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“COSTRUIRE DOVE L’UOMO HA BISOGNO DI VIVERE” 
 

La scrivente è azienda specializzata, operante nel settore delle costruzioni in acciaio dal 1966. 
 
Realizziamo: 
 

• Edifici multipiano. 
 

• Edifici industriali. 
 

• Edifici polivalenti. 
 

• Ponti e passerelle. 
 

• Torri, terminal, altre applicazioni e opere accessorie. 
 

Progettati e realizzati in opera anche chiavi in mano. 
 
La costante attenzione verso la realizzazione di prodotti di alta qualità è  sostenuta dalle 
procedure e dai modelli organizzativi cui la Beghini Costruzioni in Acciaio s.r.l. fa riferimento su 
costruzione, assemblaggio e installazione di carpenterie metalliche, nella fattispecie: 
- UNI EN ISO 3834-2 – per la  Gestione del processo di saldatura   
- UNI EN 1090-1:2012 – per la gestione dei controlli attraverso Marcatura CE del prodotto per 

classe EXC 2. 
- UNI EN 9712:2012 – addetti interni con qualifica di II°livello su prove non distruttive. 
 
Ogni informazione riferita alle attività da noi svolte è accessibile nel 
nostro sito: www.beghini.it 
e/o contattando direttamente il ns. ufficio commerciale ai nostri recapiti: 
- telefonico +39  045 770 1455 
- fax +39 045 770 49 79 
- cell +39 333 84 70 755 
- e-mail beghini@beghini.it  
 
Siamo certi di essere in grado di dare risposte concrete le più praticabili ed economiche a tutte 
le esigenze che  da parte Vs. ci  saranno manifestate e rimanendo a disposizione per qualsiasi 
chiarimento ci è gradita l’occasione  per porgervi  i  nostri  migliori saluti. 
 
Direzione Commerciale 
 
Arch. Pierluigi Beghini 

 
www.beghini.it 
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REFERENZE PRINCIPALI 
 
 

 

ABRASIVI ADRIA – VOLARGNE (VR) 
Realizzazione di pensiline metalliche al 
servizio del nuovo stabilimento 
produttivo. 
Le strutture metalliche sono ancorate 
alla struttura esistente in c.a.p. 
  
 
AGRI CESENA S.p.A. – PIEVESESTINA DI CESENA FC 
Lavori di ampliamento ed adeguamento del 
padiglione fieristico –1° Stralcio sito in Cesena, Via 
Dismano n. 3845.- 
 
 
A.N.A.S.  
Strutture metalliche per ponte autostradale con più 
campate da ml.70 cad., altezza travate metri 3,50 in 
acciaio CORTEN B normalizzato FE510/D. 
 
 
A.S.A. S.P.A. – PROVINCIA DI LIVORNO (LI)  
Strutture metalliche per fomazione copertura 
circolare per impianto di depurazione acque. 
 
 
AEROPORTI SISTEMI DEL GARDA - MONTICHIARI 
(BS) 
Strutture metalliche per costruzione torre radar e 
pensiline linea imbarchi per l’aereoporto di 
Montichiari BS. Completano la commessa, la 
fornitura e posa di strutture di tamponamento, 
scale di accesso e di sicurezza e allacci di 
impiantistica. 
 
 
AEROPORTO DI BOLOGNA - BOLOGNA (BO) 
Strutture metalliche per nuova ala dell’aereoporto 
di Bologna, completo di strutture metalliche 
tralicciate in angolare e colonne in tubolare. 
Lamiera grecata di piano, contenimenti getto e 
raccorderia. 
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AEROPORTO MILITARE VASSURA – RIMINI (RM) 
Strutture metalliche per costruzione pensiline 
calandrate per ricovero e manutenzione velivoli 
militari. 
 
 
ATZWANGER S.P.A. - ALASSIO 
Strutture metalliche di copertura e opere di finitura 
per palazzetto dello sport di Alassio. Struttura 
spaziale e reticolare composta da tubolari. 
 
