
Capannone d’acciaio prefabbricato realizzato a BOLOGNA  

24 novembre 2015 

Importante multinazionale tedesca del settore chimico affida al team C.M. la progettazione e fabbricazione di un capannone prefabbricato d’acciaio e interamente rivestito da 

pannellature isolanti. 

Il fabbricato, a tutti gli effetti un immobile industriale, è rifinito con serramenti d’alluminio, porte e portoni ad altissime prestazioni termiche. 

Il nostro team di carpentieri e montatori hanno curato tutti i dettagli tecnici per una perfetto assemblaggio secondo i più alti standard. 

C.M. è conosciuta per l’ingegneria, il design, la fabbricazione ed il montaggio di una grande varietà di edifici e strutture d’acciaio, siamo specialisti nella progettazione di edifici di 

metallo con diverse destinazioni d’uso: capannoni, hangar, edifici industriali, edifici commerciali, impianti di rifiuto e riciclaggio, logistica, magazzino. 

Le nostre realizzazioni possono resistere alle condizioni atmosferiche più avverse, solide e robuste per ubicazioni in zone ad alto rischio sismico. 

 
Fondamenta Capannone prefabbricato (BOLOGNA) 

 
Posa fondamenta per prefabbricato in acciaio (BOLOGNA) 
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Struttura portante capannone 

 
Piloni della struttura portante del capannone 
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Prefabbricato in struttura d’acciaio (BOLOGNA) 

 
Avanzamento montaggio prefabbricato (BOLOGNA) 
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Particolare della struttura d’acciaio (BOLOGNA) 

 
Costruzione capannone (BOLOGNA) 
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Vista del capannone in acciaio 

 
Struttura d’acciaio prefabbricato (BOLOGNA) 
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Capannone in costruzione (BOLOGNA) 

 
Struttura prefabbricata (BOLOGNA) 
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Prefabbricato (BOLOGNA) in acciaio 

 
Capannone industriale in acciaio (BOLOGNA) 
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Finitura struttura prefabbricato (BOLOGNA) 

 
Capannone prefabbricato in acciaio (BOLOGNA) 
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Prefabbricato industriale (BOLOGNA) 

 
Prefabbricato in acciaio (BOLOGNA) 
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Capannone a BOLOGNA 

 
Struttura d’acciaio industriale (BOLOGNA) 
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Chiusura con pannelli capannone prefabbricato 

 
Capannone a BOLOGNA prefabbricato 
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Pannellatura manufatto in acciaio 

 
Pannellatura  per Capannone in acciaio prefabbricato 
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Capannone d’acciaio prefabbricato (BOLOGNA) 

 
Capannone d’acciaio prefabbricato (BOLOGNA) 
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Interno copertura industriale prefabbricato (BOLOGNA) 

 
Capannone d’acciaio prefabbricato (BOLOGNA) 
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Vista del Capannone prefabbricato 

 
Capannone interno (BOLOGNA) 
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Capannone in acciaio (BOLOGNA) 

 
Capannone in allestimento 
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Completamento Capannone 

 
Capannone d’acciaio con porte a libro e infissi 

 
Capannone finito 

 
Capannone con porte e portoni ed infissi in alluminio 
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