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Esperienza e know how
La OMV è un’azienda
all’avanguardia, dotata di staff
tecnico specializzato,
organizzazione efficiente, officina
attrezzata in modo completo ed
eterogeneo, installatori esperti
nell’esecuzione e sviluppo dei
lavori in cantiere.

Settore Industria

Predisposizione
a lavorare con voi

Pianificazione
e controllo

Il nostro staff tecnico è preparato
allo sviluppo del lavoro in
completa sinergia con il
committente.
Un atteggiamento disponibile e
propositivo che si riflette
inevitabilmente sulla qualità dei
lavori in esecuzione.

Il miglior partner
con cui collaborare
Disponibilità e cordialità del nostro
personale tecnico nei rapporti di
lavoro, ci consentono di creare i
presupposti per
un’esecuzione
di Qualità.

Da sempre non ci piace perder
tempo. Questo atteggiamento ci
contraddistingue grazie alla
volontà di organizzare ogni fase
del lavoro e di controllare gli stati
di avanzamento nel rispetto degli
accordi presi con il cliente.

TEL.

0522 831360

Carpenteria industriale
pesante
Importante intervento a Mantova
con la costruzione della struttura
di sostegno dei 30 silos industriali.
La realizzazione si estende su
un’area di 1000 mq.
Abbiamo utilizzato i seguenti
profili:
hsa 760, ipe 500, hea 280.
Peso complessivo 600 tonnellate
circa.
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PROGETTO SU MISURA

Struttura industriale
Realizzazione di un capannore
ad uso industriale a capriata
reticolare con luce di oltre 40 metri
e passo capriate fino a 15 metri.
La copertura è dotata di cupolini
di aerazione mentre i
tamponamenti laterali sono su
baraccatura con rifiniture ad
infisso e finestratura.

CONSEGNATO PRIMA DEL TEMPO
Area di intervento:
8400 mq.
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OTTIMA SINERGIA
CON ALTRE TIPOLOGIE COSTRUTTIVE
Copertura ad uso
commerciale
Per esigenze architettoniche e
strutturali la struttura è stata
realizzata in acciaio ed installata
su colonne di cemento armato
vibrato.
Le travi che abbiamo realizzato
hanno le seguenti caratteristiche:
hea 450 e hea 280 interamente
saldate.
Le dimensioni del triangolo sono
di 20 metri di base e 4 di altezza.
L’area dell’intervento è di circa
3200 mq.
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PROBLEMA RISOLTO
GRAZIE ALL’ACCIAIO
Rialzo di struttura
esistente
L’intervento è stato fatto in acciaio
al secondo piano di una struttura
in cemento armato esistente.
Ampliamento pari a 240 mq che
ha permesso all’azienda
committente di ampliare gli uffici
su altri due piani.
La pannellatura esterna e gli
infissi delle finestrature sono stati
realizzati con materiale
coibentante.

Struttura industriale
Realizzazione della copertura con
moduli reticolari in acciaio ad uso
caseificio.
Area intervento di 3800 mq
interamente coperta e soffittata
con pannelli poliuretanici. L’opera
è stata rifinita con porticato
frontale a sezione curva coperto
in policarbonato
traslucido.

Strutture ad uso
sportivo
Abbiamo realizzato questa
struttura per maneggio ad unico
portale con una luce di 35 metri
e un passo di 5 metri tra le
colonne.
Area di intervento: 2000 mq
La struttura è poi stata rifinita con
tamponamenti in legno,
finestrature mobili laterali e di
testata oltre a portoni scorrevoli
in legno.
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Struttura industriale
in Romania
La preparazione del nostro team
ha affrontato con successo anche
l’esportazione del know how.
La realizzazione dei componenti
su disegno è stata realizzata nei
nostri stabilimenti di Guastalla.
Il montaggio eseguito dal nostro
personale specializzato in
Romania, ha consentito di ridurre
i tempi di esecuzione a soli 60
giorni.
Area di intervento: 4.900 mq

UNA BELLA REALTA’ ITALIANA
ALL’OPERA IN EUROPA

Venite a trovarci in azienda.
Oltre a “toccare con mano” la qualità del nostro lavoro,
possiamo visitare insieme le più significative realizzazioni
per meglio convincervi della nostra preparazione tecnica
e delle possibili alternative progettuali.

Vicini a voi
per ogni esigenza
L’ubicazione geografica al centro della pianura Padana
consente all’organizzazione OMVE di essere sempre e
rapidamente vicina a Voi.
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