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INTRODUZIONE

LA DIVISIONE PREFABBRICATI

La divisione si propone come un moderno partner capace di offrire soluzioni complete 

e tecnicamente competitive sia per il piccolo edificio, sia per il grande multipiano, 

partendo dal progetto fino alla messa in opera.

L’impegno qualitativo permea completamente l’attività aziendale: sistema, processo e 

prodotti.  Analogamente coinvolge l’intera proposta alla clientela: componenti, strutture ed 

esecuzione; un risultato frutto di scelte tecniche ed organizzative precise, testimoniate dalle 

più severe e specifiche certificazioni a norme UNI EN ISO 9001:2008.

La divisione si distingue, nel mercato del settore, per la sua capacità di offrire soluzioni 

chiavi in mano.

LA STORIA

Gesteco Spa è la società del Gruppo Luci che in oltre 30 anni di attività si è conquistata 

una posizione di assoluto prestigio nel panorama della ricerca e degli interventi in campo 

ambientale. Prerogative del Gruppo sono la serietà, la competenza nella ricerca, la grande 

affidabilità che rende ogni progetto concreto ed efficace, la volontà di portare innovazione e 

“know how“ in ogni gesto quotidiano.  Affidarsi a Gesteco significa condividere valori forti, 

trovare ampiezza di gamma e di vedute, confrontarsi con persone che sanno ascoltare le 

esigenze e fornire soluzioni adeguate. 

La sinergia tra le diverse attività svolte da Gesteco costituisce il punto di forza della 

vasta serie di servizi offerti per la soluzione di problemi ambientali di assoluta attualità, 

affrontati con uomini e mezzi che garantiscono alla clientela la consapevolezza di aver 

adempito a tutte le normative vigenti in materia.
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UNICITÀ
Le nostre costruzioni possono accogliere le attività più diverse: artigianali, 

industriali, commerciali, direzionali. Nel progettare un nuovo spazio, 

cerchiamo di interpretare ogni singola esigenza del cliente offrendo 

interventi su misura.

Versatilità, unicità, affidabilità: i nostri elementi si ricompongono in 

combinazioni sempre inedite, per costruire, in tempi veloci, uno spazio 

che possa accogliere le esigenze del cliente. L’affidabilità che distingue 

da sempre il nostro lavoro è la garanzia che ciò che costruiamo, nei tempi 

giusti e a regola d’arte, diventerà uno spazio naturalmente accogliente e 

inserito nell’ambiente con armonia.  

La nostra arte è progettare e costruire nuovi spazi; la nostra filosofia è percepire gli spazi come 

un progetto di qualità, intesa come valore, orientamento, risorsa inesauribile d’ispirazione. 

Qualità nella progettazione e nei tempi di realizzazione, nella scelta dei materiali e delle 

finiture. 

Tutte le materie prime e la componentistica utilizzate nella produzione sono testate e 

certificate nel rispetto delle normative CE.

Il nostro impegno intende promuovere l’affermarsi di una nuova concezione di costruzioni 

per l’attività produttiva e lavorativa, una tendenza già diffusa a livello internazionale con 

cui la nostra Divisione si confronta: dai prefabbricati di vecchia generazione si riprendono i 

componenti essenziali, oggi completamente reinterpretati non solo perchè tecnologicamente 

più avanzati ma anche perchè parte di progetti modernamente centrati sulle persone, sul loro 

benessere, sul comfort abitativo.

QUALITÀ

INNOVAZIONE
Promuoviamo un’innovativa concezione degli spazi lavorativi. Per fare questo, non abbiamo mai 

smesso di investire nell’innovazione.

Oggi i nostri progetti sono considerati lavori architettonici ad altissimo tasso di innovazione - 

dalle tecnologie avanzate dei materiali impiegati allo sviluppo di soluzioni progettuali sempre più 

funzionali.

Lo staff tecnico e la squadra operativa della Divisione sono composti da personale giovane e 

qualificato in grado di garantire sempre la qualità dei materiali e delle soluzioni impiegate nel 

rispetto degli standard di sicurezza: condizioni assolutamente indispensabili negli ambienti vissuti 

quotidianamente dai lavoratori.

