FACCIAMO GRANDI COSE
WE MAKE GREAT THINGS
MANNI SIPRE
IN EXPOMILANO 2015
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PLASMARE UNA REALTÀ
NUOVA E INSOLITA,
RISOLVERE LA DICOTOMIA
TRA L’ESSERE E
L’APPARIRE, CONCILIARE
L’UTILE E IL BELLO IN UN
UNICO SOGGETTO VIVO
E ATTIVO. PROGETTARE
CON L’ACCIAIO SIGNIFICA
PENSARE IN MODO NUOVO.

SHAPE A NEW AND
DIFFERENT REALITY,
RESOLVE THE DICHOTOMY
BETWEEN BEING AND
APPEARING, AND RECONCILE
THE FUNCTIONAL AND THE
BEAUTIFUL IN ONE ALIVE AND
ACTIVE SUBJECT. DESIGNING
WITH STEEL MEANS
THINKING IN A NEW WAY.

EXPO MILANO 2015 POGGIA SU
8000 TONNELLATE DI ACCIAIO MANNI SIPRE
EXPO MILAN 2015 WAS RAISED ON
8000 TONS OF STEEL BY MANNI SIPRE
L’acciaio è un materiale vitale che contiene in sé l’essenza del divenire,
della trasformazione e dell’evoluzione. La lega nata agli albori della seconda rivoluzione industriale ha saputo mutare la società, traghettandola verso la modernità, coniugando l’etica classica della bellezza con
la modernità delle scienze e delle arti. Così, oggi, prendono vita nuove manifestazioni di eleganza e soluzioni innovative che superano la
semplice funzione di utilità, miscelando con perizia l’utile al dilettevole.
Acciaio, quindi, inteso come materiale utile, malleabile, resistente,
facile da assemblare, riciclabile, economico, che trova il proprio ‘diletto’ nelle infinite possibilità progettuali, ingegneristiche, architettoniche che realizza. Nella struttura d’acciaio, infatti, la rigidità della
forma si spezza, si frammenta e si scompone per divenire ‘altro’: una
creazione in cui si esprimono la maestosità dell’arte e la pragmatica
necessità del quotidiano.
Le ‘cattedrali’ dell’acciaio si ergono come opere imperiture, si impongono ad emblema di una nuova architettura, incantata e ammaliante,
che parla al Futuro. Non a caso Expo Milano 2015 ne è uno straordinario concentrato. Non erigere l’Esposizione Universale sui pilastri
dell’acciaio sarebbe stato come cancellare un secolo e mezzo di storia,
dimenticare che la pregiata lega abbia concesso all’uomo di attraversare i fiumi, sferragliare da una parte all’altra dei Continenti, avvicinarsi
al cielo, fingere che questo materiale non abbia allargato gli orizzonti
del Passato per lasciare il proprio segno indelebile nel Presente.
Vogliamo accompagnarvi in un viaggio fantastico, ancor più affascinante perché reale, attraverso le meraviglie di Expo Milano 2015 che
abbiamo contribuito a realizzare.
L’Esposizione Universale rappresenta una delle più significative tappe
della storia dell’acciaio. Anche Manni Sipre è orgogliosamente entrata a far parte di questa storia, fornendo 8000 tonnellate di elementi
strutturali in acciaio.

Steel is a vital material that contains in itself the essence of what
is to come, of transformation and evolution. This alloy that was created at the start of the second industrial revolution has been able
to change society, pulling it toward modernity, linking the ethics of
classical beauty with modern science and art. So that today new
manifestations of elegance and innovative solutions take shape
that go beyond simple functional utility to expertly mix function
with delight.
Steel, as a material that is functional, malleable, strong, easy to
assemble, recyclable, and also economical, finds “delight” in the
infinite design, engineering, architectural possibilities that it provides. In the steel structure, in fact, the rigidity of the form breaks
down, it fragments and decomposes to become ‘something else’:
a creation in which the greatness of art and the practicality of the
everyday are expressed.
The steel ‘cathedrals’, as imperishable works, mark a new architecture that is both enchanted and enchanting and that speaks to the
Future. Not by chance, Expo Milano 2015 is a concentrated extraordinary example. To not erect the Universal Expo on steel pilasters
would be like cancelling a century and a half of history or forgetting
that this prized alloy has allowed man to cross rivers, travel across
continents and reach the sky. Or like pretending that this material
has not widened the horizons of the Past to leave a permanent mark
on the Present.
We want to take you on a fantastic trip, made even more fascinating because it is real, through the marvels of Expo Milano 2015
that we contributed to realize.
The Universal Exposition represents one of the most significant moments in the history of steel. Manni Sipre is also proud to be part of
this history by supplying 8000 tons of steel structural elements.

