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L’Officina Meccanica Tamborrino si trasferisce nella sua nuova
sede (attuale ubicazione della Scaffsystem) su una superficie
coperta di circa 1500 mq.
Alle dipendenze del sig. Vincenzo Tamborrino ci sono oltre
40 operai, per lo più fabbri che realizzano infissi, cancelli e
strutture per l’edilizia con installazioni in tutta la Puglia e
in alcune regioni limitrofe. Lo scaffale metallico è ancora
un’entità sconosciuta da queste parti, il primo prototipo
lo realizza personalmente il sig. Vincenzo con passione e
ingegno ed è subito un successo. Si comincia così a impiantare
una piccola linea di produzione, con processi interamente
manuali… dapprima lo scaffale è solo a bulloni, poi arriva
quello a incastro per mezzo di ganci e più tardi anche un
modello specifico per il settore ricambi. La produzione dello
scaffale prende piede, le richieste aumentano e ci si concentra
sempre più su questo prodotto a scapito della produzione di
infissi e carpenteria che viene pian piano ridimensionata e
ridotta.

Lo scaffale è ormai diventato il prodotto di punta dell’azienda,
si intraprendono i primi rapporti con i rivenditori e il volume di
produzione aumenta in maniera considerevole.
A questo punto ancora una volta la capacità imprenditoriale
del sig. Vincenzo si manifesta nel suo sguardo rivolto
all’innovazione dei sistemi e delle tecniche di produzione. Pur
con grossi sacrifici economici, l’azienda in questi anni compie
importanti investimenti in attrezzature di produzione, tra
queste una linea di punzonatura per tubi prodotta dalle EDEL
di Stoccarda che consente la realizzazione dei primi scaffali
per negozi con un sistema di mensola a sbalzo. Il sig. Vincenzo,
quando non è in azienda o da qualche cliente, si trova in giro
per l’Italia e per il Mondo a visitare fiere per soddisfare la sua
instancabile sete di conoscenza e ricercare sempre nuove
soluzioni per la crescita della sua azienda.

La gamma dei prodotti si allarga a nuove soluzioni, tra queste
anche i primi sistemi di scaffalatura industriale rivolta allo
stoccaggio di pallets e materiali pesanti. Naturalmente molti
dei prodotti sono disponibili in pronta consegna, pertanto lo
spazio non è più sufficiente e si procede con la realizzazione
di un nuovo capannone su un area di 1600 mq. Proseguono
al contempo gli investimenti in attrezzature: il sig. Vincenzo
intanto ha trovato manforte nei suoi figli Giusi, Annamaria e
Licio, che uno alla volta fanno il loro ingresso in azienda con
umiltà e impegno, ciascuno si ritaglia il proprio ruolo e tutti
insieme danno nuovo impulso all’attività dell’azienda. L’ingresso
dei figli porta alla nascita dell’attuale denominazione
dell’azienda: “ScaffSystem”, non senza qualche rimpianto per
il sig. Vincenzo che rinuncia alla vecchia denominazione per
assecondare la nuova immagine dell’azienda voluta dai figli.

Metal shelves quickly become a bestseller for the company, the
first business relationships with distributors and retailers are
established, the production capacity keeps increasing over time….
It is the beginning of another phase for the company life, where Mr.
Vincenzo’s entrepreneurial skills are required once again: his look
is now focused on the need for innovation of the systems and of
all the production methods… The company will do many crucial
investments in terms of production assets, despite the economical
efforts involved: an example was given by the new production line
established for handling pipes, produced by the German company
EDEL, that allowed the production of the first shelving systems
for shops and stores. During those years Mr. Vincenzo was often
travelling abroad: joining exhibitions and fairs, always looking for
new ideas and solutions that could be useful for the company’s
growth…

