


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.
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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.

OPEN SPACE
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Realizzazione di un nuovo impianto per 
lo stoccaggio robotizzato dei coils di 
alluminio, il magazzino è composto da un 
canale centrale dove l’automatizzazione 
trasporta i coils e li colloca nelle 370 celle 
realizzate lateralmente nei cinque livelli 
sviluppati in altezza; l’impianto è lungo 
115 m. ed ha un’altezza totale di 23 m. 
e per la realizzazione sono stati prodotti 
1.700 tonnellate di acciaio strutturale; 
il magazzino è stato dimensionato 
strutturalmente nel rispetto di tutte le 
normative vigenti, tenendo conto della 
necessità funzionale e del cospicuo 
peso di ogni singolo coils, il tutto avendo 
progettato un modello costruttivo che sia 
efficiente in termini di antisismica (D.M. 
17/01/18 “Nuove norme tecniche per 
le costruzioni”); l’impianto è completo 
di scale, passerelle e idonee “selle” per 
l’alloggiamento dei coils, la struttura è 
completata con pannelli sandwich per la 
copertura ed il tamponamento.

Magazzino automatizzato per coils

OGNI COSA AL SUO 
POSTO
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CONCRETEZZA E 
VALORI
La realizzazione di questo capannone 
produttivo di 3600 metri quadrati, 
doppia campata a por tale con 
capriate elettrosaldate a sezione 
variabile, ha impegnato la Menon 
nella ricerca delle migliori soluzioni 
costruttive. In par ticolare è stato 
realizzato un mascheramento 
mediante delle lamiere in alluminio 
microstirate a maglia romboidale, 
successivamente colorate, al fine 
di dissimulare l’ingombro visivo 
dell’edificio, inserito in un par ticolare 
contesto ambientale. La palazzina 
uffici di tre piani, esternamente 
tamponata con pareti in acciaio/
vetro, è stata realizzata con solai in 
lamiera collaborante Hi-Bond.

Edificio produttivo direzionale
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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 
direzionale
ELEGANTE 
RAZIONALITÀ
Uno stabilimento industriale e una 
palazzina uffici sono due volti della 
stessa realtà produttiva. Da una 
par te domina la gestione degli 
spazi destinati al fare e dall’altra è 
impor tante porre degli elementi di 
stile che rappresentino la serietà dei 
luoghi del decidere, del progettare, 
dell’amministrare. Due linguaggi 
architetturali diversi che l’acciaio 
può coniugare alla per fezione.
In questa realizzazione della Menon, 
lo stabilimento industriale di 3500 

mq a doppia campata con vie di 
corsa per il carroponte è stato dotato 
di coper ture in pannelli sandwich 
con un ampio lucernario centrale 
longitudinale. Le pareti sono state 
realizzate in par te con pannelli in 
c.a. e con pannelli sandwich. La 
palazzina uffici è stata caratterizzata 
da pilastri aggettanti che estendono 
una pensilina a sbalzo frontale 
rivestita con pannelli alucobond. 
Le facciate della palazzina uffici 
sono state realizzate con montanti e 
traversi in alluminio a taglio termico 
e vetrocamera, completati con 
rivestimenti coordinati in alucobond.
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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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IL CAMBIAMENTO A 
PORTATA DI MANO
Modificare gli spazi esistenti per poter 
soddisfare nuove necessità produttive 
è uno dei problemi degli imprenditori. 
Il mercato e le sue opportunità 
mutano così velocemente che avere a 
disposizione degli spazi versatili diventa 
un vantaggio competitivo importante. E 
cosa c’è di più versartile dell’acciaio? 
Menon ha realizzato questo particolare 
ampliamento inserendo una struttura 
metallica importante all’interno di edifici 
già esistenti, debordando in quota rispetto 
agli stessi. Questa sopraelevazione ha 
consentito di inserire una doppia fila di 
carroponti da 40 e da 15 tonnellate. La 
copertura, strutturata a portale con shed 
curvo centrale, ha reso adeguatamente 
luminoso l’ambiente.Copertura e 
tamponatura hanno richiesto l’utilizzo 
di pannelli specifici di tipo Sound, per 

Sala collaudo

l’abbattimento acustico. 250 tonnellate 
di acciaio e 3000 mq. di pannelli hanno 
consentito l’ottimizzazione funzionale 
degli spazi disponibili, diversamente 
destinati a diventare limite anzichè 
risorsa.
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Stabilimento vinicolo

CRESCERE INSIEME
L’estrema versatilità dell’acciaio 
ha trovato efficace dimostrazione 
nella realizzazione di un importante 
ampliamento destinato ad ospitare 
cisterne ad uso vinicolo. Rivestire 
uno spazio già occupato da impianti 
produttivi in attività obbliga ad una 
invasività ridotta al minimo e impone una 
grandissima attenzione e pianificazione 
della sequenza costruttiva. L’accurata 
gestione del cantiere, da sempre una 
delle caratteristiche identitarie della 
Menon, consente di operare con efficacia 
dove altri già operano, riducendo al 
minimo le interazioni e le complessità 
tecniche. La struttura realizzata, un 
edificio industriale ad unica pendenza, 
ha richiesto l’ìmpiego di 100 ton. di 
acciaio e 5.000 mq di pannellature.
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Autorimessa per mezzi 
di sollevamento

