Dal 1899 Mengato è sinonimo di costruzioni, diventando nel corso degli anni un riferimento
per la gestione di soluzioni in edilizia con efficienza ed impegno costante.
La nostra famiglia, cuore pulsante dell’azienda, si è costantemente impegnata per far
crescere il valore dell’impresa, migliorando la qualità degli interventi, garantendo
innovazione tecnologica costante e riservando grande attenzione alle esigenze dei nostri
clienti e dei nostri collaboratori.
Negli ultimi anni Mengato ha continuato a migliorarsi, investendo ed ampliando i servizi
per offrire al cliente soluzioni sempre più efficienti ed uniche, gestendo come General
Contractor importanti commesse nel Triveneto.
Mengato è diventata oggi MENGATO Gruppo Edile Industriale. Una sinergia di aziende ancora
più forte che riunisce ben 8 divisioni operative, oltre 150 collaboratori, 3 stabilimenti e
3 filiali commerciali, operando DIRETTAMENTE nei seguenti settori:

Sistema di qualità conforme Uni-En Iso 9001:2015 – SOA cat. OG1 - OG3 - OG11 - OS13

La nostra produzione diretta:
MENGATO Gruppo Edile Industriale, tra le tante attività, opera anche nella
PRODUZIONE DIRETTA di strutture prefabbricate per conto proprio e di terzi, non solo
per quanto riguarda il classico ambito industriale/commerciale (realizzazione di travi,
tegoli, elementi ad armatura lenta quali pilastri e pannelli di varie tipologie, case
prefabbricate ) ma anche nel campo residenziale (travi solaio FC ed FC EPS, bausta,
predalle, pannelli per poggioli, ecc ), il tutto con una superficie produttiva ubicata a
Caselle di Selvazzano Dentro (PD) di oltre 20.000 mq coperti e 60.000 mq scoperti.
Un laboratorio interno, attrezzato con moderni strumenti di controllo, offre garanzie di
qualità ed affidabilità nel tempo, coadiuvato da tecnici con esperienza trentennale.

Tipologie progettuali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Copertura TT FLIC ed EASY FLIC
Copertura FALENO Macroshed
Copertura FALENO Minished
Impalcato TT FLIC
Solaio FC - FC EPS , predalle
Pannelli di tamponamento
Recinzioni prefabbricate
Vani ascensore prefabbricati
Travi da ponte
Scale e vani prefabbricati
Sistema M Translation per la posa
interna agli edifici esistenti

COPERTURA CON TEGOLO FLIC
I manufatti costituenti la copertura sono elementi in cemento armato precompresso, con soletta
superiore piana e superficie inferiore ad andamento curvilineo, aventi altezze di 40 – 50 – 60 – 80 –
100 cm e larghezza variabile da 2.00 m. (2.20 per le serie 40 – 50 – 80) a 3.00 m. La resistenza al fuoco
di tali manufatti può arrivare fino a 180’ (UNI 9502), mentre le prestazioni in termini di portata sono
sicuramente ragguardevoli, potendosi realizzare campate fino a 35 metri di lunghezza con
sovraccarico totale su tale lunghezza di 150 kg/m2; il tutto con pesi propri paragonabili a quelli di
manufatti tradizionali, di portata sensibilmente inferiore. I tegoli flic sono prodotti in casseri di ultima
generazione, dotati di controllo computerizzato della tesatura dei trefoli e del sistema di maturazione
a vapore. In opera vengono solitamente abbinati ad architravi serie L , TR o Rettangolari. I tegoli flic
di altezza 60 e 100 cm si differenziano dai comuni tegoli TT per la particolare sagoma dell’intradosso
che, grazie all’arrotondamento dei punti di congiunzione tra nervatura e soletta ed all’allargamento
inferiore delle nervature, fa assumere ai manufatti un aspetto sicuramente elegante e funzionale,
che ne consente l’utilizzo per attività commerciali e direzionali, anche senza impiego di controsoffitto.
Tale caratteristica di eleganza e funzionalità viene ulteriormente garantita dall’impiego di
calcestruzzo auto compattante.

