




F.lli B.SYSTEMS S.r.l.: La nostra missione

Sempre in continuo sviluppo e crescita, oggi l’azienda F.lli B.Systems conta oltre 40 dipendenti (tra tecnici e operai) e dispone di mezzi e
attrezzature propri, per soddisfare ogni esigenza nel campo delle costruzioni e ristrutturazioni, lavorando su tutto il territorio nazionale.
Vanta un esperienza di oltre 45 anni nel settore dell’edilizia specializzata riguardante pavimentazioni industriali, pavimenti e rivestimenti in
resina, sottofondi ghiaiosi, risanamenti e impermeabilizzazioni di strutture e infrastrutture esistenti.
Dal 2000 realizziamo anche opere di rinforzo strutturale su edifici vincolati e non, su edilizia industriale e civile in generale.
La prima del settore delle pavimentazioni ad ottenere la certificazione della QUALITÀ ISO 9001 e in possesso anche dell’Attestato SOA in
categoria OG1 Cat. III Bis e OS21 Cat. II, per le opere specialistiche di consolidamento, mentre siamo in procinto di ottenere la categoria OG2
per opere di restauro.
Forniamo inoltre supporto alla progettazione delle opere di rinforzo strutturale grazie alla collaborazione stabile con l’ing. Saverio Muscio.

F.lli B.SYSTEMS S.r.l – Via Prampolini, 58 – 42023 Cadelbosco di Sopra (RE)



F.lli B.SYSTEMS S.r.l.: La nostra espansione

LA NOSTRA SEDE:

Cadelbosco di Sopra (RE)

RAGGIO D’AZIONE

Nord e Centro Italia

SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE:



F.lli B.SYSTEMS S.r.l.: Indice cantieri

F.lli B.SYSTEMS S.r.l – Via Prampolini, 58 – 42023 Cadelbosco di Sopra (RE)

COMMITENTE DESCRIZIONE ANNO IMPORTO

D.E.A.S. per AUSL Ospedale Careggi – Firenze 2016 – 2016 190.000,00 €

ACMAR per Provincia di Ravenna Impalcato del ponte – Ravenna 2017 – 2017 70.000,00 €

CASA EDILE S.r.l. Coop 3.0 – Parma 2017 – 2017 235.000,00 €

CIMOLAI per CNH Stabilimento CNH – Modena 2017 – 2018 680.000,00 €

CMB Feltrinelli – Milano 2016 – 2016 85.000,00 €

CMB Torre Galfa - Milano 2016 – 2017 1.100.000,00 €

CMB per Guardia di Finanza Nuova accademia Guardia di Finanza – Bergamo 2018 – in corso 3.100.000,00 €

CO.GE.FA S.p.A. per Reale Immobiliare S.p.a. Star Hotel 2019 – 2019 170.000,00 €

CONSORZIO STABIOLE LIGURE per FS Cavalcavia Porta Milano – Novara 2019 – 2019 195.000,00 €

CTG CONSORZIO TUNNEL GIOVI Galleria – Genova 2019 – 2019 95.000,00 €

D’ADIUTORIO per Regione Emilia Romagna Tecnopolo – Bologna 2019 – in corso 650.000,00 €

F.T Srl C.C. Centro Torri – Parma 2019 – 2019 70.000,00 €

IMM. RAFFAELLA per Fondazione Arvedi Università Cattolica – Cremona 2019 – in corso 390.000,00 €

ITI SpA per AUSL Ospedale – Morbegno (SO) 2019 – 2019 45.000,00 €

ITI SpA per AUSL Ospedale Celesia – Genova 2019 – 2019 30.000,00 €

ITI SpA per AUSL Ospedale Psichiatrico di Quarto – Genova 2020 – 2020 50.000,00 €

MASER Srl I.S.S. VOLTERRA ELIA – Ancona 2019 – in corso 40.000,00 €

PAOLO BELTRAMI per Comune di Orbassano Nuova sede palazzo comunale – Orbassano (TO) 2019 – 2020 550.000,00 €

