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Luogo
Istrana (TV)

Periodo
2018

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di palazzina 
ad uso uffici

Sviluppo facciata 
675 mq

L’ azienda, leader nel taglio laser di tubo, si rinnova investendo in 
una palazzina uffici caratterizzata da una struttura in acciaio
adiacente alla nuova sede produttiva.
L’involucro è costituito da una facciata continua a taglio termico 
composto da un reticolo di montanti e traversi, e da vetrocamera 
riflettente. 
Contribuisce, a rendere unico questo intervento, un 
mascheramento in profili tubolari che ricorda una foresta “bamboo”.
Particolare attenzione è stata posta nella progettazione degli 
interni, tra i quali spicca una scala moderna con pedate in legno e 
parapetto in lamiera forata.

PALAZZINA UFFICI 
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NUOVI UFFICI

Luogo
Pordenone

Periodo
2020

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di nuova area 
uffici

Superficie calpestabile
310 mq 

La necessità di creare nuovi spazi per gli uffici all’interno 
di un contesto produttivo teconologicamente avanzato e 
proiettato al futuro rappresenta sempre una sfida.
La struttura è realizzata in travi ad anima piena e  
tamponata con pannelli sandwich, a cui è stato integrato 
un tamponamento in policarbonato alveolare opalino.
Il tamponamento viene utilizzato anche per il parapetto 
della scala. Il gioco di luci a led rende questo progetto 
unico ed affascinante. 
A completare l’intervento, contribuiscono gli arredi 
interni realizzati in telai tubolari e ripiani in legno.



COPERTURA PER PISCINA E RECEPTION

Luogo
Cavallino Treporti (VE)

Periodo
2017

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di struttura 
metallica per copertura piscina

Peso
80.000 kg

Realizzata all’interno di un prestigioso camping village, 
questa struttura è destinata a copertura di una piscina e della zona 
benessere. 
La pianta ha una forma semicircolare che ricalca la sagoma 
della piscina, e le colonne vengono realizzate in piatti laser 
opportunamente calandrati e saldati al fine di riproporre le 
geometrie architettoniche richieste.
Considerata l’ubicazione in prossimità del mare, tutte le strutture
vengono trattate con ciclo Duplex di zincatura a caldo e 
verniciatura a liquido, volta a garantire una classe di corrosività 
C5-M durabilità alta.
A coprire la struttura un solaio in lamiera grecata e dei teli in ETFE.
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EDIFICIO PER CENTRALE DI COGENERAZIONE

Luogo
Mantova

Periodo
2018

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di edificio per 
centrale termoelettrica

Peso 
190.000 kg

Questo edificio nasce come involucro in acciaio zincato di una 
centrale termoelettrica che è inserita in un contesto ingegneristico 
e architettonico di pregio ideato dall’Ingegner Pier Luigi Nervi a 
Mantova negli anni ‘60.
Questo sito, protetto da un vincolo di salvaguardia per il restauro,
è stato convertito nel più grande impianto di produzione di carta 
riciclata in Italia.
La struttura principale è concepita con travi ad anima piena, tipo 
IPE ed HE, a creare due fabbricati che si compenetrano. 
Date le altezze differenti dei due edifici, si è scelto un rivestimento 
in pannelli sandwich dalla variabilità cromatica in altezza, che hanno 
lo scopo di minimizzare l’impatto visivo nell’ambiente circostante.
Le colonne in tubo fatte a “ tripode” permettono di sostenere la 
copertura dando maggior snellezza alla struttura e assicurandone 
la ricercatezza estetica.



SOCOMET 1918 -

HANGAR

Luogo
Treviso

Periodo
2006

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di nuovo 
Hangar

Peso
160.000 kg

Una struttura adibita ad hangar per un importante azienda operante nel 
settore dell’occhialeria.
Sito presso l’aeroporto di Treviso, l’hangar è stato concepito con strutture 
reticolari tridimensionali al fine di poter raggiungere le luci richieste.
La struttura in acciaio al carbonio è stata realizzata con profili ad anima 
piena tipo angolari/elle, al fine di garantire esilità alla struttura.
Il tamponamento è realizzato in pannelli sandwich, mentre la copertura in 
lamiera è intervallata da pannelli in policarbonato alveolare, aventi lo scopo 
di fare penetrare la luce dall’esterno.
L’ingresso del velivolo viene garantito mediante la predisposizione di un 
grande portone scorrevole ad ante di elevata fattura riportante il logo 
aziendale.