1 - Tegolo FLIC
2 - Giunto barriera vapore
3 - Coibentazione
4 - Impermeabilizzazione
5 - Lattoneria
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Tabella delle lunghezze in funzione del sovraccarico
tipologia

flic

40

flic

50

flic

60

flic

80

flic

100

Sovraccarico

larghezza (m)

peso (Kg/m)

160 Kg/m2

250 Kg/m2

2.50

724

16.0 m

14.6 m

3.00

787

15.4 m

14.0 m

2.50

825

20.0 m

18.4 m

3.00

890

18.2 m

17.0 m

2.50

865

25.0 m

23.0 m

3.00

1003

24.0 m

22.0 m

2.50

1107

27.0 m

25.2 m

3.00

1169

26.0 m

24.2 m

2.50

1029

33.0 m

30.5 m

3.00

1166

32.0 m

29.5 m

MANTO DI COPERTURA

Il pacchetto standard di copertura è costituito da:
•
sigillatura dei giunti tra i tegoli mediante applicazione di strisce di membrana elastomerica,
idoneamente saldata al piano di posa;
•
formazione di uno schermo al vapore eseguito con l’applicazione di una membrana
bituminosa elasto plastomerica, posta in opera con opportune sovrapposizioni;
•
coibentazione realizzata con pannelli isolanti, solitamente in schiuma isopoliuretanica, rivestiti
sulle due facce con fibra minerale, di densità e spessore variabili secondo le esigenze e fissati
meccanicamente con idonei ancoraggi alla sottostante struttura;
•
impermeabilizzazione realizzata con due membrane bituminose elasto plastomeriche, con
ottime caratteristiche di flessibilità a freddo, armate con tessuto non tessuto di poliestere
imputrescibile a filo continuo, la più esterna rinforzata e autoprotetta con uno strato di scaglie di
ardesia, posate in totale aderenza con opportune sovrapposizioni.
Sono previsti poi i risvolti delle guaine sulle pareti verticali, i bocchettoni in neoprene per lo scarico
delle acque meteoriche in tubi in PVC inseriti nei pilastri e gli aeratori per l’evacuazione delle tensioni
di vapore.
A richiesta il pacchetto può essere variato con l’aggiunta di altri elementi o la sostituzione di uno o
più tra quelli sopraindicati, in modo da rispondere con massima flessibilità alle più svariate esigenze.

LUCERNARI ZENITALI o A SHED

A richiesta possono essere previsti dei lucernari zenitali in copertura, realizzati con lastre in
policarbonato alveolare, completi di opportune
lattonerie, eventualmente apribili tramite attuatore
elettrico, posati su un bancale metallico coibentato e
rivestito, posto a sua volta in corrispondenza di
opportuni fori muniti di rete anticaduta, realizzati nella
soletta superiore dei tegoli. Eventuali evacuatori di
fumo, torrini per camini e canalizzazioni possono essere
installati in corrispondenza di appositi fori predisposti sui
tegoli .

COPERTURA FALENO MACRO-SHED
I manufatti costituenti la copertura sono:

COPPONI DI COPERTURA faleno
Sono elementi in cemento armato precompresso ad ala larga asimmetrica con compluvio laterale, di
forma vagamente di V, da porre in opera su travi principali con appoggio Gerber, con interasse di 5
metri alternati a lastre in c.a. binervate, eventualmente sollevate per la formazione di serramenti
macro-shed.
LASTRE BINERVATE faleno
Prodotte in speciali stampi a batteria, sono nervate in due direzioni nella superficie superiore, mentre
la superficie inferiore visibile dall’interno è liscia con una leggera curvatura tale da costituire un
elegante raccordo tra due tegoli distanziati. Le lastre vanno a chiudere lo spazio tra due tegoli e
possono essere montate in due modi:
> con un’inclinazione del 10% direttamente appoggiate ai bordi dei tegoli per una copertura cieca;
> sollevate da un lato e sostenute da due montanti in acciaio con protezione R120’ certificata per la
creazione di serramenti macro-shed.
CONCHIGLIE faleno
Sono particolari elementi in c.a. che completano la copertura, consistenti in una parete verticale dalla
forma delineata dall’accoppiamento di due tegoli con la lastra di raccordo. Oltre a chiudere le teste
dei tegoli con un andamento curvilineo raccordato al profilo interno della copertura, fungono da
mascheramento dei canali di gronda atti allo smaltimento delle acque meteoriche.
TIMPANI faleno
Sono elementi in c.a. a superficie piana per la chiusura delle testate delle lastre binervate sollevate per
l’illuminazione macro-shed.

