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COMPANY PROFILE 

Giovane e dinamica, la Steel Systems è specializzata nella progettazione e 
costruzione di facciate continue, rivestimenti ventilati, infissi in alluminio, 
PVC, legno-alluminio, sistemi di oscuramento e carpenterie metalliche. 
Ha sviluppato sistemi e metodologie di costruzione che, in sinergia con i suoi 
selezionati fornitori, le consentono di realizzare manufatti di alto contenuto 
tecnologico e qualitativo. 
È costantemente attenta al miglioramento e all'aggiornamento Aziendale. 
Sia i processi produttivi che i protocolli operativi sono monitorati e quindi 
perfezionati con azioni preventive e correttive. 
Integra al proprio interno tutte le competenza a partire dalla Progettazione 
fino alla Costruzione in opera, per garantire un prodotto di elevata qualità. 
Si avvale di un Ufficio Tecnico composto da Ingegneri Civili, Geometri e 

Assistenti di Cantiere di lunga e consolidata esperienza. 
 

Le nostre referenze e la comprovata competitività sul mercato, 
sono alla base della significativa crescita di Steel Systems sui mer-

cati, ponendo l’Azienda nel ruolo di un Global Player apprezzato. 
 

In possesso di certificato SOA nelle categorie OS18A, OS18B, 
OS6  e certificata secondo le norme UNI EN ISO 

9001:2008, la Steel Systems esegue progettazioni e 
realizza, sia come General Contractor con formula 

“chiavi in mano” che come subappaltatore, edifici 
residenziali e commerciali, industriali, agricoli e 

sportivi, partendo dalla struttura portante in 
acciaio agli involucri architettonici curando 

ogni minimo dettaglio tecnico.

COSTRUZIONI GENERALI - COSTRUZIONI MECCANICHE - PROGETTAZIONE

Sopra: 
Rivestimento e infissi - Torre di controllo ENAV, Aeroporto di Genova 

Facciata ventilata  - Nuovo ospedale di Lecce 
 

Foto grande: 
Strutture Metalliche e Facciata - Antille, Martinica Francese 
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PROGETTAZIONE

 
 
La Steel Systems può contare su un efficiente staff di dipendenti e di 
collaboratori con specifiche mansioni in vari settori. 
 
La progettazione viene eseguita da personale altamente specializzato con 
l’ausilio dei più moderni mezzi informatici. 
 
Per il dimensionamento strutturale e l'impiego dei singoli componenti 
prefabbricati vengono utilizzati software che consentono procedure 
esecutive completamente automatizzate. 
 
Attraverso i nostri sistemi costruttivi siamo in grado di soddisfare le più 
moderne necessità architettoniche suggerendo, con il nostro know-how, 
soluzioni che possano ottimizzare le caratteristiche di isolamento ter-
mico, acustico, manutentivo ed estetico a seconda delle esigenze del 

cliente. 
 

In sostanza, la Steel Systems si propone di offrire un valido sup-
porto per studi di architettura e ingegneria, imprese di costru-

zione, direzione lavori, fornendo soluzioni di carattere tecnico 
come studi fattibilità, elaborati grafici con dettagli esecutivi, 

calcoli termici e statici, sopralluoghi e rilievi in cantiere, 
valutazioni economiche e assistenza per gare pubbli-

che e private.

Foto: 
Rendering - “Fondo Umbria - Comparto Monteluce" ge-

stito da BNP Paribas REIM SGR p.a. 
 

Foto in basso: 
Progetto CAD struttura metallica di copertura

QUALITÀ STEEL SYSTEMS
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INVOLUCRI ARCHITETTONICI

La Steel Systems si pone come obiettivo primario della sua strategia, 
la progettazione e realizzazione di facciate continue, serramenti, sistemi 
di oscuramento e rivestimenti di facciata con tecnologie all’avanguardia 
che rispondano alle nuove esigenze di risparmio energetico definite nel 
Protocollo di Kyoto, il quale impegna i Paesi sottoscrittori  ad una riduzione 
quantitativa delle proprie emissioni di gas ad effetto serra. 
 
