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Mauro Pizzolato si diploma  come Geometra nel 1992.  
Dopo il servizio di  leva, decide di seguire le orme del pa-
dre Florindo imprenditore edile da molti anni. Inizia così il 
suo percorso di  costruttore, affiancato e consigliato dal 
padre, dal quale assimila e impara il  lavoro  che diven-
terà poi la sua Arte. Col passare del tempo, il suo baga-
glio  di conoscenze scolastiche,  si arricchisce anche delle 
conoscenze pratiche e   dell’ esperienza necessaria per 
proseguire da solo l’attività familiare  tramandata da gen-
erazioni.
Dopo la perdita del padre, Mauro continua la sua  attività 
imprenditoriale affiancato dalla moglie Mara, mantenendo 
sempre salde le radici di onestà e  correttezza, matura 
nuove esperienze e aggiornando continuamente quelle at-
tuali per essere sempre attento alle nuove  tipologie cos-
truttive. La sua Azienda si puo’ considerare un’impresa  
moderna, ma con radici antiche, che riporta ai tempi nos-
tri  lo stile  dell’impresa familiare del passato, ristruttu-
rata in base alle nuove  esigenze. Nel 2008, consapevole di 
quali siano le moderne esigenze nella costruzione, di quali 
siano gli standards da garantire all’acquirente, e soprat-
tutto, attenta alle normative vigenti in ambito antisismico, 
di qualificazione energetica ed acustico, sviluppa un sis-
tema di costruzione versatile, veloce nella sua esecuzione, 
sicuro e di grande riscontro qualitativo, salvaguardando 

l’aspetto sicuramente più importante, ovvero la proposta 
di unità residenziali a prezzi accessibili ed equiparabili ai 
sistemi costruttivi tradizionali.  Nasce cosi il sistema Cos-
truttivo SteelConcrete® al quale seguirà nel 2015 il sis-
tema costruttivo SteelWood. Un nuovo modo di concepire 
la costruzione di fabbricati residenziali.
Consapevole di quali siano le moderne esigenze nella 
costruzione di residenze di ogni genere, di quali siano gli 
standards da garantire all’ acquirente, e soprattutto, at-
tento alle normative vigenti in ambito antisismico, di qual-
ificazione energetica ed acustico, ha sviluppato un siste-
ma di costruzione versatile, veloce nella sua esecuzione, 
sicuro e di grande riscontro qualitativo, salvaguardando 
l’aspetto sicuramente più importante, ovvero la proposta 
di unità residenziali a prezzi accessibili ed competitivi ris-
petto  ai sistemi costruttivi tradizionali. 
Ciò che lo ha spinto negli anni è la ricerca, oltre che di un 
sistema con performance più elevate rispetto a quanto 
proposto dalle costruzioni tradizionali, di un sistema di 
“fare casa” che possa rispecchiare a pieno quelle che sono 
le esigenze del cliente moderno,   dando grande importanza 
ai servizi come la progettazione, il chiavi in mano, offrirsi 
al cliente come unico interlocutore, facilitando le realiz-
zazioni e riducendo fortemente i tempi di realizzazione ed 
allo stesso tempo offrire al cliente un prodotto completo e 
garantito in tutta la sua totalità.
Nel corso degli anni  si è sempre rinnovato, continuando 
ad evolvere ed elaborare i propri sistemi costruttivi, e 
guardando sempre alla qualità aziendale, dotandosi di 
Certificazioni come CE1090 , offrendo al cliente oltre che 
un prodotto di indiscussa qualità, una struttura azien-
dale di tutto rispetto.
L’azienda nel corso degli anni ha sviluppato la propria rete 
commerciale servendo buona parte del Nord Italia diret-
tamente con proprie maestranze e con il servizio chiavi in 
mano. Inoltre nel resto d’Italia molto diffusa è la collabo-
razione con Architetti, studi di progettazione e costruttori 
locali che utilizzano i sistemi costruttivi , garantendo in tal 
modo la copertura in più regioni.
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COSTRUIRE OGGI 
GUARDANDO 
AL DOMANI