0.00 0.00 0.00
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CAPANNONE PER LA PRODUZIONE 
DI MOTORIDUTTORI
Luogo
Monteveglio (BO)

Periodo
2006

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di un nuovo 
capannone produttivo

Area complessiva
11.800 mq

Un capannone dalle particolari necessità strutturali: 
campate con luci libere 20 m x 20 m.
Le strutture devono essere pensate perché il 
committente possa sfruttare al meglio i suoi spazi,
senza i limiti imposti dalla presenza di colonne.
Il capannone è stato quindi interamente realizzato in 
travi saldate, fornito completo di tamponamenti in 
pannelli sandwich, serramenti e di copertura isolante 
con finitura in doppia guaina.
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CAPANNONE PER STOCCAGGIO 
COILS DI ACCIAIO
Luogo
Conegliano (TV)

Periodo
2015

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di ampliamento 
capannone per il deposito di coils di lamiera

Peso
130.000 kg

Un ampliamento in cui mettere in campo flessibilità e 
puntualità che ci contraddistinguono, per non interferire con 
il passaggio dei treni e le operazioni di carico/scarico delle 
lamiere utilizzate nel settore dell’automotive. 
L’ampliamento della superficie coperta è stato creato in parte 
sull’affaccio ad EST ed in parte ad OVEST.  
Le strutture in acciaio al carbonio realizzate con travi ad anima 
piena sono state progettate considerando i carichi gravanti 
dagli imponenti carroponti utilizzati per la movimentazione 
dei materiali.
Il tamponamento è stato fatto con pannelli sandwich e 
serramenti a nastro tipo U-GLASS aventi tamponamento in 
policarbonato alveolare.
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PIPERACK PER SOSTEGNO IMPIANTI

Luogo
Mantova

Periodo
2018

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di piperack a 
supporto di tubazioni aria e acqua ed impianti elettrici

Sviluppo complessivo
290 mtl

Questa struttura, progettata ed installata 
in prossimità di una zona di depurazione 
all’interno di una cartiera, soddisfa le esigenze 
degli impiantisti meccanici ed elettrici.
Per poter ottimizzare i tempi di produzione, 
sono stati utilizzati profili in anima piena tipo 
HE/IPE/UNP quasi completamente bullonati.
La flessibilità e la competenza che ci 
caratterizzano, ci hanno permesso di realizzare 
200 ton in tempi record, per andare incontro 
alle necessità di un’azienda che non poteva 
rallentare la sua esponenziale crescita 
produttiva. 
La riuscita di questo progetto è figlia di un 
importante lavoro di squadra con le figure 
chiave dello stabilimento, e con le imprese e i 
progettisti delle parti impiantistiche.
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IMPALCATO E PIPERACK PER UN’AZIENDA CHIMICA

Luogo
San Giorgio di Nogaro (UD)

Periodo
2013

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di piperack di 
supporto impianti

Altezza massima
26,4 m
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IMPALCATO PER IL SETTORE CHIMICO 

Luogo
Treviso

Periodo
2011

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di impalcato a 
servizio di un impianto chimico 

Peso 
130.000 kg  

Un impalcato sviluppato su sei livelli a supporto di un 
impianto polveri, presso un’azienda leader nel settore 
chimico a livello internazionale, per la produzione di additivi, 
malte e resine destinate al settore edile.
Complessa è stata l’ideazione e progettazione di una 
soluzione che garantisse gli spazi per la manutenzione e 
l’utilizzo del vero e proprio impianto.
La struttura è stata realizzata in acciaio, colonne e travi in 
HEA/IPE, impalcati in lamiera e parapetti, fissi e removibili 
per garantire la massima fruibilità degli spazi.
La verniciatura a tre mani (verde-gialla) riesce a farla 
emergere dal contesto impiantistico in cui è inserita.
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MASCHERAMENTO 
IN LAMIERA CORTEN

Luogo
Ponzano Veneto (TV)

Periodo
2018

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di maschera-
mento di un edificio commerciale

Sviluppo facciate
200 mq

Un mascheramento moderno e ricercato può essere  
sufficiente a riqualificare e ridare il giusto pregio ad un 
edificio esistente.
Un baraccato in profili tubolari e una lamiera stirata 
in corten la fanno da padrone in questo ambizioso 
progetto di riqualificazione di un noto showroom di 
prodotti per pavimenti, arredobagno e caminetti.
Nel contesto spiccano le bow window in alluminio 
verniciate di differenti colori, che creano un’atmosfera 
dal carattere multietnico.
Un plauso alla visione dell’architetto nell’aver creato un 
qualcosa di veramente unico e particolare.