The product range gets wider thanks to some new storage
solutions, like the first pallet racking systems for storage of
palletized items and heavy loading units. Many of those products
will be kept in stock and as a result also space requirements will
change very quickly: that is why the company needs to set up a
new warehouse building on a 1600 sqm area. At the same time,
additional investments in terms of company assets are made and
Mr. Vincenzo’s children join the corporate group: Giusi, Annamaria
and Licio start bringing their own contribution to the company’s
development, finding their own role and position within the
company group to provide renewed enthusiasm. This phase is
linked with another change as well, but this time Mr. Vincenzo will
not be the happiest one about it: the old name is substituted by
“SCAFFSYSTEM” in order to accept the new trends and corporate
identity as defined by his son and daughters to go towards the
future….

È questo sicuramente il decennio che segna il passaggio
dell’azienda da impresa artigiana ad impresa industriale.
In questi anni l’azienda sperimenta quindi una radicale
trasformazione, a partire dalla struttura commerciale con la
creazione di una vera e propria rete vendita che promuove
i prodotti dell’azienda su un territorio più ampio di quello
servito sino a quegli anni. In questo piano di sviluppo
commerciale si inserisce anche la partecipazione al Movint
del 1992, importante manifestazione fieristica di settore in
programma a Milano; l’azienda insomma esce dal suo guscio e
comincia a farsi conoscere sull’intero mercato nazionale.
Se dal punto di vista commerciale lo sviluppo inizia in questi
anni, per quanto concerne la produzione non ci si è mai
fermati e anzi si incrementano sempre di più le potenzialità
dell’azienda con la realizzazione di una nuova struttura di circa
2500 mq. destinati alla produzione, più 600 mq. destinati
a uffici e esposizione. Vengono installate due nuove linee
di produzione: una per scaffalatura industriale e una per la
produzione di una nuova tipologia di scaffale di media portata.

Officina Meccanica Tamborrino starts its own business at its new
headquarters (which is also part of the current factory site of
Scaffsystem), on a surface of 1500 sqm. At that time the founder,
Mr. Vincenzo Tamborrino, works with more than 40 employees,
mostly blacksmiths making gates and similar products in iron for
clients in the Apulian region and surrounding areas. Metal shelves
are still unknown, as Mr. Vincenzo makes his own prototype and
with passion and enthusiasm starts his own production... at first
only of bolted shelving and afterwards of boltless types as well,
then followed by a specific version for storage of automotive spare
parts. From that day onwards, production volumes start to grow
along with clients’ requests and the old traditional production of
light carpentry and iron gates and windows is set aside.
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This is surely the period in which the company experiences its most
important transition: from an artisanal dimension to an industrial
dimension. During this period, SCAFFSYSTEM goes through a
radical transformation starting from the sales department: a
network of salesmen is set up in order to promote and present the
products in a wider area than the past. This change in terms of
commercial strength leads to join MOVINT in Milan in 1992, one of
the most important exhibitions in the sector: the company comes
out of its own shell and begins working on a national scale. While
commercial development begins in this period, production assets
development has never stopped: two production lines are set up on
an area of 2500 sqm, the first one for industrial shelving and the
second one for medium duty shelving. Moreover, 600 smq are set
up as office and exhibition area.
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anni 2000/2010

2000s/2010s

da oggi al nostro futuro

from today to our future

L’azienda ha ormai una buona visibilità sul mercato
nazionale, comincia a investire in immagine e
comunicazione. È di questi anni la nuova serie
completa di cataloghi, la creazione del sito internet e
la sempre più costante presenza alle fiere di settore.
Si intraprendono inoltre rapporti di collaborazione in
paesi esteri con rivenditori e agenti che dimostrano
di apprezzare la qualità del prodotto Scaffsystem e il
servizio che l’azienda riesce a offrire. La qualità tecnica
è sempre un punto di forza di Scaffsystem, essa si
traduce in sicurezza per i nostri clienti e in questa
direzione si lavora anche in questo periodo, con un
importante accordo con il politecnico dell’università di
Bari: vengono svolte una serie di verifiche sui principali
prodotti atte a testarne la resistenza e il campo di
applicazione.
Dal punto di vista produttivo è di questi anni
l’introduzione di un nuovo sistema costruttivo per la
realizzazione di soppalchi denominato “Structura”, esso
in pochi anni porterà l’azienda a essere tra le aziende
leader in Italia in questo tipo di realizzazioni e consentirà
inoltre alla stessa di proporsi per la costruzione di
sistemi strutturali complessi da oggi al nostro futuro.