In Italia  il  Decreto Legislativo vigente in materia di scambio di quote di 
emissione dei gas a effetto serra nella Comunità' contiene il recepimento 
a livello nazionale delle indicazioni del Protocollo di Kyoto, il quale impone 
che gli involucri architettonici abbiano elevate prestazioni di isolamento 
termico. 
Con il nostro know-how e le nostre capacità tecniche, siamo in grado di 
soddisfare le più alte performance richieste non solo per l’isolamento 
termico, ma anche per l’abbattimento acustico, permeabilità all’aria, 

tenuta all’acqua, resistenza al vento e sicurezza antieffrazione. 
 

Ci proponiamo in sostanza di progettare e realizzare involucri ar-
chitettonici che abbiano come requisito essenziale il benessere 

interno delle persone che si trovano all’interno di essi, nel ri-
spetto dell’ambiente che li circonda. 

 
 

Foto: 
Facciata Puntuale -  Concessionaria Ducati, Frosinone (FR)

Tradizionali Semistrutturali Strutturali A Cellule Puntuali

TIPOLOGIE DI FACCIATE CONTINUE:
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FACCIATE TRADIZIONALI

Le Facciate Tradizionali sono involucri architettonici costituiti da un reticolo 
montanti - traversi in profili di alluminio con pressori esterni che bloccano 
meccanicamente le tamponature vetrate o pannellate. 
 
Grazie alla versatilità dei sistemi da noi adottati, riusciamo a rispondere alle 
più svariate esigenze architettoniche, sia nelle nuove costruzioni che nelle 
ristrutturazioni per sostituire o integrare nuovi volumi. 
Il reticolo è collegato alla struttura portante mediante opportune staffe me-
talliche. 
 
Quindi la facciata è un sistema “portato”, che scarica le azioni orizzontali 
(azioni sismiche, spinta del vento, spinta alla folla) sull’edificio e deve ga-
rantire di per sé la perfetta tenuta agli agenti atmosferici aria-acqua-vento, 
l’isolamento termico-acustico. 
 
A differenza di quanto accadeva in passato, oggi gli edifici rivestiti con 

strutture a “facciata continua”, richiedono sistemi integrati sempre più 
evoluti e completi che consentono la realizzazione di particolari forme 

geometriche, a volte anche complesse, per ottenere, dall’involucro 
di rivestimento, immagini dinamiche ed aeree. 
 

L’impiego di profilati ed accessori idonei, ci consente di rea-
lizzare facciate di forme e dimensioni particolari con un’am-

pia gamma di soluzioni, sia dal punto di vista funzionale, 
che da quello squisitamente estetico quali facciate ver-

ticali ed inclinate, coperture, piramidi, sky-light, ve-
rande, patii, solarium, giardini d’inverno.
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FACCIATE SEMISTRUTTURALI

Le Facciate Semistrutturali si differenziano dalle tradizionali perché 
esternamente tra le tamponature trasparenti e opache, al posto dei profili 
in alluminio, vi sono fughe realizzate mediante guarnizioni o siliconature. 
 
Le tamponature sono sostenute meccanicamente da appositi accessori a 
farfalla che bloccano la lastra interna del vetrocamera; per cui la lastra 
esterna deve essere incollata strutturalmente a quella interna. 
Con i nostri sistemi è possibile realizzare facciate verticali, inclinate e 
coperture. 
 
