La qualità
nasce dalla passione
Quality comes
from passion

The experience developed during more
than one hundred years of activity and the
attention paid to even the smallest detail
are the added value of a company in rapid
growth.
Like many other companies in the hardworking north-eastern part of Italy, it was
founded at the beginning of the 20th century thanks to the ingenious creativity of
its founders. It was then passed on from
father to son in respect of the best tradi2

tion. Today, it is an outstanding industry
specialised in the construction of architectural steel structural works and semifinished sheet metal items.
The power of ideas together with a strong
visionary entrepreneurial spirit led the
company to attain important goals over
the last decade. The results are now the
starting point for new and more ambitious
goals. The higher quality of the Bertazzon
products – that are considered as a refer-

ence standard – as well as the very high
level of diversification are the distinguishing features of the company.
Indeed, Bertazzon takes on any challenge rapidly and accurately, by exploiting
the simplest structures or emphasising
the most spectacular and sophisticated
ones that are conceived by designers well
known all over the world.

L’esperienza maturata in più di cent’anni
di attività, la dedizione, l’attenzione riservata anche al minimo dettaglio, rappresentano il valore aggiunto di un’azienda in
forte espansione.
Nata come molte nell’operoso nord est
d’Italia agli inizi del ’900, grazie alla bravura artigianale dei fondatori, viene poi
tramandata di padre in figlio nel rispetto
della migliore tradizione.

Oggi rappresenta una realtà industriale di
spicco, specializzata nella realizzazione di
opere di carpenteria architettonica e semilavorati in lamiera.
La forza delle idee, ben presto unitasi ad
un energico spirito imprenditoriale di ampie vedute, negli ultimi decenni ha portato
al raggiungimento di traguardi importanti,
che sono divenuti il punto di partenza per
la definizione di più ambiziosi orizzonti.

Fiori all’occhiello dell’azienda e vanto di
chi la sceglie, sono la qualità superiore del
prodotto Bertazzon, oggi considerato uno
standard a cui riferirsi, e l’altissimo livello
di diversificazione.
Bertazzon infatti affronta con rapidità e
precisione qualsiasi sfida, valorizzando le
strutture più semplici, o esaltando quelle più spettacolari e sofisticate ideate da
professionisti di fama mondiale.
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Two specialised departments
In the light of the increasing request for
complete solutions, Bertazzon has set
up two specialized departments, one
for architectural steel structural works
and the other for semi-finished sheet
metal items. The two specialised units
co-operate closely with each other to
attain perfect synergic integration.
Competence in all phases
The company premises have a surface
of more than 40,000 sq m and thanks
to highly skilled personnel, to their
professionalism and expertise, the
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company can take care of all project
phases with great competence: from
the design, to the engineering; from
the development of new production
techniques for easier installation while
offering alternative solutions to the customers, to the actual production.
Know-how available to the customer
Also the following phases of implementation and testing, in compliance with
the strictest existing standards applied
in the different geographical regions,
are taken care of by the company that

offers its well-developed know-how to
its customers.
Innovative solutions
The very high quality finishes are also
the result of innovative solutions that
are developed in co-operation with customers and suppliers as well as with
the use of cutting-edge machinery acquired with ongoing investments. This
means always remaining up-to-date
and, if possible, anticipating technological development to meet the needs
of a market undergoing continuous
evolution.

Due divisioni specialistiche
Intercettando la sempre maggiore richiesta di soluzioni complete, Bertazzon ha creato due linee di produzione
apposite dedicate rispettivamente alla
carpenteria architettonica ed ai semilavorati in lamiera.
Due quindi sono le aree operative specialistiche che interagiscono fra loro in
un’ottica di perfetta integrazione sinergica.
Competenza in tutte le fasi
Su una superficie di più di 40.000 mq,
grazie al personale dall’elevato livello di
formazione, professionalità ed esperien-

za, l’azienda è in grado di seguire con
competenza tutte le fasi di un progetto:
dalla realizzazione, all’ingegnerizzazione dello stesso; dallo sviluppo di nuove tecniche produttive per semplificare
l’operatività durante l’installazione, dalle
proposte di soluzioni alternative, giungendo fino alla produzione stessa.
Know-how al servizio
del cliente
Anche le successive fasi di implementazione e di collaudo, secondo le più
strette norme in materia vigenti nelle
varie aree geografiche, sono seguite
con attenzione dall’Azienda, che mette

al servizio del cliente un’abilità operativa
alquanto sviluppata.
Soluzioni innovative
La superiorità qualitativa delle finiture offerte, passa anche attraverso lo studio di
soluzioni innovative con la collaborazione di clienti e fornitori, nonché attraverso
l’impiego di macchinari ed attrezzature
tecnologicamente all’avanguardia, frutto
degli investimenti continui che l’azienda
compie. Ciò risponde al desiderio di
mantenersi sempre al passo con i tempi
e se possibile di anticiparli pionieristicamente per far fronte ad un mercato in
continua evoluzione.
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Architectural steel
structural works