This decade is characterized by a good visibility of the
company on a national level, thanks to the first investments
in marketing and communications: corporate catalogues
and brochures, a website, presence at fairs as exhibitors.
New business relationships are set up with foreign dealers
and agents, who appreciate the quality of Scaffsystem
products and its customer service over time. Scaffsystem
keeps on growing by putting quality and safety at
the centre of its own activity. Thanks to some special
agreements signed with the Polytechnic Institute of Bari
University, the company tests all its main products in
terms of resistance and applications. In this period a new
construction system is introduced as far as mezzanines are
concerned: its name is STRUCTURA and within few years
it leads the company to a leading position on the Italian
market for the production of storage systems and solutions
for logistics.

In questo ultimo decennio, le linee strategiche che in
precedenza erano state solamente abbozzate vengono
strutturate e consolidate sempre meglio. Aumenta la
partecipazione alle fiere di settore all’estero (ad es.
Intermat Abu Dhabi, Cemat di Hannover, Libya Build
di Tripoli, Batimat a Parigi) e in Italia (ad es. Made
Expo e Salone del Mobile di Milano). Si intensifica
l’attività di ricerca & sviluppo che porta al lancio
di nuovi prodotti per il settore del fotovoltaico e
dell’edilizia eco-sostenibile. In particolare l’attenzione
si concentra sul sistema costruttivo STRUCTURA,
che incontra il crescente interesse di progettisti e
imprese di costruzioni per la realizzazione di strutture
metalliche per svariate destinazioni d’uso e con
soluzioni più performanti rispetto ai sistemi tradizionali.
Si punta anche con crescente determinazione sulla
realizzazione di magazzini automatizzati, grazie
alle sinergie sviluppate con System Integrators e
produttori di tecnologie automatizzate per lo stoccaggio
e la movimentazione delle merci. L’azienda entra
insomma con le carte in regola nell’era dell’industria
4.0 e, nel contempo, arricchisce la propria identità
con un’attenzione costante alle collaborazioni e alle
sinergie con l’associazionismo che ha a cuore la crescita
sociale dei territori. Nasce anche una divisione interna
dedicata al design, nasce il progetto di una collezione di
arredamenti metallici a marchio Officine Tamborrino che
richiama le origini e il senso del passato, ma guarda al
futuro per un rilancio fatto di nuovo entusiasmo e di una
consapevolezza sempre maggiore.

During this latest decade, the corporate business strategy
gets designed better and better. Scaffsystem attends
a growing number of foreign exhibitions (e.g. Intermat
Abu Dhabi, Cemat in Hannover, Libya Build in Tripoli,
Batimat in Paris) and National events (e.g. Made Expo
and Milan Furniture Fair). Research & development
activities are constantly increased and lead to the
launch of new products for the sectors of photovoltaics
and green-building. In particular, the focus is on the
innovative construction method called STRUCTURA, which
gets growingly appreciated by designers and building
companies who need to produce steel structures for several
purposes and in a more cost-effective and performative
way if compared with traditional systems. Thanks to
the cooperation with System Integrators and producers
of automated technologies for storage and handling,
Scaffsystem also grows in the segment of automated
warehousing solutions. This is the time when Scaffsystem
enters the era of Industry 4.0, the fourth industrial
revolution, and keeps on enriching its own identity by
constantly boosting cooperations and synergies with
associations. Another crucial project of this period is the
launch of a dedicated corporate unit for design and for the
production of a collection of metal furniture items branded
Officine Tamborrino, recalling the past and the company
roots but looking at the future at the same time, for a
renewed enthusiasm and awareness.
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FROM DESIGN FOR INDUSTRIAL WAREHOUSES
TO ARCHITECTURAL PROJECTS: OUR FACTORY IS
AN OPEN SPACE.