La facciata si compone da una struttura interna portante, con un reticolo 
caratterizzato dal principio di montaggio a montanti e traversi. 
Le specchiature esterne dei tamponamenti vetrati fissi, privi di telai, sono 
fissate alla struttura portante mediante specifici accessori in alluminio, 
prodotti in lega speciale ed alloggiati tra il vetro interno ed esterno 

delle specchiature stesse. 
I telai apribili viceversa sono inseriti sulla struttura portante ed azio-

nabili mediante appositi bracci in acciaio inox che ne garanti-
scono la corretta funzionalità.
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FACCIATE STRUTTURALI

Le Facciata Strutturali esternamente hanno fughe orizzontali e verticali da 
20 mm, ed i vetri sono sigillati strutturalmente direttamente ai profili in 
alluminio. 
 
I vetri assieme ai profili in alluminio costituiscono vere e proprie celle che 
vengono preparate in officina, per poi essere fissate in cantiere all’interno 
del reticolo montante-traverso. 
Con i nostri sistemi è possibile realizzare facciate verticali, inclinate e 
coperture. 
 
La facciata si compone da una struttura interna portante, con un reticolo 
caratterizzato dal principio di montaggio a montanti e traversi. 
Le specchiature esterne dei tamponamenti vetrati fissi, privi di telai, sono 
fissate alla struttura portante mediante specifici accessori in alluminio, 
prodotti in lega speciale ed alloggiati tra il vetro interno ed esterno 

delle specchiature stesse. 
 

I telai apribili viceversa sono inseriti sulla struttura portante ed 
azionabili mediante appositi bracci in acciaio inox che ne ga-

rantiscono la corretta funzionalità.
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FACCIATE A CELLULE

Le Facciate continue a cellule, appartengono alla "famiglia" delle strutturali, 
con la particolarità che la sua realizzazione viene effettuata interamente 
in officina. 
 
Le cellule composte da semiprofili montanti-traversi devono solo essere 
posate in cantiere con braccio meccanico e fissate ai solai; in tal modo è 
possibile il montaggio senza ponteggio. 
 
L'utilizzo della facciata a cellule, permette di ridurre drasticamente i 
tempi della posa in opera, garantendo nello stesso tempo un notevole 
standard qualitativo separando la fabbricazione della facciata stessa dal 
processo di posa in opera. 
 
Le soluzioni estetiche comprendono tutta la gamma: pressore e fermavetro 
esterno in vista, semistrutturale con telaio esterno in vista, e strutturale 
con aspetto esteriore "tutto vetro". 

 
Le diverse tipologie permettono la costruzione di moduli fissi o 

apribili con la possibilità di inserire vetri, pannelli o lamiere,oltre 
all’abbinamento con i diversi sistemi Metra.
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FACCIATE PUNTUALI

Le Facciate Puntuali sono vere e proprie vetrate fissate a montanti in 
alluminio mediante i cosiddetti spiders in acciaio inox e rotules. 
 
I vetri vengono preforati (con fori cilindrici o svasati) per l’inserimento 
delle rotules di bloccaggio e sono distanziati tra loro mediante un giunto 
siliconico. 
 
Il sistema potrà prevedere l’utilizzo di una struttura interna alla facciata 
appositamente realizzata, la cui caratteristica principale sarà di avere dei 
montanti a forma geometrica ad IPE, o sezione tubolare a forma geometrica 
ellissoidale, di larghezza e profondità variabile in funzione delle esigenze 
statiche. 
 
Su ogni lato dei montanti saranno presenti delle cave che permetteranno 
l’inserimento degli accessori e delle cartelle a scatto di rivestimento. 
I moduli vetrati saranno fissati alla struttura in alluminio tramite di-

spositivi di ancoraggio. 
Tali dispositivi di ancoraggio prevederanno il fissaggio in quattro 

punti situati in prossimità dell’incrocio degli angoli delle vetrate. 
 

Il sistema dovrà essere idoneo per la realizzazione di facciate 
continue verticali, inclinate, coperture e costruzioni poligo-

nali. 
 

Lo spessore medio dei profilati dovrà essere conforme 
alla normativa UNI EN 755-3 UNI755-9. 