La carpenteria
architettonica

Bertazzon is proactive when proposing its new
ideas in the field of architectural steel structural,
work to meet different needs and with the aim of
greater efficiency and fair costs:

Molteplici sono le applicazioni nel campo della
carpenteria architettonica, ciascuna con le proprie caratteristiche e necessità, che Bertazzon
è in grado di elaborare in modo propositivo, in
un’ottica di potenziamento dell’efficienza ed ottimizzazione dei costi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stadium roofings
Plain or architecturally complex industrial
roofings
Load-bearing roofings for buildings
Simple or complex support structures for
facades
Load-bearing structures for different machinery
Dry bridges
Large size silos
Ski lifts
Mechanical and steel structural work
Steel structural work for driers
Plants for public means of transport
Structures for sun trackers
Fixed structures for solar energy systems
Bridges
Gateways for pedestrians or bicycles
Formworks for concrete casting
Wagons for different purposes
Reinforcements for large boilers
Simple or rolled noise barriers
Trestles or towers
Architectural or safety stairs
Special lifting beams for lifting operations
according to the customer’s drawing

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barriere antirumore semplici o calandrate
Bilancini speciali per sollevamento su disegno
Carpenteria metallica e meccanica
Carpenteria per essiccatoi
Carri per usi vari
Casseforme per getti
Coperture industriali semplici o architettoniche complesse
Coperture portanti edifici
Coperture Stadi
Impianti di risalita
Impianti per il trasporto urbano di persone
Passerelle pedonali o ciclabili
Ponti
Rinforzi per caldaie di grosse dimensioni
Scale architettoniche o di sicurezza
Silos di grosse dimensioni
Strutture di supporto facciate semplici o
complesse
Strutture fisse per impianti solari
Strutture per inseguitori solari
Tralicci o piloni
Viadotti

I materiali utilizzati, acquistati presso fornitori
affidabili e consolidati, sono di altissima qualità
e oggetto di certificazione.
Un vasto assortimento poi è sempre disponibile
a magazzino per accelerare l’avvio delle commesse e far sì che i tempi di consegna ridotti
divengano uno dei fattori di successo.
– 10 anni di garanzia per le opere primarie
– 20 anni di garanzia per la zincatura a caldo
– 5 anni di garanzia per la verniciatura

The very high quality and certified materials are
purchased from reliable and well-known suppliers.
A wide range of materials is always in stock to
be able to start an order rapidly and reduce the
delivery time: this is a key to success.
– 10 years warranty for the primary works
– 20 years warranty for hot galvanising
– 5 years warranty for paint
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La lavorazione
della lamiera
Le migliori tecnologie sono impiegate per plasmare ogni anno più di 7.000 tonnellate di lamiera, in vari materiali (alluminio, acciaio, aisi):

•
•
•
•
•
•

Taglio laser fino a 6 m
Taglio al plasma
Taglio a cesoia
Presso piegatura
Punzonatura
Ossitaglio - Bisellatura

Il taglio Laser
Consente massima precisione, riduzione dei
tempi di lavorazione e trattamento di materiali
con spessori elevati (fino ai 25 mm l’acciaio e
per aisi e 15 mm per l’alluminio).

Altre lavorazioni
•
•
•
•
•
•

Calandratura profili di piccole e grosse dimensioni
Saldatura travi speciali in linea flusso o fino
a 24 m
Saldatura robotizzata: due postazioni 8 + 8 m
Linea taglio e foratura profili fino a 15 m
Calandratura lamiera fino a 4 m e 30 mm di
spessore
Pressa verticale 400 t

Macchine per curvatura travi e tubi
Sono macchine molto potenti che permettono
lavorazioni con un alto grado di complessità.
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Sheet Metal Machining
Every year the best technologies are used
to shape more than 7000 tons of sheet
aluminium, steel and Aisi steel.

•
•
•
•
•
•

Laser cutting up to 6 m
Plasma cutting
Shear cutting
Press-bending
Punching
Flame cutting - Chamfering

Laser cut machine
It guarantees top accuracy, short cutting
time and machining of thick materials (steel
and Aisi steel up to 25 mm and aluminium
up to 15 mm).