DALLA PIETRA ALL’ ACCIAIO

COSTRUIRE CON ARTE

È SENZA TEMPO
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CASA SINGOLA A 
GIAVERA DEL MONTELLO 
Progetto architettonico: Geom. Lazzari Paolo
Progetto Strutturale: SteeHome
Periodo realizzazione: 2015

Tipologia costruttiva: Sistema Steelconcrete  
Superfice lorda: 170,5 mq
LIVING E COTTURA
TRE CAMERE
DUE BAGNI
POSTO AUTO
PORTICATO

Soluzione impiantistica: Pompa di calore,
solare termico ed impianto a pavimento.
Classificazione energetica: CLASSE A
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CASA SINGOLA A MODENA 
(Ricostruzione post terremoto)

Progetto architettonico: Arch. Magnani Simone
Progetto Strutturale: SteelHome

Periodo realizzazione: 2013

Tipologia costruttiva: Sistema Steelconcrete 
Superfice lorda: 160 mq

LIVING E COTTURA
TRE CAMERE

DUE BAGNI
GARAGE CON SOPPALCO

PORTICATO

Soluzione impiantistica: Pompa di calore, 
fotovoltaico ed impianto a pavimento.
Classificazione energetica: CLASSE A
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Progetto architettonico: Arch. Rinaldi Cristiano
Progetto Strutturale: SteelHome
Periodo realizzazione: 2014

Tipologia costruttiva: Sistema Steelconcrete 
Superfice lorda: 228 mq
Piano terra:
LIVING E COTTURA
LAVANDERIA/BAGNO
SALOTTINO
BAGNO GIORNO
CAMERA
CENTRALE TERMICA
GARAGE
Piano primo:
DUE CAMERE
BAGNO

Soluzione impiantistica: caldaia a pellet 
e caldaia a gas, ventilazione meccanica 
controllata, solare termico, fotovoltaico 
ed impianto a pavimento.
Classificazione energetica: CLASSE A+
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CASA SINGOLA A SAN POSSIDONIO
(Ricostruzione post terremoto)
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AMPLIAMENTO CASA 
SINGOLA A MARENO DI PIAVE
Progetto architettonico: Arch. Scattolin Antonio 

Studio Lineadiarchitettura
Progetto Strutturale: SteelHome

Periodo realizzazione: 2012

Tipologia costruttiva: Steelconcrete classico
Superfice lorda: 150 mq

Piano terra:
LIVING E COTTURA

BAGNO
STUDIO

GARAGE
Piano primo:
TRE CAMERE

BAGNO

Soluzione impiantistica: termostufa a 
legna e caldaia a gas, solare termico,

 fotovoltaico
Classificazione energetica: CLASSE A
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parquette, listoni e listoncini  in legno gres mo-
nocottura gres porcellanato rivestimenti rustici

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
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ampia scelta di sanitari, rubinetterie, piatti doc-
cia, vasche da bagno, accessori per realizzare i 
vostri ambienti da bagno.

ARREDO BAGNO
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vi offriamo ampia scelta dal calore 
del legno all’eleganza dei colori laccati.

PORTE
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in pvc, legno, alluminio, per 
rispondere alle tue esigenze.

SERRAMENTI
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VANTAGGI DEL SISTEMA

PRODOTTO UNICO NEL SUO GENERE SVILUPPATO 
INTERAMENTE DA STEELCONCRETE 
E’ molto importante potersi affidare ad una realtà come 
Steelconcrete, con solide basi e capacità realizzative. Il 
sistema nasce dall’ esperienza del personale Steelcon-
crete e non è un sistema acquisito da altre realtà.

MASSIME PERFORMANCE DI ISOLAMENTO E 
RISPARMIO ENERGETICO 
Grazie al sistema parete ed al sistema di copertura propos-
ti, il coefficiente di trasmittanza ed il fattore di sfasamento 
che ne risultano sono la giusta base di partenza per case 
e realizzazioni in CLASSE A e CLASSE A+.

CONFORT ABITATIVO 
E’ la peculiarità del sistema. I fabbricati residenziali real-
izzati con sistema Steelconcrete ti garantiscono un con-
fort abitativo di eccezionale qualità, godendo di un sis-
tema certificato e progettato nello specifico partendo dai 
materiali da costruzione sino alle scelte impiantistiche.

