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Mission
La nostra retrospettiva

Entrando nella nuova e moderna sede di Duesse, noterai fin da subito quella solidità
imprenditoriale che in poco più di 25 anni ha portato la nostra azienda a diventare un
riferimento nel Nord Italia. Grazie alla nostra competenza nella bonifica del cementoamianto, al know-how nella realizzazione di coperture e rivestimenti metallici nel
settore industriale e commerciale, alla ricerca nel campo della progettazione e
dell’esecuzione di rivestimenti ventilati, sappiamo rispondere a tutte le esigenze
relative alla riqualificazione energetica e architettonica degli edifici.

“Diamo la massima
copertura,
cambiando pelle al tuo edificio”

“Siamo in grado
di gestire
i tuoi progetti
in modo efficiente”

Smaltimento e bonifica amianto
L’amianto è un insieme di fibre minerali presenti in specifiche rocce. Essendo un materiale dalla
struttura fibrosa molto resistente, presenta delle caratteristiche peculiari: è molto resistente al
calore (fino a 1000 °C), è particolarmente elastico, è resistente alla trazione e all’azione di molti
agenti chimici aggressivi, ha un elevato potere isolante (isolamento elettrico e termico), si lega con
facilità ad altri materiali.
Queste sue caratteristiche hanno reso l’amianto un materiale molto utilizzato nell’industria e
nell’edilizia, tanto che ancora oggi è presente in molte strutture, nonostante sia bandito dal 1992.
Questo materiale infatti è particolarmente pericoloso per l’uomo nel momento in cui le fibre di cui
è composto vengono inalate. La sua presenza nell’aria, inoltre, può favorire l’insorgere di malattie
dell’apparato respiratorio (che riguardano prevalentemente polmoni e pleura). Proprio per questo
è indispensabile rivolgersi a ditte specializzate per bonificarlo e/o smaltirlo.

“Leader nel settore
delle coperture metalliche”

[+] QUANDO È PERICOLOSO L’AMIANTO?

La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di
per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone
condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista
un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto.
Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione
o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio
potenziale. Se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le
vibrazioni dell´edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d´aria
possono causare il distacco di fibre di amianto scarsamente legate al resto
del materiale.
Pertanto la prima cosa da fare in presenza di materiali contenenti amianto è la
nomina, da parte del proprietario delle aree, di un responsabile per il controllo
e la manutenzione, che dovrà procedere alla valutazione del rischio legato al
potenziale rilascio di fibre nell´aria.
In relazione ai risultati della valutazione dovranno mettere in opera degli
interventi che possono essere di controllo (nel caso di materiali in buono
stato) o di bonifica (nel caso di materiali in cattivo stato).

Coperture
Ci occupiamo della realizzazione di tetti e coperture industriali per ogni esigenza.
Nello specifico, eseguiamo coperture industriali per capannoni e attività industriali di
vario genere: le attività di progettazione, realizzazione e ristrutturazione di coperture
industriali sono sinonimo di sicurezza e funzionalità per l’edificio. Il nostro è un team
di professionisti del settore che utilizza solo attrezzature all’avanguardia per offrire
un elevato livello qualitativo. Le coperture industriali di Duesse sono interventi
garantiti, certificati e duraturi nel tempo.

[+] impermeabilizzazioni e isolamento

Nell’ambito delle coperture metalliche, forniamo soluzioni professionali per
l’impermeabilizzazione e isolamento di strutture civili e industriali, garantendo
sempre risultati ottimali, sicuri e duraturi. Ci avvaliamo di tecnici specializzati e dei
migliori produttori presenti sul mercato. Siamo in grado di guidare il cliente nella
scelta più idonea in linea con le sue esigenze.

[+] LATTONERIE E OPERE ACCESSORIE

Ci occupiamo della fornitura e relativa posa in opera di lattonerie accessorie
come giusta finitura delle coperture metalliche, lucernari fissi e motorizzati per
prese di aria e aereazione. Da più di un ventennio garantiamo soluzioni a regola
d’arte per la realizzazione e installazione di coperture metalliche, coibentazioni,
impermeabilizzazione di coperture industriali, lattonerie, rifacimento tetto e
copertura di edifici civili.

[+] presidi di sicurezza

Siamo specializzati anche nella progettazione e installazione di presidi di sicurezza.
Proponiamo un’ampia scelta di dispositivi di protezione collettiva come linee vita,
scale di accesso protette ed ogni altro dispositivo che garantisce la fruibilità delle
coperture in totale sicurezza, nel pieno rispetto delle normative in vigore.