SAVI COSTRUZIONI Corte Fienilone - 2016 – 2017 1.095.000,00 €

SPAL Edificio Elettornica – Correggio (RE) 2018 – 2019 115.000,00 €

TE.CA. Il Gioiello – Reggiolo (RE) 2015 – 2016 425.000,00 €

TE.CA. per Ex Municipio – Reggiolo (RE) 2017 – 2018 315.000,00 €

TECNOAPPALTI per CNH Stabilimento CNH – Modena 2017 – 2018 1.100.000,00 €

VENEZIA Srl per Comune di Bologna Banca d’Italia – Bologna 2018 – 2019 40.000,00 €



PRESTAZIONE SVOLTA:
F.lli B.Systems s.r.l.: Torre Galfa: ristrutturazione della struttura portante in 
c.a. mediante malte fibroarmate

Riqualificazione e adeguamento del grattacielo
La Torre Galfa, costruita nel 1959 su progetto dell’architetto Melchiorre 
Bega, ha per anni rappresentato un simbolo della città di Milano. L’edificio, 
dopo anni di abbandono, è stato interamente ristrutturato per poterlo 
restituire alla collettività e dargli nuova vita implementando le destinazioni 
d’uso.
Il progetto, che comprende anche la riqualificazione dell’isolato circostante, 
prevede l’adeguamento strutturale e alle norme di sicurezza, e il 
potenziamento dell’efficienza energetica dell’impianto. All’interno del 
grattacielo verranno ricavati: un hotel, abitazioni, uno spazio commerciale e 
un ristorante con terrazzo panoramico.

Anno di realizzazione: 2016-2017
Importo lavori: 1.100.000,00 €

CANTIERI: CMB – Torre Galfa-Unipol – Milano 
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Rinforzo pareti

L'intervento di ristrutturazione
L’intervento di ristrutturazione 
comprende, tra gli altri, 
il consolidamento dei setti in c.a. 
esistenti, tramite l’incremento 
dell’armatura metallica e il 
ringrosso della sezione 
resistente.

L’utilizzo di una malta 
fibroarmata consente una 
maggiore duttilità del 
sistema poiché presenta una 
resistenza a trazione maggiore 
rispetto alle malte tradizionali, e 
riduce quindi le eventuali 
fessurazioni in vista delle forti 
sollecitazioni alle quali sarà 
sottoposto l’edificio in fase di 
esercizio.

CANTIERI: CMB – Torre Galfa – Milano 



CANTIERI: CMB – Nuovo Accademia della Guardia di Finanza – Bergamo

PRESTAZIONE SVOLTA:
F.lli B.Systems s.r.l.: Opere di consolidamento di diversi padiglioni

all’interno del complesso con varie tipologie di
rinforzo.

Ing. Saverio Muscio: Progettazione delle diverse tipologie dei sistemi
di rinforzo strutturale

Il progetto consiste nella riqualificazione e ri-funzionalizzazione degli Ex
Ospedali Riuniti di Bergamo che diventano la nuova Sede Accademia
Nazionale della Guardia di Finanza.
L’intervento in essere consiste nel consolidamento strutturale dei padiglioni
1-2-3-5-10-11-12-13-15-18 all’interno del complesso. Le opere eseguite
sono svariate e si distinguono sia per tipologia di intervento che per utilizzo
di materiali.

Anno di realizzazione: 2018 - in corso
Importo lavori: 3.100.000,00 €
Intonaco Strutturale: 32.000,00 mq
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Intonaco Armato

L’intervento più significativo
dell’intera opera è la
realizzazione degli intonaci
armati sulle pareti dei diversi
fabbricati.
Preparata la superficie di posa
mediante stonacatura ed
idrolavaggio ad alta pressione, si
procede con l’applicazione della
rete in fibra di vetro che viene
fissata alla parete esistente
attraverso un sistema di
connessioni passati realizzate con
connettori rigidi in fibra di vetro,
dotati di fazzoletto di ripartizione
dei carichi.
Ultimata l’armatura si procede
alla posa dell’intonaco strutturale
a ricoprimento della rete.

