di zone diret-
tamente soleggiate, migliorando il confort 
aziendale.

Questa tipologia di copertura permette, inol-
tre, di applicare pannelli fotovoltaici in ma-
niera non invasiva: si creano cosi le superfici 
necessarie per impianti solari con potenze 
tali da garantire il sostentamento energetico 
dell’edificio.

Vela Macroshed

Tecnologia Ed Eleganza
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Vela Macroshed



Coibentazione e guaine

Finestratura con parti apribili

PARTICOLARE TEGOLO E MICROSHED

Tegolo Vela

Pluviale Pilastro

Trave di banchina

Pannello di
tamponamento

PARTICOLARE TRAVE DI GRONDA

Il sistema microshed rappresenta un’ulterio-
re evoluzione tecnologica nella costruzione 
di edifici completamente illuminati con luce 
indiretta dalla copertura.

È la soluzione ideale nei fabbricati dove si 
vogliano evitare le finestrature laterali ed ot-
timizzare la presenza di una struttura che ga-
rantisca piena illuminazione diffusa.

La forma tondeggiante del Mini Vela permet-
te un’illuminazione naturale anche sulla su-
perficie del tegolo adiacente, consentendo 
una lucentezza riflessa omogenea su tutta la 
copertura, senza zone d’ombra.

Mini Vela Microshed
Trattandosi di un elemento studiato per garantire 
un’illuminazione naturale dell’ambiente da luce 
indiretta, il Mini Vela viene utilizzato in quegli 
edifici il cui orientamento espone le finestrature 
shed a Nord-Nord Est.

In considerazione della sua particolare forma e 
sviluppo permette, come la struttura macroshed, 
un rapido smaltimento delle acque meteoriche 
anche con pendenze ridotte.

Per Un’illuminazione
Ancora Piu’ Diffusa

D a t i  Te c n i c i
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Edilesse propone il più tradizionale dei sistemi 
costruttivi nell’ambito della prefabbricazio-
ne, mantenendone la forma ma ampliandone 
le potenzialità. La trave a doppia pendenza 
si adatta a qualsiasi tipo di fabbricato indu-
striale, commerciale o agricolo, nelle cui co-
struzioni si voglia principalmente perseguire 
l’obiettivo della funzionalità e della economi-
cità di realizzazione e uso.

Questo sistema strutturale viene completato 
dall’abbinamento con solai di copertura che, 
in base alle diverse esigenze, possono essere 
del tipo binervato a doppio T o ad intradosso 
piano. 

1) Il sistema doppia pendenza con solaio a 
doppio T rappresenta una scelta ideale per 
fabbricati in cui la funzionalità e l’economicità 
siano gli elementi caratterizzanti. 

2) Il sistema doppia pendenza con solaio a in-
tradosso piano è particolarmente adatto per 
l’utilizzatore che cerca lo stile e l’eleganza di 
una copertura piana. L’ideale per ambienti in 
cui si voglia mantenere pulizia e confort nel 
tempo.

La possibilità di ottenere luci zenitali è ga-
rantita dall’utilizzo di elementi accessori che 
completano la struttura e ne ampliano le op-
portunità: lucernari in policarbonato con rete 
anticaduta, elementi shed di colmo con tra-
vetto porta serramento e cupolini di aerazio-
ne permettono di arricchire la copertura for-
nendo un’illuminazione integrativa dall’alto.

La Sicurezza

Trave HV
 Doppia pendenza

Della Tradizione

Pilastro

Pannello di tamponamento

Pluviale

Mensola per sostegno via di 
corsa carroponte 

Trave Doppia Pendenza

Tegolo TT rov di copertura

Canala per raccolta 
acque piovane

SOLUZIONE TAMPONAMENTO ESTERNO

Pilastro

Pannello di tamponamento

Trave Doppia Pendenza

Tegolo TT di copertura

Canala per raccolta 
acque piovane

Serramento

SOLUZIONE TAMPONAMENTO INCASTRATO

D a t i  Te c n i c i
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Trave Hv Doppia Pendenza



fuoco e la rigidezza, unite ad un buon isolamento 
termico.

TEGOLO PIANO SENZA POLISTIROLO
Rappresenta la soluzione ideale per la copertura 

di fabbricati in cui si voglia principalmente sfrut-
tare la funzionalità e l’eleganza dell’intradosso 
piano. La camera d’aria ricavata nello spessore del 
solaio, permette una buona aerazione del tetto, 
garanzia di salubrità dei pacchetti di copertura.

