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DAL 2006 ABBIAMO
COSTRUITO 540 CASE.
TUTTE IN X-LAM
STP nasce nel 2006 per rispondere alla richiesta di qualità e salubrità nelle costruzioni. Abbiamo scelto il pannello in legno massiccio come elemento
portante dei nostri edifici, sviluppando una filosofia del costruire innovativa
e sostenibile, fondata sul principio di vivere il legno.

Ci rivolgiamo a chi condivide la nostra visione del mondo dell’abitare
assicurando:
Personalizzazione
Il nostro ufficio tecnico interno è altamente specializzato ed affianca il
progettista nell’individuare le migliori soluzioni costruttive, in funzione
del risultato architettonico desiderato, delle aspettative e delle esigenze
del committente.
Educazione
Chiarezza nella presentazione dell’offerta, ordine e pulizia del cantiere,
massima disponibilità verso cliente, progettista e altre imprese sono comportamenti essenziali per un servizio di qualità ed un’esperienza positiva del costruire casa.
Affidabilità
La nostra organizzazione interna è pensata per assicurare massima
puntualità, rispetto del budget preventivato e conformità delle lavorazioni a quanto previsto in sede progettuale.

“Offrire la massima qualità,
rispettando l’ambiente
e le persone.”

La nostra mission è chiara e pone al centro di ogni
nostro progetto la qualità, intesa come raggiungimento delle prestazioni energetiche attese, utilizzo di materiali durevoli e garantit ed attenzione ai
dettagli, dalla progettazione alla posa in cantiere.
Il rispetto dell’ambiente è una componente fondamentale per garantire qualità, in quanto una costruzione sana deve sorgere in un ambiente sano
ed essere in armonia con esso. Per questo i nostri
pannelli sono assemblati con colle prive di formal-

deide, ed i materiali che scegliamo sono certificati
ed assicurano la massima salubrità negli ambienti.
Il rispetto per le persone significa per noi mettere
ognuno nelle migliori condizioni possibili per vivere un’esperienza serena in un clima positivo e propositivo. Non solo i nostri clienti, ma anche i loro
vicini, i progettisti e tutte le maestranze coinvolte
nella costruzione insieme a STP.
Solo attraverso rapporti umani di qualità si possono ottenere edifici di qualità.
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VIVERE IL LEGNO
Dal punto di vista tecnico, vivere il legno significa garantire
ad ogni nostra realizzazione tre caratteristiche che riteniamo
fondamentali:
Largo impiego di legno: mediamente, grazie alla nostra tecnologia costruttiva, utilizziamo 20 m³ di legno ogni 100mq di
superficie abitata. Il legno utilizzato non ha solo funzione strutturale, ma diventa parte attiva nei processi di regolazione della temperatura e del vapore all’interno dell’edificio, conferendo
allo stesso un comfort molto elevato.
Traspirabilità delle pareti: i pannelli X-Lam a perfetta tenuta
all’aria, permettono l’adozione di stratigrafie in parete semplici
e prive di membrane freno vapore. Tutto il legno utilizzato nella costruzione interagisce con gli ambienti interni, aumentando
sensibilmente il livello di comfort. Il cappotto termico è realizzato con materiali naturali e traspiranti, che permettono all’edificio di respirare.
Durabilità dell’edificio: i materiali ed i dettagli costruttivi sono scelti non solo in base alle prestazioni nominali (da scheda
tecnica) ma anche e soprattutto sulla base della loro affidabilità, per assicurare qualità abitativa elevata che dura nel tempo.
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L’utilizzo di legno e materiali naturali assicura la massima
sostenibilità delle costruzioni anche considerando il loro intero
ciclo di vita, dalla produzione dei componenti al loro recupero.

NOI SIAMO STP
La complessità degli edifici moderni richiede alta
specializzazione da un lato ed un approccio multidisciplinare dall’altro: per questo il nostro ufficio tecnico conta ben 10 ingegneri, tra strutturisti, termotecnici ed edili, che collaborano strettamente tra di
loro, con i geometri di cantiere e con le squadre interne di montaggio.
Crediamo sia fondamentale per il raggiungimento
di risultati d’eccellenza poter contare su un team interno preparato ed affiatato, abituato a lavorare insieme, che abbia facilità di comunicazione e che
condivida una visione del proprio lavoro che va ben
oltre il semplice costruire.

IL NOSTRO PROCESSO
COSTRUTTIVO
PROGETTAZIONE
E PRODUZIONE
Deﬁnizione prestazioni e geometria di
ogni componente strutturale e produzione
dei pannelli X-Lam e dei componenti
strutturali del tetto.

30° giorno

1° giorno

45° giorno

DISEGNI
ARCHITETTONICI
STRUTTURA
E TETTO
Montaggio in opera delle
pareti, dei solai e del tetto,
completo di isolante,
lattoneria, manto di
copertura ed acessori.

INVOLUCRO
Completamento dell’esterno
struttura con cappotto termico,
serramenti e ﬁnitura della facciata
con intonaco o rivestimenti speciali.

CHIAVI IN MANO

60° giorno

Si realizzano i pacchetti solaio, vengono
installati gli impianti, posate le contropareti
interne e le tramezze. L’interno viene
completato con le ﬁniture a scelta.

100° giorno

CASE, SOPRAELEVAZIONI,
HOTEL: IN X-LAM
Le nostre realizzazioni si trovano in buona parte
in Trentino Alto Adige, ma non mancano importanti edifici realizzati in Veneto, Lombardia, Emilia
Romagna, Sardegna ed Abruzzo. A seconda delle zone proponiamo soluzioni diverse dal punto di
vista tecnico, estetico e di stato di consegna, così
da soddisfare nel migliore dei modi le aspettative
dei nostri clienti ed assicurare loro adeguata assistenza nel tempo.