Ridurre i carichi di lavoro e l’impatto ambientale in termini di trasporto, ottimizzare la resa dei 

materiali, migliorare le condizioni di luminosità e di climatizzazione, migliorare il risparmio energetico, 

investire nella ricerca sui materiali: è questo l’impegno che ci ha reso, anno dopo anno, sempre più 

competitivi e in grado di affacciarci a mercati prestigiosi, impegnativi e ricchi di potenzialità.
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CERTIFICAZIONI

Gesteco ha ottenuto la certificazione di qualità secondo 

la norma UNI EN 9001:2015 e l’accreditamento del laboratorio secondo 

la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Nel 2010 la società ha raggiunto inoltre un importantissimo traguardo: 

la certificazione ambientale conformemente ai requisiti della 

norma UNI EN ISO14001:2015.

Di seguito elencate nel dettaglio le certificazioni e le attestazioni in essere:

Categoria 1 - Classe E Raccolta e trasporto di rifiuti urbani

Categoria 4 - Classe A Raccolta e trasporto di rifiuti speciali 
non pericolosi

Categoria 5 - Classe D Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

Categoria 8 - Classe C Intermediazione e commercio di rifiuti 
non pericolosi e/o pericolosi senza detenzione

Categoria 9 - Classe B  Bonifica dei siti

Categoria 10B - Classe D  Attività di bonifica di beni contenenti amianto

ISCRIZIONI

La Divisione Ambiente di Gesteco è in grado di gestire tutte le fasi dello 

Smaltimento/Recupero dei rifiuti.

L’azienda è infatti iscritta all’ALBO NAZIONALE IMPRESE CHE EFFETTUANO 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI per le segueni CATEGORIE E CLASSI:

Accreditamenti
ACCREDIA - UNI CEI ISO/IEC 17025

Certificato n. 0583

Certificazioni
UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Certificazioni di prodotto
UNI EN998 -1
UNI EN998 - 2

Certificazioni di materiale
UNI EN 12620
UNI EN 13043
UNI EN 13242

Attestazione SOA

Cat. OG1 Classe VI
Cat. OG3 Classe V
Cat. OG6 Classe II

Cat. OG12 Classe VI
Cat. OS6 Classe I

Cat. OS13 Classe IV - bis
Cat. OS23 Classe IV - bis
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I NOSTRI LAVORI
BOSCH Spa - Pavia di Udine (UD)

CDA Srl - Talmassons (UD)

COMARO - Cassacco (UD)

DANIELI Spa - Buttrio (UD)

DEC CITTÀ FIERA - Martignacco (UD)

DESPAR - Povoletto (UD)

INTERSPAR - Via del Cotonificio, Udine

GORTANI Srl - Amaro (UD)

GRUPPO ALIFAX - SIRE ANALYTICS SYSTEM - Nimis (UD)

LEROY MERLIN - Martignacco (UD)

HATTIVA - Feletto Umberto (UD)

LIMA Spa - San Daniele del Friuli (UD)

NESTLÈ PURINA - Portogruaro (VE)

OROCAFFÈ - Tavagnacco (UD)

PARCHEGGIO PIAZZA 1° MAGGIO, Udine

PARCO COMMERCIALE FIORE - San Fior (TV)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• Bosch Spa - Pavia di Udine (UD)
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• Comaro - Cassacco (UD)

• CDA Srl - Talmassons (UD)
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• Danieli Spa - Buttrio (UD)

• Dec Città Fiera - Martignacco  (UD)
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• Despar - Povoletto (UD)

• Interspar - Via del Cotonificio, Udine
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• Gortani Srl - Amaro (UD)

• Gruppo Alifax - Sire Analytic System - Nimis (UD)
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• Leroy Merlin - Martignacco  (UD)

• Hattiva - Feletto Umberto, Tavagnacco (UD)



22 23

• Lima Spa - San Daniele del Friuli (UD)

• Nestlè Purina - Portogruaro  (VE)
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• Orocaffè - Tavagnacco (UD)

• Parcheggio  - Piazza Io Maggio - Udine
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• Parco Commerciale Fiore - San Fior (TV)
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ELEMENTI PREFABBRICATI

TEGOLO TT

PLINTI DI FONDAZIONE

TEGOLO ALARE

DOPPIA PENDENZA

2

1

3

5

4

PILASTRI

Copertura

Impalcato

6 INFRASTRUTTURE
Parcheggi

7 ELEMENTI IN C.A. A DESTINAZIONE AGRICOLA

1. PLINTI DI FONDAZIONE
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I Pilastri sono di sezione quadrata/rettangolare ed hanno la 

sommità predisposta per l’alloggiamento/apoggio delle travi. 