 
SERENISSIMA COSTRUZIONI S.P.A. – PASSERELLA 
AUTOSTRADA presso CALDIERO (VR)  
Fornitura e posa in opera in varo notturno di 
passerella pedonale spaziale composta da tubolari 
saldati, nel sovrappasso posto nel comune di 
Caldiero – Verona, completa di parapetti, grigliati e 
opere di complemento. 
 
 
BARTOLINI S.p.A. – PADOVA (PD) / BOLOGNA (BO) 
Sistemazione e adeguamenti per messa in sicurezza 
carrelli e nastri automatici, con strutture metalliche, 
grigliati di camminamento, parapetti industriali e 
strutture pipe rack. 
 
 
 
BAULI S.p.A. – Z.A.I. (VR) 
Ampliamento uffici principali con strutture  
metalliche portanti pannelli di copertura e 
rivestimenti di facciata con serramentistica in 
alluminio e vetri riflettenti. 
 
 
BEGHINI COSTRUZIONI IN ACCIAIO 
Ampliamento stabilimento chiavi in mano con 
carroponti, e relativa palazzina nuovo ufficio 
tecnico. 
Opere edili di fondazione, strutture, tamponamenti, 
chiusure, portoni, e attrezzature interne per la 
produzione di carpenteria pesante. 
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BALDASSINI TOGNOZZI PONTELLO S.P.A. – CENTRO 
COMMERCIALE (FI) 
Costruzione di strutture metalliche, coperture e 
opere di finitura per nuovo centro commerciale 
lungo la Via Pistoiese, comune di Firenze. 
 
 
BELTRAMI IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI – 
VALDARO (MN) 
Fornitura e posa in opera di ponte su travate 
metalliche verniciate di luce 40mt, di 
attraversamento zona industriale di Valdaro a 
Mantova. 
 
 
BONATTI IMPRESA GENERALE – OSPEDALE DI B.GO 
TRENTO (VR) 
Costruzione di edificio per centrale termica e nuovi 
spazi di ampliamento per il nuovo ospedale di borgo 
trento a Verona – 1°stralcio. 
 
 
BONATTI IMPRESA GENERALE – ACCIAIERIE IN 
ALGERIA/LIBIA 
Fornitura di strutture metalliche complete di 
trattamenti superficiali per la spedizione in Algeria e 
Libia, completa di packing list, disegni esecutivi, 
relazione di calcolo, certificazioni materiali e 
processi di produzione. 
 
CARRON S.p.A. – SILEA (TV) 
Nuovo ponte sovrappasso stradale realizzato con 
travi in acciaio saldate e piolate di lunghezza pari a 
16,50 metri circa ciascuna. 
 
 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI GORIZIA  
Nuova sede universitaria di Gorizia, realizzata con 
torre in acciaio prefabbricata + tamponamenti in 
cellule prefabbricate di cristalli ed alluminio. 
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CANTINA CAMPAGNOLA VINI – VALGATARA (VR) 
Realizzazione di ampliamento cantina industriale 
dello stabilimento per la vinificazione sito a 
Valgatara completo di elementi di finitura. 
 
 
CANTINA SOCIALE DI CUSTOZA – CUSTOZA (VR) 
Realizzazione di nuovo stabilimento per la 
vinificazione, completa di strutture, tamponamenti, 
copertura, serramentistica di facciata e lattonerie di 
finitura. 
 
 
CANTINA SOCIALE DI SOAVE – SOAVE (VR) 
Realizzazione di nuovo stabilimento in strutture 
metalliche reticolari, completo di tamponamenti, 
copertura, serramentistica di facciata e elementi di 
finitura. 
 
 
CONSORZIO ETRURIA s.c.r.l. – MONTELUPO F.NO - 
FI 
Carpenteria metallica di copertura dell’edificio 
“Ricezione” in Località Pioppogatto – Massarosa – 
Lucca.  
 
 
CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI 
VERONA E VICENZA – VERONA 
Realizzazione   nuova   copertura  del magazzino “ex 
concimi” a San Pietro di Morubio (VR). 
 
 
COMUNE DI BELLAGIO (CO)  
Lavori di realizzazione nuovo pontile in stile Liberty 
in Piazza Mazzini. 
 