CANTIERI: CMB – Nuovo Accademia della Guardia di Finanza – Bergamo



Cuci-Scuci

Riempimenti di aperture e
ricostruzioni di porzioni murarie
mancanti mediante cuci-scuci
eseguito a seconda della tipologia
della muratura con mattoni pieni
o poroton.

Nuove aperture

Realizzazione di nuove aperure
mediante il posizionamento di
architravi metallici o di telai
metallici saldati in opera.

CANTIERI: CMB – Nuovo Accademia della Guardia di Finanza – Bergamo
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Sollevamento e messa in carico
dei solai

L’intervento consiste nella
realizzazione di un reticolo di
travi posto all’intradosso del
solaio e collegato ai pilastri in c.a.
mediante delle mensole.
Posizionata la struttura si
procede con il collegamento ai
travetti in cemento e alla
successiva messa in carica del
solaio tramite martinetti idraulici,
in modo da ottenere una
controfreccia.
L’esatto carico da conferire ad
ogni appoggio viene monitorato
costantemente ad ogni step di
carico mediante appositi
manometri.

CANTIERI: CMB – Nuovo Accademia della Guardia di Finanza – Bergamo



Solai e travi in c.a.

Il consolidamento dei solai e delle
travi in c.a. è stato realizzato
grazie all’utilizzo di materiali
compositi in fibra di carbonio.

CANTIERI: CMB – Nuovo Accademia della Guardia di Finanza – Bergamo
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PRESTAZIONE SVOLTA:
F.lli B.Systems s.r.l.: Posa di fibre per il rinforzo strutturale nel

contesto dei lavori per il rafforzamento e
miglioramento sismico dei fabbricati
F – H – M – O – R

Ing. Saverio Muscio: Progettazione del sistema di rinforzo

L’intervento in oggetto consiste nel rinforzo strutturale mediante l’utilizzo di
materiali compositi, nel caso specifico utilizzando tessuti in fibra di carbonio,
di diversi fabbricati all’interno dello stabilimento produttivo sito in via Pico
della Mirandola a Modena.
Avvalsi della progettazione dell’Ing. Saverio Muscio per l’ottimizzazione
dell’intervento si è proceduto al consolidamento di diversi elementi
strutturali, tra cui: travi, pilastri, setti in c.a., capriate e coperture.

L’intervento durato circa un anno si è svolto senza nessuna interruzione del
ciclo lavorativo da parte dell’impresa, senza compromettere così la
produzione industriale.

Anno di realizzazione: 2017-2018
Importo lavori: 1.100.000,00 €
Tessuto posato: 8.000,00 mq
Connettori posati: 7.000,00 ml

CANTIERI: TECNOAPPALTI – Adeguamento sismico stabilimento CNH – Modena



CANTIERI: TECNOAPPALTI – Adeguamento sismico stabilimento CNH - Modena

Fabbricato O – Rinforzo capriata

Rinforzo elementi in c.a.
mediante l’utilizzo di tessuto e
connettori in fibra di carbonio.
L’intervento è stato eseguito su
ponteggio mobile installato su
carroponte.

Fabbricato M – Rinforzo Pilastri

Consolidamento pilastri in
muratura mediante applicazione
di tessuto in fibra di carbonio in
fasce verticali e cerchiature
orizzontali.



CANTIERI: TECNOAPPALTI – Adeguamento sismico stabilimento CNH - Modena

F.lli B.SYSTEMS S.r.l – Via Prampolini, 58 – 42023 Cadelbosco di Sopra (RE)

Fabbricato R – Rinforzo pareti in
muratura

Rinforzo elementi in muratura
mediante l’utilizzo di tessuto e
connettori in fibra di carbonio.
L’intervento è stato eseguito
all’interno della centrale elettrica
dello stabilimento .