INSONORIZZAZIONE ACUSTICA 
Altro aspetto fondamentale e di grande riscontro grazie 
alla conformazione del sistema Steelconcrete. L’ abbat-
timento acustico è garantito, considerando l’ottima iner-
zia del sistema parete, data dalla lastra in cls.

ECOSOSTENIBILITA’ ED ELEVATA RICICLABILITA’ DEI 
MATERIALI IMPIEGATI
Acciaio… il materiale più riciclato in ediliza… 
riutilizzabile al 100%.

SISTEMI AD ALTA RESISTENZA SISMICA 
L’ acciaio nelle costruzioni, per sua caratteristica, è il 
materiale che meglio si presta per la modellazione ad 
alte prestazioni sismiche.

TECNOLOGIE DI RISCALDAMENTO E DI IMPIANTISTICA 
 DI ULTIMA GENERAZIONE 
A corredo delle proprie realizzazioni Steelconcrete pro-
pone sempre le massime tecnologie presenti nel mer-
cato sia in ambito termotecnico che per l’impiantistica 
elettrica, naturalmente sempre concedendo un occhio di 
riguardo al risparmio energetico ed ai bassi consumi.

PRODOTTO A TECNOLOGIA CERTIFICATA 
Steelconcrete si è sempre impegnata nella ricerca e svi-
luppo dei propri sistemi, garantendone elevate qualità 
dedicando tempo e risorse per l’ottenimento di Certifica-
zioni e marcature CE.
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IL SISTEMA STEELCONCRETE TI OFFRE
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SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE 
COMPLEMENTARI ALL’ ABITAZIONE 

Oltre ad occuparsi di progettazione e realizzazione di fabbricati residenziali, Steelconcrete 
offre tutti quei servizi complementari come la realizzazione delle fondazioni, l’allestimento 

degli spazi esterni, recinzioni e quanto necessario a completamento dei lavori.

STUDI DI FATTIBILITA’ URBANISTICA E FINANZIARIA 
Trovi professionalità e disponibilità per elaborare, oltre che un’offerta, uno studio di fattibilità 
del progetto che ti interessa. Steelconcrete inoltre mette a disposizione del cliente i propri 

consulenti per approfondire un piano finanziario specifico per quanto si voglia realizzare.

PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA O MODELLI A CATALOGO 
Steelconcrete offre la comodità di scegliere un modello a catalogo o la libertà di sviluppare 
una progettazione personalizzata da adattare al terreno scelto per la realizzazione; sono 
possibili progettazioni utilizzando come spunto di partenza i modelli a catalogo o possono 

essere realizzati studi di fattibilità specifici a seconda dei gusti architettonici del cliente.

VELOCITA’ DI ESECUZIONE 
Concettualmente alla base del sistema, la velocità di esecuzione è fondamentale per sod-
disfare il cliente al giorno d’oggi, garantendo un susseguirsi delle lavorazioni senza tempi 

morti tipici del tradizionale.

DURABILITA’ E GARANZIA 
Grazie alle peculiarità dei materiali costituenti il Sistema Steelconcretei fabbricati realizzati godo-
no di grande resistenza agli agenti atmosferici e garantiscono una durata negli anni senza eguali.

COSTI TRASPARENTI E BLOCCATI A CORPO 
Il sistema prefabbricato Steelconcrete ti permette di conoscere un costo certo sin dal principio, con il 
supporto di una stima lavori chiara su cui sono da subito in evidenza le opere ed i materiali proposti.

LA SEMPLICITA’ DI AVERE UN UNICO REFERENTE 
Il vantaggio di avere un unico interlocutore a gestione delle progettazioni e della realizza-
zione della casa partendo dalle opere di fondazione sino alle finiture ed ai dettagli estetici.
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ZOE PETRA

CORY DANA

ERIKA FRANCY

TORY SALLY
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JANE LIBERA

CASA H EDY

ELENI ZOE V2

MIA XENI



via Edificio 21 b Caselle diAltivole - TV

info@steelhome.it

steelhome

www.steelhome.it
0423 56 90 81