I vari componenti del sistema dovranno rispon-
dere ai requisiti dalla normativa UNI ISO 

3952.
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SERRAMENTI

Sempre nell’ottica del risparmio energetico, proponiamo a seconda delle 
necessità Infissi in Alluminio a taglio termico (con barre in poliammide 
isolante interposte tra alluminio interno ed esterno), Infissi in PVC e Infissi 
legno-alluminio. 
 
Gli Infissi in alluminio garantiscono alte performance di isolamento 
termico. 
 
Eccellente è l’isolamento acustico, la tenuta all’acqua, la resistenza all’aria, 
alla salsedine e agli agenti atmosferici aggressivi. Moltissime sono le 
tipologie di apertura, sia per finestre che per portefinestre. 
 
Grande durata, risparmio energetico, alti livelli di sicurezza antieffrazione, 
meccaniche di apertura e chiusura perfette, predisposizione antifurto, 
predisposizione all’automazione domotica. 
 

Gli Infissi in PVC rispondono alle esigenze attuali e future e concor-
rono a rendere sostenibile l'habitat offrendo allo stesso tempo un 

buon isolamento termico e prezzi contenuti. 
 

Gli Infissi in legno-alluminio sono la combinazione perfetta tra 
qualità, design e prestazione garantita nel tempo.  

Hanno elevate performance per quanto riguarda isola-
mento termico ed acustico e conferiscono un’ eleganza 

senza tempo all’abitazione.

Foto: 
Facciate e Serramenti - Monteluce, Perugia
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INFISSI IN ALLUMINIO TAGLIO TERMICO

I serramenti in alluminio garantiscono alte performance di isolamento 
termico. 
Eccellente è l’isolamento acustico, la tenuta all’acqua, la resistenza all’aria, 
alla salsedine e agli agenti atmosferici aggressivi. Grande solidità, tenuta, 
resistenza e spiccate doti di isolamento termoacustico. 
I sistemi da noi utilizzati sono ideali anche per la realizzazione di finestre 
di grandi dimensioni per vivere circondati da design e benessere in totale 
sicurezza grazie alle elevate doti anti-effrazione. 
L’aggiunta di uno speciale inserto nel taglio termico è in grado di aumentare 
ulteriormente le già elevate prestazioni di isolamento termico e, quindi, 
di risparmio energetico. 
 
Finiture e Rivestimenti 
Le finiture superficiali sono composte da pigmenti naturali, a zero im-
patto ambientale e dall’estetica e durata straordinarie, come vernici 

ossidate opache, lucide, extralucide, effetto legno oppure vernicia-
ture con effetto sabbiato fantastiche alla vista e al tatto. 

 
Complementi di Design 

Maniglie e cerniere in forme contemporanee dallo stile unico 
ed esclusivo, progettate per dare valore fin nei dettagli ad 

ogni tipologia di living e per convivere in grande armonia 
estetica e funzionale con i serramenti.
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INFISSI IN PVC

I Sistemi utilizzati rispondono alle esigenze attuali e future e concorrono 
alla costruzione delle nostre case, di rendere sostenibile l'habitat of-
frendo allo stesso tempo un buon isolamento termico e prezzi conte-
nuti. 
Ampi profili arrotondati enfatizzano telai ed ante. 
 
I nostri Sistemi offrono molto più che un design insolito. 
Con le loro eccellenti proprietà termiche utilizzano panelli standard con 
vetro isolante per soddisfare le esigenze di isolamento della "casa a 
basso consumo energetico". 
 
Un sistema completo per porte e finestre con uno spessore costruttivo 
di 76 mm, che nella versione base prevede una struttura a 5 camere. 
Integrato con un rinforzo in acciaio di dimensioni massime e di 
forma innovativa, diventa una struttura a 6 camere. 

 
Per aumentare le possibilità di utilizzo dei profili per finestra tra-

dizionali, e per fare in modo che le finestre non entrino in con-
flitto con l’architettura di cui fanno parte. 