Se la Tour Eiffel a Parigi, l’Atomium a Bruxelles e l’EUR a Roma sono
elementi monumentali che spezzano il continuum architettonico metropolitano, Expo 2015 e i suoi padiglioni futuristici, non più solamente
futuribili, delineano una nuova architettura urbana, in cui ogni elemento è pensato per assolvere all’estetica dell’utile, realizzando la visione
della città intelligente del Futuro.

If the Eiffel Tower in Paris, the Atomium in Brussels or EUR in Rome
are monumental elements that break up the metropolitan architectural continuum, then Expo 2015, with its futuristic pavilions that are
not just about the future, defines a new urban architecture in which
each element is conceived to reconcile aesthetics with function
while creating the vision of the intelligent city of the Future.

Una visione che vede il Gruppo Manni protagonista del Passato, del
Presente e, soprattutto, del Futuro dell’acciaio.

This vision sees Manni Sipre as protagonist in the Past, the Present and especially, the Future of steel.
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LA MAPPA DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO
MANNI SIPRE AD EXPO 2015
THE MAP OF MANNI SIPRE’S
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L’ACCIAIO PER DARE FORMA
ALLA CREATIVITÀ
STEEL, GIVING FORM
TO CREATIVITY
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Resistente e flessibile. L’acciaio si lega saldamente alle soluzioni di progetto più evolute nel pieno rispetto della libertà creativa.

PAVILLION ZERO >
DIVINUS HALITUS TERRAE
La struttura portante in acciaio zincato, riciclabile al 100% e rivestita da tavolati di abete, riproduce una sezione di crosta terrestre. L’ossatura e la scenografica copertura ondulata sfruttano
le caratteristiche di elasticità e malleabilità dell’acciaio. Vincitore
ai Wallpaper Design Award 2015 nella categoria “Best Building
Site”, il padiglione racconta l’impatto dell’Uomo sulla Terra dalla
sua comparsa fino ai nostri tempi.

Solid and flexible. Steel lends itself to the
most advanced design solutions while fully
respecting creative freedom.

CLIENTE/CUSTOMER: C.M.S. SRL
PROJECT: MICHELE DE LUCCHI
CURATOR: DAVIDE RAMPELLO

Structure in galvanized steel, 100% recyclable and faced with
fir planks, reproduces a section of the earth’s crust. The steel
skeleton and dramatic undulating facade take advantage of the
characteristics of elasticity and malleability of steel. Winner of
the Wallpaper Design Award 2015 in the category “Best Building
Site”, the pavilion tells of the impact of Man on the Earth from his
first appearance to our times.
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EXPO CENTRE >
1.400 le tonnellate utilizzate per costruire la struttura portante in acciaio a supporto degli elementi lignei che rievocano il padiglione Zero.
1,400 tons of steel were used to construct the steel bearing structure supporting the wood elements recalling Pavilion Zero.
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CLIENTE/CUSTOMER: STAHLBAU PICHLER SRL
PROJECT: MICHELE DE LUCCHI
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L’ACCIAIO PER RISOLVERE
LA COMPLESSITÀ
STEEL RESOLVES
COMPLEXITY
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Soluzioni audaci per progetti architettonici
ambiziosi che solo l’acciaio sa interpretare.

AZERBAIJAN >
TREASURE OF BIODIVERSITY
Soprannominato “The Jewel”, il padiglione si snoda su più livelli,
attorno a tre sfere di vetro simbolo della biodiversità. Un telaio
perimetrale costituisce la struttura portante, interamente in acciaio. L’assenza di pilastri centrali consente ampi spazi alle aree
espositive, distribuite su più livelli. Ogni sfera comporta un carico
di 15 tonnellate di vetro curvo e acciaio, tenuti insieme da 18 km
di saldature. 720 “nodi” d’acciaio fissati con 12,6 mila viti consentono di smontarle e spostarle, come il resto della struttura.

Bold solutions for ambitious architectural
projects that only steel can translate.