SOCOMET 3332 -

ABITAZIONE PRIVATA 

Luogo
Treviso

Periodo
2016

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di elementi 
strutturali e di design presso abitazione privata 

Le competenze di Socomet si dimostrano a tutto tondo 
in opere di svariate tipologie, per un’abitazione privata 
dal design moderno: dalla realizzazione dei rivestimenti 
ai parapetti in vetro, dal mascheramento in Trespa della 
terrazza alla progettazione di una recinzione in cui 
ogni doga è il pezzo di un puzzle e tutti i pezzi sono 
differenti uno dall’altro.
Solo la dovuta preparazione tecnica in fase di 
progettazione e la giusta cura di ogni dettaglio 
potevano permettere di ottenere un risultato di tale 
livello, perchè nulla dev’essere lasciato al caso.
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PENSILINE PER NUOVO POLO 
LOGISTICO

Luogo
Nervesa della Battaglia (TV)

Periodo
2017

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di pensiline 
esterne e scala di sicurezza

Sviluppo complessivo
800 mq

Nel nuovo polo logistico di una azienda leader nel 
settore della torrefazione del caffè, sono state realizzate 
una scala di sicurezza e delle pensiline rivestite in 
lamiera stirata.
Un’azienda che rimane radicata alle sue origini e che 
investe nel suo territorio ove continua a realizzare dei 
progetti davvero ambiziosi.
Una scala di sicurezza esterna che diventa un tutt’uno 
con le pensiline esterne.
Un rivestimento in lamiera stirata in alluminio verniciato, 
i cui fogli vengono accostati con la massima precisione 
e cura a creare la voluta continuità.
La purezza del colore e delle linee fanno risaltare la 
modernità di questo progetto.
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INTERVENTI PRESSO 
UN HOTEL & CENTRO CONGRESSI

Luogo
Quinto di Treviso (TV)

Periodo
2010

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di pensilina 
acciaio e vetro ed opere di completamento

Quantità complessive
120 mq di vetro
250 mtl di parapetti
800 mq di mascheramento frangisole
 
Presso un noto hotel e centro congressi, è stata realizzata una 
pensilina in acciaio zincato e verniciato la cui copertura viene 
realizzata in vetro stratificato temperato ed indurito.
A completamento delle opere in acciaio, ci sono i parapetti inox 
aventi montanti in piatto sagomato tagliati al laser, corrimano in 
tubo e tamponamento in quadri disposti orizzontalmente.
La zona dell’interrato è invece mascherata con dei pannelli in 
grigliato elettrosaldato tipo frangisole, fissato a montanti curvi, 
che garantiscono il giusto movimento alla facciata pur nel 
rispetto delle prescrizioni richieste in termini di luce e passaggio 
dell’aria per le aree delle autorimesse.
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PENSILINE FRANGISOLE

Luogo
Cavallino Treporti (VE)

Periodo
2016

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di pensiline 
ombreggianti per un villaggio turistico

Superficie frangisole
540 mq

In un contesto in cui sono i campeggi e villaggi turistici a farla da 
padroni, questa struttura spicca raffinata ed elegante.
Ad arricchire l’ingresso e la zona comune si elevano pensiline dalla 
forma elittica aventi colonne in tubo tondo e travi in profili scatolari.
La raggiatura desiderata impone di realizzare le travi in profili 
interamente saldati, sui quali le saldature vengono verificate con 
controlli NDT liquidi e magnetici per escludere la presenza di difetti.
L’ombreggiatura viene garantita da un sistema di frangisole 
motorizzato in alluminio a tenuta d’acqua.
La creazione di canali di gronda completamente integrati alla 
struttura portante permette di realizzare un sistema per convogliare 
le acque piovane senza alcun impatto estetico.
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PENSILINA RIVESTITA IN TELO

Luogo
Calderara di Reno (BO)