CAPACITA’ E 
ORGANIZZAZIONE
In questo caso l’acciaio ha permesso di 
inglobare e sopraelevare un fabbricato 
esistente, moltiplicando gli spazi a 
disposizione dell’attività produttiva. 
Situato in territorio elvetico, questo 
edificio in acciaio mostra non solo 
l’abilità tecnica della Menon, ma anche la 
sua collaudata capacità organizzativa e 
la perfetta coerenza con i requisiti severi 
imposti da normative extracomunitarie. 
200 tonnellate di acciaio, 2500 mq 
di pannelli di copertura, 2500 mq di 
tamponamenti messi in opera con 
abilità, tempismo e convenienza 
economica del committente. Le 
ampie campate, rinforzate da appoggi 
strutturali, descrivono la regolarità e la 
precisione assoluta delle realizzazioni 
della Menon, sempre pronta a risolvere 
e accompagnare verso le soluzioni 
costruttive migliori.



2120

E
D

IF
IC

I 
IN

D
U

S
T
R

IA
L
I

LA COLLABORAZIONE 
E’ SEMPRE VINCENTE
Ampliamento di un edificio industriale 
a doppia campata; colonne a maglia 
strutturale 20 ml x 30 ml, con carroponti 
da 60 ton. e vie di corsa alte 2,2 ml. 
Un volume molto grande in cui acciaio 
si coniuga generando efficienza e 
convenienza. Le tamponature parietali 
sono sviluppate in c.a. per un’altezza di 
17 ml, mentre le coperture sono state 
realizzate in pannelli sandwich tipo Sound 
microforati per l’abbattimento acustico. I 
lucernari centrali hanno una largezza di 
4 metri. L’acciaio non esclude i sistemi 
costruttivi tradizionali: in alcuni casi li 
integra e ne amplifica la vantaggiosità, 
accordandosi ed armonizzandosi là 
dove il rigore funzionale è una richiesta 
tecnica imprescindibile.

Edificio produttivo
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Edificio produttivo

UNA SOLUZIONE
EFFICACE
Un ampliamento realizzato con lo 
sfruttamento ottimale di materiali 
differenziati. Si tratta di un edificio 
industriale  industriale realizzato con 
soluzione a portale, allo scopo di 
ottenere una campata libera di 28 metri. 
Le capriate sono elettrosaldate a sezione 
variabile per conferire la necessaria 
pendenza, mentre la copertura è stata 
composta predisponendo l’applicazione 
dei pannelli fotovoltaici. La struttura 
in acciaio realizzata è idonea per 
lo scorrimento di carroponti da 10 
tonnellate. Il tamponamento è stato 
realizzato in maniera articolata, con 
uno zoccolo in cemento armato a taglio 
termico che accompagna il nastro 
di serramenti, culminato da pannelli 
sandwich microdiamantati. Menon 
ha utilizzato 250 ton. di acciaio per la 

struttura, mentre 3500 mq è la superficie 
di copertura e 5000 mq è il totale dei 
pannelli di tamponamento.
Semplicità, economicità, efficenza e 
tempismo: questi i campi d’intervento 
in cui la Menon trae il massimo dai 
vantaggi dell’acciaio.
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Edificio produttivo 

DENTRO LE 
GEOMETRIE
L’energia creativa dei progettisti genera 
forme funzionali a volte inconsuete, 
dalla geometria interrotta o intersecata, 
con soluzioni di rivestimento sempre 
più articolate ed esigenti. In questo 
edificio industriale, di forma geometrica 
irregolare, Menon ha impiegato 
risorse tecniche e culturali importanti, 
sviluppando il calcolo delle strutture e 
intervenendo nello studio dei particolari 
produttivi: questa forma di assistenza e 
di interazione con i progettisti qualifica e 
caratterizza le attività di Menon.
Sono state impiegate 250 tonnellate di 
acciaio che sostengono 2400 mq di 
solai in lamiera collaborante e 2800 mq 
di tamponature esterne. I solai hanno 
una portata di 800 kg/mq e la luce 
massima delle travi di solaio è di 18 
metri.
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Edificio produttivo 

UN RETICOLO 
POTENTE
Questa struttura industriale, rigorosa ed 
essenziale nelle linee, è stata realizzata 
su tre campate con luce di 20 metri, 
mentre le capriate della copertura sono 
state prodotte mediante soluzione 
reticolare saldata. Le capriate stesse 
sono state preassemblate in officina 
e le aste sono state preventivamente 
saldate alle briglie superiori e inferiori: 
questa attenzione, comune ad altri 
cantieri, consente di rendere ancora 
più conveniente l’edificazione in acciaio 
perché riduce notevolmente i tempi 
di impegno in cantiere. Sono state 
strutturate le mensole per le vie di 
corsa del carroponte e gli snodi delle 
controventature di parete.
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Edificio produttivo

