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STRUTTURA PROVVISORIA DI CANTIERE - Galleria degli Uffizi, Firenze

SOCIETÀ
COMPANY

S

W

iamo un’azienda solida e dinamica, in
continua evoluzione, che opera nel settore
della carpenteria metallica medio pesante, in
particolare nella progettazione, costruzione
e installazione di strutture metalliche ad uso
civile e industriale.
Realizziamo lavori “chiavi in mano”!
I nostri interlocutori sono le Imprese di
Costruzioni (General Contractor), gli Studi
Tecnici e i privati.
In questi ultimi anni abbiamo realizzato
importanti interventi di adeguamento sismico
e di ristrutturazione, dalla progettazione
alla realizzazione, come gli Uffizi di Firenze
(come illustrato a fianco), il Museo del ‘900
all’Arengario di Milano nel 2008 e la CCIAA di
Firenze.
Reduci dall’esperienza del terremoto che
ha colpito la zona dell’Emilia Romagna nel
2012, abbiamo messo a disposizione la nostra
esperienza intervenendo in modo massivo su
molti dei consolidamenti del nostro territorio
che riguardano capannoni, abitazioni, chiese,
ecc.
Un fatale evento che ci ha tuttavia permesso
di affinare la nostra esperienza su questo tipo
di lavorazioni.
I.N.C.I. SRL garantisce e certifica costruzioni
rigorosamente antisismiche nel rispetto delle
normative vigenti.

e are a solid and dynamic company,
constantly changing, which works in
the field of medium-heavy metal structural
carpentry, in particular in the design, building
and installation of metal structures for civil
and industrial use.
We realize ‘turnkey’ works!
Our stakeholders are the Building Enterprises
(General Contractor), the technical studies, and
private people.
In these last years we have made
significant works as for seismic upgrading and
restructuring, from design to construction,
such as those carried out at the Uffizi in
Florence in 2007, at the ‘Museo del Novecento’
at the Arengario in Milan in 2008, and at the
Florence Chamber of Commerce.
Just back from the experience of the
earthquake that hit Emilia Romagna in 2012,
we have made our experience by intervening in
a massive way on many of the consolidations
of our territory concerning sheds, dwellings,
churches, etc.
A fatal event that has nevertheless allowed
us to refine our experience on this type of work.
I.N.C.I. SRL guarantees and qualifies strictly
earthquake-resistant buildings in compliance
with the regulations.
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CONSOLIDAMENTO SISMICO CON SCALA DI SICUREZZA INCORPORATA, Ponsacco (Pi)

MISSIONE AZIENDALE
BUSINESS MISSION

I

A

n qualità di Azienda Certificata secondo
la normativa CE UNI EN 1090 ED e UNI EN
ISO 9001, I.N.C.I. SRL concentra le proprie
capacità al fine di ottenere un miglioramento
e rinnovamento continuo.
I.N.C.I. SRL è sinonimo di garanzia, di
robustezza di prodotti solidi, stabili e duraturi
nel tempo!
L’obiettivo finale è la soddisfazione del
cliente, quindi I.N.C.I. SRL mette sul campo la
propria esperienza e l’attenzione alla ricerca e
allo sviluppo di soluzioni innovative, puntando
ad offrire un servizio a 360°, dalla A alla Z,
seguendo il cliente in tutte le fasi del progetto,
in un percorso che parte dallo studio iniziale
e arriva alla realizzazione e installazione del
prodotto qualificato in cantiere.
Tutto questo in tempi rapidi!
La tempestività è, infatti, il punto di forza
della nostra azienda ed è questo uno dei
principali motivi per cui I.N.C.I. SRL viene
scelta!
I.N.C.I. SRL costruisce le tue idee e cammina,
passo dopo passo, con te.