 
COMUNE DI PINZOLO 
Stadio del Ghiaccio di Pinzolo (TN) in struttura a 
portale in acciaio, completo di gradinate laterali, 
copertura, palestra e copertura. 
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COMUNITA’ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO – 
MONTE ISOLA – CARZANO (BS) 
Fornitura e posa in opera di strutture metalliche, 
opere edili, impianti elettrici e opere di finitura con 
rivestimenti metallici corten-A intagliati a tecnologia 
plasma, per la costruzione del parcheggio per 
motocicli a Carzano (chiavi in mano). 
 

 
COMUNITA’ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO – 
MONTE ISOLA – PESCHIERA MARAGLIO (BS) 
Fornitura e posa in opera di strutture metalliche, 
opere edili, impianti elettrici e opere di finitura con 
rivestimenti metallici corten-A e facciata progettata 
dalla prof. Franca Ghitti. 
 
 
CONSORZIO MELINDA S.C.A. – CLES (TN) 
Fornitura e posa in opera di strutture metalliche e 
opere di finitura per la costruzione di un capannone 
in acciaio per stabilimento deposito e 
immagazzinamento mele. 
 
 
DOTT. SCHOCH KISSLEGG (D) 
Fornitura e posa in opera di strutture metalliche di 
copertura ed opere di finitura per due impianti 
polivalenti per un computo totale di n. 8 campi da 
tennis coperti e accessoriati, siti a Memmingen (D) 
e a Kissleg (D). 
 
 
FAMILA S.p.A. – SAN BONIFACIO (VR) 
Ampliamento ipermercato Famila a San Bonifacio 
(Vr) 
 
 
FIABILANDIA S.R.L. – RIMINI (RM) 
Realizzazione di nuovo ingresso al parco, composto 
da due edifici e da una passerella coperta di 
dimensioni nette 3mt*3mt lunghezza 45mt, 
completa di lamiere grecate, opere di finitura. 
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FIERA DEL MARMO DI MASSA CARRARA – MASSA 
CARRARA (MS) 
Realizzazione di shoowroom e ingresso della fiera 
del marmo di Massa Carrara, con strutture a 
cassoncino progettate dall’Arch. Mangiarotti. 
 
 
FIERA DI CREMONA – CREMONA (CR) 
Realizzazione di nuovi padiglioni espositivi della 
fiera di Cremona, composte da strutture reticolari in 
acciaio bullonate poggianti su pilastratura in c.a.p., 
piramidi centrali tralicciate spaziali, copertura, 
lucernari, tamponamenti, serramentistica e 
completamenti di finitura. 
 
FINCANTIERI – CANTIERI NAVALI ITALIANI S.p.A. – 
MARGHERA (VE) 
Ristrutturazione completa dell’edificio salderia. 
L’intervento comprende la realizzazione di opere 
edili, ripristino di strutture esistenti, intonaci, 
tinteggiature e fornitura in opera di nuove 
strutture metalliche, scale e linee vita 

  
 

 
FINCANTIERI – CANTIERI NAVALI ITALIANI S.p.A. 
(TS) 
Realizzazione di tettoia esterna alla PRF completa di 
opere edili, stabilimento di Monfalcone (GO). 
 
 
FINCANTIERI – CANTIERI NAVALI ITALIANI S.p.A. – 
SESTRI (GE) 
Ampliamento capannoni, adeguamento statico degli 
esistenti, assiemaggio lamiere e rinforzo con 
allestimento nuovi carroponti. 
 
 
FONDITAL S.P.A. –VOBARNO (BS) 
Realizzazione di nuovo stabilimento per la 
copertura di impianti di centrale termica KMA a 
supporto dei capannoni industriali esistenti 
completa di strutture, tamponamenti, copertura, 
serramentistica e lattonerie di finitura. 
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GRUPPO STABILA S.P.A. – S.MICHELE (TN) 
Costruzione di nuovo stabilimento per la 
produzione e immagazzinamento laterizi per la 
società Atesina S.p.A., appartenente al gruppo. 
Completa di strutture, tamponamenti, copertura, 
serramentistica di facciata e lattonerie di finitura. 
 