E’ possibile fornire i pilastri con apposite mensole a sostegno di 

un eventuale carroponte o solaio intermedio.  A richiesta, viene 

incorporato il pluviale per lo smaltimento delle acque meteoriche, 

dimensionato in funzione della superficie coperta di competenza.

Si possono raggiungere altezze di 25m.

PARTICOLARE INNESTO PILASTRI

2. PILASTRI 3. DOPPIA PENDENZA

La trave a Doppia Pendenza rappresenta la soluzione più tradizionale per la copertura 

di edifici industriali, artigianali, agricoli e per tutte le strutture vincolate dalla normativa 

ad avere copertura a doppia falda. Il cassero a nostra disposizione consente di 

raggiungere luci fino a 27,00 ml con pendenza del 10% e interasse variabile da valutare 

in sede di calcolo. La copertura viene completata dall’orditura secondaria composta 

da tegoli a TT convoglianti le acque delle falde all’interno dei pilastri. Il sistema di 

copertura può essere ultimato sia con manto continuo (barriere al vapore, coibentazione 

e guaine) che discontinuo (lastre piane in acciaio o alluminio coibentato con sottostante 

materassino di lana di vetro). 

La possibilità di collocare i tegoli TT in modo distanziato fra loro, oltre ad alleggerire la 

copertura, permette la formazione di lucernai continui per l’illuminazione zenitale 

del capannone. La sua forma, insieme alla posizione degli elementi secondari posti 

all’estradosso, garantisce il massimo volume coperto e l’ottimizzazione degli spazi per il 

posizionamento delle scaffalature.

Altra caratteristica fondamentale di tale soluzione costruttiva è l’elevata resistenza 

della struttura al fuoco.
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CARATTERISTICHE TECNICHE DOPPIA PENDENZA 10%

DOPPIA PENDENZA 10%

h=80/100/115

4. TEGOLO ALARE

Peso=0,686t/m h 80

Peso=0,750t/m h 100

Peso=0,870t/m h 115

Le coperture con tegolo in C.A.P. sono profili particolari che descrivono una ‘V’ detta 

anche alare. Vengono utilizzati per la copertura ad alte prestazioni, permettendo di 

raggiungere luci fino a 30 ml.

L’ estradosso del tegolo ha una forma a canale per la raccolta e lo smaltimento delle 

acque piovane, mentre la parte inferiore viene solitamente utilizzata per il passaggio 

di impianti tecnologici.

I tegoli vengono posti in opera sia accostati che distanziati con elementi leggeri isolati 

di completamento, dove si andranno a creare dei lucernai a shed per creare una 

illuminazione naturale, monodirezionale o zenitale.

QUALI SONO I VANTAGGI?

I vantaggi della predisposizione della trave alare sono:

• grado di finitura all’interno dell’edificio di particolare pregio;

• impiego per grandi luci;

• la struttura tetto non è visibile dall’esterno in quanto coperta dai 

pannelli di tamponamento perimetrali;

• elevata resistenza al fuoco R 120.
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5. TEGOLO TT

1. COPERTURA

I tegoli sono elementi in C.A.P. a sezione 

costante, caratterizzati da una soletta dello 

spessore di 5 cm per una larghezza di 250 cm. 

La particolare versatilità di questi elementi 

permette di rispettare la maglia strutturale 

progettata. Con altezze variabili da 30 a 90 cm, 

raggiungono luci notevoli con buone resistenze 

al fuoco.