La loro eleganza, così ottenuta, cattura al primo sguardo.
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INFISSI LEGNO-ALLUMINIO

Gli infissi in legno-alluminio sono adatti ad ogni tipo di intervento: 
da abitazioni nuove a ristrutturazioni, da edifici residenziali a ville 
prestigiose.  
 
Questi serramenti sono l’unione perfetta tra design e massime 
prestazioni: il legno (interno) oltre ad essere un materiale al alto 
impatto estetico è un ottimo isolante termico naturale, l’alluminio 
(esterno) è durevole nel tempo, resiste agli agenti atmosferici e ne-
cessita di poca manutenzione. 
 
Grazie alla presenza di molteplici colori standard e differenti tipi di 
pregiato legno massello il cliente potrà personalizzare il prodotto 
come più desidera. 
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FRANGISOLE

I sistemi oscuranti comunemente detti frangisole vengono sempre più 
utilizzati per l'ombreggiamento dei locali interni in corrispondenza delle 
zone vetrate dell'edificio. 
 
Fisse e orientabili, l'applicazione esterna dei frangisole determina non solo 
una modulazione della luminosità, ma anche una schermatura termica 
degli ambienti interni di un fabbricato. 
 
L'accentuata componente estetica è in grado di integrarsi o valorizzare 
progetti architettonici sino a diventarne l’elemento distintivo. 
Ogni habitat diventa gratificante e maggiormente vivibile nella scelta tra 
luce, penombra e scuro, a qualsiasi ora e con grande facilità. 
 
Il semplice inserimento di pannelli fotovoltaici nelle lamelle produce 
energia pulita a basso impatto ambientale. 
 

Gli automatismi possono essere gestiti da un sistema domotico.

Foto grande e sopra 
Frangisole - Monteluce, Perugia

Foto: 
Frangisole - Complesso residenziale, Milano
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FACCIATE VENTILATE

Le Facciate Ventilate o rivestimenti di facciata hanno una funzione sia estetica 
(riqualificazione di vecchi fabbricati) che di isolamento termico-acustico. 
E' una soluzione costruttiva che permette di proteggere l’edificio dagli 
agenti atmosferici e di aumentarne notevolmente l’isolamento termo-
acustico. 
E’ composta da una struttura in alluminio, fissata al muro dell’edificio 
mediante staffe ed ancoraggi, a cui è appeso il tamponamento. 
Di fatto, quindi, la facciata si compone di tre parti: 

strato coibente posato in aderenza al muro di tamponamento •
camera d’aria per assicurare una ventilazione naturale •
paramento di finitura esterno  •
(alucobond, lamiere stirate, ceramiche, fibrocemento, formica, cor-
ten, ecc.) 

 
Alla base dell’intercapedine viene collocata una griglia con lo scopo 

di permettere il passaggio d’aria ed di evitare intrusioni accidentali; 
Nella sommità viene posta una scossalina per consentire la fuoriu-

scita dell’aria ed evitare al contempo l’infiltrazione di acqua piovana. 
Il ricambio di aria all’interno dell’intercapedine favorisce l’evacua-

zione del vapore acqueo proveniente dall’interno dell’edificio, im-
pedendo la formazione di condensa superficiale ed evitando 

danni provocati dall’umidità persistente. 
 

La facciata ventilata, grazie alla presenza dell'isolante, ab-
binato alla camera di ventilazione, garantisce un note-

vole risparmio energetico. 
Si ottiene così una notevole diminuzione dei 

costi di riscaldamento / raffrescamento, con 
conseguente riduzione delle emissioni in at-

mosfera.