DAL MAGAZZINO INDUSTRIALE
ALL’ARCHITETTURA, LA NOSTRA
FABBRICA COME LUOGO APERTO.

Scaffsystem designs and produces industrial warehousing
buildings, storage systems, mezzanines, steel structures for
industrial logistics and architectural projects. Our mission
is to create positive solutions to provide harmonious and
efficient ways of interaction between people and products
within corporate contexts and beyond. New needs and
trends are leading to innovative and renewed applications
for our systems, which are becoming leading players of
an innovative architecture of the present, by combining
aesthetical values, sustainable traits and anti-seismic
safety criteria. Speaking about companies means speaking
about different global visions and ways of getting involved
with economical and social life, based upon each specific
corporate management’s identity and mentality.

Scaffsystem progetta e produce magazzini industriali,
sistemi di stoccaggio, soppalchi, strutture per
la logistica industriale e soluzioni strutturali per
l’architettura. Il nostro servizio primario risolve in modo
armonioso ed efficiente il problema dell’interazione
tra l’uomo ed i prodotti nello spazio aziendale ed oltre.
Nuove esigenze e sensibilità hanno condotto a
rinnovate applicazioni dei nostri sistemi, oggi
protagonisti di una architettura che racchiude estetica,
ecologica e sicurezza antisismica. Quando si parla di
impresa si confrontano le differenti visioni alla base
delle diverse aziende, che interpretano ciascuna nel
proprio panorama economico e sociale un ruolo, frutto
della mentalità e della identità che caratterizza il
management aziendale.

PEOPLE HAVE BEEN AT THE CENTRE OF
OUR WORK FOR MORE THAN THREE
GENERATIONS

LE PERSONE SONO AL CENTRO DEL
NOSTRO LAVORO DA OLTRE TRE
GENERAZIONI.
A noi di Scaffsystem piace chiamare la nostra
azienda“Fabbrica”, il termine in questione è un
concentrato di esperienze, storie di vita, evoluzioni,
processi lavorativi, conquiste sociali e tanto altro.

At Scaffsystem we like using the term “factory” to refer
to our company, as this word conveys a mixture of
experiences, life stories, evolutions, work processes, social
conquests and much more.

La nostra Fabbrica è un luogo aperto, vivo, che riceve
e accoglie, ascolta e racconta, uno spazio in cui si
valorizza il nostro patrimonio di conoscenze e relazioni
per farlo dialogare continuamente con il mondo
dell’impresa a livello nazionale e internazionale.

Our factory is an open and live space, it welcomes visitors,
it listens and speaks, it is a space where our knowledge and
relations are valued to keep a constant and fruitful dialogue
with National and International business contexts.
Our factory moves from people, as they have been at
the centre of our work for more than three generations:
partners with whom we create our own development by
sharing goals and commitment or clients to whom we
provide up-to-date and innovative solutions for the most
cost-effective use of their own space.
Moreover, the factory is always open to young people, here
we like telling them about our work and about the world
that will soon be theirs too, as we provide them with some
awareness and confidence into the future.
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La nostra Fabbrica parte dalle persone perchè loro sono
al centro del nostro lavoro da oltre tre generazioni,
siano esse i nostri collaboratori, su cui fondiamo il
nostro sviluppo e la nostra crescita con un totale
coinvolgimento e condivisione di obiettivi oppure i
nostri clienti, ai quali ci proponiamo principalmente
come partner nella ricerca di soluzioni che valorizzino al
meglio il loro spazio.
E POI CI SONO I GIOVANI: per loro la Fabbrica è sempre
aperta, ci piace raccontargli quello che facciamo e quel
mondo del lavoro che presto sarà anche il loro, dargli
consapevolezza e un pò di fiducia verso il futuro.
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Once again we open our doors to young people to discuss
with them about how to combine creativity and technology
in entrepreneurial projects, how to apply a business model
to innovative ideas to let them grow.
We welcome them to get an International experience in
Scaffsystem company by joining the Summer Academy
by CREA, a project we organize in cooperation with
Polytechnic of Milan, European Commission and
Ostuni Town Administration.