 
GRUPPO MANNI SIPRE S.P.A. – MOZZECANE (VR) 
Ampliamento stabilimento in acciaio con 
configurazione a portale ad anima piena, completo 
di arcarecciature, controventi, baraccature, vie di 
corsa per la produzione di carpenteria pesante. 
 
 
HOPPE S.P.A. – SLUDERNO (BZ) 
Fornitura e posa in opera di edificio industriale a 
tipologia shed, completo di colonne e capriate, 
baraccature e arcarecciature.  
 
 
IPRONA S.P.A. – LANA (BZ) 
Fornitura e posa in opera di edificio industriale 
completo di colonne e capriate, baraccature e 
arcarecciature.  
 
 
ISAP PACKAGING S.P.A.  – PARONA (VR) 
Fornitura e posa in opera di tettoia e spazi 
industriali “chiavi in mano” con opere edili di 
fondazione, sovrastruttura in profili di acciaio ad 
anima piena laminati a caldo, copertura e portoni 
industriali. 
 
 
ISOLPACK S.p.A. – TORINO 
Fornitura e posa in opera di edificio industriale di 
dimensioni 144mt.x26mt. con colonne composte e 
capriate in profili in acciaio tralicciati 
tagliati/forati/assemblati, baraccature e 
arcarecciature.  
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ISOLPACK S.p.A. – TORINO 
Fornitura e posa in opera di sistemi di ancoraggio in 
quota per l’installazione di vie di corsa per 
carroponte e rispettive mensole d’innesto e di 
appoggio su pilastri in c.a. di capannone esistente in 
c.a.p. di circa 30.000mq. 
 
 
MARCEGAGLIA SpA – GAZOLDO degli IPPOLITI  
(MN) 
Fornitura e posa di carpenteria per la costruzione di 
edificio industriale, della struttura accessorie, dei 
baraccati laterali, nella sede di Gazoldo degli Ippoliti 
a Mantova. 
 
 
MARCEGAGLIA SpA – RAVENNA  (RA) 
Fornitura e posa di carpenteria della struttura 
accessoria in pipe rack multipiano, completa di 
grigliati, parapetti, raccorderia per l’inserimento 
degli impianti di decapaggio e laminazione negli 
stabilimenti di Ravenna. 
 

 
MASH JEANS S.p.A. – SAN GIOVANNI LUPATOTO 
(VR)  
Ampliamento stabilimento industriale e uffici con 
strutture metalliche e componenti di finitura e di 
facciata con serramentistica montanti-traversi. 
 
 
NUOVA FERRIERA AURORA s.r.l. – TRAVAGLIATO 
(BS) 
Fornitura di strutture metalliche per la costruzione 
di un capannone in acciaio in Tunisia. 
 
 
OFFICINE RESTA S.p.A. – MARGHERA (VE)  
Fornitura e posa di strutture metalliche per nuovo 
capannone portuale in Marghera (VE) completo di 
colonne, capriate a portale e vie di corsa con rotaia 
burback di scorrimento. 
Capannone dimensionato per la ricezione di n°02 
carroponti portata 150 tonnellate.- 
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PROMOSTAR s.r.l. – BUJA (UD)  
Fornitura e posa in opera di edificio industriale 
“chiavi in mano” con struttura in profili di acciaio, 
copertura, serramentistica e portoni industriali. 
 
 
PROVINCIA DI TORINO – PONTE RIO RIBES (TO)  
Nuovo ponte in struttura d’acciaio cor-ten a 3 
campate da 50 metri ciascuna, per attraversamento 
Rio Ribes Comune di Collaretto Giocosa (TO). 
Appalto Prov. di Torino in A.T.I. con Impresa DEIRO 
S.p.A. – Cuorgnè (TO). 
 
 
PROVINCIA DI VERONA – PALAZZETTO DELLO 
SPORT (VR) 
Costruzione di palasport di Verona, delle strutture 
metalliche principali e delle travature secondarie 
tralicciate con campate di 60 metri,  con appalto 
Prov. di Verona in A.T.I. con Impresa Lonardi S.p.A.. 
 