Fabbricato H – Rinforzo Pareti

Rinforzo strutture mediante
l’utilizzo di tessuto e connettori in
fibra di carbonio e
controventature in acciaio.



CANTIERI: TECNOAPPALTI – Adeguamento sismico stabilimento CNH - Modena

Fabbricato F – Rinforzo volte di
copertura

Rinforzo volte di copertura
mediante la posa di fasce e
connettori in fibra di carbonio.
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PRESTAZIONE SVOLTA:
F.lli B.Systems s.r.l.: Posa di fibre e di strutture metalliche per il rinforzo

strutturale nel contesto dei lavori per il
rafforzamento e miglioramento sismico dei fabbricati
«Isola Tecnica», «Esperienze» e «Spedizioni»

L’intervento si è svolto in due distinte fasi, la prima riguardava il
consolidamento dei pilastri dei fabbricati «Isola Tecnica» ed «Esperienze»
mediante l’utilizzo di fibre bi carbonio.
Mentre la seconda interessava il fabbricato «Spedizioni» e consisteva
nell’applicazione di piastre metalliche agli elementi prefabbricati in c.a., atte
a sostenere la complessa struttura reticolare disposta su tutto il fabbricato.

Anno di realizzazione: 2017-2018
Importo lavori: 680.000,00 €

CANTIERI: CIMOLAI – Adeguamento sismico stabilimento CNH – Modena



Ancoraggi per nodi

L’intervento di posa degli
ancoraggi per la struttura
reticolare è composto dalle
seguenti fasi:
- Tracciamento con topografo

dell’esatta posizione delle
piastre;

- Carotaggio dei fori per
l’inserimento delle barre
passanti;

- Posizionamento piastre e tubi
di collegamento mediante
dima metallica;

- Casserratura e riempimento
con malta strutturale
antiritiro per garantire la
perfetta adesione;

- Serraggio dadi con chiave
dinanometrica.

CANTIERI: CIMOLAI – Adeguamento sismico stabilimento CNH – Modena



CANTIERI: PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI – Nuovo Palazzo Comunale – Orbassano (TO)

F.lli B.SYSTEMS S.r.l – Via Prampolini, 58 – 42023 Cadelbosco di Sopra (RE)

PRESTAZIONE SVOLTA:
F.lli B.Systems s.r.l.: Posa di elementi per il rinforzo strutturale nel

contesto dei lavori per il rafforzamento e
miglioramento sismico della nuova sede del
Palazzo Comunale

Ing. Saverio Muscio: Progettazione delle diverse tipologie dei sistemi
di rinforzo strutturale

L’intervento in oggetto è composto da numerose tipologie di lavorazioni:
- Rinforzi di elementi in calcestruzzo armato;
- Rinforzi di pareti in muratura;
- Rinforzi flessionali con elementi metallici;
- Consolidamenti di solai e di volte;
- Ciclo antisfondellamento.

Anno di realizzazione: 2019-2020
Importo lavori: 550.000,00 €
Tessuto posato: 1.200,00 mq
Connettori posati: 3.300,00 ml
Ciclo antisfondellamento: 3.000,00 mq



Consolidamento a flessione delle
travi con profili metallici

L’intervento consiste nell’appore
all’intradosso delle travi n° 2
profili in acciaio per tutta la
lunghezza della sviluppo.
Sulle lamine sarà applicato uno
strato di stucco epossidico per
garantire la perfetta adesione al
supporto e di seguito sarà
predisposto il fissaggio con barre
filettate.

CANTIERI: PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI – Nuovo Palazzo Comunale – Orbassano (TO)
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Rinforzo Travi

Il consolidamento delle travi in
calcestruzzo armato è stato
realizzato con l’utilizzo in fasce di
tessuto di carbonio in 5 strati che
avvolgono la trave sul lato libero,
mentre dalla parte confinata
sono stati utilizzati dei connettori
in fibra di carbonio per dare
continuità alla staffatura.

