Carpenterie METALLICHE E TRALICCI

PROFILO AZIENDALE
La CMT srl è sorta nel 1986 dall’incontro dei tre soci fondatori che dopo una ventennale esperienza acquisita
come responsabili di settore in ditte di primaria importanza, hanno visto la possibilità di unirsi in uno sforzo
comune per intraprendere le stesse attività in proprio. Obiettivo dell’azienda è la costruzione ed il commercio
di tralicci in ferro e carpenteria metallica, la lavorazione del ferro in genere e la produzione di manufatti
metallici. Sin dall’inizio, CMT si è ben inserita come fornitrice per aziende di primaria importanza nel settore
elettrico e per alcuni tra i più prestigiosi committenti nel campo industriale e privato. Il trend di crescita è
stato costante fino a portare all’iscrizione all’albo nazionale dei costruttori e successivamente alla SOA per
un importo significativo. Le nostre prerogative sono servizio e flessibilità secondo le esigenze del cliente,
assistenza tecnica e sinergia fra le varie attività dalla progettazione alla posa in opera con un rapporto diretto
e concreto.

Punti di forza
•
•
•

ottimizzazione dei costi
parcellizzazione della struttura in pezzi elemento pronti da montare
impegno ottimale delle risorse umane nel rispetto delle normative di sicurezza dei lavoratori

Company profile
CMT srl was founded back in 1986 by the three founding associates, who, after twenty years of experience
as department responsible people in companies of primary importance, saw the possibility to join together in
a common effort to do the same jobs but in an own company.
The target of the company is the construction and trade of steel towers and metallic carpentry, the iron
processing in general and the production of metallic manufactures. Since the beginning, CMT has gained a
prominent position as supplier for companies of primary importance in the electricity sector and for some of
the most prestigious purchasers in the industrial and private sectors. The growth trend has been continuous
up to the registration to the National Register of Builders and later to SOA. Providing a flexible service to
meet customer needs, ensuring technical support and synergy among the different activities from planning
to installation, developing relations based on direct communication and transparency: these are our top
priorities.

Strong points
•
•
•

cost optimization
division of the structure into element-pieces ready to be assembled
optimal use of human resources in compliance with job safety laws
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STRUTTURA
L’azienda dispone di un’area, in parte coperta, di 50.000 mq, con un nuovissimo edificio adibito agli uffici
ed alla produzione.
Coperti per produzione
Magazzino
Uffici

7000 m²
500 m²
800 m²

Company facilities
The company has an area of 50.000 m² at disposal. It is partly covered, with a new building hosting
the offices and the production department.
Covered area for production		
7000 m²
Warehouse			500 m²
Offices
800 m²
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RISORSE TECNICHE
Progettazione
Ogni struttura viene progettata in funzione delle specifiche esigenze del cliente, con particolare attenzione a
garantire sempre la sicurezza dell’opera e del personale.
La nostra azienda si avvale delle più moderne tecnologie hardware e software, progettiamo completamente le
strutture metalliche con calcoli e disegni esecutivi, inoltre ci avvaliamo di studi tecnici affidabili e riconosciuti
con cui collaboriamo da molti anni e il rapporto che si è instaurato è di assoluta e reciproca fiducia.
Breve elenco dei principali software in dotazione al nostro ufficio tecnico:
- TecnoMETAL 2D e 4D
- TecnoIN
- AutoCAD
- Bocad 3D
- Sargon

Technical resources
Planning

Every construction is planned to meet all customer needs, always paying particular attention to guarantee
the safety of the personnel.
Our company uses cutting-edge hardware and software technologies, and provides the whole planning of the
metal constructions with static calculations and shop drawings.
Furthermore we have been cooperating with reliable and recognized technical partners for many years, with
whom we have established relations of absolute and mutual confidence.
Short list of the main softwares used in our technical office:
- TecnoMETAL 2D and 4D
- TecnoIN
- AutoCAD
- Bocad 3D
- Sargon
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TECNOLOGIE
Produzione
L’azienda dispone di quattro moderne linee automatiche a controllo numerico per la marcatura, la foratura e
il taglio di angolari, travi e lamiere.
Il controllo è programmato da un sofisticato elaboratore, che consente il massimo grado di rispetto delle
dimensioni di progetto.
Le nostre attrezzature ci permettono di tagliare, marcare o forare (a punzone o a trapano) in modo automatico
profili di tipo angolare (tutte le dimensioni), travi (HEA, HEB, HLS, IPE, UPN, ecc.), piastre e piatti (tutti gli
spessori), ferri a T, tubi, ecc.
La nostra capacità produttiva è di oltre 5000 ton l’anno di carpenteria industriale e di altre 5000 ton l’anno
di piloni a traliccio.

Technologies
Production

The company can count on 4 modern automatic CNC lines to mark, drill and cut angles, girders, and plates.
Control is programmed through a sophisticated computer which enables us to reproduce project sizes with
great precision.
Our equipment enables us to automatically cut, mark or pierce (by punching or by drilling) angles (any size),
girders (HEA, HEB, HLS, IPE, UPN, etc.), plates (any thickness), T-sections, tubes, etc.
The production capacity is over 5000 tons per year for the industrial carpentry and another 5000 tons per
year for lattice steel towers.
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LABORATORIO

CERTIFICAZIONI
Il fondamento essenziale per il successo di CMT è l’attenzione verso il cliente.
Per questo ci avvaliamo da molti anni di un sistema di gestione per la qualità.
Noi lo consideriamo una scelta strategica e ci impegniamo attivamente per il suo sviluppo
e mantenimento.

