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La Società Costruzioni Capannoni si è specializzata a partire dal 1963 nella progettazione e realizzazione di strutture in acciaio, destinate ad 
uso industriale, commerciale, civile, agricolo, zootecnico e maneggi per cavalli. In poco tempo la società è cresciuta fino a divenire oggi leader 
nel settore delle costruzioni metalliche operando sia in Italia che all’estero. Questi importanti risultati sono stati possibili grazie alla continua 
innovazione e all’investimento cospicuo in nuovi macchinari di tipo CNC di ultima generazione. Grazie ad una sempre maggior esperienza ed ad 
un nuovo stabilimento produttivo, oggi la S.C.C. è in grado di realizzare qualsiasi tipologia di struttura in acciaio in modo tale da poter soddisfare 
la molteplicità delle richieste ed esigenze sia del cliente che del mercato.  

Proprio per la continua variazione del mercato, l’azienda si è attrezzata per la costruzione di grandi centri commerciali, strutture con grandi luci 
libere, edifici multipiano, ottenendo nel 2005 la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per quanto riguarda la progettazione e realizzazione di 
strutture metalliche. La scelta della società, fin dagli inizi delle attività, è stata quella dell’acciaio; la risposta al perchè di questa scelta è punto 
cardine del lavoro della S.C.C. Le strutture in acciaio anche grazie ai più moderni sistemi di protezione, soddisfano ogni tipo di esigenze tecni-
che strutturali ed estetiche, durano nel tempo più di ogni altro materiale edile, non hanno necessità di manutenzione, richiedono modesti scavi e 
opere di fondazione, sono modificabili in ogni momento, sono smontabili, facilmente trasportabili e rimontabili in altro sito.  

È inoltre possibile, in qualsiasi momento, applicare le opportune protezioni per rispondere ai requisiti antincendio. La naturale duttilità e versati-
lità del materiale creano il presupposto ideale per una larga diffusione del prodotto. Le strutture in acciaio, in particolare, rispondono ai requisiti 
più rigorosi nel campo della sicurezza, poiché sono dotati di grandi capacità in caso di terremoti o esplosioni; inoltre, caratteristica fondamentale 
e indispensabile per manufatti e opere moderne, l’acciaio è un materiale sostenibile ovvero è l’unico dei materiali da costruzione, noto e collau-
dato, a poter essere riciclato e riutilizzato dall’inizio del processo produttivo.  

Il Sig. Mantelli, fondatore della società, tiene a precisare che la vera forza dell’azienda è dovuta alla formazione negli anni di un vero e proprio 
team di personale qualificato ed attento ad ogni esigenza. “La forza della S.C.C. sta nell’essere in grado di effettuare tutto il processo di costru-
zione di una struttura metallica in modo diretto, con proprio personale interno, partendo dalla fase della progettazione, avendo uno società di 
ingegneria al proprio interno, fino a quella del montaggio finale”.      
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Creatività
L’acciaio soddisfa le più svariate esigenze tecniche strutturali ed estetiche, lasciando massima libertà ai progettisti; permette di integrare armo-
niosamente le strutture con qualsiasi altro materiale da costruzione: il mattone, il vetro, il legno... etc.  

Durata 
Le strutture in acciaio zincato a caldo eliminano ogni tipo di manutenzione e garantiscono una durata nel tempo notevolmente superiore ad altri 
materiali edili.  

Leggerezza 
Le incerdibili doti di resistenza di questo materiale danno la possibilità di realizzare strutture molto robuste, ma allo stesso tempo caratterizzate 
da pesi strutturali molto modesti; per questo generalmente le strutture metalliche richiedono opere di fondazione e di conseguenza di movimen-
to terra ridotte e di costi quasi trascurabili rispetto a ciò che richiedono costruzioni in altri materiali edili.  

Trasporto 
Le strutture in acciaio vengono realizzate in officina in pezzi di dimensioni tali da essere facilmente trasportabili con mezzi normali; le caratte-
ristiche di leggerezza del materiale permettono il trasporto di grandi quantità di metri quadri di capannone con un esiguo numero di trasporti; il 
tutto riducendo in maniera drastica i costi di trasporto rispetto a qualunque altro materiale edile.  

Assemblaggio 
Le strutture, in cantiere, vengono assemblate tramite bullonatura lasciando la possibilità nel futuro di effettuare qualsiasi modifica o ampliamen-
to senza costi elevati e con piccolissimi ingombri strutturali.  

Resistenza a terremoti ed esplosioni
Le strutture in acciaio, a differenza di altri materiali da costruzione, possiedono un’ottima duttilità e sono in grado di sopportare grandi deforma-
zioni senza pregiudicare l’integrità della struttura.

Riutilizzo 
Grazie all’assemblaggio con bullonatura ogni struttura può essere facilmente smontata e rimontata in altri luoghi con costi esigui.

Riciclo 
L’acciaio può essere riciclato più volte in cambio di un consistente valore monetario permettendo un’ottima salvaguardia dell’ambiente.  

