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Tantissime applicazioni:
• FABBRICHE

• STRUTTURE AGRICOLE

• CENTRI COMMERCIALI / IPERMERCATI

• MAGAZZINI E AMPLIAMENTI

• GARAGE & LOGISTICA

• SALE DI ESPOSIZIONE / AUDITORIUM

• WORKSHOPS

• EDIFICI ISTITUZIONALI

• RIPARI DI PARCHEGGIO PER VEICOLI

• STAZIONI DI SERVIZIO

• HANGAR PER AEREI

• ALLEVAMENTI DI POLLAME

• MANEGGI

• VIVAI & GARDEN

• STRUTTURE PROVVISORIE

e molti altri...

Capannoni
Prefabbricati
in Acciaio 



Dalla continua necessità di sviluppare sistemi costruttivi sempre più 
performanti ed innovativi ed in risposta ad un mercato globalizza-
to e sempre più esigente, In.Co.S. ha intrapreso la strada del PEB 
(Pre-Engineered Building).

Il nostro ufficio tecnico, altamente specializzato nella progettazio-
ne e realizzazione di costruzioni metalliche, ha ideato un concetto 
costruttivo evoluto e performante di alta qualità nella prefabbri-
cazione di Capannoni in acciaio Industriali, una varietà di prodotti 
complementari adibiti ai più svariati utilizzi: dal deposito agli am-
bienti di lavoro, alle aree commerciali ed agricole, fino alle semplici 
coperture come alle zone di parcheggio.

IL FUTURO È NELLE 
COSTRUZIONI IN ACCIAIO

CAPANNONI PREFABBRICATI IN ACCIAIO

MASSIMA PERSONALIZZAZIONE
Ingegnerizzati accuratamente, con l’impiego 
di materiali di qualità, permettono di gestire 
ed ottimizzare con flessibilità ed efficienza 
qualunque spazio. Ad ogni nuovo progetto il 
cliente potrà scegliere tra una vasta possibilità 
di personalizzazioni, a seconda delle esigenze 
lavorative, strategiche e geografiche, poiché ogni 
capannone è realizzato su misura.

Esempio di
schema costruttivo

Le costruzioni in acciaio
e il futuro del mercato 
Nell’edilizia tradizionale italiana, il comparto delle 
costruzioni è caratterizzato da un elevato impatto 
ambientale, per quanto concerne le emissioni sia 
in fase di realizzazione degli edifici sia per il loro 
mantenimento. In linea con l’obiettivo del Green 
Deal Europeo, le costruzioni in acciaio ci vengo-
no incontro. Entro il 2026 è previsto il raddoppio 
del numero di ristrutturazioni e la riqualificazione 
energetica gli edifici. Per l’edilizia italiana, infatti, 
ci sono buone prospettive dal PNRR, che destina 
il 32,6% delle risorse proprio a questo settore.

I dati del mercato italiano
per le costruzioni in acciaio
L’acciaio strutturale in Italia ha raddoppiato il suo 
utilizzo in edilizia, dal 18% nel 2005 al 33% nel 
2015 testimoniando un’importante evoluzione 
della qualità nella progettazione e nella costru-
zione nel nostro Paese ed un sempre maggior 
impiego dell’acciaio.
L’acciaio è protagonista fondamentale, al servizio 
di architetture ed infrastrutture innovative e di 
qualità, sia per la realizzazione di nuove opere, 
sia negli interventi di riqualificazione, consolida-
mento e recupero del costruito.
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CAPANNONI AUTO-PORTANTI
Gli edifici pre-ingegnerizzati sono strutture auto-portanti costruite con 
componenti realizzati direttamente in azienda ed assemblati in loco. Con 
questo sistema costruttivo, ogni singolo elemento dell’edificio viene pro-
gettato per adattarsi e collegarsi perfettamente con gli altri pezzi della 
struttura, garantendo una connessione perfetta e facile.
Il fatto che siano prefabbricati in azienda garantirà facilità e rapidità di 
montaggio e un migliore controllo della qualità.

CAMPATE LIBERE
Grazie a questo sistema costruttivo, le nostre strutture modulari in acciaio 
consentono la copertura di grandi aree senza colonne: l’ideale quando si 
necessita di strutture ad ampia luce con grandi campate libere, dove le 
colonne e la ripartizione dei muri interni deve ridursi al minimo.

PERSONALIZZABILI 
Ad ogni nuovo progetto il cliente potrà scegliere tra una vasta possibili-
tà di personalizzazioni, a seconda delle esigenze lavorative, strategiche e 
geografiche, poiché ogni capannone è realizzato su misura.

SEMPLICE MONTAGGIO
La costruzione rapida e degli elementi metallici che la compongono, sono 
caratterizzati dalla semplicità di montaggio in cantiere. Grazie ai suoi com-
ponenti ingegnerizzati, tutte le connessioni sono imbullonate, infatti, per-
mette di essere installata da qualsiasi operatore edile con l’ausilio di mezzi 
di sollevamento.

Cosa sono i capannoni
prefabbricati in acciaio (PEB)
I capannoni prefabbricati in acciaio sono un’alternativa 
alle classiche costruzioni in cemento. Gli edifici PEB sono 
personalizzabili, efficienti e soprattutto modulari.