CLIENTE/CUSTOMER: SPEIRANI COSTRUZIONI SRL /
SIDERVERONA SRL, CARRARO SRL (STRUTTURE SFERICHE)
COMMITT/COMMISSIONED BY: SIMMETRICO SRL

Nicknamed “The Jewel”, the pavilion winds through several levels around three glass spheres symbolizing biodiversity. An external frame, entirely of steel makes up the bearing structure.
The absence of central pilasters allows ample exhibition spaces
to be distributed over several levels. Each sphere contains 15
tons of curved glass and steel held together by 18 km of welds.
720 steel nodes fastened with 12,600 screws allow it to be demounted and relocated, as is the rest of the structure.
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L’ACCIAIO, GARANZIA
DI QUALITÀ
STEEL, QUALITY
GUARANTEED
14

Il preassemblaggio in fabbrica assicura controlli, collaudi e standard qualitativi di assoluta affidabilità.

KUWAIT >
THE CHALLENGE OF NATURE
Ispirato al profilo delle tradizionali imbarcazioni kuwaitiane, i
Dhow, l’edificio è realizzato in carpenteria metallica, con 280
tonnellate di acciaio strutturale.

Factory pre-assembly ensures controls,
monitoring and highest quality standards.

CLIENTE/CUSTOMER: LANARO SRL
CONCEPT DESIGN: STUDIO ITALO ROTA

Inspired by the traditional shape of Kuwaiti boats, the Dhow, the
building is constructed of lightweight metalwork using 280 tons
of structural steel.
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ESTONIA >
GALLERY OF ESTONIA
Le molteplici configurazioni modulari del padiglione sono possibili grazie ad una struttura a telaio in legno, sostenuta da travi di
acciaio che assicurano stabilità e resistenza.

16

CLIENTE/CUSTOMER: PRANA SRL / IRON SRL
COMMITT/COMMISSIONED BY: REDAELLI COSTRUZIONI SPA

The multiple modular configurations of the pavilion are made
possible by the wood frame structure supported by steel beams
that ensure stability and high strength.
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L’ACCIAIO ESSENZA
DELLA SOSTENIBILITÀ
STEEL, THE ESSENCE
OF SUSTAINABILITY
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Riutilizzabile e riciclabile al 100%, l’acciaio
cambia forma continuamente mantenendo
invariate le sue proprietà. Tutto si trasforma,
nulla si distrugge.

GERMANY >
FIELDS OF IDEAS
Un’estrema semplicità dal punto di vista costruttivo traduce il
desiderio di realizzare una struttura sostenibile, riducendo al minimo la quantità di materiali utilizzati. Naturale la scelta dell’acciaio che, a fronte di sole 430 tonnellate di travi e tubi, ha permesso di allestire un’area espositiva di 2.700 mq.

100% reusable and recyclable, steel changes form continuously, maintaining its properties unvaried. Everything transforms,
nothing is destroyed.

CLIENTE/CUSTOMER: STAHLBAU PICHLER SRL

Extreme simplicity from the point of view of construction translates the desire to create a sustainable structure, reducing to
a minimum the quantity of material utilized. The choice of steel
was natural in that with only 430 tons of beams and tubes it
was possible to equip an exhibition area of 2,700 sq. m.
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BELARUS >
La struttura dell’intero padiglione è realizzata in carpenteria metallica
secondo i criteri di sostenibilità e facilità di montaggio e smontaggio. 40
tonnellate di acciaio ne costituiscono l’ossatura portante.
The structure inside the pavilion is made in lightweight metal according
to criteria of sustainability and ease of mounting/demounting. 40 tons
of steel compose the structural skeleton.

CLIENTE/CUSTOMER: REPUBBLICA DELLA BIELORUSSIA
GENERAL CONTRACTOR: STAHLBAU PICHLER SRL
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L’ACCIAIO
MATERIALE REVERSIBILE
STEEL: REVERSIBLE
MATERIAL
22

La modularità delle costruzioni progettate con
l’acciaio ne semplifica il montaggio. Ogni struttura può essere smontata e rimontata altrove.

SWITZERLAND >
CONFOODERATIO HELVETICA
Il 75% del materiale utilizzato per realizzare il padiglione sarà recuperato: le quattro torri in acciaio rientreranno in Svizzera per
diventare serre urbane.

Construction is simplified by planning for
modularity with steel. Each structure can be
demounted and remounted elsewhere.

