
SERIETÀ, AFFIDABILITÀ, QUALITÀ 

RISPETTO E SICUREZZA

Mettiamo in Sicurezza

la tua Quotidianità



SIAMO CIÒ CHE FACCIAMO con professionalità e dedizione. Dal 1958

Passione, dedizione, innovazione e lungimiranza: questi i punti cardinali

della nostra strada dall’inizio ad oggi.

Tecnocupole Pancaldi è la storia di una famiglia, che ha percorso una lunga

strada, trasformandosi, negli anni, da bottega artigiana ad azienda

strutturata.

Da sempre seguiamo la strada della passione per ciò che facciamo e della

voglia di realizzare l’impossibile.

Ogni giorno cerchiamo una via per condurre i clienti alla propria destinazione

finale, innovando e crescendo insieme, perché Tecnocupole Pancaldi è una

storia di famiglia e la famiglia è dove insieme si trova la soluzione.



OLTRE

2 60 35
GENERAZIONI ANNI SPECIALISTI

di esperienza di attività

PROGETTIAMO, REALIZZIAMO, COLLAUDIAMO E SVILUPPIAMO SOLUZIONI

PER L’ILLUMINAZIONE, LA VENTILAZIONE E LA PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO



•Gestione del processo completo, dalla progettazione 

all’installazione e collaudo

•Utilizzatori di materie prime altamente riciclabili

•100% Made in Castel San Pietro Terme (BO)



CORE BUSINESS

ILLUMINAZIONE, VENTILAZIONE E SISTEMI PER CONTROLLO FUMO E CALORE

PRODUZIONE INSTALLAZIONE MANUTENZIONE CONSULENZE 

TECNICHE

Per una Consulenza Gratuita Contattaci



LE NOSTRE 

TECNOLOGIE PER 

UNA PRODUZIONE A

KM 0

il nostro IMPEGNO è ASCOLTARE il cliente e TROVARE la MIGLIORE SOLUZIONE

All’interno dell’insediamento produttivo di circa 6000 mq situato

a Castel S Pietro Terme, a pochi km da Bologna, con l’ausilio di

moderni macchinari si producono lucernari termoformati in

Policarbonato Compatto o Alveolare e si sperimentano

costantemente nuove possibili soluzioni legate all’illuminazione,

ventilazione ed al controllo di fumo e calore.

Con dedizione e passione il team Tecnocupole sviluppa soluzioni

ad hoc, studiate per ogni singolo cliente supportato da linee

produttive costantemente potenziate

• 2 impianti di termoformatura automatici

• Centro di lavoro alluminio QUADRA L1

• Magazzino automatico

• Lavorazione lamiera con taglio LASER



PRINCIPALI 

SETTORI DI 

INTERVENTO

LOGISTICHE

EDIFICI INDUSTRIALI

CENTRI COMMERCIALI

TRASPORTI E 

INFRASTRUTTURE



INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE
• Partner qualificati

• Installazione su tutto il territorio

• Tracciabilità degli interventi 

di manutenzione eseguiti



Dal 1992 in ZENITAL (Associazione Nazionale Produttori di

Sistemi di Illuminazione Zenitale ed Evacuatori di Fumo e Calore)

e successivamente ai tavoli UNI: le competenze necessarie per

supportare progettisti ed utilizzatori.

In Tecnocupole è costante l’impegno per realizzare soluzioni utili ad

abbattere i costi di gestione degli edifici, aumentando l’utilizzo

della luce e della ventilazione naturali

• Ripristino o rifacimento di cupole e lucernari per adeguare o

incrementare la performance termica dell’edificio

• Inserimento di lucernari fissi o apribili per adeguare il

rapporto tra superfici illuminanti o ventilanti e superfici cieche

CONSULENZE TECNICHE



I MONOLITICI: A PIANTA CIRCOLARE, 

QUADRATA E RETTANGOLARE.

La giusta forma per l’esigenza di ogni cliente

Fissi o apribili per la ventilazione, ogni

soluzione è disegnata a misura ed è

personalizzabile nei materiali (policarbonato

compatto o alveolare), nel colore (trasparente o

opale), nei sistemi di aperture (manuale o per

accesso alla copertura) e nel design (sezione a

vela o a punta di diamante)



I CONTINUI: LE LUNGHEZZE EXTRA 

NON CI SPAVENTANO

Decidete la larghezza, al resto pensiamo noi

Fissi o apribili per la ventilazione, ogni

soluzione è disegnata su misura ed è

personalizzabile nei materiali (policarbonato

compatto o alveolare), nel colore

(trasparente o opale), nei sistemi di apertura

( elettrici o manuali) e a lunghezza variabile



I BASAMENTI:

AD OGNI COPERTURA IL SUO

In Tecnocupole progettiamo e realizziamo

ogni tipo di elemento necessario per un

corretto supporto di cupole e lucernari.