Foto grande: 
Facciata ventilata in Alucobond - Facoltà di Architettura, Firenze
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FACCIATE VENTILATE 
RIVESTIMENTO CERAMICO     

I rivestimenti ceramici sono il perfetto connubio tra estetica ed ef-
ficienza. 
La vasta scelta di materiali utilizzabili rende questo sistema di ri-
vestimento estremamente flessibile e ideale per valorizzare l’este-
tica di ogni spazio architettonico. 
Si spazia dalla pietra naturale (marmo, granito, travertino...), ai 
prodotti in cotto, al gres porcellanato. 
I punti di forza di queste facciate ventilate sono svariati e com-
prendono: 

elevata resistenza agli sbalzi termici •
resistenza agenti atmosferici e al gelo •
resistenza meccanica •
incombustibilità •
facilità di installazione •
massimo isolamento termostatico •

I rivestimenti ceramici possono essere impiegati sia su superfici 
piane e verticali che su superfici inclinate e curvilinee (poli-

gonali).

Foto grande  
Rivestimento in cotto - Unicoop, Firenze 

Foto centrale 
Facciata ventilata in alluminio e gres - Ospedale di Lecce 

Foto sotto 
Rivestimento in travertino- Chiesa di Calenzano (FI)



16

FACCIATE VENTILATE 
RIVESTIMENTO METALLICO  

Le facciate ventilate in materiali metallici/compositi sono tra i sistemi 
di rivestimento più apprezzati. 
Presentano innumerevoli vantaggi come la capacità di migliorare le 
prestazioni di risparmio energetico e di controllo dell’umidità, la facilità 
di installazione e manutenzione, la buona resistenza a diverse condi-
zioni ambientali e l’efficace protezione dalla pioggia e dalla condensa. 
Questi pannelli sono leggeri e rigidi allo stesso tempo caratteristica 
che li rende poco suscettibili al danneggiamento e durevoli nel tempo. 
 
I rivestimenti metallici sono senza dubbio i protagonisti dei più grandi 
progetti dell’architettura contemporanea.  
 
Il sistema di fissaggio del rivestimento può essere a vista o nascosto. 
Questo lo rende un prodotto estremamente flessibile, qualsiasi ri-
chiesta di forma può essere soddisfatta. Inoltre l’enorme varietà 

di colori e finiture lo rende perfetto in ogni situazione influen-
zando il carattere architettonico dell’edificio.   

 
 

 

Foto grande: 
Rivestimento in composito - Edificio pluripiano  “Mazzola 66”, Roma 

Foto: 
Rivestimento in composito - Centro medico Ferrari, Autodromo di Imola 

Rivestimento in composito - Pensilina, Stazione ferroviaria di Rimini 
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Il laminato HPL (laminato ad alta pressione autoportante) è composto da re-
sine termoindurenti, rafforzate da con fibre cellulosiche, che viene prodotto 
in condizioni di elevata pressione e alta temperatura. 
Grazie ad una tecnica molto avanzata i pannelli vengono dotati di una super-
ficie integrata a base di resine sintetiche pigmentate, di grande effetto deco-
rativo. 
 
Questo prodotto è durevole, disponibile in un’ampia gamma di colorazioni, e 
dotato di elevate prestazioni tecniche. 
Nel campo edilizio costituisce una valida alternativa ai materiali tradizionali. 
I fenomeni atmosferici quali pioggia, grandine, vento e salsedine non hanno 
alcun effetto né sulla superficie decorativa né sullo strato interno, inoltre non 
subisce danni dalla prolungata esposizione alla luce del sole. 
 
Il laminato HPL viene utilizzato per rivestimenti decorativi in facciate, ri-

vestimenti di balconi, mantovane e parapetti. 

Foto: 
Rivestimento in laminato HPL effetto legno e colore 

pastello - Complesso residenziale, Pisa 
 

 

FACCIATE VENTILATE 
RIVESTIMENTO IN LAMINATO HPL
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FACCIATE VENTILATE 
RIVESTIMENTO IN FIBROCEMENTO

Il fibrocemento ecologico è un composto minerale ad alte prestazioni e soste-
nibile. E’ realizzato con materie prime naturali, quali cemento, acqua, cellulosa 
e fibre. 
 