 
QUARELLA S.p.A. - PESCANTINA (VR) 
N° 18 complessi silos h. 32 metri, completi di 
strutture portanti ad anima piena, e altre strutture 
accessorie, per immagazzinamento materie prime. 
 
 
RETE FERROVIARIA ITALIANA - MESTRE (VE) 
Fornitura e posa in opera di pensiline nei nuovi 
binari di partenza/arrivo della stazione di Mestre 
VE, con sagomatura e taglio al plasma delle mensole 
portanti e saldatura di cassone principale di spina. 
Arcarecciature superiori, copertura, impianti e 
elementi di finitura. 
 
 
RETE TRASPORTO LOCALE BOLZANO - BOLZANO 
(BZ) 
Fornitura e posa in opera di pensiline per ricovero 
automezzi autobus. Completa di strutture 
metalliche con strallature, copertura e colonne in 
tubolare carterizzate. Arcarecciature superiori, 
copertura, impianti e elementi di finitura. 
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SAPIR – PORTO INTERMODALE RAVENNA S.p.A. 
Fornitura e posa in opera di edificio industriale 
“chiavi in mano” con opere edili di fondazione, 
struttura in profili di acciaio, copertura, 
serramentistica e portoni industriali in Via Baiona, 
Porto di Ravenna. 
 
 
SAPIR – PORTO INTERMODALE RAVENNA S.p.A.  
Fornitura e posa in opera di edificio industriale 
“chiavi in mano” con opere edili di fondazione, 
sovrastruttura in profili di acciaio ad anima piena 
laminati a caldo, copertura, serramentistica e 
portoni industriali. 
 
 
SOC. Q.F. S.p.A. – ORZINUOVI (BS)  
Ampliamento stabilimento industriale con capriate 
reticolari composte da profili angolari laminati a 
caldo zincati. 
 
 
SOC. SARENI LEKKERLAND S.p.A. – ORZINUOVI (BS) 
Ampliamento stabilimento industriale con travature 
reticolari in carpenteria metallica, completo di 
tamponamenti, coperture, elementi di finitura. 
 
 
SOGEN CO. UK. – LONDON (UK) 
Torri in acciaio prefabbricate complete di facciate e 
divisorie interne realizzate in Tripoli (Lybia). 
 
 
SPECCHIASOL S.R.L. – AMPLIAMENTO UFFICI 
BUSSOLENGO (VR)  
Fornitura e posa in opera di strutture metalliche 
multipiano con telaio ad anima piena e 
configurazione a portale, completa di lamiere 
grecate di solaio, lamiere di contenimento getto, 
scala metallica di approdo ai piani, copertura finita 
con lastre ricerclack, per ampliamento ditta nella 
sede centrale di Bussolengo (VR). 
 
 
 

Quality 
Forming 
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T.C.R. TRASPORTO CONTAINER RAVENNA S.p.A.   
Fornitura e posa in opera di pipe rack multipiano, in 
struttura metallica tubolare zincata, parapetti di 
sicurezza e copertura in lamiera grecata semplice, 
per alloggio stoccaggio container dalla banchina. 
 
 
T.C.R.  – PORTO INTERMODALE RAVENNA S.p.A.  
Fornitura e posa in opera di edificio industriale 
“chiavi in mano” con opere edili di fondazione, 
sovrastruttura in profili di acciaio ad anima piena 
laminati a caldo, copertura e tamponamenti inclusa 
serramentistica e portoni industriali. 
 
 
TRENITALIA S.P.A. - BOLOGNA (BO) 
Fornitura e posa in opera di passerelle visita 
imperiali per consentire la manutenzione carrozze 
treni Minuetto presso i magazzini di officina 
meccanica manutenzioni di Bologna – Lazzaretto. 
 
 

 

RETE FERROVIARIA ITALIANA – GRUPPO 
FERROVIE DELLO STATO – STAZIONE DI 
MESTRE (VE) 
Strutture metalliche ed opere di 
completamento per la realizzazione di 
pensiline/tettoie di stazionamento 
passeggeri al servizio dei marciapiedi. 

