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Nasciamo nel 1972 occupandoci per la maggiore di zootecnia e strutture industriali… ma le passioni crescono, e noi, insieme 
a loro. Per questo col passare del tempo abbiamo ampliato i nostri orizzonti estendendo le nostre attività alle strutture civili e di 
arredo con l’aiuto di progettisti e studi tecnici, fino ad arrivare alla realizzazione di strutture scultoree commissionate e progettate 
da artisti tra i quali Mauro Staccioli, maestro nella lavorazione del bronzo. I fondatori di 2MA si sono distinti da sempre per la 
riconosciuta passione del loro lavoro, si sa, una volta la lavorazione del ferro era un'arte, tramandata nella nostra azienda di 
generazione in generazione. 

Oggi ci distinguiamo per professionalità, per la puntualità delle consegne ed il rispetto degli impegni presi con la clientela; 
l’efficienza del personale, accuratamente selezionato, garantisce un’altissima qualità del prodotto e la varietà degli ambiti 
lavorativi ha inoltre permesso all’azienda di continuare a crescere. Tutto questo ponendo tra le priorità l’assoluta sicurezza 
interna e di cantiere, portata avanti di pari passo alla duttilità nel risolvere tutte le problematiche progettuali. 

La Toscana è la nostra principale area d’intervento, anche se le nostre strutture ed opere si contano su tutto il territorio nazionale 
ed alcuni paesi stranieri come Tunisia e Venezuela.

L’AZIENDA

| 1. Saldatori qualificati per ogni genere di lavorazione. | 2. Struttura centinata 
di copertura per un edificio commerciale 

1.

2.
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CAR
PEN
TERIE
CARPENTERIE E STRUTTURE INDUSTRIALI

L'azienda è in grado di competere in ogni settore: civile, industriale, scale di emergenza, prefabbricati, strutture portanti, 
ampliamenti, rimesse per aziende agricole.

CANTINA FELSINA
Castelnuovo Berardenga (SI)

www.felsina.it

Struttura in acciaio.
Fornitura e posa in opera di una struttura in 
acciaio composta da travi HEA / HEB / HEM per la 
realizzazione di una cantina vinicola.

1.

2.
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CANTINA FELSINA | Castelnuovo Berardenga (SI)

La struttura portante | foto 1/4/5 composta con profili HEM consente la realizzazione di un solaio carrabile per mezzi 
pesanti. La struttura in elevazione è stata realizzata con colonne e travi in HEB / HEA / HEM, capriate reticolari che vanno 
a concludere l'opera come da progetto. | foto 2/3/6

CARPENTERIE

3.

4.

6.

5.
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2.

CORTE ZARI | Poggibonsi (SI)

Fornitura e posa in opera di una struttura in acciaio per l'ampliamento di uffici e facciata in acciaio corten. La struttura 
di ampliamento è stata realizzata con travi HEB / HEA su cui è stata successivamente creata una sottostruttura per la 
pannellatura centinata con lamiera corten che rende l'opera di pregevole fattura e architettonicamente ricercata.

CARPENTERIE
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CANTIERE BOCCA FERNANDA
Sovicille (SI)

Fornitura e posa in opera di strutture di 
consolidamento di un vecchio edificio rurale, 
realizzate con travi di varie sezioni e misure; 
rifacimento interno di un a passerella perimetrale 
al locale principale; elementi di rifinitura interni ed 
esterni quali scale, ringhiere e grate.

CIVI
LE

CIVILE AMPLIAMENTO, CONSOLIDAMENTO E ARREDO IN AMBITO CIVILE

La nostra esperienza ci consente di spaziare dalle strutture di consolidamento di edifici esistenti e/o delle coperture fino 
agli elementi di arredo quali scale interne e ringhiere.
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CANTIERE BOCCA FERNANDA | Sovicille (SI)

Ristrutturazione e consolidamento strutturale di un edificio rurale. Partendo dalla stabilizzazione del tetto l’opera procede 
con l’allestimento di un ballatoio non solo al fine estetico ma anche per il recupero di volumi. Connesso alle lavorazioni 

precedenti si evidenzia la costruzione di una scala.

CIVILE
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SCULTURE STRUTTURE DI VARIO GENERE

Dal 2008 a oggi abbiamo realizzato sculture in corten e altri materiali, con forme e dimensioni varie, in diverse zone 
d’Italia (Catanzaro, Roma, Milano, Torino, Volterra).

Opere realizzate in corten su disegno del maestro 
Staccioli. Sia la realizzazione che l’installazione sono 
state eseguite dal nostro personale.

SCUL
TURE
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PORTALE | Volterra (PI)

cm 1000 x 805 x 55  Il grande “arco” triangolare, in bilico sulle sue sottili punte, da vicino manifesta tutta la sua imponenza. 
La scultura ripercorre idealmente quello che un tempo era il consueto tragitto dei contadini dal podere di Persignano alla 
fattoria che raccoglieva tutto il loro raccolto.

SCULTURE

4.

PRIMI PASSI 
Volterra (PI)

cm 805 x 1300 x 40  L'ellisse in acciaio corten che 
incornicia il panorama che va dall’antica contrada 
di Montebradoni alle Balze, alla chiesa di San 
Giusto e al profilo di Volterra, definisce una sorta di 
cannocchiale prospettico che in primo piano rileva un 
casale da tempo abbandonato.
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CARRÈE | Milano

cm 1020 x 1020 x 90  La scultura è stata installata a cura delle gallerie Il Ponte di Firenze e Niccoli di Parma, in occasione 
di Miraggi, un percorso d’arte di dodici scultori attraverso le piazze e le vie di Milano, una collaborazione fra l’Assessorato 
all’Arredo urbano e MIArt 2008. Posizionata in via definitiva presso l’Univeristà Bocconi.

SCULTURE



Non solo il settore delle strutture civili ed industriali ma anche opere di arredo urbano e sculture, questo ad oggi è possibile 
avendo tramandato la conoscenza dei padri alla voglia di innovare dei figli. E’ grazie alle collaborazioni con progettisti e studi 
tecnici che le nostre capacità sono cresciute, è grazie alla voglia di innovare, crescere e creare, che i nostri orizzonti si sono 
ampliati fino a renderci capaci di progettare e realizzare qualsiasi tipo di opera che preveda l’utilizzo del metallo. Che tu sia un 
architetto, un artista, un ingegnere, con un progetto ben definito, o più semplicemente una persona con un idea, siamo pronti 
ad ascoltarti, a condividere con te la nostra esperienza.

Ti aspettiamo, per dare solidità ai tuoi progetti.

CREARE, CRESCERE, INNOVARE.

Grafica: Atlantide ADV
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2MA s.r.l. 
via Martiri della Libertà, 62
Asciano - 53041 (SI)
Tel. 0577/718370 
Fax 0577/719489
info@2ma.it
www.2ma.it
P.Iva 0006928527