Le opere di finitura abbinate a questa copertura sono:
MANTO DI COPERTURA
L’alternanza di tegoli e di lastre binervate faleno determina un manto di copertura “misto” cosi
composto:
- lastre binervate in calcestruzzo fibrato, rivestite con lamiere grecate in aluzinc ( o alluminio) , fissate
con viti autofilettanti in acciaio, complete di speciale guarnizione in neoprene su apposita orditura,
coibentate con materassino di lana di vetro sottostante dello spessore e densità adeguati alle esigenze
e alle normative vigenti, compatibili con l’applicazione di pannelli fotovoltaici;
- tegoli faleno coibentati mediante l’applicazione di pannello sagomato in EPS dello spessore adeguato
alle normative vigenti, protetto da doppia guaina ardesiata (anche Broof T2) che confluiscono l’acqua
piovana dalle testate in un canale di gronda, coibentato analogamente, oppure con una speciale
gronda in aluzinc.
FINESTRATURA MACRO-SHED
Si ottengono sollevando da un lato le lastre binervate sostenendole mediante due montanti in acciaio
con protezione R120’. L’apertura che ne risulta (possibilmente da orientare verso nord per un ottimale
illuminazione naturale indiretta) viene realizzata con serramenti in alluminio e vetrature in
policarbonato alveolare traslucido con certificazione antisfondamento, protetto dai raggi U.V. e con le
opportune sigillature e lattonerie in alluminio per la tenuta all’aria ed all’acqua. E’ possibile prevedere
alcune finestrature apribili con attuatori elettrici per l’apertura comandata a distanza.
EVACUATORI DI FUMO
Eventuali evacuatori di fumi si possono istallare nella zona Macro-shed.
Torrini per camini e canalizzazioni in genere possono essere installati in corrispondenza di appositi fori
predisposti sulle lastre binervate.
VANTAGGI
Rispetto ad altre soluzioni a shed si possono individuare i seguenti vantaggi:
- aspetto estetico particolarmente gradevole tramite l’impiego di calcestruzzo auto compattante;
- possibilità di graduare la quantità e la posizione delle aperture a shed secondo le effettive necessità;
- superficie interna della copertura con linee curve di piacevole aspetto, senza zone d’ombra e con
elevata riflettenza della luce;
- manto di copertura che su richiesta può essere completamente realizzato in alluminio o aluzinc,
materiale notoriamente affidabile per quanto riguarda le caratteristiche di impermeabilità e di
durata;

- isolamento termico con utilizzo di materassini in lana di vetro, eventualmente doppi o con altri
idonei materiali;
- elevati valori di resistenza al fuoco (fino a 180’ con minima superficie esposta);
- predisposizione all’installazione di pannelli fotovoltaici senza l’esigenza di forature supplementari
del manto di copertura.

1- Tegolo Faleno
2- Manto in EPS + doppia guaina
3- Lastra in Aluzinc grecata + lana di vetro
4- Macro-shed policarbonato o vetro
5- Lattoneria
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1

macro-shed

Carico utile escluso p.p. lastra (daN/mq)

faleno

Luce di calcolo (m)

5

COPERTURA FALENO MINI-SHED
I manufatti costituenti la copertura sono:
COPPONI DI COPERTURA Faleno
Sono elementi in cemento armato precompresso ad ala larga asimmetrica con compluvio laterale, a
forma vagamente a V con un canale da un lato e un tratto piano dall’altro, da porre in opera su travi
principali con appoggio Gerber con interasse di circa 3 metri: tra due tegoli successivi rimane così
uno spazio libero per la formazione di serramenti mini-shed.
CONCHIGLIE faleno
Sono particolari elementi in c.a. che chiudono le testate dei tegoli con andamento curvilineo
raccordato al profilo interno della copertura; fungono anche da mascheramento dei canali di gronda
in acciaio inox per lo smaltimento delle acque meteoriche.
VANTAGGI
Rispetto ad altre soluzioni a shed si possono individuare i seguenti vantaggi:
- aspetto estetico particolarmente gradevole tramite l’impiego di calcestruzzo auto compattante;
- elevata percentuale di illuminazione naturale a shed;
- superficie interna della copertura con linee curve di piacevole aspetto, senza zone d’ombra e con
elevata riflettenza della luce;
- manto di copertura completamente in alluminio o aluzinc, materiale notoriamente affidabile per
quanto riguarda le caratteristiche di impermeabilità e di durata;
- isolamento termico con utilizzo di materassini in lana di vetro, eventualmente doppi o con altri
idonei materiali;
- assenza di manutenzione;
- possibilità di canalizzazioni impiantistiche nella cavità tra il coppone ed il manto;
- elevati valori di resistenza al fuoco (fino a 180’ con minima superficie esposta);
- predisposizione all’installazione di pannelli fotovoltaici senza l’esigenza di forature supplementari
del manto di copertura.

