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Certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica - 
Classe di esecuzione EXC4 - EN 1090-1:2009+A1:2011

Sistema si gestione conforme alla UNI EN ISO 3834-2:2006

Sistema di gestione ambientale conforme alla ISO 14001:2004 

Sistema di gestione per la qualità conforme alla ISO 9001:2008

Attestazione di qualificazione alla esecuzione di Lavori Pubblici rilasciata 
ai sensi del DPR 207/2010 con le seguenti categorie:
Categoria OG1 Classifica III
Categoria OG6 Classifica I
Categoria OS6 Classifica V
Categoria OS18-A  Classifica VIII
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“...The skyscrapers emerge as modern towers of Babel in the cities of men that build dreams. There is no more chal-
lenging the Gods, but themselves. Giants with a soul of steel stretching towards the sky, almost as to tickle its vault.
The skyscrapers represent more than just a demonstration of our abilities; they are the symbol of thinking beyond, 
seeing beyond, going beyond the known horizon. These buildings are the result of passion and technique, a human 
goal, which we hope will become the next step towards objectives to be proud of. ”

“...I grattacieli emergono come moderne torri di babele nelle città di uomini costruttori di sogni. Non vi è più sfida 
con gli Dei, ma con sé stessi. Giganti dall’anima d’acciaio, si allungano verso il cielo quasi a volerne solleticare la volta. 
Gli skyscraper, rappresentano più di una semplice manifestazione delle nostre abilità, essi sono il simbolo del pensare 
oltre, del vedere oltre, dell’andare oltre il famoso orizzonte. Queste costruzioni sono il frutto della passione sommata 
alla tecnica, un traguardo umano, che ci auguriamo diventi tappa dei prossimi orgogliosi obiettivi. ”
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La Porta Industries S.r.l. è nata dall’impegno della Famiglia 
 La Porta, che nel tempo ha sviluppato e mantenuto un percorso 
territoriale e nazionale nel settore delle carpenterie metalliche.

La Porta Industries was born from the engagement of the La 
Porta family, which in time has developed a well-established 
path in the sector of metallic carpentries.
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Con oltre trent’anni di esperienza e l’affiancamento della Metalmeccanica Agrigentina, 
- società leader nel settore della progettazione, costruzione e messa in opera di car-
penterie metalliche per infrastrutture ferroviarie, civili e industriali- la Famiglia La Porta, 
ha deciso di dare vita ad una nuova azienda pronta per il mercato Internazionale.

With over thirty years of experience, and thanks to the partnership with 
Metalmeccanica Agrigentina – leading company in planning, construction 
and implementation of metallic carpentries of railway infrastructures, civi-
lian and industrial – the La Porta family decided to launch a new company 
aimed at the International market.



In 2015, LPI srl was born from the merge with Metalmeccanica Agrigentina, which is today a leader for quality materials and services 
offered in Italy. La Porta Industries contributed its know-how to public structures, completing works of great prestige at national level. 
LPI is a reference for large industrial realities, construction companies and public administrations.
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Dalla fusione con l’azienda Metalmeccanica Agrigentina, nasce nel 2015 la LPI S.r.l., ad oggi società leader per la qualità dei materiali e dei servizi 
proposti su territorio italiano.
La Porta Industries ha messo il suo know-out al servizio di strutture pubbliche, compiendo opere di grande prestigio a livello nazionale. LPI è un 
valido punto di riferimento per grandi realtà industriali, aziende costruttrici e pubbliche amministrazioni.



Grazie all’ esperienza acquisita nel settore, La Famiglia la Porta dimostra 
professionalità nella costruzione, nella messa in opera e manutenzione degli 
impianti industriali ed ottime competenze di progettazione, realizzazione e 
montaggio di carpenteria metallica pesante/media.
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Thanks to their experience in the sector, the La Porta family shows professionalism in 
construction, implementation and maintenance of industrial facilities as well as excellent 
planning, completion and assemblage of heavy/medium metallic carpentry.



Il team è attento e qualificato. Nella nostra struttura l’elemento umano assume grande importanza e la collaborazione 
tra lo staff dirigenziale e il team tecnico, ha permesso di acquisire un background lavorativo valido in settori quali: 
ferroviario, meccanico, chimico e petrolchimico, estrattivo e cementiero.