Periodo
2017

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera 
di copertura per auto

Sviluppo complessivo
120 mq

Anche la pensilina per le auto, con le sue forme moderne e 
sinuose, può diventare il biglietto da visita di un’azienda.
Il colore giallo delle carpenterie richiama i colori aziendali di 
questa impresa operante nel settore del motociclismo.
Le strutture vengono realizzate e saldate a mano per poter 
rispettare le esatte forme geometriche a spigolo vivo volute 
dall’ideatore.
Ma la vera sfida è la copertura: un telo in pvc biplasmato che 
viene modellato in opera per garantire il deflusso corretto delle 
acque, scongiurando accumuli locallizzati di acqua.
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PENSILINA AUTO

Luogo
Arcade (TV)

Periodo
2008

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di tettoia per 
ricovero auto

Sviluppo complessivo
560 mq

Un progetto in cui non solo l’ingegnerizzazione è a 
carico di Socomet, ma anche l’idea. 
La struttura zincata è interamente realizzata con profili 
tipo IPE/HEA calandrati per formare delle colonne esili, 
che si elevano a sostenere un’ampia copertura, che 
vuole avvolgere e proteggere l’area sottostante.
La copertura è realizzata in lamiera grecata, di colore 
rosso mattone per darle maggior risalto rispetto alla 
struttura zincata.
Essa viene fissata sulle travi secondarie calandrate,           
a creare una sezione curvilinea e sostenuta da stralli in 
fune di acciaio inox.
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PENSILINA STRALLATA

Luogo
Pescantina (VR)

Periodo
2010

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di una pensili-
na strallata rivestita in lamiera stirata 

Area coperta
1290 mq

Il progetto nasce dalla necessità di riqualificare un centro 
direzionale degli anni ‘70.
La facciata rivestita in pannelli sandwich, viene esaltata 
dalla pensilina in acciaio verniciato, sostenuta da colonne 
alte 13 m realizzate mediante calandratura di lamiere 
composte tagliate al laser e sagomate per creare giochi di 
pieno/vuoto, che ne alleggeriscono la forma.
La parte a sbalzo è realizzata dall’intreccio di tubi 
calandrati che creano un aggetto di 4 m ricoperto da 
doghe frangisole in alluminio.
L’intera struttura a sbalzo è ancorata puntualmente alle 
colonne e sostenuta da 276 stralli in acciaio inox.
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PENSILINA DI INGRESSO STAZIONE FERROVIARIA

Luogo
Torino  

Periodo
2017

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di pensilina di 
ingresso per la stazione Porta Nuova a Torino

Superficie in vetro
380 mq

Questa pensilina si inserisce all’interno di un intervento di 
ristrutturazione della stazione Porta Nuova di Torino.
Una pensilina dalle colonne in tubo tondo e dalle travi principali 
composte saldate partendo da piatti sagomati a creare la forma 
voluta, con gli scarichi tondi sulle anime.
Al di sopra si trova una copertura in vetro accoppiato e 
temperato, fissato alle travi secondarie mediante rotules da noi 
progettate e realizzate appositamente per questo progetto, che 
consentono il fissaggio sugli spigoli, senza rendere necessarie 
operazioni di foratura del vetro.
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COPERTURA INGRESSO VILLAGGIO TURISTICO

Luogo

Periodo
2018

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa di una pensilina 
di copertura ingresso

Sviluppo complessivo
450 mq

L’ingresso di uno tra i più rinomati villaggi turistici della 
costa adriatica, è sicuramente un bigletto da visita che 
deve rappresentare al meglio la struttura.
Questa copertura, dalla forma originale, è stata 
realizzata con profili tubolari calandrati e quindi uniti 
per formare una sorta di reticolo a forma di calotta.
Il tutto poggia su sei colonne miste calcestruzzo-
acciaio, che vogliono rievocare la forma di un albero 
che salendo si dirama per sostenere la copertura.
Il rivestimento è realizzato in cuscini di ETFE, che di 
notte si illuminano e cambiamo colore.

