
   

  

 

                       

 
                    

La Carpenteria SORTI FLAMINIO, costituita nel 1963 come ditta individuale, opera da 50 anni nel settore 

della carpenteria metallica industriale e della lavorazione lamiere, realizzando opere di calandratura, 

centinatura di profilati, curvatura di tubi metallici, caldareria a disegno, Serbatoi, Caldaie, riduzioni 

concentriche, riduzioni eccentriche e costruzioni meccaniche e curvatura semitubi in acciaio inox. 

L’azienda è inoltre in grado di effettuare controlli non distruttivi su saldature e materiali, con i metodi 

PT,MT,UT,RT,VT ASME SNT-TC-1A 2006 & UNI EN ISO 9712, eseguiti da personale qualificato II Livello, 

interno o proveniente da un laboratorio esterno convenzionato; è dotata inoltre di Bunker per controlli RX.   

La Carpenteria SORTI FLAMINIO è qualificata ASME come di seguito descritto: 

 

- Apparecchi a Pressione e Parti per ASME Sezione VIII Div.1  (U) 

- Caldaie a Vapore e Parti per ASME Sezione I   (S) 

- Tubazioni per ASME  B31.1  (PP) 

 

 

Snella ed efficiente la Carpenteria meccanica Sorti Flaminio ha nel suo organico, oltre che personale 

amministrativo e tecnico, un team motivato, capace, esperto e altamente qualificato di operai specializzati 

che operano alle macchine ed attrezzature, nonché saldatori ed operatori altamente qualificati addetti alle 

saldature, in possesso delle necessarie qualifiche per ogni tipo di fabbricazione, in accordo al codice 

ASME/EN. Tutto il personale è in grado di svolgere lavorazioni che rispondono perfettamente alle esigenze 

dei clienti. 

 

La società dispone di un ufficio tecnico dotato di strumenti  come il CAD tridimensionale, pronto a lavorare 

al supporto dei clienti qualora ne chiedano assistenza, e di un ufficio commerciale ed amministrativo 

capace di interagire in modo efficiente e scrupoloso con la gestione, la produzione e il magazzino. 
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L’organico è costituito da: 

n. 3 qualificati 

n. 7 specializzati 

n. 2 generici 

n. 2 amministrativi 

n. 2 tecnici 

per un totale di n. 16 dipendenti 

 

I prodotti realizzati sono corredati, a richiesta del Cliente, dei Welding Books attestanti l’applicazione di 

metodologie WPS e PQR per acciai al carbonio – bassi legati – acciai inossidabili – Inconel. 

La Carpenteria Sorti Flaminio dispone di un parco macchine efficiente e tecnologicamente valido, 

regolarmente sottoposto a manutenzione preventiva. 

 

E’ composto da 3 carriponti da 15 tonnellate ciascuno, 6 carriponte da 30 tonnellate, 4 gru a bandiera da 

2000 kg, 1 muletto da 75 ton. per movimentazione esterna, 1 muletto da 35 ton. per movimentazione 

esterna/interna e 1 muletto da 15 ton. per movimentazione interna. 

 

La Carpenteria Sorti Flaminio possiede inoltre posizionatori a tavola rotante ø 2000 da 8,5 tonnellate di 

portata, posizionatori a rulli di 30 tonnellate di portata, calandre per lamiere fino a spessore 40×4000 mm 

di larghezza, calandre per lamiere fino a spessore 80×3000 mm di larghezza, 6 calandre profilati, 2 calandre 

profilati con attrezzatura speciale per la piegatura dei tubi da ø 3/4” fino a ø 14”,e travi HEB-IPE, 1 calandra 

adattata per la formatura dei semitubi ricavati da bandella in Aisi 304/316, presse a montante idrauliche da 

100 a 500 ton. , pressa piegatrice fino a 300 ton. , trance, trapani, 3 manipolatori ad arco sommerso con 

generatori da 1200 A., smussatrici meccaniche, saldatrici ad arco pulsato – STT – TIG. 

Siamo dotati di un deposito riscaldato e deumidificato per lo stoccaggio del materiale di saldatura e di forni 

per il ricondizionamento del flusso e degli elettrodi. 


