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I SISTEMI PARETE STEELHOME
Le case realizzate da SteelHome con tecnologie a secco sono un’alternativa valida e conveniente alle case tradizionali. 
Le caratteristiche che suscitano maggiore interesse sicuramente sono i ridotti tempi di realizzazione, le ottime presta-
zioni energetiche e le qualità antisismiche rispetto alle case tradizionali. Le caratteristiche delle case realizzate a secco 

in acciaio ed i vantaggi che una scelta di questo tipo può portare a chi sta decidendo di costruirsi un’abitazione sono:
rispondenza a requisiti di antisismicità;  |  sostenibilità ambientale;  |  durevolezza e durabilità;

velocità, qualità e semplicità costruttiva;  |  potenzialità architettoniche;  |  risparmio energetico;

1. RISPONDENZA A REQUISITI DI ANTISISMICITA’
Le strutture in acciaio garantiscono la possibilità di assorbire l’energia sismica, utilizzando le elevate riserve plastiche 
tipiche del materiale. Inoltre le costruzioni in acciaio sono caratterizzate da pesi strutturali decisamente inferiori rispetto 
alle soluzioni costruttive con materiali più tradizionali, riducendo perciò l’entità delle forze inerziali generate dal sisma 

sulla struttura e garantendo al contempo una più efficace capacità di dissipare l’azione sismica.

2. SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
L’acciaio è riciclabile al 100% ed all’infinito, senza alcuna perdita di  qualità. Una volta recuperato, è ancora riciclabile al 
100%. Il tasso di riciclo è la percentuale di materiali che vengono dismessi, recuperati e riutilizzati. Questo tasso è molto 
elevato per l’acciaio, ma varia da prodotto a prodotto.  Nelle costruzioni esso raggiunge livelli particolarmente elevati: 
98% per le travi, 65-70% per le barre per armatura. Per ogni tonnellata di acciaio prodotta, l’industria siderurgica produce 
un vantaggio per le generazioni future che non ne dovranno produrre. L’acciaio riciclato rappresenta il 40% della risorsa 
ferrosa mondiale. È inoltre un materiale “inerte” all’ambiente: quando entra in contatto con l’aria o l’acqua non emette o 
rilascia sostanze nocive per l’ambiente o per l’uomo. Le tecniche di costruzione con l’acciaio consentono inoltre di ridurre 

l’impatto ambientale e i disagi al vicinato. 

3. DUREVOLEZZA E DURABILITA’
Ciò che maggiormente distingue i sistemi costruttivi SteelHome in acciaio, sono le caratteristiche del materiale utilizzato. 
L’acciaio, infatti, è un materiale duraturo, non soggetto a corrosione e con una grande versatilità, caratteristiche che si 
trasmettono inevitabilmente anche sui manufatti finali. L’utilizzo dell’acciaio, consente un elevato grado di precisione e 
corrispondenza al modello di calcolo della struttura.

4. VELOCITA’, QUALITA’ E SEMPLICITA’ COSTRUTTIVA
Un primo vantaggio nello scegliere una casa prefabbricata SteelHome riguarda i ridotti tempi di costruzione. I processi 
di realizzazione sono totalmente automatizzati. Tutti gli elementi strutturali, i profili e le pannellature sono realizzati e pre-
assemblati in azienda, già pronti per la messa in opera, riducendo drasticamente tutte le operazioni di cantiere. Oltre ad 
un vantaggio nei tempi di realizzazione, tutto ciò comporta un controllo più accurato e preciso nella fase di montaggio 
degli elementi strutturali, riducendo la componente di errore presente in un cantiere tradizionale. Essendo una costruzio-

ne a secco vengono eliminati i lunghi tempi di asciugatura, consentendo una realizzazione in tempi brevi. 

5. POTENZIALITA’ ARCHITETTONICHE
I sistemi costruttivi SteelHome, grazie alle sue elevate capacità strutturali, consentono rispetto ad altre soluzioni, la co-
struzione di edifici con maggiori altezze e sottoposti a carichi importanti. La versatilità dei sistemi proposti offre maggiori 
possibilità di personalizzazione, da parte del committente e del progettista, nella definizione delle caratteristiche dell’e-
dificio. La modularità dei sistemi costruttivi consente di spostare facilmente divisori e pareti, in modo da riconfigurare lo 
spazio con semplicità e velocità. Contrariamente a quanto si possa pensare, quindi, anche se la costruzione delle case 
prefabbricate a secco è definita da processi automatizzati e standardizzati, è possibile un alto grado di personalizzazio-
ne da un punto di vista funzionale e di design, consentendo anche un ottimo adattamento al sito di costruzione scelto. 