mini-shed

Carico utile (daN/mq)

faleno

Luce di calcolo (m)

SOLAIO CON TEGOLO FLIC
Sono elementi in cemento armato precompresso, con soletta superiore piana corrugata per la
migliore collaborazione statica del getto integrativo e superficie inferiore ad andamento curvilineo,
aventi altezze di 40 – 50 – 60 – 80 – 100 cm e larghezza variabile da 2.00 m (2.20 per le serie 40 – 50
– 80) a 3.00 m. La resistenza al fuoco di tali manufatti può arrivare fino a 180’ (UNI 9502), mentre le
prestazioni in termini di portata sono sicuramente ragguardevoli, potendosi realizzare campate fino
a 21.00 metri di lunghezza con 1000 kg/m2 di sovraccarico utile (oltre alla necessaria cappa di
ripartizione in calcestruzzo armato); il tutto con pesi in opera paragonabili se non inferiori a quelli dei
tradizionali tegoli o pannelli alveolari, di uguale portata. I tegoli flic sono prodotti in casseri di ultima
generazione, dotati di controllo computerizzato della tesatura dei trefoli e del sistema di maturazione
a vapore. In opera vengono solitamente abbinati ad architravi serie L o TR (T rovescio).
I tegoli flic di altezza 60 e 100 cm si differenziano dai comuni tegoli TT per la particolare sagoma
dell’intradosso che, grazie all’arrotondamento dei punti di congiunzione tra nervatura e soletta e
all’allargamento inferiore delle nervature, fa assumere ai manufatti un aspetto sicuramente elegante
e funzionale che ne consente l’utilizzo anche per attività commerciali e direzionali, senza impiego di
controsoffitto.
Tale caratteristica di eleganza e funzionalità viene ulteriormente garantita dall’impiego di
calcestruzzo auto compattante.

Tabella delle lunghezze in funzione del sovraccarico

tipologia

flic

40

flic

50

flic

60

flic

80

flic

100

Sovraccarico utile (al netto della cappa collaborante)
500 Kg/m2

1000 Kg/m2

1500 Kg/m2

10.6 m

8.6 m

-

787
825

9.9 m
14.0 m

8.0 m
11.5 m

10.0 m

3.00

890

13.0 m

10.6 m

9.2 m

2.50

865

18.8 m

14.7 m

11.1 m

3.00

1003

17.7 m

13.0 m

10.0 m

2.50

1107

19.3 m

16.3 m

14.3 m

3.00

1169

18.1 m

15.2 m

13.0 m

2.50

1029

24.5 m

20.7 m

18.3 m

3.00

1166

23.0 m

19.4 m

16.2 m

larghezza
(m)
2.50

peso
(Kg/m)
724

3.00
2.50

Il pacchetto standard a completamento del solaio sarà quindi costituito da :

•
sigillatura dei giunti tra i tegoli mediante applicazione di strisce di membrana elastomerica,
idoneamente saldata al piano di posa;
•
getto in opera di una cappa di ripartizione in calcestruzzo, armata con rete elettrosaldata, con
spessore ed armatura variabile a seconda dell’entità del sovraccarico previsto.
Sulle travi di solaio vengono predisposte delle opportune staffe emergenti in modo da consentire la
migliore collaborazione statica del getto integrativo in opera con gli elementi prefabbricati.
A sostegno dei tegoli in prossimità dei vani scala si possono predisporre strutture prefabbricate
classiche (pilastri e architravi) oppure murature in opera, creando gli opportuni appoggi, su cui vanno
a posarsi i manufatti di solaio; in alternativa i vani scala, nonché le rampe stesse si possono realizzare
in cemento armato con elementi prefabbricati, veloci nella posa e perfetti per quanto riguarda il
rispetto delle dimensioni.
All’interno delle solette dei tegoli è possibile ricavare dei fori per il passaggio di impianti, oltreché
sagomarli in modo da rispettare il più possibile le svariate esigenze architettoniche (cavedi, pozzi
luce, ecc.).