[+] COPERTURE INDUSTRIALI, COMMERCIALI E CIVILI

Progettiamo, realizziamo e ristrutturiamo coperture civili su singole abitazioni,
condomini, uffici, ville, ecc., tanto che oggi siamo un riferimento in Lombardia
e nel Nord Italia.
Le soluzioni targate Duesse si differenziano sul mercato per l’impiego delle
migliori lastre e dei più idonei prodotti, al fine di garantire coperture civili
efficienti ed affidabili per edifici di qualunque tipologia e dimensione.
Ci impegniamo ogni giorno a rispondere ad ogni esigenza realizzando
coperture/tetti su misura, progettate ad hoc secondo le specifiche del cliente.

Rivestimenti e facciate ventilate
Siamo specializzati anche nei rivestimenti e nelle facciate ventilate, settore che offre innovative
soluzioni tecniche in campo edilizio, valide esteticamente e dal punto di vista del risparmio
energetico. Le facciate ventilate si realizzano costruendo un involucro esterno evoluto per ogni
tipologia di edificio che garantisce, grazie ad un cuscinetto d’aria mantenuto tra la facciata esterna
e i muri dell’edificio, un ottimale benessere termico all’edificio e a chi ci vive/lavora. Questo tipo
di soluzione permette di abbattere i costi di gestione: grazie alle facciate ventilate è possibile
agevolare la traspirabilità della parete dell’edificio. Il rivestimento esterno è montato sopra una
sottostruttura metallica in alluminio, addossata alle pareti dell’edificio, in modo da preservare lo
stabile dagli agenti atmosferici esterni e dare un’utile intercapedine d’aria. Le facciate ventilate
permettono anche di favorire l’effetto isolante, sia acustico sia termico. Questo grazie anche ad
uno strato di materiale isolante all’interno dell’intercapedine e aderente all’edificio, che permette
di coibentare la costruzione, con molti vantaggi in termini di protezione termica e di risparmio
energetico. Protezione termica e risparmio energetico si fanno sentire nei mesi invernali, quando il
calore viene disperso dai muri perimetrali più lentamente che con normali condizioni di esposizione,
e nei mesi estivi, grazie ad una specie di scudo termico che si viene a creare e che permette di
mantenere inferiore la temperatura interna.

[+] METALLO

I sistemi per la creazione di facciate in metallo offrono robustezza e apprezzate
caratteristiche estetiche, per merito delle innumerevoli soluzioni creative che
si possono adottare. Grazie ad una ampia gamma di colori e forme disponibili,
possiamo realizzare un progetto di facciata ventilata innovativo dando nuova
vita agli edifici.
In questo contesto, i prodotti in metallo sono sistemi completi e danno molti
vantaggi ai clienti. L’alluminio non ha bisogno di manutenzione perché viene
appositamente trattato con una innovativa tecnica che crea un rivestimento
dall’aspetto molto elegante.

Cemento

La facciata è l’elemento che dà personalità e forza ad ogni edificio: è il suo biglietto da visita. I
pannelli in cemento danno alle facciate un nuovo valore, unendo allo stesso tempo estetica e
funzionalità. Il cemento consente una più che ampia varietà di possibilità per la progettazione di
facciate, con tante opzioni di superficie, con varie tipologie di giunzioni e fasciature e formati di
pannelli che possono essere liberamente scelti e dimensionati.
Si possono ottenere risultati veramente notevoli in termini di requisiti estetici. Grazie alle soluzioni
di allestimento bi e tridimensionale, realizziamo un involucro protettivo elegante e molto
caratterizzante. Inoltre, il cemento è un materiale solido, dalla lunga durata nel tempo, che in una
facciata offre un comfort duraturo. Le facciate in cemento mettono assieme possibilità di design.

CERAMICA

La ceramica soddisfa pienamente le esigenze della moderna progettazione sia per interni che per
le ampie superfici esterne degli edifici, essendo un materiale resistente, leggero, flessibile, duttile
e versatile. È facile da installare e risolve, meglio di qualunque altro materiale, le problematiche del
rinnovo offrendo risultati estetici eccellenti combinati con un costo complessivo contenuto.

“Realizziamo progetti architettonici
destinati al successo”

Sinterizzato

La facciata di un edificio è una parte essenziale non
soltanto per una questione estetica, ma per il ruolo che
gioca a tutela degli elementi strutturali dell’immobile,
per salvaguardare l’efficienza energetica e garantire un
ambiente sano per chi vi abita. Una facciata progettata
a regola d’arte contribuisce giorno dopo giorno
ad assicurare efficienza all’edificio e a preservare
l’ambiente circostante, oltre ad essere un elemento di
profonda trasformazione estetica e funzionale in caso di
strutture preesistenti.