6. RISPARMIO ENERGETICO
I sistemi costruttivi SteelHome uniscono alle loro caratteristiche strutturali e di durabilità nel tempo, caratteristiche ter-
miche ed acustiche di livello elevato, inserendo sistemi a cappotto ad alte prestazioni, e sistemi di controparete interna 
completi di isolamento. SteelHome da spazio ad isolanti come Polistirene espanso, fibre di roccia, fibre di legno mine-
ralizzate e tutti quei prodotti a carattere inerte che oltre a soddisfare a pieno le esigenze prestazionali, danno garanzia di 

integrità nel corso del tempo.
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SISTEMA STEELCONCRETE
Il sistema SteelConcrete nasce dall’ esigenza di proporre un sistema con caratteristiche sismiche, termiche e di du-
rabilità di grande riscontro. SteelConcrete unisce la versatilità strutturale dell’acciaio, la durabiltà del calcestruzzo e le 
capacità termotecniche dei materiali di isolamento impiegati, ottendendo in tal modo un sistema parete con ottime 
caratteristiche acustiche, termiche, di traspirabilità e resistenza sismica. SteelConcrete è un sistema idoneo ed indicato 
per costruzioni ad alto risparmio energetico.  
E’ un sistema costruttivo innovativo costituito 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 per la 
successiva rasatura armata di finitura. Oltre al modulo parete prefabbricato il sistema è integrato da profili commerciali 
in acciaio atti alla costruzione di strutture portanti quali pilastri e travi necessari per l’appoggio delle strutture orizzon-
tali. La struttura portante del Pannello é costituita da profili in acciaio profilato a freddo a “C”. La resistenza meccanica 
della parete è garantita dal getto della soletta in calcestruzzo armato che di fatto soddisfa altre funzioni : 1. garanzia di 
inerzia termica, facendo si che la parete al variare delle temperature esterne mantenga costante la propria temperatu-
ra; 2. ottenimento di una superficie di supporto per il cappotto esterno in EPS con adesione completa alla superfice in 
calcestruzzo senza l’ausilio di fissaggi meccanici o collanti.

I VANTAGGI DEL SISTEMA PARETE PORTANTE STEELCONCRETE
1. La struttura portante in acciaio permette la realizzazione di fabbricati ad elevata garanzia strutturale.
2. Riduce i tempi di costruzione con conseguente diminuizione dei rischi di cantiere.
3. E’ un sistema parete che guarda alla Bio-compatibilità ed Eco-sostenibilità grazie ai materiali che lo compongono. 

(l’acciaio infatti è il primo materiale in edilizia per riciclabilità. Recuperabile al 100%)
4. È un sistema parete prefabbricato che annulla le varibili di errore tipiche della manodopera in cantiere.
5. E’ un sistema costruttivo idoneo alla realizzazione di fabbricati ad alto risparmio energetico.
6. I materiali impiegati garantiscono un sistema costruttivo di grande durabilità nel tempo.

SISTEMA STEELCONCRETE
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SISTEMA STEELWOOD
Il sistema STEELWOOD, nasce dall’ accoppiamento dell’anima in Acciao con un pannello di tamponamento in legno, è un 
sistema costruttivo che unisce le proprietà termiche derivanti dal legno, con la grande versatilità e garanzia strutturale 
proprie del sistema costruttivo in acciaio . Steelwood è una tipologia costruttiva nata dalla tecnologia Steelconcrete, mche 
al posto dell soletta in calcestruzzo armato utilizza un tamponamento in legno lamellare GL24H.
I pannelli in acciaio giungono in cantiere privi del pannello di tamponamento che andrà aggiunto al sistema solo dopo la 
posa in opera del telaio in acciaio mediante fissaggio con viti. SteelWood è un sistema idoneo ed indicato per costruzioni 
ad alto risparmio energetico e prevede l’esecuzione di una controparete interna in lastre di gesso rivestito o fibro-gesso 
con costi di realizzo diversi e personalizzabili. È inoltre prevista la realizzazione di cappotto esterno con materiali e spes-
sori personalizzabile in base ai valori di trasmittanza prefissati.

I VANTAGGI DEL SISTEMA PARETE PORTANTE STEELWOOD
1. La struttura portante in acciaio permette la realizzazione di fabbricati ad elevata garanzia strutturale.
2. Riduce i tempi di costruzione con conseguente dimiuizione dei rischi di cantiere.
3. E’ un sistema parete che guarda alla Bio-compatibilità ed Eco-sostenibilità grazie ai materiali che lo compongono. 
4. È un sistema parete prefabbricato che annulla le varibili di errore tipiche della manodopera in cantiere.
5. E’ un sistema costruttivo idoneo alla realizzazione di fabbricati ad alto risparmio energetico.
6. I materiali impiegati garantiscono un sistema costruttivo di grande durabilità.
7. Particolarmente idoneo per la realizzazione di sopraelevazione di fabbricati esistenti.

SISTEMA STEELWOOD
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COSTRUIRE OGGI 
GUARDANDO 
AL DOMANI



via Edificio 21b, 31030 Altivole
(TV)

info@steelhome.it
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www.steelhome.it
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