 
 
TRENITALIA S.p.A. 
Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica 
atta all’attrezzaggio dei binari del capannone 
OMAV, presso la stazione di San Lorenzo Roma. 
 
 
TREVISAN S.p.A. - NUOVO IPERMERCATO SAN 
GIOVANNI LUPATOTO VR 
Strutture metalliche pensilina hall ingresso e 
restyling intero Centro Commerciale Galassia-
VeronaUno.- 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA – VERONA 
(VR) 
Realizzazione di nuova ala per studioli docenti 
presso la facoltà di economia e commercio / lettere 
nella zona chiamata ex questura/veronetta, 
composta da travi principali e travi secondarie 
sovrapposte alle prime. Completa di lamiere 
grecate, strutture di supporto tamponamenti. 
 

   

 

UTECO3 – COLOGNOLA AI COLLI (VR)  
Strutture metalliche ed opere di 
completamento per la costruzione di 
nuovo stabilimento produttivo di mq 
7.000 circa, completo di zona uffici, 
tettoie esterne e opere di finitura. 
Stabilimento denominato Uteco3. 

 
 
VAL SENALES – VAL SENALES (BZ) 
Strutture metalliche per la costruzione di ricovero 
mezzi su neve quota 3000mt., completo di strutture 
zincate e elementi di rivestimento 
 
 
 
VERONA FIERE – Z.A.I. VERONA (VR) 
Strutture metalliche per la costruzione di padiglione 
di mq 10.000 con luci interne di 80 mt., sito 
all’interno della Fiera di Verona. 
 
 
 
ZIPPERLE S.p.A. – BOLZANO (BZ)  
Ampliamento stabilimento industriale per 
immagazzinamento e stoccaggio frutta e lavorati, 
completo di strutture metalliche laminati a caldo 
zincati ed elementi di completamento. 
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WICKSTON Ltd TESCO LTD – LONDRA (UK) 
Struttura metallica multipiano con profili laminati a 
caldo ad anima piena, lamiere grecate di piano, 
strutture metalliche di supporto facciate, 
serramentistica, rivestimenti di facciata in cotto, ed 
opere di finitura per edificio commerciale quartiere 
Kilburn High Road, Londra (UK). 
 
 
 
ZUEGG S.p.A. – ZEVIO (VR)  
Costruzione nuovo stabilimento industriale per 
lavorazione frutta, con strutture metalliche, 
copertura, raccorderia e completamenti esterni. 
 
 
 
JETION EUROPE LTD – BASSONA (VR)  
Fornitura e posa in opera elementi di raccordo in 
lamiera zincata preverniciata colore bianco/grigio 
per integrazione architettonica impianto 
fotovoltaico sito in Bassona (VR), per complessivi 30 
tonnellate di lattonerie 8/10. 
 
 

 

PROVINCIA DI TRENTO (TN) 
Strutture metalliche ed opere di 
completamento per la realizzazione di 
ponte ad arco (sezione ovale – lamiere 
sp.30mm in corten) eccentrico, con 
pendinature, di dimensioni 60metri di 
lunghezza per 18mt di larghezza. 
Completo di strutture provvisorie per 
premontaggio e varo. 

 
   

 

 

GLOBO – COLOGNOLA AI COLLI (VR)  
Strutture metalliche per sopraelevazione 
edificio industriale, con formazione 
nuova copertura, lucernari, serramenti, 
pareti, e scaffalature interne. Lotto 1 - 
mq 4.000 circa. 
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UTECO – COLOGNOLA AI COLLI (VR)  
Ristrutturazione di edificio industriale 
con formazione di nuova copertura, 
nuove pareti, porte/serramenti, portoni 
industriali, finiture e supporti di 
impiantistica interni. 
Stabilimento di Uteco – denominato 
Uteco4. 

 
 
 

 

SAPIR – PORTO INTERMODALE RAVENNA 
S.p.A.  
Fornitura e posa in opera di edificio 
industriale “chiavi in mano” con opere 
edili di fondazione, sovrastruttura in 
profili di acciaio ad anima piena laminati 
a caldo, copertura, serramentistica e 
portoni industriali, impiantistica interna. 
 

 

 