The team is professional and qualified. The human element is of great impor-
tance in our structure; the close collaboration among the managerial staff 
and the technical team has allowed us to gain strong working experiences 
in various areas, such as railways, the mechanical, chemical, petrochemical, 
mining and cement sectors.
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Lo stabilimento, di nostra proprietà, copre un’area di 5.000 mq. Qui realizziamo opere di carpenteria metallica composita. All’interno dello 
stabilimento è presente un’area dedicata alla progettazione e alla verifica delle strutture da realizzare; ci si avvale di software specifici per 
l’analisi strutturale degli elementi finiti, con la possibilità di eseguire analisi sismica statica o dinamica in campo lineare o non lineare confor-
me al DM 14/01/2008 (NTC 2008) e agli Euro codici, e l’analisi di software per la modellazione in ambiente 3D con la gestione delle commesse 
(Tekla Structures). Tutti i componenti strutturali sono da noi prodotti.
La lavorazione viene effettuata con attrezzature e macchinari di ultima generazione, a controllo numerico. L’assemblaggio dei componenti 
è eseguito ad opera d’arte dal nostro personale esperto, specializzato e certificato; durante la fase di produzione e di assemblaggio, lo 
stabilimento adotta costantemente controlli di qualità, rispondenza e accettabilità. Il montaggio delle strutture, è delegato al personale di 
cantiere, esperto ed attento all’uso di adeguati mezzi tecnici. Il prodotto finito viene sottoposto a scrupolosi collaudi e garantito dal Sistema 
Qualità Aziendale certificato.

Our plant covers an area of 5,000 square meters. Here, we produce composite metallic carpentry elements. An area dedicated to the design 
and the verification of projects to be realised is also present within the establishment. We use specific software for structural finite element 
analysis, able also to perform linear or non-linear, static or dynamic seismic analysis according to DM 14/01/2008 (NTC 2008) and the Euro 
codes. We additionally use software analysis for modelling in 3D environments, which also includes orders management (Tekla Structures).
We produce all structural components. The processing is carried out with latest equipment and machinery, with numerical control. 
Our highly experienced and certified staff carries out the assembly of components; during the production and assembly phase, the plant 
constantly adopts quality controls, compliance and acceptability. The assembly of structures is delegated to the site personnel, experienced 
and careful to use the appropriate technical means. The finished product is subject to meticulous testing and is guaranteed by the Company 
Quality System Certificate.
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Siamo sempre alla ricerca di nuove sfide, per dare al nostro cliente tutta la cura e l’attenzione richiesta. La specializzazione, la qualità 
e la professionalità sono le caratteristiche legate alla nostra politica aziendale. Flessibilità organizzativa, razionalizzazione di tecniche 
produttive e supporti di macchinari d’officina, eleggono la LPI S.r.l. leader nel modulare offerte tecnico-economiche per ogni esigenza, 
realizzando progetti e prodotti in base alle richieste. I nostri settori di sviluppo e lavoro primario, si possono dividere in 3 gruppi:
Carpenteria: ponti, viadotti, edilizia pubblica/privata, grandi strutture metalliche, infrastrutture sia ferroviarie che autostradali. 
Impiantistica: silos, dosatori, nastri trasportatori, elevatori, vagli, tramogge tubazioni, pipes, passerelle.
Manutenzioni: controllo e assistenza tecnica per impianti tecnologici nei settori estrattivo, petrolchimico, cementiero, industriale. 
Oggi La Porta Industries è una finestra sul futuro, in grado di creare opere e servizi tecnologicamente avanzati, con l’obiettivo di 
essere all’avanguardia, senza abbandonare le proprie origini.

We are always looking for new challenges in order to give our customers all the care and attention required. Specialization, quality and 
professionalism are what distinguish us. Organizational flexibility, rationalization of production techniques and machine supports, make 
LPI S.r.l. leader in modulating technical and economic offers for every need, realising projects and products according to each demand. Our 
fields of development and primary business can be divided into 3 groups:
Carpentry: bridges, viaducts, public and private house-building, large metallic structures, infrastructures for both railways and motorways.
Plant engineering: silos, feeders, conveyors, elevators, sieves, pipelines, hoppers, pipes and gangways.
Maintenance: control and technical support for technological fittings in the mining, petrochemical, cement and industrial sectors.
Today, La Porta Industries is projected to the future, as it offers highly advanced technological services and aims to continue its 
innovation without abandoning its roots.
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Acciaio e tecnologia sono per la nostra azienda un punto di partenza 
fondamentale e in continua evoluzione. 
Abbiamo deciso di migliorare e modificare il nostro core business, 

perché consapevoli delle nuove tendenze di mercato. 

