
Menon progetta e realizza edifici 
civili, commerciali, industriali in 
acciaio. L’azienda è specializzata nella 
prefabbricazione di strutture metalliche, 
assiste e accompagna i progettisti, 
consiglia i committenti e gestisce 
con efficacia la produzione e le fasi di 
cantiere. 
Costruire cambia il mondo. È sempre 
un cambiamento lento, che non 
impressiona l’occhio nel suo svolgersi, 
che si sviluppa nel tempo e che diventa 
scenario quotidiano. I rumori del 
cantiere, il movimento degli operai, 
l’intervento dei macchinari diventano 

quotidianità e quando il cantiere si ferma 
e cadono le barriere il mondo non è più lo 
stesso. Proprio per questa sua normalità, 
costruire è un gesto straordinario che 
richiede competenze, abilità e passioni 
straordinarie. Chi immagina strutture, 
chi le predispone, chi le monta, chi le 
rifinisce è un costruttore di futuro: davanti 
agli occhi di tutti c’è una nuova cosa 
fatta dall’uomo e deve sempre essere 
solida, bella, accogliente e affidabile. 
Menon costruisce da decenni curando 
qualità, organizzazione e competenza; 
conosce bene l’impegno e la dedizione 
che richiede la passione di costruire. 

Nessun particolare può essere trascurato 
e tutto deve concorrere alla bellezza e 
alle migliorie caratteristiche del risultato. 
Ecco perché quando osserviamo una 
costruzione, qualsiasi sia il suo utilizzo 
finale, abbiamo una sensazione piuttosto 
che un’altra; ecco perché sappiamo 
riconoscere se una cosa è “ben fatta” 
oppure no. 
L’intelligenza, l’abilità delle mani, la 
capacità organizzativa, la professionalità, 
la ricerca delle soluzioni migliori... Tutto 
questo fa di Menon un costruttore stimato, 
coscienzioso e tra i più competenti sul 
mercato delle costruzioni.

NON SOLO PER GLI OCCHI
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Edificio industriale

Le nuove tecnologie, la robotizzazione e 
l’automazione aumentano la richiesta di 
grandi spazi operativi, in cui sia semplice 
ottimizzare il posizionamento di linee 
produttive o di strutture logistiche. 
Abbiamo realizzato un edificio industriale 
con campata libera di  60 metri, 
utilizzando travi reticolari alte 3,50 m. 
La superficie coperta complessiva, 
compresa la pensilina a sbalzo, è di 
5.400 mq. Il tetto è a doppia falda e 
rivestito di pannelli sandwich, utilizzati 
anche per le tamponature perimetrali 
con colore “simil corten”. L’illuminazione 
è garantita da un lucernario centrale e da 
serramenti a nastro perimetrali.
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Edificio produttivo

SAPER SCEGLIERE
Il rigore efficiente degli edifici industriali 
può trovare interpretazioni strutturali 
che ammorbidiscono le forme esteriori 
mantenendo la perfetta ottimizzazione 
degli spazi interni.
Le aziende impor tanti confermano 
anche nell’immagine esteriore 
la propria solidità e la propria 
leadership, scelgono il miglior 
servizio e la Menon per concretizzare 
questa necessità di stile e di elegante 
rigore, per distinguersi e rendersi 
riconoscibili nel territorio e nel 
mercato.
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Edificio produttivo DOMINARE LO SPAZIO
Impianto industriale di grandi dimensioni, 

vocato ad un’alta funzionalità. La 

costruzione copre una superficie di 

15.000 mq e la struttura è costituita da 

tre campate ed è dotata di carroponti 

della portata di 45 ton.
L’illuminazione naturale è garantita 

dalla disposizione centrale di lucernari 

apribili poggiati sulla copertura a doppia 

pendenza del 3%, realizzata con la 

posatura di pannelli sandwich e con 

successiva impermeabilizzazione. Il 

tamponamento della struttura è stato 

realizzato con uno zoccolo in c.a. 

preformato e con un nastro superiore 

di serramenti e pannelli sandwich con 

fissaggi a scomparsa.
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Abbiamo raccolto nel nuovo catalogo le opere realizzate 

in questi anni, sara possibile sfogliarlo e rivisitare le 
tappe dell’ impegno quotidiano di tutta la nostra grande 

squadra. Ringraziamo i clienti per la fiducia che 

hanno riposto nel nostro lavoro e mostriamo con 

orgoglio cio che abbiamo costruito insieme.