Acciaio perché
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Realizzazioni

Progettiamo e realizziamo 
strutture di ogni genere...
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...strutture speciali 
di grandi dimensioni.
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...strutture a shed.
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...strutture con carroponti 
di grande portata.
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...capriate con oltre 
50m di luce libera.
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...strutture con grandi luci libere 
senza limiti di altezza.
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...stabilimenti produttivi per impianti 
ad alta tecnologia e in qualsiasi 
paese del mondo (Islanda).
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...edifici multipiano ad uso uffici.
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...cantieri navali con portoni 
speciali di qualsiasi dimensione.
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...strutture tamponate con 
pannelli architettonici.
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...edifici speciali per uso alimentare.
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...architettura curva.
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...capannoni industriali.
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...strutture coibentate per 
coperture serbatoi.
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...depositi industriali con 
tamponamenti REI.
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...grandi stabilimenti produttivi.

37



...capannoni per industria 
metalmeccanica.
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...magazzini REI 120.
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...complessi produttivi 
con uffici annessi.

43



...capannoni ad uso commerciale 
rivestiti con materiali architettonici.
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...impianti logistici.
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...strutture con tamponamenti 
architettonici ad alto 
isolamento termico.
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...strutture tamponate con pareti in 
CAV e pareti divisorie REI 120.
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...strutture multipiano per 
impianti tamponate con 
pannelli fonoassorbenti.
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...strutture con pareti a spinta.
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...depositi automezzi 
di qualsiasi tipo.
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...palazzine.
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...impianti sportivi.

61



...punti vendita.
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...grandi impianti fotovoltaici.
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...depositi agricoli con 
impianto fotovoltaico.
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...complessi zootecnici.

69



...stalle con capriate senza catena.
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...strutture per la zootecnia 
con capriate con catena.
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...capannoni agricoli 
con pareti a spinta.
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...complessi polivalenti.
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...strutture tamponate con 
blocchetti in CLS .
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...impianti di vivaismo.
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...strutture per fienili.

83



...depositi per attrezzature agricole.
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...stalle con annesso 
deposito attrezzi.

87



...tettoie aperte senza pilastri 
intermedi e pensiline a sbalzo 
senza limiti.
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...strutture per maneggi.
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...edifici monopiano ad uso uffici, 
con struttura specifica per impianti 
fotovoltaici.
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Particolari costruttivi

95



Particolari costruttivi

97



Particolari costruttivi
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Particolari del montaggio
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Referenze
PERNOD RICARD ITALIA – Milano
AGROITTICA ACQUA & SOLE – Giussago (MI)
ALBI PREFABBRICATI – Casei Gerola (PV) – Serravalle Po (MN)
GRUPPO PERMARE – Sanremo (IM)
I.L.V. – Casei Gerola (PV)
GRUPPO VELA – Corte Franca (BS)
ASSICURAZIONI GENERALI - Cuneo (CN)
LATERIZI S. ANTONIO – Cervesina (PV)
FERRARI S.P.A. – Milano Malpensa terminal 1 (MI)
GRUPPO PERMARE (Cantieri del Mediterraneo) – Sanremo 
S.A.P. Servizi Ambientali Piemontesi Oasi Ecologica – Alessandria
SAPSA BEDDING – Silvano d’orba (AL)
PENNY MARKET – Acqui terme (AL)
LA PREALPINA – Acqui terme (AL)
LIDL – Genova Voltri
ADAGLIO SEMENTI – Oviglio (AL)
PIBERGROUP – Voghera (AL)
PLASTITAL – Sanremo
LAGOR – Quattordio (AL)
BECROMAL, TDK – Rozzano (MI)
I.B.L. – Coniolo (AL)
GAVIO E TORTI – Tortona (AL)
SITALFA SPA – Torino
CODELFA – Tortona (AL)
SEDAMYL - Saluzzo (CN)
IDROBLINS - Crova (VC)
S.P. - Asigliano Vercellese (VC)
C.L.M. - Parabiago (MI)
INGE - Garbagnate Milanese (MI)
LA SUISSA - Arquata Scrivia (AL)

TRA.SER. – Serravalle Scrivia (AL)
CASEIFICIO ALTA LANGA – Bosia (CN)
23 QUARTER HORSES – Cascina Zucca – Incisa Scapaccino (AT)
GRASSETTO LAVORI S.P.A.
IMPREGILO
SOLVAY SOLEXIS – Spinetta M.go (AL)
ZONIN – Zenevredo
MORANDO S.P.A. – Andezeno (TO)
ZENTRUM ALESSANDRIA
F.LLI PININ PERO – Nizza M.to (AT)
IMPRESS – Incisa Scapaccino (AL)
BIGLIA – Incisa Scapaccino (AL)
ALPLA – Tortona (AL)
VALVITALIA – Rivanazzano (PV)
EUROPA METALLI – Cassano Spinola (AL)
MONDOBRICO – Tortona (AL)
F.LLI BOSCO – Asti (AT)
NOVEMBAL, Gruppo TetraPack – Sezzadio (AL)
MOLINO BATTAGLIA – Piacenza
FINCANTIERI – Marghera (VE)
FLY REN ENERGY – Torino
OLBA – Sannazzaro de Burgondi (PV) 
ALLEVI – Sannazzaro de Burgondi (PV)
SO.VI.PI – Calamandrana (AT)
ARKEMA – Spinetta Marengo (AL) 
CANTINA DI VINCHIO E VAGLIO
CANTINA DI AGLIANO
CANTINA DI RICALDONE
CANTINA DI TORREVILLA
CANTINA DI MOMBARUZZO
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