Steel and technology are a fundamental 
starting point for our company, who is 
constantly evolving.
We decided to change and improve our 
core business in order to respond to 
new market trends.
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We are working around the world, opening branches abroad and creating production activities for other competitors. Starting with the concept of 
Smart City, which offers a set of planning strategies designed for optimization and innovation of public services, we reasoned about the possibility 
of proposing a range of products, so as to connect the cities’ infrastructures with the technology. One among these, the multimedia Totem: this is a 
tool for providing information and, simultaneously, it contains columns to recharge electric vehicles, with steel platforms designed for power supply 
of drones and support poles for street lighting. All this is accompanied by a new customizable design.

Stiamo lavorando in tutto il mondo, creando filiali estere e attività di produzione per altri competitor.
Partendo dal concetto di Smart City, che offre un insieme di strategie urbanistiche studiate per l’ottimizzazio-
ne e l’innovazione dei servizi pubblici, abbiamo ragionato sulla possibilità di proporre una gamma di prodotti, 
tali da mettere in relazione le infrastrutture materiali delle città con la tecnologia. Uno di questi, è il Totem multi-
mediale: mezzo informativo e, al tempo stesso, contenitore di colonnine per la ricarica degli automezzi elettrici, 
con piattaforme in acciaio progettate per l’alimentazione dei Droni e pali portanti per l’illuminazione stradale. 

Tutto questo accompagnato da un nuovo design personalizzabile.
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Abbiamo approfondito la nostra esperienza in ambito della cantieristica navale e ad oggi, siamo 
in grado di costruire, saldare e assemblare parti delle imbarcazioni stesse.
Collaboriamo con aziende nella costruzione di centrali ecologiche per lo smaltimento dei rifiuti, 
stando attenti all’utilizzo di materiali eco-compatibili, sempre con un occhio di riguardo al mondo 
che ci circonda. 

We have deepened our experience in shipbuilding and to this date, we are able to 
build, weld and assemble parts of ships. We work with companies involved in the 
construction of environmentally friendly power plants for waste disposal, paying 
much attention to the use of environmentally friendly materials we always look at 
the our surrounding world.
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However, despite our constant evolution and adaptation to international markets, including outsourcing, we will not abandon 
our roots. We grow with our clients and continue to accompany them with ever more innovative and tailored offers that re-
spond to current demands.
The strength of La Porta Industries S.r.l. remains – and it is always been – its strong focus on customers, in order to respond 
to their needs in the most satisfactory manner. In order to continue doing so, it is imperative to relate to new technologies, 
and improve the way we communicate and interact. The company renewed image and our “turnkey” projects are defined and 
complemented also thanks to our valuable partners.
Thank You!

La Porta Industries

Essere in continua evoluzione per adeguarci al mercato internazionale ed esternalizzare il business, non significa 
abbandonare le proprie radici, ma maturare ed affiancare all’esperienza personale, linguaggi tecnologici adeguati 
alle richieste attuali. La forza de La Porta Industries S.r.l. rimane ed è sempre stata, quella di porre attenzione alla 
nostra clientela, al fine di soddisfarne le esigenze. In questo contesto, diviene indispensabile rapportarsi alle nuove 
tecnologie, per migliorare il modo di comunicare ed interagire. L’immagine rinnovata dell’azienda e i nostri progetti 
“chiavi in mano”, in fine, si definiscono e completano altresì grazie ai nostri preziosi partner.
Grazie! 

La Porta Industries 
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Nuovo ospedale S. Agostino Estense di Modena. Lavori per la realizzazio-
ne di percorsi coperti nell’area esterna.
Ente committente: Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena
New Hospital St. Agostino Estense of Modena. Works for the realization 
of routes covered in the outside area.
Commissioned by: University Hospital of Modena

Lavori di realizzazione del casello autostradale della stazione di Barberino 
di Mugello.
Ente committente: Ente Autostrade per l’Italia S.p.A.
Work to implement the exit of the station of Barberino di Mugello.
Commissioned by: Highways Agency for Italy S.p.A.

Lavori di realizzazione del ponte sul Rio Tresinara.
Ente committente: CMC - Consortile Rodano s.c.a.r.l.
Bridge construction of the river “Rio Tresinara”.
Commissioned by: CMC - Consortile Rodano s.c.a.r.l.