Ancora insieme ai giovani discutiamo di come unire
creatività e tecnologia in un progetto imprenditoriale,
di come applicare un modello di business a un’idea
innovativa per farla sviluppare.

SCAFFSYSTEM.COM

Invitiamo i giovani a fare un’esperienza internazionale
nella nostra azienda, grazie alla SUMMER ACADEMY
del network CREA, organizzata in collaborazione con
Politecnico di Milano, Commissione Europea e Comune
di Ostuni.
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PRODUCTS
AND
SOLUTIONS

Grazie alla nostra esperienza e al nostro know-how, vi offriamo soluzioni
complete per la movimentazione e lo stoccaggio manuale e automatico delle
merci, puntando alla massimizzazione dello sfruttamento dello spazio per
garantirvi efficienza ed elevate prestazioni.
Soluzioni e servizi anziché semplice fornitura di prodotti, questa è la nostra
evoluzione continua al vostro fianco: anno dopo anno, progetto dopo progetto,
sempre per dare valore ai vostri bisogni in ambito di logistica e di strutture per
l’architettura, oltre che per l’allestimento di spazi commerciali.

SOLUTIONS FOR HANDLING AND MANUAL / AUTOMATED
STORAGE OF GOODS
Thanks to our experience and know-how, we provide you with the most complete
solutions for handling and manual / automated storage of goods, always focusing
on the maximization of the use of space to guarantee the highest standards in terms
of efficiency and performance.
Solutions and services, not only supply of products: that is our constant evolution
beside our customers: year after year, project after project, always giving value to
your needs and requirements in logistics and architectural applications, plus shopfittings and retail equipment.

SCAFFSYSTEM.COM

PRODOTTI
&
SOLUZIONI

AZIENDA / COMPANY // PRODOTTI E SOLUZIONI / PRODUCTS AND SOLUTIONS

SOLUZIONI COMPLETE PER LA MOVIMENTAZIONE E LO
STOCCAGGIO MANUALE E AUTOMATICO DELLE MERCI
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LO
GIS
TI
CA
in modo efficiente e funzionale e riguardano tutti i
settori industriali e commerciali.

AUTOMAZIONE, INTEGRAZIONE, EFFICIENZA,
FLESSIBILITÀ, PERSONALIZZAZIONE,
OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI

Scaffsystem accoglie la sfida di offrire competenze
sempre aggiornate e risposte mirate ai propri clienti
e punta tutto sulle soluzioni ad alto valore aggiunto
della sua gamma di produzione: picking , porta-pallet,
alta densità, cantilever, scaffalatura ricambi, soppalchi,
magazzini autoportanti, scaffalature per l’arredo di
negozi e ferramenta.