Luogo
Caorle (VE) 
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SCALE PER COMPLESSO RESIDENZIALE BALNEARE

Luogo
Jesolo (VE)

Periodo
2018

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di scale 
esterne

Gradini totali
340 pezzi

Un prestigioso complesso residenziale frontemare firmato dallo 
studio Richard Meier di New York.
Un progetto ambizioso che ha portato Socomet alla 
realizzazione di 4 scale aventi cosciali in profilo scatolare, 
costituito da piatti sagomati e parapetti che si alternano tra 
tamponamenti in tondo e chiusura con lamiere cieche.
La vicinanza al mare impone particolare attenzione alla 
corrosività, le scale vengono pertanto zincate e poi verniciate, 
per ottenere una classe di corrosività C5M.
I gradini ed i pianerottoli sono realizzati in graniglia di marmo 
bianco ed installati posizionandoli in corrispondenza di appositi 
perni predisposti sulle strutture metalliche.
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SCALE PER CENTRO DIREZIONALE 

Luogo
Villorba (TV)

Periodo
2008

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di due scale 
cilindriche ed una completa di torre ascensore

Dati
330 mq di lamiera forata
110 mq di vetro
50 ton di acciaio

Sono le due scale esterne cilindriche a dare un tocco architettonico 
ancor più ricercato a questa struttura situata alle porte di Treviso.
Una struttura industriale, realizzata da colonne e cosciali in travi 
ad anima piena, gradini in lamiera e parapetti opportunamente 
calandrati.
Il rivestimento in lamiera microforata racchiude le scale conferendo 
alle strutture la forma di due cilindri affiancati, della stessa altezza 
dell’edificio.
Sul prospetto frontale, invece, si trova una prestigiosa scala con 
annesso vano ascensore in vetro.
Questa è realizzata con materiali pregiati e nessun dettaglio viene 
lasciato al caso, dovendo essa rappresentare il biglietto da visita 
per questo complesso dalla visione futuristica.
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SCALE DI SICUREZZA PER RSA

Luogo
Torre di Mosto (VE)

Periodo
2016

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera dI scale ester-
ne di sicurezza rivestite in lamiera stirata

Rivestimenti in lamiera stirata
370 mq 

Queste scale esterne di sicurezza si elevano a completamento di un 
nuovo complesso adibito a centro anziani.
Esse, evolvono partendo da un concetto industriale, ovvero con 
colonne in profili HEA, cosciali in UNP e gradini in grigliato.
A dare maggior pregio al fabbricato ed alle scale stesse, c’è un 
rivestimento in lamiera stirata in alluminio verniciato di un color 
grigio, che ben si uniforma ai colori dell’edificio che gioca tra un 
azzurro e un grigio chiaro.
Per dar maggior movimento al mascheramento, sono state create 
delle fasce vuote, che seguono l’andamento del parapetto e 
permettono l’ingresso della luce nel vano. 



SOCOMET 6362 -

SCALE ESTERNE PER INDUSTRIA SETTORE CHIMICO

Luogo
Santa Maria di Sala (VE)

Periodo
2018

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di 3 scale 
esterne

Lamiere parapetti
390 mq 

A spiccare sulle facciate di questo nuovo stabilimento produttivo in 
cemento armato ci sono queste scale spigolose e singolari.
Ancorati ad un nucleo centrale in cemento armato, i cosciali in 
unp in corrispondenza dei pianerottoli si intrecciano con le travi 
secondarie in anima piena tipo HE/IPE della medesima altezza, a 
creare un graticcio di travi dall’effetto unico.
Ad aumentare il contrasto cromatico e materico, ci pensano i 
parapetti rivestiti, sia internamente che esternamente, in lamiera 
cieca verniciata nera.
La resa architettonica viene garantita dalla cura nell’affiancamento 
delle lamiere, in cui la fuga è mantenuta maniacalmente costante 
su tutto lo sviluppo e il gioco della piega corrente in sommità 
restituisce l’effetto del corrimano.



SOCOMET 6564 -

SCALA PER BOUTIQUE

Luogo
Londra (UK)

Periodo
2018

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di scala per un 
negozio a Londra

Ore complessive di progetto
1100 h 

Per un negozio di alta moda, in cui eleganza e stile 
fanno da padrone, non si poteva rinunciare ad una 
scala di grande impatto.
Una struttura metallica di cui poco resta alla vista,    
che viene invece rapita dai dettagli: gradini in acciaio 
inox lucidati a specchio, parapetti in vetro filo lucido 
con integrato corrimano in inox rivestito in cuoio cucito 
a mano.
I led, nascosti sotto le pedate, generano un gioco di 
luce che rende questa struttura, sviluppata su più piani, 
un vero e proprio gioiello di architettura.
Una realizzazione tanto apprezzata da averne poi 
creata un’altra presso il nuovo negozio di New York.
 