Lavori di realizzazione di nuove pareti sulle facciate del parcheggio multi-
piano.
Ente committente: Aeroporto di Bologna
Construction of new facades for the multi-storey car park.
Commissioned by: Bologna Airport Authorities

Intervento di rinforzo al colonnato del tempio di Giunone di Agrigento.
Ente committente: Parco Archeologico Valle dei Templi
Reinforcement and bracing work to the columns of the “Giunone” temple 
in Agrigento.
Commissioned by: Parco Archeologico Valle dei Temple

Lavori di realizzazione sovrappasso sul Fosso Sanguinaria.
Ente committente: Comune di Ladispoli
Construction of a pedestrian footbridge over “Fosso Sanguinaria”.
Commissioned by: Ladispoli District Council

Realizzazione di strutture in carpenteria metallica per lavori di adegua-
mento a quattro corsie s.s.640 “Porto Empedocle”.
Ente committente: CMC “Empedocle s.c.p.a”
The steel work for constructing the fourth lane along the main road 
s.s.640 in “Porto Empedocle”.
Commissioned by: CMC “Empedocle s.c.p.a”

Realizzazione delle paratoie del Mose e per il Canale di Panama.
Ente committente: Cimolai S.p.A.
Realization of the gates of Moses and the Panama Canal.
Commissioned by: Cimolai S.p.A.

                                                                                                                                                      
                                                                                                                             
Lavori rifacimento del ponte “Piccolongo” S.P. 62 Ora - Laimburg (sul fiume 
Adige e sull’Autostrada del Brennero).
Ente committente: Autostrada del Brennero
Reconstruction of the bridge “Piccolongo” along the provincial road n. 
62w stretching from Ora to Laimburg (over the River Adige and
Brennero motorway).

Lavori di realizzazione della scuola media “Maliseti” a Prato.
Ente committente: Comune di Prato
Construction of “Maliseti” secondary school in Prato.
Commissioned by: Prato District Council

Lavori di fornitura e posa in opera delle carpenterie metalliche relative al 
centro commerciale della Stazione Centrale di Napoli.
Ente committente: Napoli Centrale - Soc. Cons. - Roma
Supply and installation of steelwork to the commercial center of Naples 
Central Station.
Commissioned by: Napoli Centrale – Soc. Cons. - Roma 

Lavori di realizzazione del ponte ferroviario sul torrente “Corsonna”.
Ente committente: Rete Ferroviaria Italiana
Construction of the train bridge over the “Corsonna” torrent.
Commissioned by: Italian Train Network Authorities

Realizzazione bracci portanti gru portuale, e revisione strutturale a Porto 
Empedocle (AG).
Ente committente: Ente Portuale 
Structural overhaul and construction of the crane jibs in Porto Empedo-
cle (AG). 
Commissioned by: Port Authorities

Lavori di cantieristica navale, realizzazione di blocchi e sezioni presso 
diversi cantieri navali in Europa.
Shipbuilding work, construction of blocks and sections at various shi-
pyards in Europe.

Lavori di manutenzione degli impianti siti nelle miniere di Petralia - 
Racalmuto – Realmonte.
Ente committente: Italkali S.p.A.
Maintenance work of the plants located in Petralia mines - Racalmuto – 
Realmonte.                                      
Commissioned by: Italkali S.p.A.                

Lavori di ristrutturazione del bacino di carenaggio di Trapani.
Ente committente: Regione Siciliana - Assessorato alle Attività Produttive
The dry dock of Trapani restructuring work. 
Commissioned by: Sicily Region - Department for Productive Activities

Lavori di realizzazione e montaggio di apparecchiature a pressione, scam-
biatori e piping in vari impianti chimici e petrolchimici
Construction and assembly of pressure equipment, exchangers and pi-
ping in various chemical and petrochemical plants

Lavori di realizzazione di un ponte ferroviario nella località “Roggia di 
Mola”.
Ente committente: Rete Ferroviaria Italiana
Construction of the train bridge located in “Roggio di Mola”.
Commissioned by: Italian Train Network Authorities
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AD MAIORA

LA PORTA INDUSTRIES S.r.l.

SEDE LEGALE: C/da S. Benedetto – Z.I. ASI Capannone B7– 92021 ARAGONA (AG)
PARTITA IVA: 02763770845
www.laportaindustries.com
laportaindustriessrl@legalmail.it - info@lpisrl.com
tel. +39 0922 441804-441678
fax +39 0922 591524
Capitale Sociale I.V. 1.432.000,00€
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