Oggi dici logistica e pensi alla sua complessità inedita
e alle mille parole nuove che le ruotano intorno:
automazione, integrazione, efficienza, flessibilità,
personalizzazione, ottimizzazione dei costi e tanto altro.
Sono in continuo aumento i bisogni di spazi organizzati

AUTOMATION, INTEGRATION, EFFICIENCY,
FLEXIBILITY, CUSTOMIZATION, OPTIMIZATION OF
COSTS

There is a growing demand for functional and productive
spaces in all industrial and commercial sectors, requiring
up-to-date skills and bespoke solutions, just like the ones
provided by Scaffsystem in its wide range of production
and always focusing on the goal of giving more value added
to the spaces: picking systems, pallet racks, high-density
storage solutions, cantilever racks, shelving systems for
spare parts, mezzanines, freestanding warehouses, retail
and shopfittings.
SCAFFSYSTEM.COM

You say logistics today and can’t avoid thinking about
its increased complexity and about the bulk of new
words moving around it, such as automation, integration,
efficiency, flexibility, customization, optimization of costs.
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LO SCENARIO ATTUALE DELL’ARCHITETTURA È IN
CONTINUA EVOLUZIONE
e Scaffsystem affianca da protagonista e in modo sinergico gli architetti, gli
ingegneri e i tecnici con le sue soluzioni strutturali in acciaio e una gamma di
proposte modulari e flessibili, basate sull’uso dei profilati leggeri e formati a
freddo dell’innovativa linea “STRUCTURA”.
Le possibilità di realizzazione spaziano dalle strutture per soppalchi all’edilizia
industriale, dai progetti speciali all’edilizia residenziale: i linguaggi che l’acciaio
è capace di esprimere sono innumerevoli, ma il nostro sistema costruttivo
è unico e si basa su un procedimento meccanico: gli elementi costruttivi
vengono prodotti per la loro totalità industrialmente, mentre in cantiere
essi devono essere solamente connessi gli uni agli altri a secco, seguendo il
progetto architettonico-tecnologico e pronti per l’abbinamento alle soluzioni di
tamponatura e copertura selezionate di volta in volta.

SCAFFSYSTEM.COM

Ciò che Scaffsystem presenta con orgoglio ed entusiasmo, dunque, è un vero e
proprio “meccano kit”, dove il risultato architettonico ed estetico finale è vario e
modulare e lascia al progettista totale libertà compositiva, garantendo al tempo
stesso leggerezza strutturale, cantierizzazione rapida ed economica, sicurezza
antisismica, cablaggio degli impianti all’interno della struttura grazie all’uso di
opportuna preforatura dei profilati.
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NOWADAYS ARCHITECTURAL TRENDS
ARE CHANGING VERY FAST, AS A
GROWING NUMBER OF DESIGNERS AND
TECHNICIANS ARE USING STEEL FOR THEIR
PROJECTS PROVIDING SOLUTIONS FOR
MODERN RESIDENTIAL AND INDUSTRIAL
ARCHITECTURE.

special projects, as steel offers several possibilities of
expression.
Our solutions are based upon the use of the innovative
construction method called “STRUCTURA”, according to
a mechanical standardization: all the components are
produced off-site, while on site you only need to assemble
them with dry methods and bolted connections, also as far
as cladding solutions are concerned. Basically, Scaffsystem
provides a Meccano system, where modularity and
aesthetical values are preserved and extremely valued.
Moreover, it turns out to be a live configuration thanks
to a constant research and development activity, just as
live as home and office spaces should be, at the same
time ensuring structural lightness, fast and cost-effective
installation, anti-seismic design, easy integration with
wiring and cables thanks to perforated profiled beams.

