






CAPANNONI PER LO SPORT, 
L’INDUSTRIA, LA ZOOTECNIA
MONTAGGI INDUSTRIALI
SCALE DI SICUREZZA
STRUTTURE SPAZIALI



Andria (BT) – Tribuna coperta stadio Degli Ulivi. Struttura in acciaio “a bilanciere” 
con sbalzo interno di ben 18mt. Il tiranti/puntoni esterni sono collegati ciascuno  
a quattro pali di profondità pari a 10 mt e di mq. 1.800 

Francavilla Fontana (BR) 
Struttura a doppia falda tralicciata in angolare con pensiline di ingresso



Roma 
Scale di sicurezza per centro direzionale
H mt 25



Andria (BAT)  
Opificio industriale a travi piene a doppia falda 
mq. 2.500

Ascoli Satriano (FG)
Opificio industriale a travi tralicciate

mq. 1.200



Capodichino (NA) 
Ampliamento stazione passeggeri aereoporto. 
Vista di prospetto anteriore a facciata continua

Bari-Palese Aeroporto (BA) 
Nuova aerostazione passeggeri.

Pensiline ombreggianti per parcheggi



Terlizzi (BA) 
Pensilina a sbalzo: lavori di adegumento normativo pronto soccorso del presidio ospedaliero. 
Lamelle frangisole a sezione ellissoidale in alluminio preverniciato



Policoro (MT) 
Struttura spaziale a “grandi luci” interamente tralicciata per palazzetto dello sport
mq 5.000, mt 50x100 





Particolare di attacco travi piene



Ascoli (AP) 
Fabbricato in carpenteria metallica ad uso fast food
mq 450

Trani (BT) 
Pensiline a tubolari strutturali e architettonici per concessionaria automobilistica



BARI - Quartiere JAPIGIA
Recupero e ristrutturazione in carpenteria metallica su logge e balconi palazzine



LANCIANO (CHIETI) 
Soppalco in carpenteria metallica per impianto di compostaggio

MODUGNO (BARI)
Capannone in carpenteria metallica

mq 10.000



ROMA
Scale di sicurezza H mt 25 per centro direzionale



Modugno (BA)
Pensiline a tubolari strutturali e architettonici per palazzina uffici 
Concessionaria auto

Modugno (BA)
Pensiline a tubolari strutturali e architettonici

Concessionaria auto



BARI
Scala antincendio H mt 33 con doppia rampa saldata



LECCE
Struttura spaziale in carpenteria metallica per Univerrsità Monteroni

FOGGIA
Capannone in carpenteria metallica per OMC

mq 4.000



Policoro (MT) 
Struttura industriale tralicciata curva a “grandi luci” per azienda ortofrutticola



Castellaneta Marina (TA)
Parco divertimenti Felifonte, struttura a SHEDS

Castellaneta Marina (TA)
Parco divertimenti Felifonte

SHEDS



Barletta (BT) 
Scale di sicurezza, soppalchi e passerelle metalliche 
per centro commerciale IPERCOOP



Barletta (BT) 
Edificio e soppalchi a struttura metallica 
per centro commerciale IPERCOOP

Policoro (MT) 
Struttura a travi piene per fotovoltaico 

30X62 mt, mq. 1.800



Molfetta (BA) 
Struttura spaziale a nodi sferici a grandi luci per palazzetto dello sport

mq 1.500, 50x30 mt

Palazzina uffici a due piani – superficie coperta mq.500. 
Blocco superiore interamente sospeso e bullonato mediante travi perimetrali esterne



Potenza (PZ)
Ristrutturazione di complesso completo di coperture, pareti e lattonerie - vista esterna 
mq. 2.000

Potenza (PZ)
Ristrutturazione di complesso a doppia falda ad anima piena - vista interna

mq. 2.000



Lamezia Terme (CZ) 
Fabbricati ad uso fast food. 
Particolare e viste casquette portainsegne bullonate a struttura metallica - mq. 550

Foggia (FG)
Capannone in struttura metallica per TRENITALIA SPA. Copertura Ondulit in pannello coibentato 
COVERPIU’ in alluminio naturale. Mq 5.000



Pensilina centinata tralicciata monofalda

Struttura multipiano a travi piene
per edificio residenziale



Amendola (FG)
Aeroporto  – hangar

mq 3.000

Amendola (FG)
Aeroporto  – portoni motorizzati per hangar
mt 12X6, 6 ante



Frattocchie (RM)
Fabbricato in carpenteria metallica con casquette ad uso fast food
mq 500

Frattocchie (RM)
Fabbricato in carpenteria metallica ad uso fast food.  Impermeabilizzazione e posa 

fotovoltaico su lastrico solare



Gioia Del Colle (BA)
Opificio realizzato in Puglia - luce di mt 43

H 12 mt, mq 5.000 

Gioia Del Colle (BA)
Opificio realizzato in Puglia - luce di mt 43
H 12 mt, mq 5.000 



Gioia Del Colle (BA)
Particolare di trave tralicciata del nodo bullonato - opificio luce di mt 43
H 12 mt, mq 5.000 

Malta 
Struttura spaziale + soppalco per centro trattamento rifiuti



Università Monteroni di Lecce (R)
Struttura spaziale in tubolare 

mq 1.500

Università Monteroni di Lecce (LE)
Struttura spaziale in tubolare 
mq 1.500



ROMA
Passerella pedonale in carpenteria metallica

BRINDISI
Struttura a travi piene a torre per centrale elettrica



Modugno (BA) 
Nuova copertura curva per opificio 
mq 1.400

Barletta (BT)
Nuova copertura su struttura ad arco 

mq 3.000

BONIFICA AMIANTO
PIANO DI LAVORO
AUTORIZZAZIONI A.S.L.
RIMOZIONE E SMALTIMENTO  
IN DISCARICHE AUTORIZZATE
RIFACIMENTO COPERTURE



Bisceglie - BARI
Bonifica e nuova copertura
mq 600



Lecce (LE) 
Struttura metallica ad uso parcheggio.

Impianto fotovoltaico 102 KW 

Venosa (PZ) 
Copertura capannone curvo con sistema fotovoltaico amorfo. 

Impianto fotovoltaico 30 KW

RETROFIT
NUOVI EDIFICI
ARREDO URBANO



Bisceglie - BARI
Nuova copertura con fotovoltaico
mq 800



Bisceglie - BARI
Nuova copertura con fotovoltaico
mq 800



SOLUZIONI ECOCOMPATIBILI
SISTEMI ANTI-INCENDIO
PROTEZIONE TERMICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

Andria (BAT)
Realizzazione abitazione in bioarchitettura

Andria (BAT)
Realizzazione abitazione in bioarchitettura



VIA SALVATORE MATARRESE 58
70124 BARI

TEL. 334.65.07.144