s a Certified Company in accordance with
UNI EN 1090 and UNI EN ISO 9001 EC law,
I.N.C.I. SRL concentrates its abilities in order
to achieve a continuous improvement and
renewal.
I.N.C.I. SRL is the same as guarantee, as
strength of solid, stable and long lasting
products!
The final goal is customer satisfaction, so
I.N.C.I. SRL puts on the field its experience
and attention to research and development of
innovative solutions, aiming to offer a service
to 360o, from A to Z, by following the client in
all phases of the project, in a course that starts
from initial study and come to the realization
and installation qualified product on-site.
All this promptly!
Timeliness is indeed the strength of our
company and this is one of the main reasons
why I.N.C.I. SRL is chosen!
I.N.C.I. SRL builds your ideas and walk, step
by step, with you.
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PROGETTAZIONE
DESIGN

I

T

n una prima fase, I.N.C.I. SRL fornisce il
servizio di consulenza e di progettazione
delle strutture mettendo a disposizione
il proprio Ufficio Tecnico, composto da
personale estremamente competente e
dinamico in postazioni CAD 3D e 2D, in
grado di sviluppare disegni architettonici ed
esecutivi o di operare su disegni forniti dal
cliente, nonché di fornire Relazioni di Calcolo.
I.N.C.I. SRL può inoltre sviluppare tutto l’iter
burocratico per l’ottenimento del titolo edilizio
(permesso di costruire) o per la redazione
della dichiarazione inizio attività (DIA).
Progettare per I.N.C.I. SRL significa mettere
nero su bianco idee personalizzate e
prevederne già la loro realizzazione:
I.N.C.I. SRL progetta idee.

o begin with I.N.C.I. SRL provides the
consulting and design services of structures
by providing its own Technical Department,
made up of highly competent and dynamic staff
in 3D and 2D CAD workstations that are able to
develop architectural and construction plans
or to work on designs provided by customers,
and to supply the Calculation Relations.
I.N.C.I. SRL can also develop all the
bureaucratic process to obtain the building
license (building permit) or to prepare the
Company Start Statement (‘DIA’).
Designing for I.N.C.I. SRL means putting pen
to paper customized ideas and predicting
their realization:
I.N.C.I. SRL designs ideas.
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PRODUZIONE
PRODUCTION

I

I

.N.C.I. SRL dispone di un’officina interna
composta da personale qualificato in
possesso di attestati di formazione e di
patentini di saldatura in grado di operare in
tutte le fasi della lavorazione del ferro, dal
taglio alla foratura, dall’assemblaggio alla
saldatura.
Per zincare e verniciare il prodotto lavorato
finito, I.N.C.I. SRL si avvale di fornitori
qualificati che rilasciano, come richiesto
dalla legge, dichiarazioni di conformità del
trattamento eseguito.
Certificata CE UNI EN 1090-1:2009+A1:2011,
0476-CPR-0011, UNI EN ISO 9001:2015
e UNI EN ISO 3834-2:2006 garantisce
rintracciabilità e saldature nel rispetto delle
normative.

.N.C.I. SRL has an internal workshop composed
by qualified personnel with training certificates
and welding mini licenses, who is able to work
at all stages of iron working, from cutting to
drilling, from assembly to welding.
To galvanize and paint the finished processed
product, INCI SRL avails itself of qualified
suppliers that release, as required by law,
declarations of conformity of the treatment
performed.
EC UNI EN 1090-1:2009+A1:2011, 0476-CPR0011, UNI EN ISO 9001:2015 and UNI EN ISO
3834-2:2006 certified, it ensures traceability
and welding in compliance with regulations.
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STRUTTURA SALA DI COMANDO INCENERITORE, Modena

MONTAGGIO
ASSEMBLY

È

O

nella fase della posa in opera che l’idea
del nostro cliente inizia a prender forma!
In stretta sinergia con la Direzione Lavori
e in collaborazione con imprese edili di
costruzioni, I.N.C.I. SRL con le proprie
squadre di montatori costantemente guidate
e controllate dai propri tecnici qualificati,
realizza in cantiere in tempi rapidi le strutture
a regola d’arte.
Il personale di cantiere è preparato e in
possesso di tutte le attestazioni e qualifiche
obbligatorie per legge e per l’utilizzo di
piattaforme e mezzi di sollevamento.
I.N.C.I. SRL può fornire, su specifiche richieste
dei clienti, anche opere edili e di fondazione
oltre alla posa di coperture e tamponamenti
in pannelli sandwich, completa di lattoneria.
Questo perché I.N.C.I. SRL vuole dare
sempre il massimo!