Other Machining
•
•
•
•
•
•

Rolling and bending of small and large
profiles
Welding of special beams in flow line or
up to 24 m
Robotized welding: two workstations 8 +
8m
Cutting and drilling line for profile up to
15 m
Rolling and bending of sheet metal items
up to 4 m and 30 mm of thikness
Hydraulic press 400 t

Machines for bending beams and pipes
They are powerful machines for very complex machining operations.
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1) Cabinovia Piz La Villa per conto di Leitner Spa
Gondola Ropeways Piz La Villa on behalf of Leitner Spa
2) 4) 9) Ponte Ala - Avio Provincia di Trento
Ala - Avio Bridge Province of Trento
3) Stazione ad agganciamento automatico per cabinovia
- Hong Kong per conto di Leitner Spa
Detachable Gondola Ropeways
- Hong Kong on behalf of Leitner spa

SOA OS18
in 4a categoria

Un partner affidabile
per risultati superiori

A reliable partner
for top results

Bertazzon opera servendosi di un Sistema di Gestione per la Qualità condiviso
da tutti i comparti aziendali che assicura in ogni occasione il raggiungimento dell’obiettivo primario: realizzare e
mantenere nel tempo il soddisfacimento dei propri clienti. A questo proposito
infatti dal 2002, ha ottenuto la certificazione secondo la norma UNI EN ISO

9001:2000 che continua a mantenere
nel tempo.
Grandi aziende ed organizzazioni pubbliche e private, affidano i propri progetti
a Bertazzon perché sanno di potersi affidare ad un partner flessibile, in grado di
fornire soluzioni a 360° in modo accurato, tempestivo ed altamente qualificato.
A questo proposito, l’azienda partecipa

anche a gare d’appalto indette sia da
enti pubblici che da privati, in quanto è
in possesso dell’Attestazione SOA per la
Categoria OS18 (componenti strutturali
in acciaio o metallo) in V. Scegliere Bertazzon, significa scegliere un prodotto
in cui genialità ed eccellenza si fondono
per coronare risultati di altissimo livello.

Bertazzon uses a Quality Management
System shared by all departments that
always guarantees the attainment of the
main objective i.e. the satisfaction of its
customers and maintaining it over time.
As a matter of fact, in 2002 it obtained
the UNI EN ISO 9001:2000 certification

that it still holds. Big companies and
private and public bodies entrust Bertazzon with their projects because they
know they can rely on a flexible partner
that can cater to any need in an accurate, timely and highly qualified manner.
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The company also takes part
in pri-

vate tenders and public procurements
because it holds the SOA Certification
for Category OS18 (steel or metal structural components) in V.
Choosing Bertazzon means going for a
product in which brilliance and excellence are blended for brilliant results.
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5) 6) 7) Ospedale Kumasi (Ghana)
per conto di Royal Aluminium Accra (GH)
in collaborazione con Redi Srl
Kumasi Hospital (Ghana)
on behalf of Royal Aluminium Accra (GH)
with the collaboration of Redi Srl
8) Pista Ciclabile Valsugana (TN)
Valsugana Cycle Lane (TN)
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Alcune immagini di opere realizzate nella città di Venezia per conto di PMV Spa - Società del
Patrimonio per la Mobilità Veneziana (VE)
Some images of works realised in Venice on behalf of PMV Spa - Società del Patrimonio per
la Mobilità Veneziana (VE)
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Alcune immagini di Parchi Fotovoltaici realizzati in Friuli Venezia Giulia
Some images of Photovoltaic Parks realised in Friuli Venezia Giulia (Italy)
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Alcune immagini di opere realizzate nella città di Londra per conto di Permasteelisa (TV)
Some images of works realised in London on behalf of Permasteelisa (TV)
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10)

Stadio Comunale Castello di Godego (TV)
Municipal Stadium of Castello di Godego (TV)
11) 12) Centine per Gallerie stradali, autostradali e ferroviarie
Ribs for road, motorway and railway tunnels
13)
Campanile Mas - Peron (BL)
Bell Tower Mas - Peron (BL)
14)
Passerella ciclo-pedonale a Rovigo
Footbridge in Rovigo
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15) Barriere Antirumore nell’autostrada A22 Modena - Brennero
Anti-noise guardrail on the A22 Modena - Brenner motorway
16) Stadio Baba Yara Kumasi (GH) per conto di Consar Ltd
- progettista Arch. Giacomini V. (Roma)
Kumasi Baba Yara Stadium (GH) on behalf of Consar Ltd
- planner Arch. Giacomini V. (Rome)
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Officine Bertazzon Spa
Strutture metalliche Lavorazione della lamiera
Metal structures Sheet metal machining
Sede operativa
Via Marconi, 35/37
31020 Vidor (TV) Italy
Tel. +39 0423 987706
Fax +39 0423 987891
info@bertazzon.it
www.bertazzon.it
C.F. e P.I. / VAT 00296270267

