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Metal engineering 

Siamo un’azienda che, integrando sinergicamente l’attività del nostro studio 

di progettazione interno allo sviluppo produttivo, mira a soddisfare 

la più svariata clientela offrendo molteplici servizi integrati, 

svolti in completa autonomia.

Partendo dalla lavorazone di lamiere in alluminio e ferro, 

abbiamo focalizzato il nostro core business sulla produzione di strutture e complementi 

per l’architettura operando prevalentemente nel settore edile, 

sia commerciale che industriale.

La nostra specialità tecnica al servizio dell’innovazione 
e della creatività progettuale per dei risultati di grande ispirazione.

· PRODUZIONE E LAVORAZIONI
· EDIFICI INDUSTRIALI
· EDIFICI COMMERCIALI
·  CARPENTERIE SPECIALI
· STRUTTURE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
· ECOCASA
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il COraggiO Di Fare SQUaDra

Viste le scelte produttive adottate in passato, oggi siamo in grado di fornire 

prodotti su misura e semilavorati mantenendo sempre attivi servizi 

di assistenza ed assemblaggio.

Da 10 anni produciamo strutture e complementi su misura per l’architettura 

affiancando a quest’attività una gamma completa di servizi dedicati 

all’ingegneria edile e alla lavorazione di lamiere e taglio di precisione.

Facendo leva su moderni macchinari, possiamo offrire ai nostri clienti:  

taglio laser, taglio ad acqua, punzonatura, spianatura, piegatura e saldatura, 

apportando  così  ai progetti assunti una moltitudine di soluzioni progettuali 

e realizzative  ad alto contenuto tecnologico.

La stretta collaborazione collaborazione con le altre aziende del GRUPPO BIZZOTTO (www.

gruppobizzotto.it) ci consente di sviluppare attività legate a comparti che non necessariamente 

riguardano  la sola edilizia industriale, grazie alla possibilità di utilizzo di svariati materiali.

La nostra forza è la sinergia, unione di menti e di risorse
che ci rendono un’azienda unica nel nostro genere, 
soprattutto nel panorama industriale locale.
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QUalità e OPeratiVità CertiFiCata

L’attestazione SOA e la certificazione ISO9001:2008 sono ulteriori garanzie 

di qualità nella gestione dei progetti e nel rapporto con i nostri Clienti.

La divisione di Metal Engineering dedicata alla lavorazione della lamiera, 

rappresenta l’insieme dei servizi che l’azienda può offrire ai propri clienti. 

Alla base di ogni produzione rimane la  gestione e relativa progettazione 

dei particolari richiesti a disegno del cliente in modo che ogni lotto segua il processo 

produttivo più virtuoso per ottenere una ottimizzazione di mezzi e risorse, il tutto volto 

a ridurre i costi di produzione e mantenere un alto livello qualitativo.

Il vasto e completo parco macchine permette di realizzare internamente tutti i passaggi 

produttivi e partendo dal coil di lamiera di acciaio o alluminio arrivare al particolare 

richiesto eventualmente anche assemblato grazie al reparto di saldatura e assemblaggio.

• Taglio laser
• Taglio ad acqua
• spianaTura
• cesoiaTura
• punzonaTura c.n.c.
• pressopiegaTura
• saldaTura e assemblaggio
• magazzini





EdIfICI InduStrIALI

Nella realizzazione di un edificio industriale la prerogativa principale da perseguire è sicuramente 
la produttività dell’edificio stesso intesa come la struttura al servizio dell’attività produttiva che 
andrà ad inserirsi nel suo interno. Sotto quest’ ottica nella progettazione si devono combinare con 
le esigenze costruttive le necessità derivanti dalla tipologia di produzione che andrà ad insediarsi 
all’interno, e quindi avranno un peso preponderante gli ingombri della struttura metallica stessa, il 
posizionamento di impianti produttivi e gli spazi di manovra. Tutto questo inoltre non può andare a 
discapito anche di un impianto architettonico e di “facciata” che riveste oramai in ogni tipologia di 
edificio un ruolo di immagine e presentazione per l’azienda che vi lavora al suo interno. 