Per la realizzazione di coperture piane, i tegoli 

vengono accostati fra loro e coperti con manto 

impermeabile previa interposizione di uno 

strato coibente. L’illuminazione può essere 

ottenuta distanziando i tegoli o ricavando 

lucernai fra le nervature degli stessi.

h=30/40/50/60/70/80/90

Peso=0,522t/m h 30

Peso=0,608t/m h 40

Peso=0,695t/m h 50

Peso=0,788t/m h 60

Peso=0,883t/m h 70

Peso=0,980t/m h 80

Peso=1,083t/m h 90

Gamba 15Gamba 10
Peso=0,460t/m h 30

Peso=0,520t/m h 40

Peso=0,583t/m h 50

Peso=0,650t/m h 60

Peso=0,715t/m h 70

Peso=0,790t/m h 80

Peso=0,865t/m h 90

QUALI SONO I VANTAGGI?
Questa tipologia di tegoli di copertura consente di poter essere molto più rapidi 

durante le fasi di montaggio. I costi, inoltre, sono contenuti. La struttura è 

completamente calpestabile ed è possibile impiegare qualsiasi tipologia di manto di 

copertura. 

Una volta ultimata la struttura realizzata con questa copertura, proponiamo diversi tipi di 

coibentazione, impermeabilizzazione, lucernai e diversi inserti speciali da adattare alle 

varie esigenze.
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SERIE H
CM

S
CM

BMAX
CM

BmIN
CM

T1
CM

PESO
KG/MQ

Tt30 30 5 254 160 14 485,25

Tt40 40 5 254 160 14 545,25

Tt50 50 5 254 160 14 605,25

Tt60 60 5 254 160 14 666,25

Tt80 80 5 254 160 18 810,25

Q
KG/MQ

LUCE
MAX M

RES. AK 
FUOCO

400<Q<600<400 6,00 120

400<Q<600<400 9,00 120

400<Q<600<400 10.00 120

400<Q<600<400 12.00 120

400<Q<600<400 12.00 120

400<Q<600<400 15,00 120

400<Q<600<400 15,00 120

400<Q<600<400 18.00 120

400<Q<600<400 18,00 120

400<Q<600<400 24,00 120

h=30/40/50/60/70/80/90

L’impalcato con tegolo binervato TT è un sistema 

costruttivo che si abbina all’utilizzo di travi ad L e TR. 

Ben si presta per la realizzazione di centri commerciali, 

parcheggi, terrazze, multisale e in tutti quei casi in cui 

si necessita avere un estradosso piano. Pilastri attrezzati 

con mensole ai vari livelli completano il sistema. Il 

tegolo TT  è un componente in C.A.P. autoportante con 

sezione variabile, leggero e idoneo a ricoprire luci 

variabili. La sezione presenta uno spessore sottile della 

parte superiore, solo 5 cm, e una doppia nervatura di 

altezza variabile ed interasse fisso. Il tegolo TT viene 

prodotto con larghezza variabile tra 160 cm e 250 cm 

e lunghezza variabile in funzione dei dati di calcolo. 

Vengono proposti manufatti simili con altezza variabile 

tra 30 e 90 cm in funzione del carico, della luce e 

dello spessore della soletta collaborante (a cura del 

committente).

Lo spessore delle nervature fa si che l’elemento abbia 

una resistenza al fuoco pari a R120. Con il getto 

integrativo diventa un ottimo solaio per impalcati 

di interpiano; vengono a tal proposito previste 

nell’elemento staffe fuoriuscenti dalle nervature.

2. IMPALCATO

6. INFRASTRUTTURE

PARCHEGGI
Gesteco Divisione Prefabbricati progetta, produce 

e commercializza parcheggi multipiano per 

centri commerciali, università, centri direzionali e 

altre strutture che necessitano di ampi spazi per 

autovetture.

STRUTTURE IN C.A. IN OPERA

C

B

B

C

D

D

E

E H

H

M

G

F

F

G

Parcheggio Piazza I° Maggio, Udine

Parcheggio CittàFiera, Martignacco (UD)

Il Park di Giardin Grande di Piazza Primo Maggio 

(Udine) si è classificato al primo posto nella 

categoria Nuovi parcheggi in struttura durante 

gli EPA Award 2017 (European Parking Award) 

tenuti a Rotterdam.
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7. ELEMENTI IN C.A. 

DESTINAZIONE AGRICOLA

Di fondamentale importanza è, infine, la velocità di montaggio 

delle strutture, che, unita all’esperienza di Gesteco, permette in 

breve tempo la realizzazione di edifici chiavi in mano completi 

di tutte le rifiniture necessarie. Le strutture comprendono infatti 

grigliati e portagrigliati che favoriscono la rapida creazione 

delle corsie di ricircolo senza la necessità di costipare il terreno 

circostante, creando solo delle fasce d’appoggio.