Caratteristiche principali

Struttura dello scheletro del 
capannone in acciaio

pre-ingegnerizzato (PEB)

Colonna
personalizzata 
del telaio 
principale

Arcareccio
telaio rigido

Arcarecci del tetto

Colonna diritta 
interna
Colonna 
del vento 
della parete 
terminale

Lucernario
Trave di bordo

Rinforzo 
del portale

Rinforzo a parete (angolo, asta, cavo) 

Scale in acciaio

Sistema di soppalco

Scala a gabbiaApertura a telaio

Piastra di base Pendini  Girt della parete
 Girt della parete terminale

Travetto del telaio 
principale
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PEB A SEZIONE
PERSONALIZZATA

Le tipologie

SOLUZIONI MODULARI
A partire da dimensioni standard, si potrà decidere attraverso la combina-
zione di elementi modulari, la struttura del capannone stesso. Larghezza, 
lunghezza e altezza verranno definiti in base alle esigenze ad alla confor-
mazione del terreno.

MATERIALI IMPIEGATI
Con Acciaio strutturale o acciaio da costruzione si indica il tipo di acciaio 
utilizzato nel campo dell’ingegneria civile, adoperato per la realizzazione 
dei nostri prodotti. Sono acciai al carbonio-manganese, caratterizzati da 
carico di snervamento e di rottura minimi garantiti. 
QUALITÀ DI RESILIENZA: EN 10025/2:2005 (JR – J0 – J2 – K2)
QUALITÀ: S 235 / S275 / S355

CONNESSIONI IMBULLONATE
Bulloni Marchiati CE e Structural Bolting secondo UNI EN 15048
Zincati a Caldo

FINITURE SUPERFICIALI SCHELETRO METALLICO
Zincatura a Caldo secondo EN 1461
Verniciatura a liquido o polvere a RAL a scelta

COLORI DI FINITURA SU I RIVESTIMENTI ESTERNI

COMBINAZIONI STANDARD

BIANCO GRIGIO
G9073

AVORIO CHIARO
G1015

VERDE MUSCHIO
G6005

BIANCO PURO
G9010

SILVER
G9006

VERDE OLIVA
G6003

ROSSO FUOCO
G3000

BLU GENZIANA
G5010

TESTA DI MORO

PLINTI DI FONDAZIONE

descrizione
Tipo Nodo di Fondazione

commessa data scala nome file rev. formato

Com. // 22 28/03/2022 1:10 Tav. Tipico Colonna
fondazione.idw A3 

ambito

PROGETTO DEFINITIVO STRUTTURALE
rev descrizione data eseguito approvato

materiale trattamento/finitura peso

Acciaio S 355 JR Zincatura a aCAldo Kg. //

01

02

03

emissione
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In.Co.S. S.r.l. - Industria Costruzioni Strutturali
Sede Legale: Viale Bianca Maria, 22 - 20129 Milano

Via P. Togliatti, 9 - 20066 Melzo (MI)
Te. 02/95.73.24.19 - Fax 02/36.54.27.03

tecnico@incos-carpenteria.com
 www.incos-carpenteria.com

Colonna HEA 220

Piastra di base 
400x400 Sp.20 mm

Nervature Sp.10 mm

51
0

40
0

16
0

16
0

40
40

400

32040 40

Malta cementizia 
EMACO

Fondazione in CA

Dima a perdere 
per barre filettate

Tirafondi M20

Dado di regolazione 

Saldature continue sp. > 8 mm

10

10

20
10

0

Tipico nodo di fondazione,
progetto strutturale e 3D.

Sistema di soppalco

PEB
A SEZIONE 
DIRITTA 
STANDARD

Larghezza
(m)

Lunghezza
(m)

Altezza di gronda
(m)

Spaziatura
della baia

36.00 48.00 6.00 8@6.00m

36.00 48.00 8.50 8@6.00m

36.00 48.00 6.00 6@6.00m

36.00 48.00 8.50 6@8.00m

18.00 48.00 6.00 8@6.00m

18.00 48.00 8.50 8@6.00m

18.00 48.00 8.50 6@8.00m

21.00 48.00 6.00 8@6.00m

21.00 48.00 8.50 8@6.00m

21.00 48.00 6.00 6@8.00m

21.00 48.00 8.50 6@8.00m

36.00 48.00 6.00 8@6.00m

36.00 48.00 6.00 8@6.00m

36.00 48.00 6.00 6@8.00m

36.00 48.00 8.50 6@8.00m

Spaziatura della baia 
6m a 18m
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I nostri PEB sono composti da elementi primari e secondari 
che, uniti ai materiali di rivestimento, andranno a definire il 
vostro singolo progetto.

Gli elementi costruttivi

I MEMBRI PRIMARI
I membri primari definiscono la struttura dell’edificio e costituiscono l’in-
sieme degli elementi strutturali che trasmettono i carichi alle fondazioni.