SEdE PrOduttIVA MEtAL EnGInEErInG Cittadella (Padova)
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La divisione di Metal Engineering dedicata alla realizzazione strutture rappresenta 

la messa in opera della sintesi del grande lavoro svolto internamente all’azienda 

sia dal lato progettuale che dal lato produttivo. 

Prerogativa di questo comparto è lo sviluppo progettuale di qualsiasi idea architettonica 

in modo da renderla tecnologicamente realizzabile; l’affiancamento della realtà progettuale 

e di quella produttiva a stretto contatto, crea una sinergia positiva in grado di ottimizzare 

il progetto trovando il giusto compromesso tra richieste architettoniche e soluzioni realizzative 

a tutto vantaggio della qualità del lavoro e del costo finale dell’opera. 

Garanzia di qualità rimane il controllo che viene fatto 
sull’opera da realizzare durante tutte le sue fasi dalla progettazione, 
alla realizzazione in officina alla messa in opera in cantiere. 

PALAzzInA uffICI rOSà (VICEnzA)

Realizzazione di palazzina uffici presso uno stabilimento produttivo con struttura in acciaio 
in anima piena e copertura a sbalzo su capriate spaziali tubolari calandrate. L’intero edificio 
è stato tamponato con pannello sandwich con inserimento di nastri vetrati  e rivestimento in 
pannelli di alluminio. 



EdIfICIO PrOduttIVO tOMBOLO (Pd)

Progettazione e realizzazione vele di tamponamento con copertura 
a falde su tutto il fronte di un edificio industriale. 
Realizzazione anche di opere accessorie come ponti pedonali su giochi d’acqua.
 



nuOVA PALAzzInA uffICI BIzzOttO VEtrArIA

Progettazione integrale della nuova palazzina uffici con struttura in acciaio su lame 
in calcestruzzo lavorato a vista. Realizzazione dell’intero corpo dell’edificio dalla struttura 
ai tamponamenti dalla copertura ai rivestimenti esterni e finiture interne. Realizzazione 
di scala in vetro per accesso al piano superiore.



CEntrO LOGIStICO POnzAnO VEnEtO (tV)

Finitura esterna di un fabbricato in cemento tramite la creazione di un rivestimento su tutto il 
fronte con lamiere ondulate in alluminio e alternanza di colonne create con l’uso di pannel-
lature in alluminio. Creazione di due pensiline d’ingresso con sottostruttura metallica e rivesti-
mento in materiale composito tipo ‘Alucobond’ con inserimento di illuminazione notturna.



EdIfICIO PrOduttIVO tEzzE SuL BrEntA (VI)

Esecuzione tamponamento tramite l’uso di una facciata vetrata a montanti e traversi 
con copertina esterna orizzontale e sigillatura strutturale verticale; inserimento 
di un ponte sospeso di ingresso pedonale al centro della facciata stessa. 



CAPAnnOnE InduStrIALE tOMBOLO (Pd)

Realizzazione capannone industriale con struttura portante in acciaio con portali a travi reti-
colari su luci di 25 metri e copertura a shed con tamponamento in copertura e lateralmente in 
pannello sandwich. Realizzazione vie di corsa per posizionamento carroponte con realizza-
zione linea intermedia per posizionamento cantilever a stoccaggio automatico.



LABOrAtOrI fArMACEutICI SAndrIGO (VI)

Realizzazione di chiusure vetrate e rivestimento in alluminio su diversi fronti dell’edificio 
con presenza di piani inclinati e sporgenze che determinano la creazione di numerosi 
reticoli differenti uno rispetto all’altro. 



