
REALIZZIAMO 
GRANDI OPERE.

OGNI GIORNO.

CARPENTERIA STRUTTURALE





La IN.CO.S. srl è una società che opera nelle co-
struzioni di strutture metalliche. Nata nel 1995 
come società artigiana, oggi si conferma come 
punto di riferimento nel settore delle carpente-
rie metalliche medio - pesanti.

È una realtà solida e consolidata all’interno del 
panorama Italiano ed europeo. Importanti col-
laborazioni ed innovazioni tecnologiche, hanno 
garantito la crescita, le competenze e la consa-
pevolezza di un gruppo di persone che lavora-
no all’interno della società dando maggiori ga-
ranzie alla clientela.

Un’idea progressiva nel ruolo della formazio-
ne, della ricerca tecnica ed investimenti di 
macchinari all’avanguardia hanno permesso 
di potenziare la produzione e la messa in ope-
ra di prodotti finiti e lavorazioni di alto valore 
tecnologico. 

LA NOSTRA FILOSOFIA
L’azienda opera da oltre 20 anni, garantendo 
un’elevata esperienza nell’ambito delle co-
struzioni e carpenterie edili, industriali e in-
frastrutturali in grado di far fronte a qualsiasi 
realizzazione.

IN.CO.S. mette a disposizione tutta la sua espe-
rienza e conoscenza del settore per fornire alla 
clientela un’assistenza completa per le lavora-
zioni di carpenteria di vario genere. 
Grazie a personale esperto e macchinari di ul-
tima generazione garantisce la progettazione, 
produzione, installazione e manutenzione di 
ogni prodotto di carpenteria realizzato.

CARPENTERIA STRUTTURALE

3



IL LAVORO
IN OGNI SUA FASE
Il punto focale della nostra organizzazione è 
la PLM Product Lifecycle Management, ovve-
ro la gestione del ciclo di vita del prodotto, 
gestendo tutta una serie di informazioni che 
vanno dalla sua ideazione, allo sviluppo, alla 
realizzazione. 

CERTIFICAZIONI
•  Certificato di Conformità del Controllo della produzione in 

fabbrica secondo la normativa EN 1090 -1:2009+A1:2011

•  Processo di Taglio Termico secondo la normativa UNI EN 1090-2

•  Certificati di Approvazione Procedura Saldatura WPQR in accordo 
alla norma UNI EN ISO 15614-1:2012

•  Certificato di Prova di Qualifica del Saldatore in accordo alla 
norma UNI EN ISO 9606-1:2013

•  Classe di esecuzione EXC2 - EXC3

PROGETTO 
In fase progettuale, l’esperienza maturata sul 
campo, ci porta ad affiancare il cliente con com-
petenza alla ricerca delle soluzioni tecnologi-
che migliori.

REALIZZAZIONE
Un punto forte dell’azienda è il personale impie-
gato nelle lavorazioni, costantemente formato 
ed aggiornato. Inoltre, grazie all’utilizzo delle 
migliori tecniche, materiali e macchinari tecnolo-
gicamente avanzati, IN.CO.S. offre produzioni di 
alto livello aventi le attitudini strutturali richieste.

MONTAGGIO
Grazie a squadre di montaggio professionali, 
la nostra società trasporta ed installa qualsiasi 
realizzazione, utilizzando mezzi di trasporto e 
strutture di sollevamento ad hoc.

ASSISTENZA E
MANUTENZIONE
IN.CO.S. fornisce l’assistenza, anche dopo il 
completamento del lavoro per le attività di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria, attraverso 
piani di intervento programmati 

EFFICIENZA E SICUREZZA
Riteniamo l’impegno verso la sicurezza il miglior investimento per il 
nostro sistema produttivo. Questo è un tema centrale della nostra 
filosofia aziendale: lavorare bene, lavorare in sicurezza attraverso 
corsi, sensibilizzazione e responsabilizzazione delle maestranze.
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Al servizio della 
vostra richiesta
di efficienza
IN.CO.S. è in grado di realizzare varie tipologie 
di progetti avvalendosi delle proprie compe-
tenze interne e partnership con realtà affidabili 
e competenti.