SCAFFSYSTEM.COM

Within this dynamic context, Scaffsystem supports
architects, engineers and technicians as an all-round
partner thanks to its structural steel solutions and a
wide range of modular and flexible proposals, based
upon the use of its light and cold-formed steel profiles of
“STRUCTURA” line. Our production includes mezzanine
systems, industrial buildings, residential buildings and
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e smontaggio delle strutture, al fine di assicurare
un’ottimizzazione dei costi di posa in opera e di
trasporto, per evidenziare i vantaggi concreti e il valore
aggiunto delle nostre strutture modulari e prefabbricate
rispetto ai sistemi costruttivi tradizionali.
Poi l’anti-sismicità delle nostre strutture: creiamo
gruppi di lavoro con professionisti quali architetti,
ingegneri, tecnici, ognuno con specifiche competenze, in
maniera da confrontarsi sui diversi aspetti progettuali e
critici, integrando le competenze di ognuno per giungere
all’ottimizzazione del progetto e alle soluzioni più
efficaci tipo l’uso di adeguati controventi oppure di acciai
alto-resistenziali.
L’azienda persegue la costante ricerca di nuovi materiali
per i propri cicli produttivi, in grado di assicurare
performance più elevate in termini di qualità della
materia prima utilizzata e di valori prestazionali più
elevati garantiti dai test di collaudo e dalle prove
specialistiche di laboratorio. Ricerca & sviluppo per
noi di Scaffsystem significa anche adottare nuove
tecnologie, nuovi macchinari, nuovi processi di
apprendimento (come il learning by doing). Per questo
investiamo in corsi di formazione continua per i nostri
addetti alla produzione e in corsi di aggiornamento
professionale per il nostro personale tecnico,
commerciale ed amministrativo.

L’ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO È
CRUCIALE PER SCAFFSYSTEM,

sia in termini di innovazione dei processi
produttivi che di prodotto. La ricerca rivolta
all’ideazione e alla sperimentazione di nuove
soluzioni tecniche per la logistica e l’architettura
viene condotta in stretta collaborazione con
dipartimenti universitari, centri di ricerca,
laboratori scientifici e altri partners del mondo
imprenditoriale.
L’ufficio tecnico aziendale poi procede con la fase di
sviluppo, per dare alle invenzioni della ricerca una
dimensione economica e progettuale concreta.
Qualche esempio?
Innanzitutto il settore del green-building, per
dare forma e sostanza a una struttura abitativa o
temporanea prefabbricata modulare con nostra
struttura portante in acciaio, caratterizzata da un
elevato contenuto architettonico e abbinata a soluzioni
di involucro edilizio con materiali ecologici tipo calce/
canapa, legno, vetro, pietra e con elevate prestazioni
energetiche.
Questo miglioramento tecnico-funzionale è anche
teso a garantire la riduzione dei tempi di montaggio
29
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RESEARCH & DEVELOPMENT IS CRUCIAL
FOR SCAFFSYSTEM,

traditional construction methods.
Then there is safety in terms of anti-seismic design: we do
create focus groups with professionals such as architects,
engineers and technicians in order to obtain optimized
solutions by using a transverse approach that can lead to
the use of adequate cross-bracings or special steels with
higher yield strengths.
Scaffsystem is constantly engaged in research about
advanced materials and is investing heavily in the area to
provide higher standards of steel performances according
to the sampling and testing of steel structures offered by
independent and expert metallurgical investigation services,
run by experienced and qualified consultants.

both in terms of innovation of the production
processes and product. Research activities aimed
at developing new solutions for logistics and
architecture are carried out in cooperation with
research departments of Universities, scientific
centres and labs, other enterprises and institutes.
Our technical department then goes forward with
development phases to give a more concrete and
economical dimension to research intuitions.
Some examples? First of all green-building, where we can
provide housing solutions for residential or temporary uses
including modular stylish load-bearing steel structures to
be completed with cladding and walls made of sustainable
materials such as lime/hemp, wood, glass, stone to provide
energy-saving configurations. These solutions are also
aimed at providing cost-effective timing for transport,
assembly / dismantling operations to give concrete
advantages to clients and partners in comparison with

