
CASE CON SISTEMI INNOVATIVI

STEELHOME

“NESSUN POSTO È BELLO COME CASA MIA”



Consapevoli di quali siano le moderne esigenze nella 

costruzione, di quali siano gli standard da garantire 

all'acquirente e soprattutto, attenti alle normative vigenti 

in ambito antisismico, di qualificazione energetica ed 

acustica, abbiamo sviluppato un sistema di costruzione 

VERSATILE, VELOCE, SICURO e DURATURO nel tempo, 

salvaguardando l’aspetto sicuramente più importante, 

ovvero la proposta di unità residenziali a PREZZI ACCESSIBILI 

ed equiparabili ai sistemi costruttivi tradizionali.

DA OLTRE 50 ANNI

NEL SETTORE

DELLE COSTRUZIONI

azienda

su misura per te, per i tuoi spazi, per le tue 
esigenze con il sistema innovativo
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moderno

Veniamo incontro alle tue 
necessità proponendoti la 
soluzione più ideale e su 
misura per il tuo stile di
abitazione

classico

Case dalle linee pulite ed essenziali, caratterizzate da 
tetti a falde con o senza sporti accostati a tetti piani privi 
di aggetto. Ideale per chi ama uno stile sofisticato e di 
design, un’ eleganza sobria accentuata da luci ed 
ombre, superfici opache e superfici vetrate, elementi 
decorativi messi in secondo piano dallo studio di dettagli 
architettonici minimal.

Case dalle linee armoniose, classiche e tramandate nel 
tempo. Caratterizzate da tetti a due falde con tegole o 
coppi, travi a vista e finiture esterne  in pietra, legno e 
mattone faccia vista unite a pareti dal colore uniforme 
dalle tonalità calde. Ideale per chi ama una casa tradi-
zionale ma allo stesso tempo attuale dagli spazi acco-
glienti e confortevoli.



proposte steelhome



La realizzazione di una struttura in acciaio permette 
un’esecuzione più veloce di quella tradizionale,
STEELHOME garantisce la possibilità di entrare in 
casa entro 3 mesi da inizio lavori.

vorresti una casa nuova ma non hai tempo 
di aspettare le dinamiche di costruzione 

tradizionali?
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fatti abbracciare da  un 
nuovo modo di fare casa 



Con il sistema di prefabbricazione Steelconcrete si intende 
un sistema/procedimento basato sulla preparazione fuori 
opera (cioè in luogo diverso dalla sede definitiva) degli 
elementi costitutivi di una struttura, nel loro trasporto a piè 
d’opera e nel loro successivo montaggio.
Si tratta di una tecnologia che opera la scomposizione 
dell’edificio nelle sue parti, le realizza separatamente nelle 
sedi più idonee e trasforma il cantiere in un’officina di mon-
taggio.
L’obiettivo del sistema è lo stesso di quello dell’industrializzazi-
one edilizia e cioè l’aumento della produttività del settore 
edile, tradizionalmente condotta in forme artigianali e la quali-
tà nell’esecuzione.

sistema steelconcrete



Steelconcrete è un sistema costruttivo innovativo costitui-
to da pannelli modulari prefabbricati con struttura 
portante in Acciaio, uniti ad una lastra in calcestruzzo 
armato di tamponamento e ad un rivestimento esterno 
in EPS (cappotto) pronto alla successiva rasatura armata 
di finitura.
Oltre al modulo parete prefabbricato, il sistema è inte-
grato da profili commerciali in acciaio atti alla costituzio-
ne di strutture portanti, quali pilastri e travi necessari per 
l’appoggio delle strutture orizzontali.
Tali strutture, nello specifico solai o tetti, potranno essere 
costituite da elementi portanti sia in acciaio che in legno, 
con piani di calpestio eseguiti in legno, idonei all’alloggi-
amento degli impianti tecnologici e alla stratigrafia clas-
sica per la realizzazione delle pavimentazioni.

ciclo armato cappotto
pannello eps
sistema steelconcrete

isolante lana di roccia
freno vapore
struttura controparete
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descrizione sistema steelconcrete



STEELHOME Via Edificio 21, 31030 Altivole - TV

WWW.STEELHOME.IT

info@steelhome.it - 0423 56 90 81

TI ASPETTIAMO SU

PER CAPIRE QUAL È LO STILE
PIÙ ADATTO A TE

CASE CON SISTEMI INNOVATIVI

STEELHOME

steelhome realizza case prefabbricate in
acciaio e cemento con sistemi innovativi