CANTIERI: PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI – Nuovo Palazzo Comunale – Orbassano (TO)



Rinforzo pilastri

L’intervento di rinforzo sui pilastri
è sia di tipo flessionale, ottenuto
grazie all’utilizzo di connettori di
fibra di carbonio ancorati alle
estremità in combinazione a
lamine pultruse in carbnonio, sia
di tipo a taglio, ottenuto
mediante cerchiatura del pilastro
con tessuto in fibra di carbonio,
dando continuità nelle zone
inaccessibili con connettori
passanti.

CANTIERI: PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI – Nuovo Palazzo Comunale – Orbassano (TO)
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Rinforzo paramenti murari

Il consolidamento da eseguirsi su
diversi setti e maschi murari è
stato realizzato mediante
l’utilizzo di nastri e fiocchi in fibra
di carbonio.
La preparazione della superficie è
realizzata mediante fresatura
delle zone interessate dal
rinforzo e foratura per il
successivo inserimento dei
fiocchi.
In seguito viene applicato il
primer e una mano di resina
epossidica per regolarizzare la
superficie, sulla quale vengono
apposti i nastri di carbonio.

CANTIERI: PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI – Nuovo Palazzo Comunale – Orbassano (TO)



Consolidamento solaio palestra

L’intervento è stato eseguito
mediante la posa di una rete in
fibra di carbonio collegata alla
struttura esistente mediante
l’apposizione di boccole
metalliche fissate con stucco
epossidico.
Una volta posata l’armatura si è
proceduto con la posa della
matrice cementizia, composta da
un particolare mix-design
studiato appositamente con il
fornitore per ottenere un
calcestruzzo a basso spessore,
antiritiro e che non fessuri.

CANTIERI: PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI – Nuovo Palazzo Comunale – Orbassano (TO)
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Consolidamento volte

La prima fase dell’intervento è
stata caratterizzata dalla
preparazione delle superfici
riportando alla luce i travetti
metallici delle volte.
Dopodichè si è proceduto con il
fissaggio meccanico dei
connettori metallici tramite
chiodatura ai travetti e
successivamente alla posa della
rete in fibra di vetro.
A completamento della
lavorazione si ha l’inglobamento
della rete mediante la posa della
malta strutturale per gli spessori
progettuali.

CANTIERI: PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI – Nuovo Palazzo Comunale – Orbassano (TO)



Ciclo antisfondellamento

L’intervento consiste nel creare
un rinforzo all’intradosso del
soffitto per evitare il
distaccamento e successivo crollo
di porzioni di soffitto.
Dapprima è stata indispensabile
un’accurata pulizia del supporto
dalla pittura in distacco,
successivamente si è provveduto
all’applicazione di un primer
epossidico a base acquosa con
funzione di consolidante e
aggrappante.
Di seguito alla preparazione si è
proceduto con la foratura dei
travetti e il riempimento con
ancorante chimico dei fori per
poter così fissare i tasselli che
sosterranno la rete in fibra di
vetro.
Ultimata l’armatura si procede
con la stesura dell’intonaco per
ricoprire la rete e terminare il
rinforzo.

CANTIERI: PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI – Nuovo Palazzo Comunale – Orbassano (TO)



CANTIERI: CONSORZIO STABILE LIGURE – Cavalcavia Porta Milano - Novara

F.lli B.SYSTEMS S.r.l – Via Prampolini, 58 – 42023 Cadelbosco di Sopra (RE)

PRESTAZIONE SVOLTA:
F.lli B.Systems s.r.l.: Interventi di manutenzione straordinaria del

cavalcavia Porta Milano ambito stazione di Novara.

L’intervento di rinforzo strutturale del cavalcavia Porta Milano della stazione
di Novara è stato realizzato utilizzando interamente materiali compositi in
fibra di carbonio ad alto modulo elastico.