EFFICIENZA E 
RAPIDITÀ 
DI MONTAGGIO
Un efficace intervento di Menon si legge 
su questra struttura industriale con 
copertura a shed. La struttura viene 
regolarmente allineata e piombata e 
sucessivamente vincolata con malte 
anti ritiro ad alta resistenza. Le vie di 
corsa sono predisposte per carroponte 
da 60 tonnellate, mentre le travi di 
copertura sono state realizzate ad anima 
piena. Il risultato conseguente è la 
creazione di un’area di passaggio della 
luce completamente libera da elementi 
strutturali, con l’ottimizzazione della 

superficie finestrata. 
La predisposizione di snodi e giunture 
facilita ed accellera le attività di cantiere 
e richiede la sola presenza di autogrù 
per l’elevazione degli elementi strutturali 
e di ceste per gli operatori.
I pannelli sandwich  della copertura e 
delle tamponature laterali sono stati 
scelti in funzione dell’abbattimento 
acustico. I serramenti di parete, 
opportunamente distribuiti per migliorare 
la luminosità naturale dell’interno, sono 
a taglio termico con vetrocamera ad 
alte prestazioni termiche ed acustiche 
per ottenere gli obiettivi di risparmio 
energetico.
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SPAZI LIBERI 
DA OSTACOLI
Le attività industriali moderne richiedono 
volumi sempre più ampi per meglio 
inserire gli impianti o per garantire 
la necessaria movimentazione: le 
normative sulla salubrità e sulla 
sicurezza implicano attenzioni ulteriori 
nella fase progettuale.
Menon ha una perfetta conoscenza delle 
potenzialità dell’acciaio e interagisce 
con i progettisti supportandoli nelle 
scelte strutturali. Questa realizzazione 
ha una superficie di 8.000 mq. coperta 
mediante 3 campate con una altezza 
massima di 19 metri. Le colonne 
perimetrali di appoggio della copertura 
sono state attrezzate con predisposizioni 
per l’ancoraggio delle tamponature in 
cemento armato.
La composizione delle capriate ed il loro 
premontaggio vengono svolti in officina: 
la fase di montaggio ed installazione 
risulta più celere ed economica ed i costi 
di cantiere sono molto più contenuti.

La copertura ed i rivestimenti parietali 
sono stati realizzati con pannelli 
sandwich micronervati a orientamento 
verticale, per conferire maggior slancio 
visivo e ridurre l’impatto orizzontale della 
struttura. L’inserimento in un contesto 
ambientale qualificato è stato ragionato 
e reso meno invasivo con accorgimenti 
cromatici applicati ai rivestimenti.

Edificio per autodemolizioni
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VERSO L’ALTO 
CON FACILITÀ
L’acciaio si presta alle grandi strutture 
industriali come pochi altri materiali: 
versatile, modulabile, facilmente 
impiegabile in verticale come in 
orizzontale. Ne è un esempio questa 
struttura produttiva che ha richiesto 
l’impiego di 800 tonnellate di acciaio per 
la realizzazione. Le torri hanno un’altezza 
di 30 metri e le pannellature impiegate 
hanno rivestito superfici per 16.000 
mq. Menon ha costruito l’intero edificio 
e la prevista pensilina perimetrale, 
caratterizzata da una zona d’angolo 
interamente sospesa, per lasciare la 
massima libertà da ingombri la zona 
destinata alle operazioni di carico/
scarico delle merci. 
La pensilina ha richiesto l’utilizzo di 85 
tonnellate di acciaio e pannellature di 
rivestimento e copertura per 2500 mq.

Edificio produttivo
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Magazzino commerciale

RAPIDO, 
FUNZIONALE, 
PIACEVOLE 
ALLA VISTA
Gli spazi di movimentazione di veicoli 
e di merci devono necessariamente 
essere ariosi e privi di ostacoli fisici, oltre 
che opportunamente illuminati da luce 
naturale. Una società di autotrasporti ha 
coinvolto Menon nella edificazione della 
sua base logistica e l’utilizzo dell’acciaio 
si è rivelato vincente e conveniente.
80 tonnellate di acciaio sono state 
impiegate per realizzare una forma 
rigorosa e funzionale, con 700 mq. 
di solai in lamiera grecata, coperture 
con pannelli sandwich per 1300 mq., 
pannelli parietali sandwich per 1100 
mq., serramenti in alluminio e vetro.
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Edificio tecnologico

ACCIAIO QUALE 
SIMBOLO DI 
SOLIDITÀ

In un complesso industriale articolato 
ed estremamente razionale Menon ha 
costruito i vani dedicati alla centrale 
termica. Le richieste dei committenti 
comprendevano una ineccepibile 
resistenza strutturale ed una adeguata 
piacevolezza visiva. 
La grande esperienza di Menon nella 
realizzazione di strutture industriali
si è manifestata negli elementi angolari 
portanti, mascherati da una pannellatura 
rigorosa in cromia e geometria. 
Le strutture di portata e di protezione 
dei collegamenti termici sono diventate 
elemento decorativo di forte impressione 
tecnologica.
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Edificio direzionale produttivo

LINEE PRECISE IN 
SINTONIA CON IL 
PAESAGGIO
Un elegante gioco strutturale, complesso 
e articolato ma reso leggero da un 
sapiente intreccio reticolare, è alla base 
di questa realizzazione industriale che 
doveva armonizzare la gradevolezza 
esteriore, la massima funzionalità interna 
ed il comfort indispensabile per la 
porzione direzionale ed amministrativa.
Menon, di concerto con i progettisti 
dell’opera, ha realizzato un intreccio 
strutturale che armonizza linee curve 
e rigore geometrico, come si vede dai 
particolari raffigurati.  