CLIENTE/CUSTOMER: STAHLBAU PICHLER SRL

75% of material used to build the pavilion will be reused: the four
steel towers will return to Switzerland to become urban greenhouses.
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CHILE >
EL AMOR DE CHILE
Un volume regolare poggia su sei pilastri di acciaio, liberando il
piano terra in favore della trasparenza visiva e della libera circolazione del pubblico. Il padiglione, al termine dell’esposizione
universale, sarà trasportato in Cile e riutilizzato nella sua totalità.
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CLIENTE/CUSTOMER: STAHLBAU PICHLER SRL

A regular volume placed on six steel pilasters, freeing the ground
floor for visual transparency and to be open for public circulation. At the end of the universal exposition the pavilion will be
transported to Chile and reused in its entirety.
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L’ACCIAIO PER DARE
SPAZIO ALLA LUCE
STEEL GIVES
SPACE TO LIGHT
26

Interni ampi e luminosi: la progettazione con
l’acciaio minimizza gli elementi di sostegno
per massimizzare la resa dei volumi interni,
liberando dal 15 al 20% dello spazio tradizionalmente destinato a pareti e pilastri.

MEXICO >
THE SEED FOR THE NEW
WORLD: FOOD, DIVERSITY
AND HERITAGE
360 tonnellate di acciaio compongono l’edificio, che si sviluppa
per 900 mq. Le rampe elicoidali che accompagnano al suo interno celebrano la valenza estetica dell’acciaio. La struttura esterna
si aggiudica il riconoscimento “Towards a sustainable Expo” per
l’architettura sostenibile: infatti sfrutta al meglio la luce naturale,
riducendo al minimo il consumo di energia elettrica.

Luminous and ample interiors: designing
with steel minimizes structural elements
and maximizes internal volumes, freeing 15%
to 20% of the space traditionally taken by
walls and pilasters.

CLIENTE/CUSTOMER: LANARO SRL

360 tons of steel make up the 900 sq. m. structure. The helicoidal
ramps celebrate the aesthetic value of steel. The structure was recognized with the “Towards a sustainable Expo” award for sustainable
architecture: in fact, the building takes great advantage of natural
light, reducing energy consumption to a minimum.
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L’ACCIAIO PER
VINCERE SUL TEMPO
STEEL WINS THE RACE
AGAINST TIME
30

Velocità di progettazione e di esecuzione: la
standardizzazione delle soluzioni in acciaio permette il rispetto di tempi e costi preventivati.

TURKEY>
DIGGING INTO HISTORY
FOR FUTURE FOOD
La struttura ruota attorno al melograno “Nar”, simbolo di fertilità e abbondanza. Sintetizza l’unità del frutto e la molteplicità
dei semi, che dona aprendosi al mondo. La Turchia, fra gli ultimi
Paesi ad aver confermato la sua presenza a Expo, ha progettato
il padiglione in due mesi e completato la costruzione in soli tre
mesi e mezzo.

Speed in design and construction: the standardization of solutions in steel helps respect time and budget constraints.

CLIENTE/CUSTOMER: SPEIRANI SRL
COMMITT/COMMISSIONED BY: ALESSANDRO ROSSO
GROUP SPA

The structure recalls the pomegranate “Nar”, symbol of fertility
and abundance. It represents the combination of the uniqueness
of the fruit and, at the same time, the multiplicity of the seeds,
offered to the world. Among the last Countries to confirm participation at Expo, Turkey designed the pavilion in two months and
completed construction in only three and a half months.
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L’ACCIAIO PER ESSERE
PIÙ COMPETITIVI
STEEL IS MORE
COMPETITIVE
32

Costruire con l’acciaio favorisce un approccio progettuale integrato, snello e sinergico
tra committenza, progettisti e costruttori:
ottimizzazione dei processi, risparmio di risorse, tempi e costi per ottenere il massimo.

BRAZIL >
FEEDING THE WORLD
WITH SOLUTIONS
Una successione di portali in acciaio corten rivestiti con pannelli in grigliato metallico costituisce la galleria d’accesso di 115
metri. 433 tonnellate compongono le strutture principali realizzate interamente a secco: scelte sostenibili per garantire il futuro smontaggio e ripristino del sito. I vantaggi di un approccio
integrato al progetto sono molti: montaggio per sistemi modulari, imbullonati e razionali, rapidità nella costruzione, alto livello di
controllo di qualità, esecuzione in perfetta sincronia con le diverse fasi di cantiere e un generale contenimento dei costi.

