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LA PREFABBRICAZIONE
DEGLI EDIFICI INDUSTRIALI
una storia di ricerca,
sperimentazione e innovazione
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zvutsrqponmlihgfedcbaVUTSPONMLIEDCBA

La lunga esperienza
imprenditoriale
di Arnaldo Manini
racconta
una storia di innovazione
e di successo imprenditoriale
nella
prefabbricazione
in calcestruzzo
che ha caratterizzato
l'edilizia
industriale

dagli anni '60 ad oggi.

A soli 26 anni, nel 1962 fonda la sua
prima impresa per la produzione di
travetti in cemento
e ma-

teristiche tecniche e per il suo rigore
formale, rappresenta una soluzione

Il tegolo DALLA, realizzato e adottato
dalla Manini Prefabbricati per prima in
Italia, venne citato come il manufatto

in cemento armato vibrato e

strutturale di grande successo che
accoppia sicurezza e funzionalità di

precompresso.
Nel 1969 sorge a Bastia Umbra il nuovo

elevato livello per destinazioni d'uso
industriali, artigianali e commerciali.

sito produttivo per la prefabbricazione
pesante: nasce così Manini Prefabbri-

Il sistema, pur presentando nella copertura un andamento parabolico, è

to per la formazione del solaio di copertura del sistema Tecton che diventa il
più avanzato tra tutti i sistemi a doppia

cati, connotando con il nuovo nome
lo spirito e l'identità dell'uomo che

assimilabile alle strutture piane grazie

pendenza.

al limitato ingombro degli elementi di
copertura.

Nel 1974 stupisce e scuote il mercato
il sistema TITANO che trova impiego
nella realizzazione di edifici di grandi

nufatti

l'ha creata. Nel 1971 inizia una stretta
collaborazione con ring. Alberto Dal
Lago dello Studio DLC di Milano, uno

TECTON è il primo pannello di copertura a doppia pendenza che vede

dei massimi esperti in strutture prefabbricate a livello nazionale e con questo

grande impegno nella progettazione
rigorosa dei particolari, nello studio dei

sodalizio si apre una fase di ricerca, di
studio, di sperimentazione, di creazio-

collegamenti tra gli elementi e nella
normalizzazione delle tipologie d'uso

ne dei prototipi di tante strutture prefabbricate che nel panorama nazionale

e modulazione delle misure: il risultato

hanno lasciato un segno indelebile.
La produzione prende avvio con il sistema costruttivo TAU per le sue carat-

è un sistema con componenti di serie,
prodotti industrialmente, con interessanti soluzioni tecnico-funzionali, d'uso
semplice e flessibile.

più interessante della prefabbricazione
anche in sedi accademiche, è impiega-

luci (fino a 52 metri) . La trave principale è costruita in due conci simmetrici prefabbricati assemblati in opera
mediante getto di sutura e successiva
post-tensione di cavi in acciaio armonico. Lagrande larghezza dell'elemento
(2,5 metri) conferisce alla struttura una
notevole inerzia trasversale rendendola così particolarmente adatta per costruzioni in zone sismiche.
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