Il tegolo piano è un sistema strutturale che 
permette la realizzazione di coperture ed 
impalcati caratterizzati da finitura estetica 
elegante e funzionale. L’assenza di nervature 
nelle parti in vista evidenzia la linearità tipica 
di questa struttura. 
Elevata resistenza al fuoco, massima legge-
rezza e ottima coibentazione ne caratteriz-
zano l’impiego, producendo sostanziali mi-
glioramenti d’uso rispetto ai tradizionali solai 
alveolari.

Il tegolo piano è costituito da una lastra per-
fettamente piana nella parte in vista, comple-
tata ed irrigidita da nervature portanti di va-

ria altezza e dimensione nella parte superiore 
non visibile, rispondendo così alle diverse ri-
chieste di portata e lunghezza.
Grazie all’inserimento di polistirene tra le ner-
vature, inoltre, si raggiungono notevoli valori 
di isolamento termico.
Edilesse propone il sistema costruttivo tego-
lo piano in due differenti configurazioni per 
poter soddisfare le varie esigenze costruttive:

TEGOLO PIANO CON POLISTIROLO
Rappresenta la soluzione ideale per solai im-
palcati o coperture calpestabili: grazie all’in-
serimento del polistirene tra le nervature por-
tanti si ottiene una superficie che permette 
un agevole getto integrativo di cls, necessa-
rio per la corretta ripartizione dei carichi. 
Le caratteristiche principali sono la massima 
leggerezza unita alla possibilità di sopportare 
notevoli sovraccarichi, l’elevata resistenza al 

Eleganza E

Tegolo TT rovescio
   Tegolo piano

Funzionalità
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TEGOLO TT rov TEGOLO TT rov

TEGOLO TT rov TEGOLO TT rov

Soletta collaborante

Trave in appoggio

Pilastro

Trave in appoggio

Soletta collaborante

PARTICOLARE SOLAIO-TRAVE-PILASTRO

Soletta collaborante

Pilastro

Soletta collaborante

Pilastro

Trave a 'T' o ad 'L' di appoggio per il solaio TT rov

Trave a 'T' o ad 'L' di appoggio per il solaio TT rov

Tegolo TT rov  con polistirolo

Tegolo TT rov  con polistirolo

SEZIONE MULTIPIANO CON TT ROV

Le strutture prefabbricate offrono, oggi più 
che mai, numerose opportunità nell’edilizia 
moderna: elevata praticità, duttilità, econo-
micità e ottimizzazione dei tempi di cantie-
re, unite alla possibilità di personalizzazioni 
estetiche di pregio, permettono all’edilizia 
prefabbricata di candidarsi come alternativa 
ai tradizionali sistemi di costruzione.

È in quest’ottica che Edilesse si propone come 
partner ideale per la realizzazione di edifici 
multipiano prefabbricati in C.A. quali palazzi-
ne uffici, centri commerciali, centri direzionali 
e parcheggi multipiano.

Gli elementi strutturali che costituiscono 
l’opera (pilastri, mensole, travi precompresse 
di sezione a L o T, solai impalcati offrono una 
buona variabilità, tale da poter soddisfare le 
più svariate esigenze architettoniche e di pro-
getto.

Oltre a questo Edilesse fornisce un ampia 
gamma di pannelli di tamponamento prefab-
bricati, con finitura esterne di pregio quali le 
superficie in graniglia di marmo spazzolate, 
bocciardate  e levigate, per poter soddisfare 
le differenti richieste estetiche di ogni fabbri-
cato.

Edifici Multipiano

La Soluzione

Per I Vostri Uffici

D a t i  Te c n i c i

21



La cura dei particolari, la finitura dei materiali, 
unite ad una grande esperienza nella produ-
zione di pannelli prefabbricati, ci permettono 
di soddisfare le esigenze di progettisti e clien-
ti sempre più attenti alla personalizzazione 
del proprio edificio prefabbricato.

Edilesse produce direttamente al proprio 
interno pannelli di tamponamento di varie 
finiture e caratteristiche, e, grazie a nuovi in-
vestimenti, la gamma finiture dei pannelli di 
tamponamento si è ulteriormente ampliata e 
completata. 

Oltre ai tradizionali ed oramai consolidati 
pannelli alleggeriti Edilesse vanta una lunga 
esperienza nella produzione di pannelli a ta-
glio termico.