An integrated, slimmed down and synergistic
design approach, between owner, designer
and builder guarantees the best functionality: process optimization, resources containment, time and cost saving to maximize project execution.

CLIENTE/CUSTOMER: CARRARO STEEL AND TECHNOLOGY SRL
COMMITT/COMMISSIONED BY: ING. E. MANTOVANI SPA

A succession of portals in corten steel faced with metallic grille
panels form the 115 meter entrance gallery. 433 tons of steel
make up the principal structure completely realized using modular construction, a sustainable choice to guarantee the future
demounting and clean up of the site. The advantages of a synergistic approach are many: modular mounting systems, bolted and
functional, construction speed, high level of quality control, cost
containment, perfectly synchronized execution between the different construction phases.
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L’ACCIAIO, MUST DELLE
COSTRUZIONI A SECCO
STEEL, A MUST FOR
MODULAR CONSTRUCTION
36

L’alto livello di prefabbricabilità delle costruzioni in acciaio riduce notevolmente i tempi, i
rischi e i costi tipici delle costruzioni in opera
in cantiere.

ARGENTINA >
ARGENTINA FEEDS YOU
Travi, profili tubolari, laminati mercantili: l’acciaio strutturale è
presente in tutte le sue forme. Le strutture portanti sono realizzate in officina e poi assemblate in cantiere mediante bullonatura, secondo sistemi costruttivi a secco.

The high level of prefabricability of steel construction notably reduces times and risks
typical of on-site construction.

CLIENTE/CUSTOMER: C.M.S. SRL
COMMITT/COMMISSIONED BY: REPUBLIC OF ARGENTINA

Beams, tubular profiles, mercantile laminates: structural steel is
present in all its forms. The bearing structure was made in the
factory and then assembled bolted together on site, according
to modular construction methods.
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CZECH REPUBLIC >
LABORATORY OF LIFE
Il primo padiglione ad essere completato, dopo appena 135 giorni di lavori, applica in maniera esemplare i principi dell’architettura
modulare. Il progetto di Koma Modular e dello studio di architetti
Chybik + Kristof realizza una superficie espositiva di 1.500 mq su
tre piani, smart, sostenibile e intelligente, utilizzando i pannelli isolanti Isopan. Al termine dell’Expo sarà riutilizzato completamente.
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CLIENTE/CUSTOMER: PRANA SRL
COMMITT/COMMISSIONED BY: REDAELLI COSTRUZIONI SPA

The first pavilion to be completed, after just 135 days of work, exceptional application of the principals of modular architecture. The
project by Koma Modular and the architecture studio Chybik + Kristof created an exposition surface of 1,500 sq. m. over three floors,
using Isopan insulating panels. The building is smart, sustainable
and intelligent. At the end of Expo, it will be completely reused.
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PIÙ SICUREZZA
GRAZIE ALL’ACCIAIO
SAFER WITH STEEL
42

Stabilità strutturale, elevate riserve plastiche e
capacità di assorbire energia sismica. L’acciaio
permette di soddisfare le esigenze di sicurezza e resistenza antisismica di ogni edificio.

Structural stability, high plastic reserve and
capacity to absorb seismic energy. Steel satisfies the need for seismic safety and strength
for every building.

USA >
AMERICAN FOOD 2.0:
UNITED TO FEED THE PLANET

CLIENTE/CUSTOMER: PRE METAL SPA
COMMITT/COMMISSIONED BY: NUSSLI ITALIA SRL
PROJECT: JAMES BIBER

Realizzato in carpenteria metallica, ripropone la struttura semplice di un tradizionale granaio americano, ricavando uno spazio
espositivo di 3.250 mq.

Built of lightweight steel, the pavilion recalls the simple structure
of the traditional American grain silo while obtaining an exhibition
space of 3,250 sq. m.

43

44

45

CARDO >
Ispirati alla struttura di un tradizionale borgo italiano, gli spazi
espositivi lungo il Cardo presentano la ricchezza e la varietà della nostra alimentazione, raccontando la cultura e le usanze della
nostra cucina.

46

CLIENTE/CUSTOMER: MAP SPA
COMMITT/COMMISSIONED BY: LAVORI PADIGLIONE ITALIA SRL

Inspired by the structure of a traditional Italian hamlet, the exhibition spaces along the Cardo present the richness and variety
of our food, telling about the culture and practices of our cuisine.
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LEGGERO COME L’ACCIAIO
AS LIGHT AS STEEL
48

La leggerezza delle costruzioni metalliche garantisce estetica, sicurezza e convenienza.

