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Avere più spazio vuol dire avere più
ordine. A parità di volume le superfici
possono essere aumentate. 

Un migliore utilizzo dello spazio si
traduce sempre in maggiore efficienza.

CMC strutture fornisce una gamma
completa di strutture di magazzinaggio
studiate per le varie attività e funzionali
ad ogni tipologia di carico e scarico.

CMC strutture dispone degli uomini,
delle tecnologie e dell’esperienza per
soddisfare ogni tua esigenza, anche la
più complessa.

MIGLIORIAMO
IL TUO SPAZIO

Una grande ricchezza di informazioni
commerciali.

Un ufficio progettazione sempre a
disposizione per qualunque
informazione tecnica.

Un aiuto concreto nella scelta della
tipologia di magazzinaggio più idonea
(spazio, materiali, costi).

Personale qualificato per effettuare i
sopralluoghi tecnici.

Preventivi dettagliati.

Una partnership che si consoliderà
con futuri nuovi contatti.

Con                        ...
si progetta, si produce,
si mette in opera.

SERVIZIO AL CLIENTE
L’attenzione verso il cliente è la costante di tutto il processo. Nasce
dalla corretta identificazione dei bisogni, prosegue con lo studio
della miglior soluzione, per concludersi con la posa completa del
prodotto.

PROGETTAZIONE
Ogni struttura è sottoposta a verifica per certificarne la conformità
alle normative vigenti.
In questa fase CMC strutture si avvale della collaborazione di uno
studio di ingegneria indipendente che garantisce un supporto con-
tinuo.

PRODUZIONE
La produzione è affidata a personale qualificato che realizza le
varie fasi del lavoro sotto la supervisione di un responsabile tecni-
co. La linea di produzione comprende macchine automatiche e
semiautomatiche per tutte le lavorazioni.

MAGAZZINO, TRASPORTO E MONTAGGIO
Tutto il materiale è allocato in apposite aree che ne facilitano la rin-
tracciabilità e ne garantiscono la conservazione. Il materiale è con-
segnato nel luogo di montaggio con i mezzi di trasporto più idonei.
Qualsiasi montaggio è eseguito da squadre specializzate.
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CARPENTERIA
Oltre alla costruzione dei soppalchi, CMC
Strutture realizza carpenteria architettonica,
carpenteria edile/strutturale e carpenteria
idonea a sostenere qualsiasi tipo di
rivestimento. È possibile sviluppare progetti
esecutivi su disegno architettonico.
L’architettura si muove verso scelte
tecnologiche che puntano inevitabilmente
all’utilizzo dell’acciaio: la robustezza
dell’acciaio, se adeguatamente lavorato, si
trasforma in leggerezza. La materia si
trasforma in un’ambiente che invita
all’incontro.
La duttilità dell’acciaio permette la
realizzazione di strutture dalle forme sempre
più complesse.
La nostra progettazione, grazie anche
all’utilizzo di software di calcolo sempre più
aggiornati, permette di soddisfare le richieste
degli studi di architettura, costantemente alla
ricerca del nuovo.
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RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI
Grazie ai prodotti in acciaio attualmente
presenti sul mercato, si può rivestire e
reinventare una struttura esistente per crearne
una nuova.
Se un edificio è adeguatamente dimensionato
gli si può cambiare il look. Si eseguono
rivestimenti con lamiera preverniciata o in
alluminio di edifici esistenti, logorati dagli
agenti atmosferici o dalla vicinanza di
materiale sporco.
Lavorando con acciaio e vetro si creano
trasparenze dove si può far vedere e
utilizzando lamiere si può nascondere ciò che
il tempo ha logorato.
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SOPPALCO USO DEPOSITO
Dove l’estensione verticale lo permette, il pregio fondamentale del soppalco è la crea-
zione di nuove aree di lavoro. CMC strutture propone un soppalco versatile, facilmente
adattabile, esteticamente ben inserito nella scena dominante,  progettato in funzione delle
portate richieste e secondo le normative vigenti, realizzato con materiali certificati.  La
struttura viene completamente realizzata in officina, le piastre di assemblaggio vengono
preventivamente saldate sulle travi in modo da permettere un montaggio veloce e pulito.
Il montaggio è inoltre reso sicuro grazie al metodo di assemblaggio “chair” prerogativa
della CMC Strutture. Il soppalco è completamente smontabile, essendo tutte le travi
unite da bulloni, ed è completo di ringhiere e protezioni.