Il tutto viene completato con la fornitura di cuccette, 

mangiatoie (piane o chiuse) e tutti gli elementi che completano 

l’allestimento, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita 

dei capi e di conseguenza la resa della carne e dei derivati.

DEPOSITO PER GRANAGLIE

La Cereal - Martignacco (UD)

Gesteco Divisione Prefabbricati ha recentemente sviluppato, 

assieme ai progettisti, diversi edifici a destinazione agricola 

(es. stalle per bovini, suini ed equini), dimostrando come le 

strutture modulari garantiscano notevoli vantaggi rispetto alle 

strutture tradizionali in cemento/laterizio o in acciaio. 

Uno di questi è sicuramente la maggiore luminosità ottenuta 

eliminando le pilastrature intermedie, che possono rivelarsi 

elementi disturbanti una volta avviata l’attività.

Inoltre, il calcestruzzo, controllato e dosato, ha il vantaggio 

di resistere all’attacco dell’urea e di tutte le altre sostanze 

che andrebbero a modificare il ph, causando distacchi e 

conseguente aggressione delle armature interne.
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SISTEMI DI COPERTURE

Pacchetto di isolamento con guaina bituminosa
TIPOLOGIA COPERTURA IN TEGOLI SU CAPRIATA

TIPOLOGIA COPERTURA IN ALARI

2

1

3

TIPOLOGIA COPERTURA IN TEGOLI PIANA

Manto in lamiera grecata

Coppella Curva
Coppella Retta + Shed
Coppella Curva - Predisposizione per Fotovoltaico

1. TIPOLOGIA COPERTURA IN ALARI 

1. Pacchetto isolamento vasca alare in 

polistirene sp. variabile con guaina  

preaccoppiata + guaina ardesiata

2. Cappella sandwich “curva“ isolante EPS 

in continuo sp. variabile tra lamiere 

sup. e inf. sp variabile

3. Cappella sandwich “retta“ per 

serramento shed isolante poliuretano 

in continuo sp. variabile tra lamiere 

sup. e inf. sp. variabile

4. Bancalino di fissaggio

5. Serramento shed con parapetto di 

protezione

1. COPPELLA CURVA

2. COPPELLA RETTA + SHED

1

2

5

4

1

53
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3. COPPELLA CURVA - PREDISPOSIZIONE PER FOTOVOLTAICO

es. Tipologia Alare a Coppella Curva - Fotovoltaico

TIPOLOGIA COPERTURA PIANA IN TEGOLI

2. TIPOLOGIA COPERTURA IN TEGOLI PIANA

1. Pacchetto isolamento in polistirene sp. 

variabile con guaina preaccoppiata + 

guaina ardesiata

2. Pluviale discendente all’interno del 

pilastro

3. Rivestimento pannello con guaina 

ardesiata

4. Scossalina di chiusura

4

3

2

1
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3. TIPOLOGIA COPERTURA IN TEGOLI SU CAPRIATA 

1. Pacchetto isolamento in polistirene sp. variabile 

con guaina pre-accoppiata + guaina ardesiata

2. Pluviale discendente all’interno del pilastro

3. Rivestimento pannello con guaina ardesiata

4. Scossalina di chiusura

1. PACCHETTO DI ISOLAMENTO CON GUAINA BITUMINOSA

1

2

23

4

TIPOLOGIA COPERTURA IN TEGOLI SU CAPRIATA
(MANTO IN LAMIERA GRECATA)

1. Listello in legno 50x50mm

2. Isolante in lana di roccia feltro nudo sp. 50mm

3. Lamiera grecata preverniciata sp. 6/10

4. Pacchetto isolamento in polistirene sp.20mm + 

doppia guaina

5. Pluviale discendente all’interno del pilastro

6. Rivestimento pannello con guaina ardesiata

7. Scossalina di chiusura

2.MANTO IN LAMIERA GRECATA

7

5

4

6 3

1

2
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Gesteco Spa _ Divisione Prefabbricati
SS 13 Km 150

33010 Magnano in Riviera (UD) _ Italia 

t +39 0432 784234

www.gesteco.it



www.gruppoluci.it