Abbiamo impiegato 110 tonnellate 
di acciaio nella totalità prelavorato in 
officina, più di mille metri quadrati di 
copertura in pannelli sandwich con 
lucernari fissi in policarbonato, porzioni 
di pareti (in parte precostituite in C.A.), 
serramenti in alluminio e vetro.
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Magazzino commerciale

UNA SICUREZZA 
PROVERBIALE
Un magazzino che richiedeva velocità 
realizzativa, ampi spazi di gestione 
dei materiali, resistenza strutturale 
ed economicità complessiva è stato 
realizzato da Menon per una Azienda 
emiliana.
La resistenza dell’acciaio alle 
sollecitazioni sismiche ne fanno un 
materiale privilegiato per le aree a rischio 
di movimenti tellurici. In questo specifico 
caso sono state impiegate 130 tonnellate 
di acciaio interamente prelavorato in 
officina: si sono così economizzati i 
tempi ed i costi di cantiere, anche grazie 

alla modularità degli elementi strutturali. 
La trave principale, in struttura reticolare, 
ha una luce di 20 metri. La copertura di 
3.000 mq. ospita un carroponte da 10 
tonnellate, considerato nei calcoli e nella 
realizzazione degli elementi portanti. Tali 
elementi nella parte esterna dell’edificio  
sono stati predisposti in officina per 
l’aggancio e l’appoggio delle travi della 
pensilina perimetrale esterna a sbalzo. 
La palazzina uffici è stata rivestita con 
pannelli sandwich con asse orizzontale 
che ospitano serramenti a taglio termico.
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Edificio produttivo e magazzino

LA LOGICA 
DEL COSTRUIRE
Come un tessitore dispone la trama 
sull’ordito, così si è realizzata questa 
costruzione industriale che trae dall’acciaio 
ogni possibile vantaggio. Una sequenza 
di travi verticali resi formalmente leggeri 
grazie  all’alternanza pieno/vuoto sostiene 
le campate orizzontali sulle quali appoggia 
la copertura a shed.
Il reticolo geometrico che ne deriva 
conferisce dignità strutturale alla 
superficie e valorizza la verticalità delle 
travi, interrotta all’apice dall’ordine 
ortogonale delle unioni strutturali.
L’edificio realizzato è destinato all’uso 
industriale e richiedeva ampi spazi e 
minimo ingombro di elementi portanti.
Il progetto, per il quale sono stati utilizzate 
1.200 Ton. di acciaio, ha impegnato 
Menon nella realizzazione di tutti gli 
elementi portanti e di tutta la copertura.
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Edificio produttivo

LA SEMPLICITÀ 
HA UN’ANIMA 
COMPLESSA
Menon conosce le caratteristiche 
peculiari dell’acciaio così bene da 
saperlo adattare e forgiare alle necessità 
costruttive più diverse. Una struttura 
trasforma lo spazio in luogo operativo 
dotato di vie di corsa per carroponte, 
interno a una struttrura coperta di 
2800 mq.. Le linee portanti essenziali 
in acciaio zincato a caldo sostengono 
3.200 mq. di pannelli sanmdwich basati 
su una fascia orizzontale di pannelli 
in c.a. a taglio termico. I serramenti in 
policarbonato sono distribuiti a nastro.

La percezione visiva del fabbricato è 
pulita ed essenziale e nulla sfugge della 
resistenza operativa e della complessità 
strutturale occultata dai rivestimenti 
esterni.
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Palazzina Uffici

SAPER COMPORRE
IL FUTURO
L’adeguamento funzionale di strutture 
produttive è una delle principali 
vocazioni dell’acciaio. Come ogni entità 
di successo, l’acciaio sa benissimo 
adattarsi alle situazioni originarie e sa 
integrarle con grazia ed efficienza come 
in questo caso. Menon ha realizzato una 
struttura strallata che compone insieme 
un’estensione della pre-esistente area 
uffici e una tettoia di protezione dell’area 
di carico e scarico. Un inserimento 
perfetto reso possibile dal dialogo 
strutturale tra l’esistente e il nuovo, 
elegante nelle tamponature e nella 
ripresa estetica degli elementi vetrati. 
Le lamiere che compongono il solaio 
e la copertura racchiudono il reticolo 
strutturale in acciaio realizzato, come 
tutti gli elementi accessori, dalla Menon.
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Edificio direzionale