EdIfICI COMMErCIALI

L’involucro edilizio nelle attività commerciali ricopre sempre di più in questi tempi un ruolo fonda-
mentale nella presentazione del prodotto e nella rappresentanza dell’azienda titolare della ven-
dita. Da questo, la ricerca nella progettazione architettonica di questi edifici si è spinta a creare 
forme sempre più personalizzate e caratteristiche con l’utilizzo di materiali sempre più esclusivi.
Metal Engineering sotto questo profilo può vantare notevoli realizzazioni sempre uniche che deri-
vano da uno sviluppo progettuale e tecnologico di ogni singolo progetto di volta in volta analizzato 
sotto i numerosi aspetti pratici e realizzativi e seguito nella produzione come nel montaggio in 
cantiere fino al compiersi dell’opera stessa.  



CEntrO ArrEdAMEntO BASSAnO dEL GrAPPA (VI)

Realizzazione facciata vetrata con passerella esterna integrata, sorretta da montanti 
esterni in acciaio a vista. Passerella d’ingresso sospesa.





“PEOPLE & CItY” zAnÈ (VI)

Realizzazione di due edifici gemelli e contrapposti aventi la particolarità di utilizzare in 
facciata dei vetri serigrafati riportanti delle foto caratteristiche che danno il nome ai due edifici 
‘People’ e ‘City’. Il tutto è completato da complementi come il frangisole superiore, gli angoli 
del fabbricato in grigliato, inserimenti in rivestimento di alluminio.



“tHE COLOurS” zAnÈ (VI)

Edificio caratterizzato dall’uso di molteplici materiali e diverse tecnologie costruttive. Rivesti-
mento a scaglie in zinco-titanio, rivestimento modulare in pannelli di alluminio, realizzazione 
ballatoi sospesi inseriti nella struttura della facciata vetrata il tutto con l’uso di vetri stratificati 
con inserimento di pvb all’interno di diversi colori.



EdIfICIO dIrEzIOnALE  MInErBE (Vr)

Realizzazione accessi a palazzina uffici con due passerelle metalliche sospese aventi la struttura 
portante in acciaio zincato e i parapetti in acciaio inox, mentre il piano di calpestio è stato realizzato 
in doghe di legno nella principale ed in grigliato in quella di servizio. Inoltre sono state realizzate una 
scala di sicurezza multipiano, alcune scale di sicurezza minori, la tettoia con colonne anteposta alla 
facciata vetrata ed infine una scala interna senza appoggi intermedi con parapetti vetrati a sbalzo.



COnCESSIOnArIA MAn CAStELfrAnCO VEnEtO (tV)

Realizzazione parte espositiva con chiusura tramite facciata a montanti e  traversi inclinata 
con sottostruttura in acciaio verniciato. Pannellatura in alluminio e frangisole con pale 
in alluminio estruso, realizzazione ponte di ingresso sospeso con struttura in acciaio 
e parapetto vetrato.



CEntrO COMMErCIALE rIESE PIO X°
 
Realizzazione di rivestimento metallico in alluminio e chiusure vetrate con sottostrutture 
metalliche a creare sporgenze, piani inclinati e tettoie come da disegno architettonico. 
Realizzazione cubi trasparenti tramite l’uso di plexiglass su sottostruttura in acciaio. 
Completamento con organi accessori come recinzione metallica e scala per accesso 
alla copertura del fabbricato.



COnCESSIOnArIA tOYOtA SCHIO (VI)

In questa realizzazione sono presenti molte delle tipologie di produzione della nostra azienda poiché 
l’intera area espositiva è stata realizzata con struttura metallica prefabbricata con travi di copertura 
calandrate; il tutto poi è stato chiuso ai lati con facciate vetrate contornate da un portale rivestito in allu-
minio. Tutto il fabbricato è rivestito con pannelli modulari in alluminio. Sono altresì presenti elementi di 
pura carpenteria metallica come la rampa carraia di accesso al piano primo completamente a sbalzo. 



CEntrO dIrEzIOnALE COMMErCIALE PAdOVA

Realizzazione copertura vetrata arcuata poggiante su capriate spaziali tubolari. 
Copertura in vetro temperato e stratificato. Realizzazione ballatoio di collegamento curvo 
con scala di servizio principale a due rampe in acciaio verniciato e parapetto in acciaio inox. 
A completamento realizzazione chiusure vetrate e scale antincendio.