ur client’s idea begins to take shape in the
laying/installation stage. Being in close
synergy with the Works Team and in collaboration
with civil engineering construction companies,
I.N.C.I. SRL realizes on-site in a timely manner
the structures to perfection together with own
fitters teams, which are constantly guided and
controlled by their qualified technicians.
The site personnel is well trained and has all
the certifications and qualifications required
by law and for the use of platforms and lifting
equipment.
I.N.C.I. SRL can provide, with specific
customer requirements, even civil works and
foundations, besides laying roofing and curtain
walls in sandwich panels.
This is because I.N.C.I. SRL alwais wants to
give the best!
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STRUTTURA MOLINO, Renazzo (FE)

QUALITÀ
QUALITY

I

I

.N.C.I. SRL offre un prodotto tempestivo
personalizzato, strutture “chiavi in mano”
tamponate e coperte comprensive di finestre,
portoni e porte di sicurezza con relativa
relazione di calcolo delle strutture in ferro e
delle fondazioni.
È provvista di uno staff che compie
approfondimenti sulle novità normative del
settore e che aggiorna le proprie conoscenze
frequentando corsi di aggiornamento ad-hoc.
Offre dunque Qualità Garantita, nel
rispetto delle normative vigenti e dei loro
aggiornamenti.
I.N.C.I. SRL è infatti certificata CE UNI EN
1090-1:2009+A1:2011, 0476-CPR-0011, UNI EN
ISO 9001:2015, UNI EN ISO 3834-2:2006 e in
possesso dell’attestazione SOA nelle categorie
SOA OS18-A III-BIS e SOA OG1 CLASSE I.

.N.C.I. SRL offers a personalised timely
product, stopped up and covered ‘turnkey’
structures inclusive of windows, front gates
and security doors with relative calculation
report of the iron structures and groundworks.
It is made up of a team of people who
perform in-depht analysis as per new industry
regulations and who updates its knowledge by
attending specially-made refresher courses.
It therefore offers Guaranteed Quality, in
compliance with the regulations and their
updates.
I.N.C.I. SRL is compliant with EC UNI EN
1090-1:2009+A1:2011, 0476-CPR-0011, UNI EN
ISO 9001:2015, UNI EN ISO 3834-2:2006 and
it has the SOA Certification SOA OS18-A III-BIS
and SOA OG1 CLASSE I.
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RICHIEDI UN PREVENTIVO
REQUEST A QUOTE

S

A

ei uno studio tecnico o un’impresa
di costruzioni che necessita di una
quotazione, sia in fase di gara che di
assegnazione dei lavori?
Oppure ne hai bisogno per un lavoro che
hai già acquisito?
Sei un’impresa o un privato e devi realizzare
un capannone ad uso industriale, civile o
agricolo?
Hai
bisogno
di
un
intervento
di
consolidamento o di una qualsiasi struttura
metallica personalizzata?
Affidati a I.N.C.I. SRL!
Richiedi un preventivo gratuito ai nostri
commerciali,
persone
competenti
e
preparate a disposizione per soddisfare
immediatamente le tue esigenze.
Sul nostro portale www.inci.it puoi consultare
alcune delle nostre maggiori realizzazioni.
Vai a scoprire cosa I.N.C.I. SRL può offrirti!

re you a technical study or a construction
company that needs a quote, during both
the tender phase and the work assignment?
Or do you need it for a work that you have
already obtained? Are you a company or a
private person and you have to build a shed
for industrial, civil or agricultural use?
Do you need a consolidation intervention or
any custom metallic structure?
Trust in I.N.C.I. SRL!
Request a free quote to our expert and
knowledgeable sales clerks, at your disposal
for immediately meeting your needs.
On our website www.inci.it you can consult
some of our greatest realizations.
Go to find out what I.N.C.I. SRL can offer you!
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CAPANNONE, Lippo di Calderara (BO)
20

HOTEL, Gabicce Mare (PS)
21

CENTRO COMMERCIALE, Arezzo
22

PONTE CICLO PEDONALE, Mestre (VE)
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RICOVERO ATTREZZI CON PANNELLO SANDWICH INTONACATO, Renazzo (FE)
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CONSOLIDAMENTO SISMICO CAPANNONE
25