DIETRO AD OGNI 
ABITO C’É UN SARTO
L’acciaio gode nel rendere migliore 
ciò che è nato dal cemento. Una 
sopraelevazione come quella qui 
descritta non sarebbe stata possibile 
senza l’apporto creativo dell’acciaio: 
due travi reticolari lunghe 58 ml e altre 
5,2 ml, con uno sbalzo di 12 metri 
dagli appoggi laterali, un solaio e una 
copertura di 1200 mq. 180 tonnellate 
di acciaio, 750 mq di pannelli sandwich 
per le tamponature laterali, oltre ai 
serramenti in alluminio a taglio termico, 
alle schermature solari e al rivestimento 
in pale di vetro della base cementizia già 
esistente. Un salto di qualità estetica 
che rende merito all’intuizione dei 
progettisti ed inorgoglisce la Menon, 
impegnata a dare il meglio di sè nelle 
situazioni dimensionali ed architetturali 
più impegnative.
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New Headquarter

LA POTENZA 
DEI RETICOLI 
STRUTTURALI
Questo importante edificio direzionale è 
stato realizzato grazie ad un impegnativo 
reticolo strutturale che, a dispetto delle 
più di mille tonnellate di acciaio impiegate, 
ha reso l’insieme aereo e gradevole 
alla vista, leggero ed interessante dal 
punto di vista architettonico. Le travi 
principali sono state alleggerite grazie 
a delle regolari occhiellature ricorrenti, 
piacevoli allo sguardo ma assolutamente 
in grado di sopportare i 15.000 mq. di 
solai. le capriate di copertura hanno una 
luce di 30 metri. La struttura elaborata 
da Menon è stata predisposta per 
l’applicazione di una doppia vetrata 
tecnologica parzialmente avvolta da una 
doppia scalinata d’accesso inglobata in 
decorativi giochi strutturali che rendono 
prestigiosa l’intera struttura.
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Centro direzionale

ALLEATO DELLA 
FANTASIA
Una palazzina uffici dotata di un’ampia 
area finestrata e arricchita da una 
copertura impegnativa , progettata a 
sezione variabile e a doppia curvatura.
La trave di testata è stata realizzata 
in struttura reticolata. La struttura 
secondaria di copertura è stata 
realizzata con lamiera grecata 
per grandi luci, opportunamente 
microforata per favorire la qualità 
acustica dell’ambiente. Fori regolari 
hanno alleggerito la vista della lunghe 
travi interne e conferito leggerezza a 
ariosità all’ambiente, dotato di ampi 
spazi e di una gradevolissima finitura 
esterna, geometricamente coordinata 
all’intervento strutturale.
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Centro direzionale

LA SOLUZIONE 
PER OGNI 
INTENZIONE
Questo centro direzionale è un ottimo 
esempio della capacità di Menon di 
trovare soluzione ad ogni quesito 
costruttivo. La struttura ha una pianta 
irregolare ed è articolata in diversi 
esercizi geometrici che generano 
un movimento di linee dinamico 
e gradevole. Complicata invece la 
realizzazione, dato l’utilizzo di rampe di 
accesso su più livelli,  di elementi curvi 
e circolari, di tamponature  in materiali 
diversi: tutti elementi che richiedevano 
una progettazione precisissima ed 

accurata. L’avvicinamento di materiali 
differenti quali l’acciaio, il vetro, la 
pietra ed il legno ha prodotto degli effetti 
estetici di ragguardevole valore, rafforzati 
all’interno da una attenta disposizione 
illuminotecnica. 
Sempre all’interno è stato collocato 
un anello da 10 tonnellate a dominare 
l’ingresso principale della palazzina 
uffici. Le tamponature in lamiera stirata 
e in pannelli sandwich hanno completato 
un’opera strutturale assai complessa e 
di notevole soddisfazione realizzativa.
Menon ha messo a disposizione dei 
progettisti tutte le proprie esperienze 
e competenze, realizzando in proprio 
anche tutte le strutture provvisorie 
indispensabili per garantire un’ordinata 
sequenza di costruzione.
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Edificio direzionale

PRATICO, 
VANTAGGIOSO, 
ARDITO
L’acciaio e le tecnologie collegate al 
suo uso mostra una grande efficacia 
nelle attività di riqualificazione esterna, 
come nella realizzazione qui illustrata. 
Si tratta di un blocco uffici concepito 
quale espansione di un edificio 
industriale preesistente. L’inserimento 
di una apposita scala d’accesso con 
pensilina in acciaio inox e di una 
pensilina di protezione degli ingressi in 
vetro e acciaio ha ridefinito ed animato il 
precedente fabbricato.
Le tamponature perimetrali sono 
state realizzate in pannelli sandwich a 
finitura micronervata, disposti in senso 
orizzontale. Menon esprime la sua 
totale versatilità perché si impone per 
competenza ed affidabilità nelle grande 
realizzazioni e similmente nelle situazioni 
che richiedono una speciale attenzione 
e cura per i particolari e le soluzioni 
raffinate. 
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Edificio direzionale