Questi ultimi, grazie ad un’innovativa tec-
nologia costruttiva, permettono di ottenere 
l’isolamento termico necessario in ottempe-

ranza al D.Lgs. 311/2006 e migliorare il rispar-
mio energetico degli edifici.

Le finiture esterne variano dal tradizionale 
grigio cemento da fondo cassero, al ghiaiet-
to di fiume fino alla vasta gamma di graniglie 
lavate. Inoltre, grazie agli investimenti tecno-
logici fatti negli ultimi anni, Edilesse oggi può 
creare nuove finiture e rivestimenti esterni. Le 
lavorazioni automatizzate di una macchina 
permettono di ottenere innovative finiture 
levigate, spazzolate e bocciardate.

Per personalizzare ulteriormente il proprio 
edificio Edilesse ha pensato a una vasta gam-
ma di inserti, complementi e decori: angoli 
arrotondati, cornicioni grecati e stondati, bor-
dature di finestre e portoni, bisellature, dise-
gni geometrici, riquadri e particolari che pos-
sono essere inseriti con il constante supporto 
dei nostri tecnici, che vi sapranno consigliare 
la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

Tamponamenti
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Oltre alla costruzione dell’opera prefabbrica-
ta Edilesse si propone come partner ideale 
per la realizzazione di opere complementari 
al fabbricato: scavi, fondazioni in opera, riem-
pimenti, muri in elevazione, serramenti, por-
toni, pavimenti.

L’esperienza costruttiva di Edilesse, che da 
oltre vent’anni fornisce questo servizio, per-
metterà al cliente di essere seguito passo a 
passo nelle scelte di ogni elemento, potendo 
contare sull’appoggio di personale qualifica-
to e su fornitori scelti e selezionati nel tempo, 
seri ed affidabili.

Ogni fase di realizzazione infatti, viene segui-
ta da un nostro tecnico che rimane a disposi-
zione della committenza e del progettista per 
supervisionare e gestire tutte le opere edili 
richieste.

In particolare Edilesse è specializzata nell’ese-
cuzione di fondazione in opera in cemento 
armato, quali plinti e cordoli di collegamento 
sismico. 
Tutte le operazioni vengono organizzate, ge-
stite e realizzate con nostri tecnici di cantie-
re e nostro materiale edile: dal tracciamento 
delle opere alla consegna del cantiere, pronto 
per il montaggio delle strutture in elevazione.

Opere
 Complementari

29



Opere Complementari



Edilesse può vantare esperienza costruttiva 
nella formula “chiavi in mano” di molti edifici 
industriali, commerciali, civili ed agricoli. 
Questa formula costruttiva si attua con 
la stesura di un contratto d’appalto in cui 
Edilesse diventa la sola responsabile e garante 
dei lavori di edificazione.

In questo modo si avrà un interlocutore unico 
e preparato, che saprà seguire le varie fasi di 
lavoro in cantiere e rendere veloce ed efficace 
l’edificazione del fabbricato, risolvendo 
ogni problematica di carattere tecnico 
organizzativo.

Il servizio che Edilesse propone comprende 
anche l’iniziale studio di fattibilità (sia 
tecnica che economica), la stesura e la 
disamina di capitolati descrittivi delle opere, 
la pianificazione dei lavori e la supervisione 
nelle scelte delle finiture edili.

Per ogni fase costruttiva i nostri tecnici 
saranno a disposizione per risolvere eventuali 
problematiche e saper consigliare e proporre 
soluzioni costruttive più adatte ad ogni 
esigenza.

Chiavi In Mano

Costruiamo
insieme a Voi
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Chiavi in mano
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Chiavi in mano



Urbanizzazioni
Con la finalità di rendere sempre più com-
pleta la capacità costruttiva di Edilesse negli 
ultimi anni è nata Edilesse Costruzioni, azien-
da del gruppo dedicata al settore delle opere 
d’urbanizzazione.

L’azienda è specializzata nella sistemazione 
di aree cortilive di fabbricati Industriali, com-
merciali, civili e agricoli, nonché nella realiz-
zazione di intere lottizzazioni comprensive 

di strade, parcheggi, pavimentazioni in auto-
bloccante, condotti fognari e reti tecnologi-
che.

Un importante parco macchine permette a 
Edilesse Costruzioni di poter servire autono-
mamente i propri clienti, sia pubblici che pri-
vati, e poter fornire un servizio completo ed 
affidabile.
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Urbanizzazioni