SOLAIO FC , predalle ed FC EPS
Il Solaio FC è un prefabbricato di nostra produzione, in latero-cemento, con armatura metallica
all’intradosso, posizionata perpendicolarmente alle armature portanti che, collegate fra loro,
configurano un telaio atto a sopportare eventuali azioni sismiche e carichi verticali concentrati.
Il manufatto FC risulta estremamente leggero in fase di posa ed offre all'operatore la possibilità di
gestirlo con facilità durante la fase di montaggio. Non è da meno la fase successiva del
completamento delle armature in acciaio: infatti il piano di lavoro che ne risulta dopo la posa
manufatto consente agli operatori di lavorare in sicurezza.
La medesima soluzione viene realizzata anche con fondello completamente in EPS per assicurare
una coibentazione termica verso i locali freddi oppure verso l’esterno ed offre delle eccezionali
prestazioni meccaniche e termo-igrometriche oltre che nella classica versione predalle a fondo liscia
a fondocassero.

PARETI DI TAMPONAMENTO
Sono elementi in cemento che assumono una particolare importanza in quanto costituiscono la
parte più visibile dell’edificio, oltre che rispettare i parametri termo-igrometrici vigenti.
Per meglio rispondere alle varie esigenze costruttive forniamo diverse tipologie di pannelli.
Quelle maggiormente richieste sono:
PANNELLI LISCI FONDO CASSERO SPESSORE 20 CM ALLEGERITI
PANNELLI LISCI FONDO CASSERO SPESSORE 20 CM PIENO R’120
PANNELLI LISCI FONDO CASSERO SPESSORE 30 CM a doppio TAGLIO TERMICO
oltre anche alle altre tipologie di pannelli presenti sul mercato .
Uniti a questo vengono proposti anche prodotti complementari quali “elementi ad angolo”, portali
in calcestruzzo, fori finestre o porte con opera morta in lamiera zincata.

DETTAGLIO DELLA PARETE A TAGLIO TERMICO:

Le pareti esterne di tamponamento, dello spessore di cm.
30, sono CONFORMI ai nuovi parametrici TERMICI in vigore
dal 01/11/15. Sono inoltre già adeguati al nuovo
incremento di coibentazione previsto a decorrere dal
01/01/20. Le stesse vengono realizzate mediante pannelli
prefabbricati in cemento armato a freddo con taglio termico
idoneamente ancorati e certificati.
La superficie esterna è liscia fondo cassero mentre quella
interna è con finitura in cemento grigio finita a staggia
vibrante.

RECINZIONI PREFABBRICATE
Con la medesima tipologia dei pannelli di tamponamento forniamo anche le murette di recinzione
in cemento, con un OTTIMO RAPPORTO QUALITA’/PREZZO e tempi di messa in opera molto rapidi,
tutto a completamento dell’opera che si vuole realizzare, molto gradevoli nell’aspetto, e completabili
con varie tipologie di recinzioni metalliche, prodotte anche queste all’interno del nostro
stabilimento.

TIPOLOGIE STRUTTURALI
Per assemblare i vari elementi sopra citati produciamo ed utilizziamo i classici elementi strutturali:

• PILASTRI
• TRAVI L – TR – RETTANGOLARI E TRAVI CARROPONTE

OPERE SPECIALI
Grazie al nostro personale specializzato
realizziamo anche opere speciali
prefabbricate:
• SCALE E VANI SCALA
• BOCCHE DI LUPO
• VASCHE DI GRANDI DIMENSIONI SIA
INTERRATE CHE FUORI TERRA
• PARAPETTI PER TERRAZZE
• VANI ASCENSORE
• FONDAZIONI CON SISTEMA
ARMOTUBO
• SISTEMA DI POSA ESCLUSIVA
M -TRANSLATION
• TRAVI DA PONTE

MENGATO Gruppo dile Industriale
Edilizia globale dal 1899
Via San Marco, 25 – 35012 CAMPOSAMPIERO (PD)

Tel. +39.49.579.04.48 - Fax. +39.49.579.48.39

www.mengato.com - info@mengato.com