CAPANNONE INDUSTRIALE, Cento (FE)
26
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PALASPORT, Cento (FE)
28

29

Recupero vecchio container di cantiere

Sanificazione e tinteggiatura

Rivestimento interno con arredamento

STARTkUBE, idee accese in notturna
30

STARTkUBE

B

ioStile e I.N.C.I. SRL insieme per dare forma
e sviluppo a Startkube.
Startkube è un’idea Biostile, specializzata
nella progettazione di arredi ecocompatibili.
Al brand appartengono i pannelli fotovoltaici
a batterie (per un oggetto energeticamente
indipendente) e il design Made in Italy.
Completa e rende operativo il progetto
I.N.C.I. SRL che fornisce la soluzione strutturale.
Molteplici i vantaggi di chi acquista o
noleggia Startkube: trasforma una passione
in lavoro, offrendo supporto a 360 gradi di
micro credito, organizzativo e gestionale.
Startkube riporta in vita le “botteghe” di
un tempo, recuperando e valorizzando gli
antichi mestieri.
Startkube non è un semplice arredo urbano,
ma uno spazio contenitivo personalizzabile
con materiali, strumenti e soluzioni da
installare e collocare facilmente.
Startkube è uno spazio fisico modulare
che si trasforma in un’officina dotata di
molti comfort, adattabile e configurabile a
seconda delle esigenze e delle richieste. Può
diventare la prima unità produttiva di un ramo
aziendale, la “culla” di una start-up così come
può diventare il “Service” (erogatore di multi
servizi: distributore d’acqua potabile, punto
turistico di informazioni etc) di aziende già
esistenti.
Startkube è uno spazio, per giovani e adulti
inoccupati, in cui muovere i primi passi nei
settori più disparati: meccanica, elettronica,
robotica, alimentare.

STARTkUBE in versione stazione radio

STARTkUBE multiservice
31

SIAMO RIVENDITORI DI

IL MASSIMO RIPARO CON LA MINIMA SPESA

Un’ampia gamma di prodotti per tutte le vostre applicazioni

MACCHINE

FIENO E PAGLIA

ATTREZZATURE

BIG-BAGS

STOCCAGGIO ORIZZONTALE

LEGNA DA ARDERE

ALLEVAMENTO BOVINI
DA LATTE

ALLEVAMENTO PECORE

ALLEVAMENTO VITELLI

L’assemblaggio di Tautabri® potrebbe necessitare di previa autorizzazione o licenza di costruzione: si raccomanda l’acquirente di informarsi con gli
enti locali di pianificazione urbanistica.
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VOLUMI OTTIMIZZATI

FLESSIBILE

La larghezza varia tra i 4,5 m e i 25 m a seconda del
modello. Lo spazio laterale di Toutabri® permette di
muoversi facilmente intorno ai suoi lati.

Toutabri® è molto semplice da montare e smontare
grazie al sistema di assemblaggio. La gamma archi
singoli è stata creata per ancoraggi senza fondazioni.

OPZIONI PROGETTATE PER SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE
TESTATE

SISTEMI DI PROTEZIONE
IN ACCIAIO AI LATI

ISOLAMENTO
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SISTEMI DI ANCORAGGIO

TECNOLOGIA RICHEL

Toutabri® sfrutta la tecnologia e l’affidabilità del Gruppo Richel, produttore leader in Europa nel settore delle
serre agricole. Progetto e fabbricazione hanno l’approvazione SOCOTEC. La struttura in acciaio zincato
(secondo la norma Sendzimir NF EN 10346) è conforme alle norme europee UNI EN 13031-1. Il telo rivestito
in PVC è garantito in 10 anni*.

* Vedi le condizioni di vendita generali.
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wamostudio.it

Passo dopo passo con le tue idee

www.inci.it
inci@inci.it

UNI EN 1090-1:2009+A1:2011
Classe Esecuzione: EXC3
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 3834-2:2006
SOA cat. OS 18-A class. III-BIS