BIOMEDITERRANEUM >
Immersa nei colori del mare, la cucina mediterranea si racconta
attorno ad una piazza semicoperta da cui si sprigionano i sapori
e gli aromi che hanno fatto la storia dei popoli sulle rive del Mare
Nostrum.

The lightness of metallic construction guarantees aesthetics, safety and convenience.

CLIENTE/CUSTOMER: PRE METAL SPA
COMMITT/COMMISSIONED BY: RUBNER SPA

Immersed in colours of the sea, Mediterranean cuisine is revealed
around a semi-covered piazza from which spring flavours and fragrances that have made the history of the people that live in the
lands surrounding Mare Nostrum.
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CEREALS AND TUBERS >
Lo spazio dedicato alla coltivazione e alla trasformazione dei cereali e
dei tuberi evoca un percorso che dalla terra e dai semi porta attorno ad
un grande camino. È l’incontro di civiltà rappresentato dagli elementi
alla base della dieta della maggioranza della popolazione mondiale.
The space dedicated to the cultivation and processing of cereals and
tubers celebrates a route that begins with the earth and seeds and
ends around a large fireplace. It is the meeting of civilizations represented by the elements on which the diet of the majority of the world’s
population is based.
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NON SOLO ACCIAIO
NOT ONLY STEEL
52

L’acciaio sfrutta intelligentemente le prestazioni di altri materiali, garantendo un’ottima
resa nell’abbinamento con elementi sostenibili, riutilizzabili e riciclabili come il vetro, il legno, la plastica.

JAPAN >
HARMONIOUS DIVERSITY
Esempio di architettura innovativa, il padiglione nasce dalla commistione tra tecniche costruttive tradizionali e analisi strutturale
moderna per ottenere una struttura antisismica che prende forma da una griglia tridimensionale di legno. Le pareti lignee con
funzione di frangisole poggiano su una struttura in acciaio, dando vita a un’affascinante combinazione di materiali.

Steel intelligently exploits the capabilities of
other materials, ensuring optimum performance when combined with sustainable, reusable or recyclable materials like glass, wood,
plastic.

CLIENTE/CUSTOMER: LANARO SRL

Example of innovative architecture, the pavilion blends traditional building techniques and modern structural analysis to create
a seismic resistant structure that takes the form of a three-dimensional wood grille. The wood walls which function as sun
shades rest on a steel structure, creating a fascinating combination of materials.

53

CHINA >
LAND OF HOPE, FOOD FOR LIFE
L’installazione è costituita da 450 tonnellate di acciaio che, abbinato a
legno e bambù, permettono di ottenere suggestivi effetti di luce, dando
forma ad una struttura avvolgente e affascinante. Ispirato alla tradizione
cinese, è dedicato all’armonia tra l’uomo, il cielo e la terra.
The installation is composed of 450 tons of steel. Combined with wood
and bamboo, thus creating evocative plays of light, giving form to an embracing and fascinating structure. Inspired by Chinese tradition, it is dedicated to harmony between man, sky and earth.
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CLIENTE/CUSTOMER: OCML SPA
COMMITT/COMMISSIONED BY: ALESSANDRO ROSSO GROUP SPA
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L’ACCIAIO, MATERIALE
DEL FUTURO
STEEL, MATERIAL
OF THE FUTURE
56

Visione architettonica, performance ingegneristica, ricerca tecnologia. Innovazione, funzionalità, estetica. Costruendo con l’acciaio, oggi
è già domani.

UNITED ARAB EMIRATES >
FOOD FOR THOUGHT
SHAPING AND SHARING
THE FUTURE
Grandi pareti scenografiche dalle forme sinuose richiamano le
dune del deserto e celano un’anima d’acciaio. Le 1.000 tonnellate
di acciaio del padiglione saranno smontate e trasferite a Masdar
City, città a bassa emissione di carbonio negli Emirati Arabi Uniti.

Architectural vision, engineering performance,
technological research. Innovation, function,
aesthetic. Constructing with steel, today is already tomorrow.