Con le giuste informazioni non esistono

basamenti impossibili. Che la copertura

sia piana, curva con pannello sandwich o

realizzata in lamiera, troveremo la

soluzione per l’accoppiamento perfetto



APERTURE PER LA VENTILAZIONE 

NATURALE: BENESSERE E COMFORT

GARANTITI

Aperture manuali o elettriche per

assicurare la giusta ventilazione naturale,

con azionamento manuale o elettrico. Le

aperture sono realizzabili per tutte le

dimensioni, con angolo di apertura ed

azionamento personalizzabili



FREE SMOKE: EVACUATORE NATURALE DI

FUMO E CALORE con 25 anni di

esperienza e 5 brevetti

ENFC conforme alla norma EN 12101-2 2 0 03

Certificato ai sensi del CE Regolamento 305

11DoP CE.

Costituito da telaio e controtelaio in

alluminio e dispositivo di apertura

composto da cilindro pneumatico e valvola

termica, può essere collegato ad un impianto di

apertura a distanza. È possibile aggiungere

inoltre un semitelaio e rendere il

Free Smoke adatto anche alla

ventilazione giornaliera



LINEE E QUADRI DI COMANDO, BARRIERE

FISSE E MOBILI ED IMMISSIONI DI ARIA

DAL BASSO: NON SOLO ENFC

La sicurezza è un puzzle complesso,

per questo ci impegnamo a supportare i

nostri clienti nella progettazione e scelta

degli elementi a completamento del

sistema SENFC, progettati secondo la

norma UNI 9494 12017



CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONI

EN 12101 2: 2003
EN 1873: 2005
EN 14963: 2007

CERTIFICAZIONI

MARCATURA CE

CERTIFICAZIONI

ISTITUTO GIORDANO



COLLABORAZIONI

COLLABORAZIONI

UNIMORE 
UNIVERSITÀ DI 

MODENA E REGGIO 

EMILIA

Dept. of Sciences 

and Methods for 

Engineering

COLLABORAZIONI

CNR ISTITUTO 

PER LE 

TECNOLOGIE 

DELLE 

COSTRUZIONI

COLLABORAZIONI

ISTITUTO GIORDANO



PARLANO 

DI NOI

IL SOLE 24 ORE

SPECIALE 

AZIENDE 

ECCELLENTI

in edicola
11marzo 2019

LA REPUBBLICA

EDIZIONE 

CENTRO ITALIA

in edicola
13marzo 2019

ANTINCENDIO

EDIZIONE 

NAZIONALE

in edicola 
luglio 2020

Speciale TECNOCUPOLE PANCALDI

esistenza agli agenti
atmosferici, al fuoco e
attenzione alla soste-R nibilità: ogni copertura

odotta da Tecnocupole offre le
gliori performance in sicurez-
e praticità.

ZIENDA

cnocupole è specializzata in
pole e lucernari in policarbo-
to, ma idea, produce e vende
che serramenti in alluminio
evacuatori di fumo e calore.
tti i prodotti sono progettati
ealizzati nello stabilimento di
stel San Pietro Terme, in pro-

cia di Bologna, per strutture

tutta Italia. I maggiori inter-
nti sono su strutture commer-

li ed industriali, ma fra i clien-

i annoverano anche ospedali
trutture pubbliche.

’IMPORTANTE STORIA ATTENZIONE ALLA SICUREZZA

zienda ha una lunga sto- Tutti prodotti Tecnocupole sono
, che le consente di conosce- testati e certificati in conformi-
a fondo il settore. Tecnocu- tà alle normative di riferimen-
le è stata fondata nel 1958 dai to, e per questo l’azienda è dota-
telli Pancaldi, e da quel mo- ta di un laboratorio interno per

nto non ha mai smesso di lo svolgimento di alcuni test,

scere, contando oggi su più tra cui: verifica di resistenza di-

trenta addetti e sulla dire- namica all’impatto, permeabili-

ne delle figlie dei fondatori. tà all’aria, tenuta all’acqua. L’a-

gli anni ‘50 sono cambia- zienda collabora anche con le
profondamente anche i ma- universitàdi Bologna,Modena e
iali utilizzati ed i prodotti re- Reggio Emilia per lo sviluppo di
zzati; inizialmente l’azienda nuovi prodotti ed applicazioni.
specializzata nella produzio-

di elementi per l’illuminazio- IL POLICARBONATO

artificiale (come plafoniere in Il materiale privilegiato è il po-

xiglas), oggi il business prin- licarbonato. La sua leggerezza

ali riguardacupole e lucerna- e la sua poliedricità ne fanno la
n policarbonato ed evacuato- soluzione ideale per

realizzare

Sicurezzaetrasp

PERTURE L’AZIENDA DI BOLOGNA OPERA IN TUTTA ITALIA PER LA PR

OGNI INSTALLAZIONE PUÒ ESSERE PERSONALIZZATA

i fumo. coperture resistenti e funziona- MANUTENZIO



INDIRIZZO

Via Cà Bianca 700, 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

EMAIL

commercial@tecnocupole.com

TELEFONO E FAX

T. 051 6954 911– T.051 6954 929

WWW.TECNOCUPOLE.COM

mailto:commercial@tecnocupole.com
http://WWW.TECNOCUPOLE.COM/

