Le capriate metalliche
sottolineano il tetto a falde
inclinate, ridisegnando in
chiave moderna la forma
triangolare della copertura
centrale.

Ogni forma archi
tettonica inusuale
necessita di leggerez
za e di forza, di linee
slanciate e stabilità
strutturale, le realizza
zioni in acciaio e vetro
esprimono solidità e
conferiscono ampiez
za degli spazi.

Creatività
Progettuale

Bellezza
e Prestigio

Molteplici
Vantaggi

Ambienti diversi con
caratteristiche uni
che formano com
plessi architettonici
dalle proporzioni
fluide. Le opere in
carpenteria metal
lica soddisfano le
esigenze del pro
gettista più creativo
incorporando
ele
menti curvi e lineari
in modo inedito.

Luminosità, armonia,
design sono elemen
ti inscindibili del bel
lo, caratteristiche che
aggiungono valore
ad opere esclusive.
Strutture imponenti
simboleggiano il di
namismo e la legge
rezza, elementi otte
nuti con tecnologie
di costruzione e ma
teriali specifici.

Le opere
realiz
zate in carpente
ria metallica sono
molto versatili per
l'armoniosa
com
binazione con altri
materiali quali: ve
tro, legno, marmo,
ecc. trovano collo
cazione in contesti
diversi sia in am
bito pubblico che
privato.

Linee curve e superfici
piane si intersecano in
una struttura armoniosa
e solida, dove la luce è
protagonista.

Le colonne hanno forma e sezione ispirate ad un albero stiliz
zato, si compongono infatti di un elemento principale (il "fu

un preciso disegno geometricoche riprendemotivi vegetali e
dona all'insieme un senso di dinamicità, apprezzabile in par

sto") da cui dipartono 6 aste (i "rami").Essi risultano legger
mente inclinati verso l'interno per enfatizzare il loro slancio

ticolar modo col mutare della direzionedell'illuminazione na
turale al passare delle ore.

Grandi Progetti.

e

n1• ..

Realizzazione della copertura della piazzetta del Cen
tro Culturale "Leonardo da Vinci" e Caffè letterario di
San Donà di Piave (VE).

ascensionale e ottenere, al medesimo tempo, una migliore
prestazione ai fini statici dell'insiemestrutturale. La copertura
cosìrealizzata diviene,quindi, metaforicamente,la chioma di
questi alberi. I vetri sono serigrafati a colori differenti secondo

Carpenteria

Metallica

Officine Caputo è un'azienda all'avanguardia
nell'ambito della carpenteria metallica per
costruzioni in acciaio. La sua forza è rappre
sentata principalmente dalla versatilità
offre nelle realizzazioni.

che

Officine Caputo, nel corso degli anni, ha svi
luppato tutte le tipologie di strutture metal
liche richieste, ottenendo con uno studio e
una ricerca costante, una vasta esperienza e
professionalità di costruzione, in ambiti ter
ritoriali diversi, su più tipologie di strutture
di acciaio, inox e ferro: capannoni industriali,
strutture reticolari spaziali, edifici civili, cen
tri commerciali,
telescopiche

impianti

o trasparenti

sportivi, coperture
per spazi pubbli

ci e centri sportivi o ricreativi, costruzione di
parcheggi, grandi pareti e coperture vetrate,
personalizzati di dettaglio, e tutta una serie di
altre opere di carpenteria metallica di note
vole importanza.
Officine Caputo, carpenteria
gue lavori

impeccabili,

metallica,

ese

contraddistinti

da:

precisione, competenza, affidabilità e rispet
to dei tempi e degli impegni.

Azienda: fase di lavorazione.
Copertura in carpenteria
metallica: particolari.
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Zona Industriale
84032 Buonabitacolo (Sa)
+39

Telefono & Fax
0975 32 18 65
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