CEntO COMMErCIALE S. MArtInO dI LuPArI (Pd)

Recupero struttura edilizia esistente con realizzazione di nuovo rivestimento metallico con con-
trosoffitto su nuova sottostruttura metallica a realizzare un colonnato inclinato verso l’esterno e 
un portico a servizio della clientela del nuovo centro commerciale.



CEntrO COMMErCIALE-dIrEzIOnALE CIttAdELLA (Pd)

Cantiere ricco di soluzioni tecnico-architettoniche a partire dalle chiusure realizzate con vetrine e 
facciate vetrate, pensilina vetrata con tiranti e supporti in acciaio inox; pensilina metallica con sotto-
struttura in acciaio e rivestimento in zinco-titanio; scale di servizio principali realizzate in acciaio ver-
niciato e sostenute tramite elemento architettonico a cubo realizzato in acciaio corten. Realizzazione 
di parapetti in acciaio inox e complementi di arredamento urbano come fioriere in acciaio corten. 



unIVErSItà dI PAdOVA

Realizzazione di numerosi interventi presso un area dell’università di Padova, con la realiz-
zazione di una copertura metallica a volta unica per la creazione di aule di insegnamento; 
posa in opera di una passerella metallica sospesa di collegamento fra due edifici esistenti e 
realizzazione di una copertura metallica con travi calandrate e forate per preservare un’area 
archeologica all’interno del giardino dell’edificio stesso. 



CEntO ArrEdAMEntO S. MArtInO dI LuPArI (Pd)

Realizzazione showroom arredamento composto da chiusura con facciata montanti e traversi 
e pensilina vetrata a sbalzo con tiranti in acciaio inox integrata nella struttura della facciata 
stessa. Pensilina metallica di copertura a protezione della facciata stessa realizzata con struttu-
ra metallica e tamponamento in pannelli di alluminio. Bussola d’ingresso a doppia inclinazio-
ne realizzata in vetro con struttura a scomparsa in carpenteria metallica.



CArPEntErIE SPECIALI

Nella creazione di un opera di qualsiasi tipo sappiamo bene che è il particolare che fa la differen-
za. Così nel compimento di un edificio molteplici sono i particolari che richiedono un uso speciale 
della carpenteria metallica e che nel loro piccolo rivelano le grandi potenzialità di raffinatezza, 
forza, leggerezza ed eleganza che racchiude in sé l’acciaio. Scale, ballatoi, ponti, parapetti sono 
solo una parte degli elementi architettonici realizzati da Metal Engineering per incontrare le esigen-
ze architettoniche di committenti e progettisti che a noi si sono affidati.







StrutturE PEr IMPIAntI fOtOVOLtAICI

La nostra azienda in questi anni si è specializzata anche nello studio e realizzazione di strutture 
a supporto di impianti fotovoltaici. La necessità del cliente in questo caso è trovare la soluzione di 
aggancio alla struttura esistente meno invasiva e costosa e quindi con uno studio progettuale “ad 
hoc”. Data la conformazione della nostra azienda con studio di progettazione e realizzazione 
interna ogni progetto trova la sua “forma ideale” anche a vantaggio dell’ambiente con l’uso di 
materiali rinnovabili come l’acciaio.



ECOCASA - LE nuOVE frOntIErE dELL’EdILIzIA

Ulteriore sfida intrapresa dall’azienda è stato studiare tipologie di strutture leggere in acciaio per 
l’edilizia abitativa al fine di realizzare lo scheletro per abitazioni innovative con tamponamenti 
a secco ad alto rendimento energetico. Vantaggi di questa tipologia sono la trasportabilità della 
struttura, la velocità del montaggio, il minor costo e la versatilità dei materiali utilizzabili per i 
tamponamenti.



MEtAL EnGInEErInG s.r.l.
Via Don Domenico Valente 8 - 35013 Cittadella (Padova)
Tel. 049 7968885 - Fax 049 7968886
e-mail:metalengineering@metalengineering.it
www.metalengineering.it
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