SOCOMET 6766 -



SOCOMET 6968 -

SCALA IN VETRO PER CENTRO BENESSERE

Luogo
Portogruaro (VE)

Periodo
2019

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di 
scala in vetro

Superficie complessiva di vetro
40 mq

Non solo progettazione strutturale, ma anche l’idea architettonica 
per la realizzazione di questa scala all’interno di un centro benessere 
& spa all’avanguardia.
Un luogo votato all’estetica, necessitava di una scala imponente,
pur nel rispetto dell’eleganza e raffinatezza dell’ambiente circostante.
I doppi cosciali in acciaio hanno permesso di mascherare l’attacco dei 
parapetti in vetro sp.10+10 mm temperati a filo ludico, integrati con 
un corrimano in acciaio inox.
I gradini, a triplo strato, sono stati incisi chimicamente su una faccia, 
da una texture costituita da punti in rilievo per garantire l’antiscivolo 
alle pedate.



SOCOMET 7170 -

SCALA PER MUSEO 

Luogo
Forlì (FC)

Periodo
2015

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di scala presso 
un museo a Forlì 

Piatto trafilato
230 mtl

Una scala che, con la  sua essenzialità, contribuisce a 
valorizzare significativamente questo museo allestito 
all’interno di una chiesa sconsacrata.
Interamente realizzata in acciaio, essa presenta 
montanti in quadro trafilato e cosciali in piatto 
sagomato verniciati a polveri.
Uno studio mirato a celare tutte le giunzioni 
bullonate, un sistema di fori filettati, svasati e ciechi 
che ha permesso di rispettare tutte le esigenze 
dettate dall’architetto.
Gradini e pianerottoli in vetro contribuiscono a 
minimizzare l’impatto della scala in questo contesto 
pulito ed essenziale, così come la scelta di sostituire 
il parapetto interno con una rete metallica appesa 
dall’alto.



SOCOMET 7372 -

SCALA PER HOTEL

Luogo
Milano

Periodo
2015

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di scala desti-
nata all’Armani hotel

Tempi di realizzazione
10 settimane

Una scala dalla struttura in acciaio progettata per assecondare le 
forme volute dall’architetto.
I parapetti contribuiscono alla stabilità della scala, collaborando 
da un punto di vista statico. Essi spariscono con tutta la struttura, 
inglobati nel rivestimento.
Questa scelta venne dettata dall’impossibilità di prevedere colonne 
e supporti intermedi.
Contestualmente, gradini e parapetti garantiscono un supporto 
adeguato per i mascheramenti in cartongesso che sono stati 
realizzati in opera.
Il contrasto tra il colore chiaro di parapetti ed il nero dei profili 
perimetrali, permette a questa scala di inserirsi a pieno nel contesto.



SOCOMET 7574 -

SCALA PER ABITAZIONE PRIVATA

Luogo
Loreggia (PD)

Periodo
2017

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di scala  
interna

Superficie di rivestimento lamiere
32 mq

Una scala moderna che si inserisce in un contesto minimalista e ricercato.
Il setto centrale, su cui si fissano le strutture in tubo dei gradini, 
viene realizzato in acciaio e concepito per poter essere mascherato.
Il legno delle pedate e soprattutto il vano centrale, realizzato con lamiere 
grezze, rendono questa scala una perfetta fusione tra stile industriale ed 
eleganza.



SOCOMET 7776 -

PONTE ACCIAIO-LEGNO

Luogo
Treviso

Periodo
2020

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di ponte di 
design in acciaio e simil legno

Lunghezza complessiva
24 m 

Un’ opera che Socomet ha fornito chiavi in mano, dalla 
struttura metallica alle fondazioni, dal tavolato alle doghe 
calandrate di finitura.
Le travi principali a sezione rettangolare così come i parapetti, 
sono stati realizzati mediante composizione di lamiere 
calandrate per dare l’andamento a doppia esse.
La particolare forma data dalle costolature ad altezza variabile 
è stata realizzata con doghe in polimero rinforzate in acciaio.
Questo ha conferito al ponte un’identità forte ed unica, da 
sempre motivo di orgoglio e soddisfazione per la committenza.