LA STRUTTURA 
È PARTE 
DELL’ESSERE
Duecentocinquanta tonnellate di 
acciaio: un investimento anche per 
il futuro, data la totale riciclabilità e 
recuperabilità del materiale utilizzato. 
La realizzazione di questa palazzina 
per uffici assume rilevanza estetica 
proprio per la cristallina struttura 
geometrica che consente giochi di 
linee e improvvise variazioni di densità. 
Ad incrementare la percezione visiva 
di rigore e di solidità, anche la scelta 
di simmetria radiale di tutti  i nodi di 
unione delle travi di copertura. Menon 
ha costruito tutti gli elementi portanti e 
strutturali, i nodi, i capitelli delle colonne 
portanti, i solai sviluppati su 4.500 
mq. di lamiera grecata, il ballatoio di 

accesso agli uffici e tutti gli accessori 
estetici e formali.
L’acciaio ha il pregio della bellezza 
rigorosa e semplice che diventa vezzo 
se interpretato con coraggio progettuale 
e se realizzato con competenza, 
passione e alta tecnologia.
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LA SOCIALITÀ 
PROTETTA 
E SICURA
Un luogo destinato alle grandi 
frequentazioni, un ambiente di socialità 
che deve unire e proteggere: 
la piazza di un centro commerciale 
importante. Una sfida che impegna i 
progettisti e soprattutto i costruttori, 
impegnati su una superficie  di 1200 mq 
da coprire, con un solaio sospeso da 800 
mq. e un passo di 40 metri tra i piloni di 
sostegno. L’associazione vetro-acciaio 
trova qui una delle sue applicazioni ideali 
ed impegna ad una tessitura strutturale 
visivamente lieve e allo stesso tempo 
potente e sicura.
Colonne e trave principale sono state 
premontate in officina consentendo 
un sensibile risparmio dei tempi 
di installazione e uno sfruttamento 
ottimale delle apparecchiature di 
movimentazione, elevazione e sostegno.

Centro commerciale
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Edificio commerciale

LA LUCE 
E IL METALLO
Questo edificio commerciale ha 
impegnato Menon nella realizzazione 
di strutture portanti per la facciata ed 
i rivestimenti tecnologici. Sono state 
impiegate 47 tonnellate di carpenteria 
a sostegno di 900 mq. di doghe in 
alluminio e 480 mq. di superfici vetrate. 
Uno dei vantaggi dell’acciaio è la sua 
straordinaria potenzialità anche nella 
realizzazione di rivestimenti esterni, 
allo scopo di riqualificarne l’estetica o 
di modificarne la destinazione d’uso. 
Duecento metri quadrati di copertura, 
300mq. di solai e pareti di tamponamento 
per 450 mq. hanno completato 
l’operazione di restyling estetico e 
funzionale dell’impianto edilizio.
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SICUREZZA E 
CONCRETEZZA, 
OVUNQUE.
La realizzazione di impianti tecnologici 
per lo sport , specie quando sono inseriti 
in contesti ambientali di particolare 
rilievo, pone problemi estetici e 
logistici non indifferenti. Non basta 
infatti garantire la massima qualità 
costruttiva: bisogna anche contribuire 
alla definizione della migliore qualità 
estetica delle strutture e risolvere tutti i 
problemi di cantiere che derivano dalla 
speciale collocazione dell’impianto. Ciò 
significa, concretamente, preformare la 
struttura in acciaio in modo da renderla 
trasportabile e lavorabile in condizioni 
di grande precarietà ambientale e viaria, 

Impianto di risalita

considerando preventivamente tutte le 
criticità della lavorazione in quota, senza 
spazi per manovre di supporto e senza 
l’immediata disponibilità di soluzioni 
agli inevitabili piccoli problemi che 
sorgono in corso d’opera. Una grande 

pianificazione e un’organizzazione 
quasi militaresca hanno consentito alla 
Menon di completare le lavorazioni nel 
pieno rispetto delle tempistiche dettate 
dalla clientela e dalla meteorologia 
stagionale.
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Tribuna stadio

UN GRIDO NELL’ARIA
Uno dei gesti istintivi quando si cercano 
sicurezza e protezione è alzare gli occhi 
al cielo. Per questo Menon ha messo in 
gioco le sue concrete competenze nel 
realizzare questa copertura per la tribuna 
di uno stadio. Si tratta di una struttura 
strallata con uno sbalzo frontale di 
18 metri realizzata con 200 tonnellate 
di acciaio, che pure sembra leggera 
e naturalmente destinata al cielo. La 
copertura di 3000 mq. è sorretta da 
colonne tubolari e capriate in profilo ad 
anima piena, con relativi tiranti e puntoni. 
Nel complesso una struttura lineare 
e poco ingombrante allo sguardo. Un 
lavoro in acciaio destinato a ricevere e 
rilanciare nell’aria emozioni, esultanze 
e delusioni che rendono significativa, 
piacevole e sicura la vita sociale.
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Museo

PIÙ FORTE 
DELLA MEMORIA
Ci sono situazioni in cui il rigore 
lineare dell’acciaio aiuta a rendere più 
efficace un’intenzione comunicativa: 
è il caso di questa struttura destinata 
alla musealizzazione di un evento 
drammatico. Il disegno strutturale ha 
richiesto travi principali reticolari con 
luce di 30 metri, predisposte in officina 
e montate nel sito. Cento tonnellate 
di acciaio sono servite a realizzare 
le capriate, ispirate alle strutture 
protoindustriali e molto efficaci nel 
rendere rigorosa la struttura museale. Le 
coperture di 1.150 mq in lamiera grecata, 
disposte  con gli allineamenti ortogonali 
alle capriate, prolungano i riflessi 
espandendo la luminosità catturata dai 
rosoni e dalle facciate frontali.