SCAFFSYSTEM.COM

Scaffsystem also invests in new technologies, new
machineries, new learning methods (such as learning
by doing). As a result, we constantly invest in on the-job
training and off-the-job training for employees as the
nature of work is constantly changing and new technologies
mean that new work skills are constantly required.
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Scaffsystem persegue i propri obiettivi di eccellenza
facendosi affiancare da players globali come RINA
per le attività di testing, ispezione e certificazione del
proprio sistema di gestione per la qualità, in conformità
alla norma ISO 9001:2008, e della propria produzione
in fabbrica secondo i requisiti della norma EN 10901:2009/A1:2011.
Inoltre si affida a laboratori scientifici che operano nel
campo delle prove sui materiali da costruzione con
esami specifici di trazione, piega, resilienza e similari per
garantire che gli acciai utilizzati nelle proprie strutture
siano sempre performanti e sicuri ai massimi livelli.
Qualità per noi di Scaffsystem significa anche usare
acciai con rivestimenti speciali, ogni volta che nel

QUALITY
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settore delle costruzioni viene richiesta un’elevata
resistenza alla corrosione anche in ambienti molto
aggressivi.
In termini di sicurezza antisismica, Scaffsystem è una
realtà aziendale all’avanguardia nella progettazione e
produzione di strutture portanti metalliche per edifici
residenziali e industriali. Il nostro ufficio tecnico redige il
progetto strutturale per il cliente, concentrandosi sulle
soluzioni più adeguate per garantire elevate prestazioni
antisismiche di tutti gli elementi critici esistenti e
unioni meccaniche atte a dissipare le forze sismiche
nei collegamenti tra elementi strutturali verticali
e orizzontali (trave-pilastro), elementi strutturali
orizzontali (copertura – trave), sistemi di tamponatura
perimetrali e struttura portante, sistemi di fondazione
per gli elementi strutturali verticali (pilastri).

QUALITÀ E SICUREZZA
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QUALITY AND SAFETY

use of steels with special protection coatings, every time
that increased resistance to corrosion is required for
constructions.

Scaffsystem pursues its own goals of excellence in
cooperation with global major players such as RINA for
the testing, inspection and certification of its own quality
management system in compliance with ISO 9001:2008
and its own production process according to EN 10901:2009/A1:2011.
Moreover, Scaffsystem works with scientific laboratories
specialised in testing construction materials for stress tests,
resilience tests on steels to guarantee that all structures
are always providing safety and high-quality performances
at the maximum extent. Quality for us also implies the
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As to anti-seismic design, Scaffsystem provides several
solutions for residential housing and industrial buildings
designed in compliance with the most up-to-date antiseismic criteria and legislation. Our technical department
focuses on the fittest solutions to guarantee mechanical
joints capable of facing seismic loads as far as structural
connections are concerned: between vertical and horizontal
components, cladding and beams, side cladding and loadbearing structure, foundations and pillars.
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Scaffsystem ha lanciato la nuovissima linea di
complementi d’arredo metallici a marchio Officine
Tamborrino, come ulteriore parte integrante dell’attuale
percorso di crescita aziendale.
Il progetto è basato sulla produzione di arredi in metallo per uso
residenziale e per spazi aperti alla condivisione. Il brand esprime
una sensibilità estetica e progettuale ispirata alla semplicità e
alla linearità del miglior design italiano.
La ricerca sui materiali ruota intorno al valore della sostenibilità
e alle applicazioni dell’acciaio nell’interior design e alle sue
proprietà intrinseche di solidità, stabilità e leggerezza.
Il progetto valorizza il know-how e la tradizione della storica
azienda Scaffsystem, attualmente tra le imprese leader per la
produzione di strutture in metallo per l’architettura industriale.
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based upon sustainability and the possible applications
of steel for interior design and upon its specific properties
in terms of solidity and lightness at the same time.
This project aims at giving value to the know-how of
Tamborrino’s family and their tradition, who gave shape
to the main company Scaffsystem, currently a leading
producer of steel structures for industrial purposes and
architecture today.

Scaffsystem launched its brand new collection of
metal furniture items called Officine Tamborrino,
as part of its current development and diversified
growth.
The project is based upon the production of metal furniture
items for residential use and for co-working spaces.
The brand is inspired by an aesthetical and design
sensibility characterized by some traits of the most
acknowledged Italian design. Research on materials is
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