I capannoni possono essere dotati di:

  SISTEMI PER PAVIMENTI A SOPPALCO
I sistemi di pavimento a soppalco sono spesso una 
parte di un edificio pre-ingegnerizzato. Mezzanine 
Deck (di solito 0,7 mm di spessore) è un piano inter-
medio di area richiesta 
e consiste di colonne, 
travi, travetti, pannelli di 
ponte e finiture di bordo 
per sostenere la lastra di 
cemento armato.

  SISTEMA DELLA GRU
Il tipo più comune 
di gru a ponte nelle 
strutture PEB sono le 
gru a scorrimento su-
periore che sono nor-
malmente fornite con 
travi di scorrimento 
per gru a colonna e 
staffe per gru.

  SCALE IN ACCIAIO

  SCALA A GABBIA

  ACCESSORI IN ACCIAIO

  PORTE, FINESTRE E LUCERNARI IN ACCIAIO

TIMPANO CHIARO
A CAMPATA UNICA
TELAIO RIGIDO

Questo telaio a membri affusolati può 
essere progettato in configurazioni 

simmetriche o asimmetriche.

Quando sono 
necessari grandi 
spazi aperti, è in 
genere la scelta 
più economica. 

TELAIO RIGIDO A PIÙ CAMPATE
In base alla larghezza 
dell’edificio ed ai requisiti di 
servizio, possiamo introdurre 
colonne interne per la parete 
di fondo o dividere l’edificio 
in un certo numero di 
campate.

LEAN-TO
I telai Lean-to sono 
attaccati agli edifici 
esistenti o ad altri 
telai principali.

I MEMBRI SECONDARI 

I membri secondari aiutano a sopportare parte dei 
carichi longitudinali come il vento e i carichi sismici. 
Forniscono anche un rinforzo laterale aumentando la 
loro resistenza al carico.

TELAIO RIGIDO
A PENDENZA SINGOLA
Questo tipo di inquadratura 
è usato molto raramente 
quando ci sono restrizioni e 
requisiti speciali per il siste-
ma di drenaggio.
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Per completare i capannoni prefabbricati in 
acciaio si dovranno scegliere poi, i sistemi di 
copertura e rivestimenti per pareti (lamiera 
grecata o pannello sandwich isolante in lana di 
roccia).

I materiali di rivestimento per pareti e tetto

SOLUZIONI PER PACCHETTI ISOLATI PER PARETI VERTICALI

LAMIERA GRECATA SOLUZIONE COPERTURE ISOLATE

PANNELLO SANDWICH GRECATO PER COPERTURE

Gli edifici pre-ingegnerizzati offrono vari vantaggi in termini di 
processo di costruzione e di applicazioni.

   ALTAMENTE ECONOMICI
Prezzi più contenuti rispetto alla classica edilizia e grazie alla velocità 
nella realizzazione e alla facilità di montaggio, i tempi e i costi sono 
ridotti

 VELOCITÀ REALIZZATIVA
Essendo edifici pre-ingegnerizzati, dalla progettazione alla realizzazio-
ne il passo è corto. I moduli per le strutture prefabbricate in acciaio 
vengono realizzati presso la nostra sede per poi essere trasportati al 
sito di installazione dove avverrà il montaggio.

 VERSATILITÀ DI PROGETTO
Modulare, espandibile e modificabile a seconda delle esigenze

  SICURI
Antisismici e resistenti al fuoco. L’acciaio assicura stabilità, forza e legge-
rezza alle strutture industriali. I capannoni in acciaio assorbono l’energia 
sismica e conservano la stabilità dell’edificio.

  MINIMA MANUTENZIONE
I materiali certificati di altissima qualità impiegati nella realizzazione, 
non degradano nel tempo,  garantendo strutture dalla lunga durabilità 
e con minima manutenzione.

 ECO SOSTENIBILITÀ DEI MATERIALI
L’impatto ambientale è quasi nullo perché l’acciaio è un materiale rici-
clabile al 100%. Inoltre, essendo realizzati con moduli standard pre-in-
gegnerizzati in studio, riducono gli sprechi, i rifiuti e abbattono l’impat-
to ambientale.

I numerosi vantaggi 
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IN.CO.S. CARPENTERIA,
evoluzione continua grazie alla ricerca

La IN.CO.S. srl è una società che opera nelle 
costruzioni di strutture metalliche. Realtà solida 
e consolidata all’interno del panorama Italiano 
ed europeo, oggi si conferma come punto di 
riferimento nel settore delle carpenterie metal-
liche medio - pesanti.

Con un’elevata esperienza nell’ambito delle 
costruzioni e carpenterie edili, industriali e 
infrastrutturali IN.CO.S è in grado di far fronte 
alla progettazione, produzione, installazione e 
manutenzione di ogni prodotto di carpenteria 
realizzato.

Grazie alla formazione, alla ricerca tecnica e 
ad investimenti in macchinari all’avanguardia 
IN.CO.S ha potenziato la produzione e la mes-
sa in opera di prodotti finiti e lavorazioni di alto 
valore tecnologico, proprio come i capannoni 
pre-ingegnerizzati in acciaio (PEB - Pre-Engine-
ered Building) .

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
Metodo 3Ae 3B

UNI EN ISO 3834-2:2006ISO 9001:2015
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