CLIENTE/CUSTOMER: STAHLBAU PICHLER SRL

Large dramatic, sinuous walls recall the dunes of the desert and
conceal a steel core. The 1,000 tons of steel of the pavilion will
be taken down and reassembled in the UAE’s low-carbon Masdar City.
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L’ACCIAIO
PER LASCIARE IL SEGNO
STEEL LEAVES
A MARK
60

Una struttura in acciaio resiste al passare del
tempo allungando la vita dell’edificio. Lunga
vita all’acciaio!

PALAZZO ITALIA >
Un’opera dal design visionario. Un’icona di tecnologia, innovazione e sostenibilità che sarà il polo tecnologico permanente della
città di Milano. 350 tonnellate di acciaio costituiscono la spettacolare vela di copertura di 4.500 mq.

A structure in steel resists the passage of
time and prolongs the life of the building. Long
live steel!

CLIENTE/CUSTOMER: MAP SPA
COMMITT/COMMISSIONED BY: LAVORI PADIGLIONE ITALIA SRL

A visionary work of design. An icon of technology, innovation
and sustainability that will be the permanent technology hub of
the city of Milan. 350 tons of steel constitute the spectacular
roof covering of 4,500 sq. m.

61

62

63

64

65

GRUPPO MANNI:
70 ANNI
D’ACCIAIO

MANNI GROUP:
70 YEARS
OF STEEL

Resistente, elastico e duttile. L’acciaio è uno dei materiali più versatili.
Dal 1945 la famiglia Manni vi ha legato il proprio nome, costruendo una
realtà industriale che oggi guida il mercato internazionale dei prodotti
siderurgici con Manni Sipre, dei pannelli isolanti metallici con Isopan,
delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica con Manni Energy:
il Gruppo Manni.

Strong, flexible, ductile. Steel is one of the most versatile materials.
Since 1945 the Manni family has been linked to steel, building an industrial company that today guides the international market in steel
products with Manni Sipre, insulated metal panels with Isopan, renewable energy and energy efficiency with Manni Energy: Gruppo Manni.

GUIDIAMO IL CAMBIAMENTO, ANCHE IL VOSTRO
La Holding promuove l’innovazione nella lavorazione e nell’utilizzo
dell’acciaio nelle sue più ampie applicazioni. È impegnata a diffondere
un’edilizia sostenibile, sicura ed efficiente attraverso l’impegno costante nella ricerca e nello sviluppo di prodotti, servizi e soluzioni per
le costruzioni in acciaio, la riqualificazione del costruito, la riduzione
dei consumi e delle emissioni e la diffusione delle fonti di energia rinnovabili. Diversificazione ed internazionalizzazione, ricerca applicata
ed innovazione guidano il Gruppo verso la tecnologia applicata ad una
visione del futuro sostenibile dal punto di vista etico, ambientale ed
economico.
MANNI SIPRE: STEEL ENGINEERING
Manni Sipre è leader nel mercato degli elementi strutturali in acciaio
prelavorati. Da oltre 50 anni mette a disposizione dei costruttori i vantaggi offerti dalle più avanzate tecnologie utilizzate nei propri Centri
Servizi, accrescendo in modo determinante la competitività delle soluzioni in acciaio. Con 5 sedi in Italia (Mozzecane - Vr, Verona, Crema,
Udine, San Benedetto del Tronto - Ap) e 9 stabilimenti, Manni Sipre distribuisce 400 mila tonnellate di acciaio servendo sia il mercato retail
e di dettaglio che la grande commessa internazionale.

WE DRIVE YOUR CHANGES
The Holding promotes innovation in the widest applications involving
the working and use of steel. The company is committed to increase
sustainable, safe and efficient construction through a constant commitment to research and development of products, services and solutions for steel constructions, renovation of existing ones, reduction
of consumption and emissions and increasing the use of renewable
energy. Diversification and internationalization, applied research and
innovation, guide the Group toward toward start-ups capable of combining technology with a vision of a sustainable future from an ethical,
environmental and economic point of view.
MANNI SIPRE: STEEL ENGINEERING
Manni Sipre is the market leader in the field of pre-processed structural steel elements. For over 50 years it has offered construction
companies the benefits provided by the most advanced technologies
used in its Service Centres, significantly increasing the competitiveness of steel solutions. Thanks to 5 hubs in Italy (Mozzecane - Vr, Verona, Crema, Udine, San Benedetto del Tronto - Ap) that encompass
9 production plants, Manni Sipre distributes 400,000 tons of steel
and its organization meets all supply needs from the retail and detail
market to big international contracts.
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