La qualità dei laminati, dei bulloni, della zincatura e/o verniciatura, degli imballi e della saldatura viene
scrupolosamente controllata dal nostro laboratorio interno, attrezzato per eseguire tutte le prove e i controlli
previsti dal piano controllo qualità o espressamente richiesti dai clienti.
I controlli vengono effettuati anche presso i terzisti e le ditte di montaggio e tutte le nostre attrezzature
vengono tarate con scadenze regolari.
Al momento della consegna, CMT rilascia un certificato di collaudo esaustivo di tutte le richieste del cliente.
Più in dettaglio ecco un elenco delle prove di cui siamo capaci:
• trazione: snervamento, rottura e allungamento per tutti i profilati e laminati
• rottura a cuneo e in piano, taglio, durezza e carichi su dadi e bulloni
• durezza: secondo il metodo Rockwell B e C, Brinell e Vickers
• controllo magnetoscopico e visivo: con personale qualificato e procedure certificate
• controlli sullo spessore della zincatura e/o verniciatura
• test di Prece e aderenza sulla zincatura
Tutti i dati derivanti dai controlli vengono registrati nelle apposite schede e forniti al cliente come parte
integrante del certificato di collaudo.

Laboratory
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The quality of laminates, bolts, galvanization and/or painting, package and welds is carefully checked in our
internal laboratory, which is equipped to carry out all the tests and inspections indicated in the quality control
plan or explicitly requested by customers.
Inspections are also carried out at third companies and at assembly companies.
Our equipment is regularly calibrated.
At the time of delivery, CMT provides a test certificate according to customer requirements.
Here below is a detailed description of the possible test-types:
• traction: exhausting, breaking and lengthening of all profiles and laminates.
• wedge and plane breaking, cutting, hardness and loading on nuts and bolts.
• hardness: according to the Rockwell B and C, Brinell and Vickers method
• magnetoscopic and visual inspection: performed by qualified personnel following certified procedures
• thickness test on painting and galvanization
• Preece test and adherence test on galvanization
All data resulting from the tests are recorded in appropriate files and they will be provided to the customer as
integral part of the TEST CERTIFICATE.

CERTIFICAZIONI:
- ISO 9000
- EN 1090
- ISO 3834-2
- centro di trasformazione
- DIN 18800
- AXSOA
I nostri saldatori sono qualificati dall’IIS in accordo alla norma EN 287/1.
L’azienda possiede le procedure di saldatura in accordo alle UNI EN 288/3.
Il nostro personale è qualificato per prove non distruttive sulle saldature secondo la EN 473.

Certifications

The key to CMT success is the care for customers. For this reason we have been using a quality
management system for years.
We consider it a strategic choice and we make efforts to further develop it.
CERTIFICATIONS:
- ISO 9000
- EN 1090
- ISO 3834-2
- DIN 18800
- AXSOA
Our welders are qualified by the Italian Welding Institute IIS in compliance with the
European Norm EN 287/1. We follow welding procedures in compliance with UNI EN 288/3.
Our personnel is qualified to perform non destructive testing on welds in compliance with EN 473.
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OPERE
Works

EDIFICI CIVILI E PUBBLICI - PUBLIC AND CIVIL BUILDINGS

Multipiano
(Marina di Grosseto)
Multi-storey building
(Marina di Grosseto)

Punto Parquets
(Sacile)

Zucchiatti (PN)

Parcheggio
(Pordenone)
Multi-storey car park
(Pordenone)

Ricostruzione Case
(L’Aquila)
Reconstruction of houses
(L’Aquila)

Vele Torre Aquileia
(Jesolo)
Sails on top of the Aquileia
Tower (Jesolo)
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LINEE ELETTrICHE NEL MONDO - OVERHEAD LINES ALL OVER THE WORLD

Alta tensione 380/220/110 kV
High voltage 380/220/110 kV

Pessa Impianti
Silos

CAPANNONI INDUSTRIALI E AGRICOLI - RURAL AND INDUSTRIAL SHEDS

TBM
(Maniago)

Zincheria B&B
Montereale Valcellina (PN)
Galvanizing plant B&B
Montereale Valcellina
(PN)

Electrolux (Pordenone)

Mollificio
Bortolussi(PN)
Company
Bortolussi (PN)

Interporto
(PN)

Sella Nevea
(UD)

FUNIVIE - ROPEWAYS

Tonale

Funivia
Piz la Villa
Corvara (BZ)
Ropeway Piz la Villa
Corvara (BZ)

Expo
Hannover

Santa Caterina Valfurva (SO)

REALIZZAZIONI SPECIALI - SPECIAL CONSTRUCTIONS

C.M.T. S.r.l.
Via Monte Colombera 10 Z.I.
33081 AVIANO (PN) - ITALY
TEL. 0434-660304 - FAX 0434-660331
www.cmtaviano.it - cmt@cmtaviano.it