Laminato

Per chi è alla ricerca di un materiale per applicazioni
esterne con una gamma di texture personalizzate, il
laminato è il prodotto che resta fedele ai suoi fattori
di successo e, indipendentemente dal decoro, offre
protezione e robustezza. Per la scelta del materiale,
in particolare per le applicazioni esterne, la qualità del
prodotto deve soddisfare anche i requisiti più estremi: in
fin dei conti stiamo parlando della protezione di edifici.

Spazio espositivo
L’obiettivo è quello di promuovere una tecnologia innovativa e sostenibile, diffondere
la conoscenza dei materiali utilizzati e dare la possibilità di toccarli con mano. Nello
spazio espositivo saranno inoltre esposte le cinque principali forme materiche più
utilizzate nel campo della progettazione e riqualificazione energetica degli edifici.

IL NOSTRO OBIETTIVO
• 
•
• 	

 ar incontrare il progettista, la committenza, il prodotto di rivestimento e la
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parte tecnica, commerciale ed esecutiva in un solo tavolo tecnico.
Fornire ai progettisti formazione e conoscenza materica sui prodotti tramite
giornate dedicate al fissaggio e alla materia di rivestimento.
Indicare agli amministratori condominiali, progettisti e committenze private la
validità di riqualificare con un valido sistema di efficientamento energetico, per
aumentarne il valore nominale dell’edificio sul mercato immobiliare.

AVANGUARDIA CREATIVA

Questi materiali permettono all’architetto notevoli opportunità creative e di
personalizzazione delle facciate. Oggi il mercato immobiliare premia le soluzioni
architettoniche ardite, che uniscono innovazione, tecnica ed eleganza. Con le
coperture e facciate ventilate si possono realizzare progetti architettonici destinati al
successo: niente di meglio per i visionari che guardano al futuro.

Zero burocrazia
Offriamo servizi esperti per la progettazione e lo sviluppo delle pratiche. Nel dettaglio ci occupiamo
delle seguenti soluzioni:
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	

 onsulenza tecnica per le relative analisi comparative alle specifiche progettuali, con
C
l’obbiettivo di arrivare alla formulazione di costi e budget più vicini alle tue esigenze.
Studio di fattibilità con progettazione preliminare e di capitolato in conformità alle normative
vigenti e tecnologie innovative, applicando i migliori sistemi per il massimo comfort abitativo e
di recupero edilizio.
Progettazione preliminare con la stesura del progetto architettonico o “rendering fotografico”
per la definizione artistica, in grado di individuare forma e materia.
Progettazione esecutiva con la stesura dei disegni esecutivi, completi di tutti i dettagli delle
parti che compongono la struttura, i nodi tecnici, il casellario del materiale di finitura, relazione
del calcolo statico, termico, acustico, certificazioni e redazione del manuale di manutenzione.
Montaggio in cantiere seguendo le specifiche del progetto esecutivo e le operazioni di
applicazione della struttura e del materiale di finitura, la figura stanziale di supporto e
riferimento, indispensabile per il controllo e la complessità dei particolari.

Servizio “chiavi in mano”: un servizio di progettazione completo, dalla progettazione al montaggio,
per le diverse tipologie di coperture metalliche e rivestimenti ventilati. Il nostro studio tecnico
provvede inoltre anche al disbrigo delle pratiche inerenti, fornendo anche consulenze tecniche
specialistiche e offrendo assistenza nella scelta dei materiali. Il progetto viene seguito coniugando
il desiderio del progettista-committente con l’estetica, la funzionalità e la risorsa economica a
disposizione.

“Un servizio completo,
chiavi in mano”

Logistica
Siamo un rifermento nel Nord Italia per le coperture, soprattutto perché possiamo
contare sull’appoggio di un personale molto competente, specializzato, qualificato
e costantemente aggiornato sulle più innovative soluzioni tecnologiche e sugli
strumenti per realizzare coperture di qualità. Possiamo vantare un parco macchine
aggiornato ed efficiente, con una selezione di dotazioni e attrezzature tra le più
innovative e soluzioni di logistica per realizzare coperture a regola d’arte.

Certificazioni
Operiamo in settori in cui le certificazioni sono molto importanti, non solo perché
attestano che un’azienda è in regola, ma anche perché conferiscono il giusto
riconoscimento all’impegno di una organizzazione che punta alla qualità e alla
crescita aziendale. Per una realtà come la nostra, le certificazioni nei settori in cui
siamo attivi diventano garanzia di competenza e serietà nei confronti dei nostri clienti.

MATERIA
INNOVAZIONE
FORMA
TECNOLOGIA

DUESSE COPERTURE
HI-TECH COVER UP SOLUTIONS
via Spiazzi, 52 - 24028 Ponte Nossa
T. +39 035 706024
info@duessecoperture.com
www.duessecoperture.com