SOCOMET 7978 -

PASSERELLA CICLOPEDONALE

Luogo
Silea (TV)

Periodo
2021

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di passerella 
ciclo-pedonale sulla “Restera”

Lunghezza complessiva
22 m  

Un ponticello che per il Comune di Silea ha significato riqualificazione di 
un’area denominata “cimitero dei burci”.
Un tassello in più su un percorso ciclopedonale, molto noto ai trevigiani, 
suggestivo e verso la piena sostenibilità.
La struttura è stata concepita in acciaio con una campata unica da 22 m, 
in cui i parapetti sono delle reticolari realizzate in travi ad anima piena. 
La protezione alla caduta viene poi completata con delle funi in acciaio 
inox disposte orizzontalmente.
In questo contesto naturalistico, il colore delle strutture e l’impalcato in 
doghe simil legno fanno sì che la struttura si inserisca perfettamente nel 
contesto.
La scelta dell’acciaio, ha permesso di abbattere i costi continui di 
manutenzione che vi sarebbero stati nel caso di utilizzo del legno.



SOCOMET 8180 -

PONTE CORTEN CICLOPEDONALE

Luogo
Oderzo (TV)

Periodo
2010

Oggetto
Fornitura e posa in opera di passerella ciclopedonale
in corten

Lunghezza complessiva
50 m

Un’opera ambiziosa che è stata realizzata sul progetto 
dell’Ing. Secchi di Padova. 
Una passerella a campata unica realizzata in due conci a cassone 
in acciaio corten S355J0WP incernierati al centro, che poi sono stati 
collegati in opera.
I conci vengono realizzati a partire da lamiere saldate tra loro a 
mano con saldature multipass.
Per abbattere i costi di manutenzione il camminamento è stato 
realizzato in doghe in PVC simil legno.
A conferire maggior pregio alla struttura, i parapetti in acciaio inox.
Un intervento unico, un vero plus per la città di Oderzo.



SOCOMET 8382 -

SILI ESPOSITIVI

Luogo
Milano

Periodo
2015

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera di padiglione 
espositivo a Milano

Sviluppo superficie
1.200 mq

Solo dall’ispirazione artistica di Mario Nanni poteva nascere 
questo particolare progetto.
Un vero e proprio padiglione installato in centro a Milano 
durante il periodo dell’ expo 2015.
L’installazione prevede nr. 7 sili in corten alti 10 m e tra loro 
collegati da una galleria.
Un percorso, quello all’interno, che si rivela una vera e 
propria esperienza di colori, luci e rumori.
All’esterno, invece, un’area destinata a convegni tenuti dai 
più prestigiosi architetti internazionali.



SOCOMET 8584 -



SOCOMET 8786 -

CARPENTERIE PER EDIFICIO A BATTERSEA POWER STATION

Luogo
Londra (UK)

Periodo
2019-2021

Oggetto
Fornitura di carpenterie per la facciata e per i canopy 
esterni 

Telai in tubo totali
2.400 pezzi

Peso
435.000 kg

Un progetto firmato dall’archistar Frank Ghery in cui sono le strutture 
metalliche a dar forma alla facciata.
Un progetto ambizioso per il quale sono stati realizzati oltre 2400 telai in 
tubo, tutti diversi uno dall’altro, che servono a sostenere la pelle esterna in 
alluminio.
Per garantire l’accoppiamento con la facciata, costruzione e saldatura 
dovevano però soddisfare esigenze dimensionali molto restrittive,
ecco perchè tutti pezzi sono stati controllati al laser scan.
Di nostra realizzazione sono anche le imponenti pensiline esterne, 
costruite grazie alla predisposizione di una serie di dime che ricreavano la 
situazione del cantiere.
Questo modus operandi, con l’ausilio del laser scan, ci ha permesso di 
produrre con tolleranze altrimenti impensabili, garantendo al cantiere di 
non avere alcun problema nella fase di installazione.



SOCOMET 8988 -



SOCOMET 9190 -

UK PAVILLON - EXPO 2020

Luogo
Dubai

Periodo
2020

Oggetto
Strutture metalliche per il padiglione Inghilterra dell’expo 
Dubai 2020

Ore di produzione
8.800 ore

Un’opera unica ispirata ad uno dei progetti finali di Stephen Hawking. 
Questo padiglione del Regno Unito è la rappresentazione del messaggio 
che vorremmo comunicare come pianeta se un giorno dovessimo 
incontrare altre civiltà avanzate nello spazio.
La struttura avvenieristica è composta da uno scheletro in acciaio e 
rivestito in legno.
Le nostre strutture realizzate con profili importati direttamente dallo UK, 
fungono da sottostruttura per le “cassette” rivestite in legno e tenute  
distanziate da colonne in profili tubolari.
Saldature a completa penetrazione, trattamento intumescente e un 
grande impegno hanno permesso di rispettare esigenze tecniche, ma 
anche delle tempistiche particolarmente restrittive.



