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MENON produce strutture metalliche, proprio con la 

passione che spinge a conoscere l’intima sostanza dei 

materiali e a svilupparne tutte le potenzialità tecniche 

ed espressive. 

Una passione che si traduce in prodotti d’eccellenza, 

di qualità garantita e di grande affidabilità. 

Con la competenza che deriva da una lunga e continua 

ricerca, l’azienda concepisce e realizza prefabbricati 

metallici per l’edilizia pubblica e privata, l’architettura 

industriale completa di tutte le strutture accessorie.

La notevole e flessibile capacità produttiva viene da 

una solida storia imprenditoriale, che inizia dal fare, 

dalla manualità che prova, intuisce ed inventa.  

“L’architettura è calcolo, 

audacia temeraria e semplicità. 

L'architettura del ferro, 

del vetro e di tutti quei materiali 

che permettono di avere il massimo 

dell'elasticità e della leggerezza.”

Antonio Sant'Elia 
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Nuova palazzina uffici zona Vicenza Est. 

Acciaio impiegato 250 ton. 

Lamiera grecata di solaio 4500mq. 

Anno di costruzione 2007. 
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Struttura di copertura a cassettoni. 

La soluzione utilizzata ha la particolarità 

che tutti i nodi di unione delle travi 

di copertura hanno simmetria radiale. 

Questo significa che da qualsiasi punto 

si guardi il nodo l’immagine è la stessa. 



Particolare capitello sommitale della colonna. 

La struttura è stata concepita per formare 

un netto distacco tra elementi portanti 

verticali e quelli orizzontali. 
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Hall e Reception. 

Spazio adibito all’accoglienza 

dove la percezione della luce 

e la regolarità delle forme 

viene esaltata dalla snellezza 

degli elementi in acciaio.
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Ballatoio di accesso agli uffici. 

La struttura portante in acciaio 

crea le geometrie sia all’interno 

che all’esterno della costruzione.
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La scelta architettonica è rivolta 

a forme lineari, leggere, dinamiche 

e in particolare all’acciaio. 

Menon, in qualità di principale interprete 

si fa carico delle aspettative 

del professionista e della committenza.
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