Le lastre sono sottili e resistenti, hanno un alto impatto estetico e si adattano 
ad ogni contesto. 
 
Il fibrocemento è un prodotto unico che vanta innumerevoli finiture e colori.  
Si potrà scegliere tra il sagomato 3D colorato in massa che crea interessanti 
giochi di luci e ombre, il sabbiato con superficie leggermente ruvida e striata 
dal colore naturale non verniciato e quindi ecologico che rende il fabbricato 
unico, elegante e dinamico, il liscio e vellutato che ha 2 strati di colorazione 
acrilica opaca dove si potrà scegliere tra una vasta gamma di colori che do-
nano un aspetto omogeneo e vivace all’edificio. 
Essendo un rivestimento ad alta intensità l’isolamento termico e acustico 

risulta elevato.  
Il fibrocemento ecologico non è combustibile e resiste alle deformazioni, 

agli agenti atmosferici, ai raggi UV e agli urti. 
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LAVORI ESEGUITI

Rivestimento e infissi 

Infissi e facciata continua 

Facciata ventilata in composito e pietra naturale, facciata continua, infissi 

Torre di controllo ENAV - Aeroporto di Genova

Nuovo Hub Cantine Tenute del Cerro - Montepulciano (SI)

Facoltà di Architettura - Firenze
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LAVORI ESEGUITI

Facciata Ventilata con Rivestimento in composito 

Frangisole, e rivestimento in composito 

Rivestimento in composito 

Edificio pluripiano “Mazzola 66” - Roma

Chiesa di Calenzano (FI) - Complesso residenziale (MI) - Pensilina Stazione FS (RI)

Scola di Bastia Umbra (PG) - Ospedale (LE) - Stazione ferroviaria, Montevarchi (AR)
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LAVORI ESEGUITI

Facciata Continua Tradizionale 

Facciata Ventilata con Rivestimento metallico 

Facciata Ventilata con Rivestimento in Legno e Metallico 

Ippodromo di Follonica (GR)

Istituto di Fisica Nucleare - Frascati (RM)

COOP - Castel Fiorentino (FI)
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Steel Systems s.r.l. 
Zona Industriale Campo Morino 
Via Meucci, 12 
01021 Acquapendente (Vt) 
Tel. 0763.711050 Fax 0763.731637 
Numero Verde: 800943899 
Sito Web. www.steel-systems.it 
Email: info@steel-systems.it 
P.IVA: 02209130562 
 

 
 
 
 
 

 
 

Amministrazione: 
Tel. 0763.711050 
d.rosati@steel-systems.it 
Ufficio gare: 
Tel. 0763.320027 
Ufficio tecnico-acquisti: 
Tel. 0763.320026 
tecnico@steel-systems.it 
a.fontana@steel-systems.it 
Ufficio tecnico-progettazione: 
Tel. 0763.320025 
d.corazza@steel-systems.it 
Ufficio commerciale: 
Tel. 0763.320024 
p.rosati@steel-systems.it 
Ufficio ordini: 
a.pascucci@steel-systems.it

 
Dall’uscita Autostradale di Orvieto: 
Seguire le indicazioni per Castel Giorgio – SS. Cassia. Arrivati a San Lorenzo Nuovo prendere la SS Cassia verso Acquapendente. 
Al km 127 (sulla sinistra) si trova l’ingresso alla Zona Industriale Campo Morino 
Da Viterbo: 
Seguire la SS. Cassia in direzione Acquapendente – Siena. Dopo Bolsena e San Lorenzo Nuovo, al km 127 (sulla sinistra) si trova 
l’ingresso alla Zona Industriale Campo Morino 
Da Siena: 
Seguire la SS. Cassia in direzione Roma. Dopo Acquapendente, al km 128 (sulla destra) si trova l’ingresso alla Zona Industriale di 
Campo Morino 
 
 

COME RAGGIUNGERCI:

MAPPA
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