SOCOMET 9392 -

CHILDREN PARK - EXPO MILANO

Luogo
Milano (MI)

Periodo
2015

Oggetto
Fornitura di 7 rocchetti per il Children Park 

Peso complessivo
30 ton 

CHILDREN PARK - EXPO 2015



SOCOMET 9594 -

CARPENTERIE PER CUPOLE GEODETICHE IN LEGNO

Luogo
Brindisi (BR)

Periodo
2013

Oggetto
Strutture metalliche per le cupole geodetiche in legno

Ore di prodzione
10.000 ore

A Brindisi, presso la centrale Enel, abbiamo realizzato le due cupole 
geodetiche più grandi d’Europa, di 143 m di diametro e 50 m di altezza. 
Una struttura composta da 15.48 mc di legno e 350 tonnellate di acciaio.
I tirafondi sono stati realizzati con mezzi tubi e piastre da 60 mm saldate a 
completa penetrazione e travi di collegamento in HEB 600.
I 540 nodi di collegamento tra le travi in legno hanno rappresentato la 
sfida principale: un distanziale in tubo racchiuso tra due “stelle”, ovvero 
delle strutture tridimensionali in lamiera da 20 e 30 mm, saldate a 
completa penetrazione, una diversa dall’altra, le quali hanno permesso di 
assecondare la forma geodetica data dalle strutture in legno.



SOCOMET 9796 -

COPERTURA REPERTI ARCHEOLOGICI

Luogo
Treviso

Periodo
2016

Oggetto
Progetto, fornitura e posa di solaio area archeologica

Peso struttura
16.000 kg

La struttura, realizzata in travi composte, era necessaria 
alla costruzione di un solaio poi adibito a giardino.

Le travi portanti sono state realizzate dal taglio laser 
di 3 elementi in lamiera spessore 20 mm, rastremati 
alle estremità ed accoppiate mediante calastrelli e 
bullonatura di viti a testa esagonale.
La parte centrale è stata realizzata con calandratura 
e saldatura di un anello di spessore 30 mm, fornito 
completo di copertura in vetro multistrato. 

Un progetto dall’elevato pregio architettonico che ha 
permesso di valorizzare un’area già di per sè unica ed 
eccezionale.



SOCOMET 9998 -

TAVOLO DI DESIGN

Luogo
Bordeaux (Francia)

Periodo
2008

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera tavolo 
degustazione

Ore di costruzione
300 ore

Destinato ad una delle più prestigiose cantine di 
Bordeaux, questo tavolo ricorda la prua di una nave 
che emerge dal pavimento.
La base è realizzata in acciaio inox pallinato per dare 
una finitura opaca di pregio.
Il piano di lavoro è invece realizzato in corian.
La fusione con le doghe del pavimento che si 
insericono nel tavolo, permette il perfetto inserimento 
nell’ambiente cui è destinato.



SOCOMET 101100 -

TENSOSTRUTTURE PER CENTRO 
VACANZE

Luogo
Caorle (VE)

Periodo
2015

Oggetto
Progetto, fornitura e posa di tensostrutture per 
ombreggiamento alloggi

Superficie teli
250 mq

Per quello che resta uno dei nostri più affezionati 
clienti, fornitura e posa in opera di tensostrutture 
volte a coprire un’area di 25 mq creando uno spazio 
moderno e gradevole adiacente agli alloggi.
Un’area nuova da sfruttare per le attività all’aperto.
La struttura portante è stata realizzata con 4 colonne 
in profilo tubolare tondo, trattato con zincatura a caldo 
e finito con verniciatura a polveri.
La copertura è stata concepita con telo in pvc 
biplasmato autoestinguente completo di fune di 
rinforzo perimetrale in acciaio.
Particolare attenzione era stata posta in fase 
progettuale per garantire al telo la giusta inclinazione, 
il corretto deflusso dell’acqua e la resistenza al vento.
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