Le tamponature di facciata appoggiano 
sull’acciaio una porzione di muratura 
tradizionale, integrando visivamente 
passato e presente.
Menon ha sviluppato la produzione del 
manufatto interagendo strettamente con 
i progettisti e mettendo a disposizione 
l’esperienza e la competenza di decenni 
di attività costruttiva.
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Ponte

TRA LE SPONDE
Menon non realizza solo edifici. Ha una 
storica confidenza con l’acciaio e sa 
come piegarlo alla volontà dell’uomo, 
sa domarlo e trarne i migliori vantaggi e 
risultati.
Un ponte a tre campate, con luce 
massima di 33 metri, novanta metri di 
travi reticolari realizzate con tubolari a 
sezione circolare, una larghezza di 15 
metri sostenuta da 230 tonnellate di 
acciaio. I conci sono stati montati in 
officina per la massima precisione della 
controfreccia e per una più rapida posa 
in opera.
Collegamenti principali realizzati con 
giunti bullonati a scomparsa, protetti da 
un carter di finitura, piano di calpestio 
ciclopedonale appoggiato alle mensole 
laterali.

Menon ha un’esperienza pluridecennale 
che garantisce committenti e progettisti 
e che rende utile e sicuro anche ciò che 
si sviluppa in lunghezza, oltre che in 
altezza.
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COPRIRE SENZA 
TRASFORMARE
Menon ha realizzato queste tettoie 
sul fronte strada di un’azienda molto 

attenta all’immagine e alla qualità dei 
propri insediamenti produttivi. Quando si 
interviene con ampliamenti o estensioni 
applicate a edifici produttivi è molto facile 
privilegiarne la funzionalità, relegando 
l’estetica ad una piacevole conseguenza 

casuale. In questo caso l’input ricevuto 
obbligava a rispettare l’immagine 
del complesso con l’inserimento di 
strutture metalliche strallate formalmente 
compatibili ed integrate all’estetica 
dell’edificio preesistente.

Riqualificazione edificio produttivo
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Edificio ricettivo

LEGAMI D’ACCIAIO 
TRA PASSATO E 
FUTURO
Una struttura ricettiva dedicata da 
più di un secolo alla ristorazione, 
uno spazio tra due edifici 
preesistenti, una soluzione 
raffinata e per fettamente inserita. 
Menon ha unito due corpi edilizi 
con discrezione ed eleganza 
mantenendo un contesto dal 
passato impor tante. La coper tura 
è stata realizzata in lamiera 
grecata collaborante generando 
un’ampia terrazza che incrementa 
la fruibilità stagionale degli spazi. 
La leggerezza visiva dell’acciaio 
consente di integrare situazioni 
ar ticolate e complesse senza 
stravolgerne l’aspetto consueto.
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L’APPARENZA CONTA

In questo progetto, Menon è intervenuta 
a modificare l’aspetto di un fabbricato 
pre-esistente, nello specifico una 
palazzina uffici che necessitava di 
maggiore evidenza e personalità. Una 
superficie complessiva di 600 mq. è 
stata rivestita da un reticolo in elementi 
tubolari in acciaio a sezione rettangolare e 
da elementi conici con funzione estetica. 
Le contrapposizioni cromatiche volute 
dai progettisti e i giochi d’ombra prodotti 
dalla struttura hanno rivitalizzato e reso 
immediatamente identificabile l’area 
uffici, dotata in copertura di una speciale 
serra, fornita di opportuno isolamento 
e da serramenti perimetrali adeguati. 
Il lavoro è stato completato con pareti 
ventilate complete di isolamento e doghe 
di alluminio estruso. Un bell’esempio 
di utilizzo creativo delle potenzialità 
dell’acciaio e della esperienza costruttiva 
della Menon.

Riqualificazione palazzina uffici
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LE FORME DI 
DOMANI
Riqualificare è attualmente uno 
strumento tattico: nell’era della visibilità 
e del marketing globale il successo, la 
solidità e le ambizioni di un’azienda 
vanno rappresentate ed esibite anche 
attraverso l’immagine delle sue strutture. 
In questo impegno l’acciaio è un potente 
alleato perchè consente di espandere i 
volumi e di articolare con estrema libertà 
gli elementi estetici. In questi caso la 
Menon ha realizzato il rivestimento di una 
palazzina uffici pre-esistente mediante 
la costruzione di una sottostruttura in 
acciaio rivestita all’esterno in lamiera 
stirata, per un totale di 600 mq.
I volumi così generati hanno conferito 
rilievo e importanza alla costruzione, 
segnalando la centralità dinamica e 
rinnovata degli ambienti direzionali.