Tutti i prodotti sono frutto della migliore tecno-
logia costruttiva disponibile nel settore, di una 
lunga e consolidata esperienza e dall’utilizzo di 
materie prime di elevata qualità.

Il reparto produttivo è organizzato in aree dove 
si svolgono assemblaggi, montaggi meccanici 
e collaudi, in grado di fornire prodotti finiti a 
richiesta del cliente. È prevista inoltre la manu-
tenzione e la revisione degli impianti stessi, ga-
rantendo un corretto funzionamento ai massimi 
livelli di sicurezza e produttività.

SETTORE
INDUSTRIALE

• BASAMENTI
• TUBAZIONI / CONDOTTE
•  IMPIANTI MACCHINE / ATTREZZATURE SPECIALI
• SBARRAMENTI PER DIGHE
• SERBATOI / CISTERNE
• BRAGHE / RACCORDI
• NASTRI TRASPORTATORI / RULLIERE
• VENTILATORI INDUSTRIALI

TIPO DI REALIZZAZIONI
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SETTORE EDILE

• CAPANNONI INDUSTRIALI E CIVILI IN ACCIAIO
•  PALCHI E SOPPALCHI IN ACCIAIO
•  SOTTOTETTI E PENSILINE METALLICHE
•  SCALE METALLICHE DI SICUREZZA
•  SERRAMENTI IN ACCIAIO
•  CAPRIATE RETICOLARI
•  STRUTTURE ARCHITETTONICHE IN ACCIAIO E VETRO
•  OPERE DA FABBRO

Vi aiutiamo
a “costruire” i
vostri progetti 
IN.CO.S. è in grado di realizzare costruzioni in 
ambito di carpenteria leggera e medio pesante 
di qualsiasi dimensione per il settore edile.

Numerosi i lavori eseguiti per l’edilizia indu-
striale, commerciale e residenziale. Realizza-
zioni che rendono la nostra società un partner 
affidabile e puntuale per studi di architettura e 
di ingegneria che si affidano all’esperienza del 
nostro reparto interno di progettazione, aggior-
nato ed esperto grazie ai molteplici lavori ese-
guiti, per migliorare i loro progetti.

TIPO DI REALIZZAZIONI
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Il nostro know-how
al servizio di
“grandi opere”
La nostra abilità costruttiva, la nostra profes-
sionalità e l’etica nel nostro lavoro ci hanno 
permesso di consolidare la nostra posizione 
nel mondo delle infrastrutture e delle opere 
pubbliche, realizzando sia strutture di grandi 
dimensioni che piccoli particolari di un grande 
impianto, progettati appositamente su richiesta 
del cliente.

Questo tipo di lavorazioni comportano specifi-
che competenze e l’uso di macchinari all’avan-
guardia, in grado di garantire l’integrità dell’im-
pianto stesso.

AL FIANCO DEI PROGETTISTI
Affianchiamo importanti studi di ingegneria in 
fase di progetto, fornendo loro informazioni, 
specifiche tecniche e conoscenze sul compor-
tamento dei materiali. Un contributo importan-
te molto apprezzato e che ci viene riconosciuto 
dai progettisti di opere infrastrutturali quali gal-
lerie autostradali, dighe, ponti, viadotti, strut-
ture per telecomunicazioni, componenti per 
linee ferroviarie.

• TRALICCI PER TELECOMUNICAZIONI
• VENTILAZIONE INDUSTRIALE PER SCAVI E GALLERIE
•  SBARRAMENTI IDRICI PER IL CONVOGLIAMENTO E 

CONTENIMENTO DELLE ACQUE 
• PONTI E VIADOTTI PER FERROVIE ED AUTOSTRADE
• TRALICCI PER ALTA VELOCITÀ
• PENSILINE PER STAZIONI FERROVIARIE

TIPO DI REALIZZAZIONI

SETTORE
INFRASTRUTTURE
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Via G. Amendola, 5
20049 Caleppio di Settala (MI) Italy
Tel. +39 02 95.73.24.19
info@incos-carpenteria.com
www.incos-carpenteria.com

CARPENTERIA STRUTTURALE
Certificato nr. 0407-CPR-1322
EN 1090-1:2009+A12011