SOPPALCO TECNICO
Il soppalco tecnico è un adattamento del soppalco tradizionale alle necessità produttive.
Diventa l’indispensabile completamento di macchinari e di intere linee di produzione
anche con layout complessi. Prima della realizzazione vengono condotti scrupolosi
sopralluoghi per individuare la soluzione migliore, identificare le zone di accesso ed effet-
tuare i necessari rilievi.   Il soppalco tecnico è progettato per rispondere ai diversi cari-
chi dinamici a cui spesso viene sottoposto. L’analisi dinamica viene svolta avvalendosi
di programmi di calcolo ad elementi finiti.

SOPPALCO GRANDI LUCI
Questa tipologia nasce dalla continua richiesta di ottimizzare lo spazio libero sotto al
soppalco riducendo al minimo il numero delle colonne.  CMC strutture ha personalizzato
una particolare tipologia di capriata dimensionata secondo le esigenze.
Questa soluzione è stata prodotta con successo  sia in spazi commerciali che industriali.
In un contesto high tech la capriata si armonizza bene con l’ambiente, viste anche le sue
caratteristiche estetiche e di adattabilità alle indispensabili impiantistiche di
completamento.

SOPPALCO USO UFFICIO
Utilizzando gli standard strutturali ad uso deposito, si modifica la portata e la freccia, si
completa l’impianto con pareti divisorie in alluminio o cartongesso, si posa il contro-
soffitto e la pavimentazione per ottenere nuovi ambienti. La nuova superficie creata dal
soppalco può essere utilizzata come ufficio posando pareti di varie tipologie. CMC strut-
ture può fornire l’intera struttura.
La struttura metallica scompare, lo scheletro portante viene quasi completamente nasco-
sto dai nuovi componenti d’arredo. Per queste strutture la freccia viene mantenuta più
bassa.
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COPERTURE
Oltre al soppalco, CMC strutture fornisce diverse tipologie di coperture, tettoie, tettoie
appese e capannoni.
Può essere fornita la sola struttura portante o anche il rivestimento.
La tettoia non solo per riparare, ma anche per invitare all’ingresso; la copertura non solo
funzionale, e quindi studiata seguendo la normativa vigente in fatto di neve, vento e
sisma, ma anche bella.
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CANTILEVER
Nella sua semplicità il cantilever è ideale e indispensabile per depositare elementi lunghi.
Viene utilizzato sia internamente che esternamente dove può essere completato con
coperture e chiusure frontali. Robusto ma snello appare elegante sia zincato che
verniciato. Grazie alla mensola e alla mancanza del montante anteriore il cantilever offre
un fronte completamente libero.
In linea con la tipologia strutturale dell’azienda e per differenziarsi da ciò che il mercato
offre è nato il cantilever CMC. La peculiarità di questo cantilever è l'utilizzo di un
semplice profilato a caldo lavorato sull’anima. Nella sua semplicità questa è stata l’idea
che ci ha permesso di brevettare l’invenzione. Attestato brevetto per l’invenzione
industriale numero 0001332017
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SCAFFALI
Le scaffalature si suddividono in tre categorie: il portapallet tradizionale, il picking su più
livelli e le scaffalature compattabili. CMC strutture è in grado di fornire scaffalature con
layout studiato secondo le esigenze di movimentazione e deposito del cliente 
Per ogni soluzione CMC strutture ha a cuore l’ottimizzazione dello spazio, ecco perchè
il compattabile ha le ruote, il picking punta sempre più in alto e il portapallet ha i piedi
ben piantati per terra.

SCALE
Come per la carpenteria, CMC strutture è in grado di progettare e realizzare scale interne
ed esterne, sia su proprio disegno che su base architettonica. Gradini e parapetti possono
essere realizzati in diverse tipologie.
Per CMC strutture ogni scala è un progetto, nasce rispettando le normative, ma
soprattutto seguendo un’idea.
Per CMC strutture una scala non solo deve essere di sicurezza, garantendo una rapida
uscita, ma deve anche invitare all’ingresso, permettere una sosta, ma soprattutto è un
elemento che pesa sull’estetica dell’intero edificio. Per questo motivo, CMC strutture
non propone una scala standard, ma la progetta e costruisce “su misura”.
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