Riqualificazione edificio direzionale
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COME 
UNA MANO 
INVISIBILE
Creare le condizioni per lo sfruttamento 
ottimale degli spazi, per la loro piena 
funzionalità, per il vantaggio ed il 
benessere di chi li utilizza è compito 
principale dell’architettura. Non è un 
caso che la realizzazione venga sempre 
definita “opera”, anche quando viene 
privilegiato il linguaggio visivo della 
praticità su quello della bellezza. Per 
costruire cose gradevoli e funzionali ci 
vogliono attenzione e pazienza, perché 
l’arditezza deve coniugarsi con la solidità 
e la resistenza ad ogni condizione 
avversa. Menon ha decenni di confidenza 
con i materiali, le loro proprietà e le 
loro problematiche: per questo le sue 
realizzazioni si distinguono e raccontano 
di maestria e di ragionevole orgoglio del 
fare.

Edificio logistico
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EUROPEAN FEDERATION
FOR

WELDING, JOINING AND CUTTING

Having satisfied the requirements of the EWF Manufacturer 
Certification System for the following Schemes(s):

The Unit : MENON  S.R.L. 

Located in: VIA ROVER, 26/28 - 31054 POSSAGNO(TV)

Company: MENON  S.R.L.

is certified for the product(s):

Elementi di carpenteria strutturale 

Elements of structural carpentry

with the scope of work stated in the attached Schedule

Certificate number and revision status:       2/IT/571            Rev. 1

First issue date : 10 December 2014
Current issue date : 6 December 2017
Date of expiry : 10 December 2022

Chairman
ANBCC Governing Board Representative

Dott. Ing. Stefano Morra

Scheme Manager

P.I. Giuseppe Perelli

ANBCC: IIS CERT srl
Lungobisagno Istria 29 r - GENOVA (ITALIA)

This certificate is subject to the rules estabilished by EWF for the certification of Companies
IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE UNA RIPRODUZIONE  DELL' ORIGINALE INVIATO IN FORMA CARTACEA

SGQ n° 021 A     PRD n° 021 B
SGA n° 033 D     PRD n° 021 C
SCR n° 029 F     ISP n° 120 F

Membro degli accordi di mutuo 
riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatary of EA, IAF and ILAC
Mutual recognition agreement

Welding Quality Management Scheme EN ISO 3834 Part 2 (Doc. EWF 636 - Part 1)

Having satisfied the requirements of the IIW 
Manufacturer Certification Scheme according to

ISO 3834

Company: MENON  S.R.L.

The Unit : MENON  S.R.L. 

Located in: VIA ROVER, 26/28 - 31054 POSSAGNO(TV)

is certified in accordance with

UNI EN ISO 3834 Part 2

for the product(s): Elementi di carpenteria strutturale 

Elements of structural carpentry

with the scope of work stated in the attached Schedule

Certificate number and revision status:       2/IT/571            Rev. 1

First issue date : 10 December 2014
Current issue date : 6 December 2017
Date of expiry : 10 December 2022

ANBCC Governing Board Representative

This Certificate is subject to the rules estabilished by IIW for the 
certification of Companies

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE UNA 
RIPRODUZIONE  DELL' ORIGINALE INVIATO IN FORMA 

CARTACEA

INTERNATIONAL
INSTITUTE OF WELDING

Dott. Ing. Stefano Morra

ANBCC: IIS CERT Srl
Lungobisagno Istria, 29 r  - GENOA (ITALY)

SGQ n° 021 A     PRD n° 021 B
SGA n° 033 D     PRD n° 021 C
SCR n° 029 F     ISP n° 120 F

Membro degli accordi di mutuo 
riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatary of EA, IAF and ILAC
Mutual recognition agreement

Scheme Manager

P.I. Giuseppe Perelli

Certificazioni
L’azienda opera con un Sistema Qualità 
certificato secondo la norma ISO 9001 
che garantisce il controllo di tutti i 
processi aziendali dalla progettazione 
del manufatto alla realizzazione in 
stabilimento e all’installazione in cantiere. 

L’azienda controlla i processi di saldatura 
con un Sistema di Gestione certificato 
secondo la norma ISO 3834-2 che 
prevede la pianificazione, la gestione e 
la verifica di tutte le fasi del processo di 
saldatura. 

Sulla base del recente regolamento UE 
n° 305/2011 che decreta l’obbligo di 
emettere una Dichiarazione di Prestazione 
(DoP) per gli elementi di carpenteria 
strutturale realizzati, l’azienda ha 
implementato un Sistema di controllo della 
produzione di fabbrica (FPC) in conformità 
alla norma EN 1090-1 che prevede la 
gestione del processo produttivo secondo 
le prescrizioni della norma EN 1090-2. Per 
tutti gli elementi di carpenteria strutturale 
soggetti alla norma EN 1090-1 viene 
emessa l’etichetta di marcatura CE e la 

relativa Dichiarazione di Prestazione, che 
viene redatto nella lingua del paese in cui 
viene installato. 
Inoltre l’azienda è identificata come 
“Centro di Trasformazione” in conformità 
al DM 14 gennaio 2008 – Norme tecniche 
per le Costruzioni.

Menon consegna al committente le relazioni 
di calcolo ed i progetti, come previsto dalle 
normative vigenti. La qualità dei materiali e 
dei processi di lavorazione sono coerenti 
con i migliori standard internazionali.