Anno di realizzazione: 2019-2019
Importo lavori: 195.000,00 €



Consolidamento a flessione e a
taglio delle travi del cavalcavia

L’intervento si compone di due
fasi distinte, la prima consiste
nell’applicazione di lamine
pultruse in fibra di carboni ad alto
modulo per aumentare la
resistenza a flessine degli
elementi. La seconda consiste nel
rinforzo a taglio, ottenuto
utilizzando sempre tessuto in
fibra di carbonio ad alto modulo.

CANTIERI: CONSORZIO STABILE LIGURE – Cavalcavia Porta Milano - Novara



CANTIERI: ACMAR – Impalcato del ponte sul fiume Lamone – Albergone (RA)

F.lli B.SYSTEMS S.r.l – Via Prampolini, 58 – 42023 Cadelbosco di Sopra (RE)

PRESTAZIONE SVOLTA:
F.lli B.Systems s.r.l.: Consolidamento strutturale delle travi e dell’impalcato

del ponte sul fiume Lamone in località Albergone (RA).

L’intervento di rinforzo dell’impalcato del ponte è stato eseguito mediante il
consolidamento delle travi con tessuto e connettori in fibra di carbonio.

Anno di realizzazione: 2017- 2017
Importo lavori: 70.000,00 €



Consolidamento a flessione e
taglio delle travi del ponte

L’intervento consiste nel rinforzo
delle travi del ponte mediante
l’applicazione di tessuto di
carbonio ancorato al supporto
grazie alla presenza di connettori.

CANTIERI: ACMAR – Impalcato del ponte sul fiume Lamone – Albergone (RA)
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PRESTAZIONE SVOLTA:
F.lli B.Systems s.r.l.: Interventi strutturali con C-FRP funzionali alla

realizzazione del progetto di ristrutturazione edilizia
con cambio d’uso di edificio commerciale produttivo
«EX-AUTOCLUB».

Ing. Saverio Muscio: Progettazione del sistema di rinforzo

L’intervento di consolidamento dell’edificio «Ex Autoclub» sede del nuovo
supermercato «COOP 3.0» di via Gramsci a Parma, è stato realizzato
mediante l’utilizzo di materiali compositi in fibra di carbonio.
Il rinforzo ha interessato il solaio del piano terra e la copertura della zona
commerciale, andando a rinforzare gli elementi portanti della struttura tra
cui travi, pilastri e capriate.

Anno di realizzazione: 2017-2017
Importo lavori: 235.000,00 €

CANTIERI: CASA EDILE S.r.l. – COOP 3.0 – Parma  



Rinforzo capriate in c.a.

L’intervento di rinforzo eseguito
interamente con fibra di carbonio
ha interessato tutto il settore di
esposizione del nuovo
supermercato e sono state
rinforzate tutte le capriate e i
pilastrini di sostegno della
copertura.

CANTIERI: CASA EDILE S.r.l. – COOP 3.0 – Parma  
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PRESTAZIONE SVOLTA:
F.lli B.Systems s.r.l.: Opere di rinforzo dei solai e dei pilastri da realizzarsi

nell’ambito del progetto di ristrutturazione
dell’Immobile di proprietà di Reale Immobili S.p.A.

L’opera realizzata è composta da molteplici interventi tra cui il confinamento dei
pilastri con fibre di carbonio, la ricostruzione dei travetti dei solai e il successivo
rinforzo a flessione con fibra di carbonio e in ultimo il ciclo antisfondellamento.

Anno di realizzazione: 2019-2019
Importo lavori: 170.000,00 €

CANTIERI: CO.GE.FA – Star Hotel – Milano



Rinforzo solaio

Intervento strutturale di
miglioramento statico : rinforzo a
flessione dei solai con fibre di
carbonio all’intradosso di travi e
travetti e consolidamento di
pilastri con fasciature in fibra di
carbonio.

CANTIERI: CO.GE.FA – Star Hotel – Milano