DOVE SIAMO
Cles
Madonna di Campiglio
Taio

Bolzano

Trento

Vicenza
Verona

Scopri alcune delle nostre realizzazioni
nelle pagine successive
Zone in cui sono presenti costruzioni STP

Guarda le nostre
realizzazioni!

Sopraelevazione Grano
TAIO (TN)

Agriturismo “I Colori”
CASEZ (TN)

Casa Neve
LEVICO TERME (TN)

Hotel Bellariva
RIVA DEL GARDA (TN)

Casa Specchio
TEOLO (PD)
Casa Padaro
ARCO (TN)

CASA LEVICO
Levico Terme, Valsugana

Levico Terme è una cittadina sospesa tra un magnifico lago,
balneabile nei mesi caldi, e le belle montagne del Lagorai, a
poca distanza delle piste sciistiche della Valsugana. Questa
casa ben interpreta le due anime del paesaggio circostante:
quella alpina, con un tetto in stile tradizionale ben marcato
dalla lattoneria in alluminio, e quella più leggera e moderna
evocata dalla presenza del lago, con interni puliti e funzionali, ampie vetrate sul giardino e generosi portici dove passare
le ore più calde delle giornate estive.

tradizionale
GENUINA
fresca

Perchè STP?
STP è stata coinvolta già in fase
progettuale, fornendo assistenza
e supporto al team di tecnici. La
collaborazione è stata molto intensa ed ha
permesso una sensibile riduzione dei tempi
e dei costi di realizzazione. Il costante
confronto committente-progettistaimpresa ha avuto come risultato un
edificio perfettamente corrispondente alle
esigenze abitative attese.

SOPRAELEVAZIONE GRANO
Cles, media Val di Non

Questo edificio privato è stato ristrutturato integralmente nel
2013. Sono state mantenute solo le strutture originarie in cemento armato e laterizio del piano terra; primo piano e sottotetto sono stati interamente ricostruiti con struttura portante in
X-lam. L’intervento di rinnovamento, particolarmente ben riuscito, si caratterizza per gli ampi balconi perimetrali che definiscono con eleganza i prospetti. La cura del dettaglio nel
rivestimento in legno di facciata e l’utilizzo armonioso dei colori e dei materiali conferiscono all’edificio un carattere sobrio
ma allo stesso tempo originale, molto ben inserito nell’ambiente circostante.

Perchè STP?
STP provvede con personale interno
altamente qualificato ai rilievi, al
progetto costruttivo ed al montaggio
delle strutture. Ciò è garanzia di massima
precisione, alta qualità e rispetto
dei tempi di realizzazione: elementi
fondamentali per la buona riuscita di un
intervento di sopraelevazione.

spazio
ACCOGLIENTE
legno

CASA SPECCHIO
Teolo, Colli Euganei

Siamo a Teolo, al centro del Parco Regionale dei Colli Euganei.
La bellezza della natura del parco ha fatto breccia nei cuori (e nelle menti) degli abitanti del comune e dei suoi amministratori: molte sono le iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sul tema del risparmio energetico, del riscaldamento
globale e della preservazione dell’ambiente naturale. In questo contesto nasce casa Teolo: volumi puliti e marcati dalle superfici vetrate e dai toni dei rivestimenti.
Domina la facciata il portico ultra moderno, con gronda a
spiovere intonacata. La chiusura posteriore è composta da
una grande vetrata fissa con due aperture di accesso laterali. Lo spazio esterno che si va a definire risulta attraente e godibile in ogni stagione, conferendo un carattere forte all’intera abitazione.

Perchè STP?
STP ha realizzato la parte strutturale
dell’edificio e la copertura, seguendo
fedelmente il progetto architettonico
grazie a soluzioni tecniche molto raffinate.
Consegnato il “grezzo”, STP ha garantito
a tutte le altre maestranze coinvolte
(impiantisti, pittori, etc..) un’ottima
assistenza sia tecnica che di cantiere.

vetro
MODERNA
dinamica

HOTEL BELLARIVA
Riva del Garda, Trentino

panoramico
FUNZIONALE
efficiente

Situato nel cuore di Riva Del Garda, direttamente sulla spiaggia, l’hotel Bellariva è un locale storico della città gardesana.
Tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017 l’hotel è stato interamente ricostruito, mantenendo il piano terra originale e demolendo i piani superiori.
In 100 giorni, nella primavera 2017, sono stati costruiti “chiavi
in mano” 4 piani interamente in legno (oltre 400 m³ tra pareti
e solai) che ospitano 40 stanze dotate di ogni comfort.
L’hotel ha una distribuzione razionale, mentre come elementi architettonici spiccano la grande facciata continua in vetro,
posta sul lato nord dell’edificio, e le grandi terrazze di copertura dalle quali si può godere di un fantastico panorama sul
lago.

Perchè STP?
STP è un’azienda completa che conta su
ingegneri, geometri di cantiere e squadre
di montaggio abituati a lavorare insieme
secondo procedure collaudate negli anni.
Grazie a questo abbiamo potuto mettere
a punto insieme un cronoprogramma
dei lavori che ci ha fatto guadagnare
un’intera stagione di lavoro.

CASA PADARO
Arco, lago di Garda

dimensioni
ESSENZIALE
contenute

Non lontano da Arco (TN), sulle alture che circondano il lago di Garda, sorge casa Padaro: su un unico piano, con una
grande stanza ed un’ampia zona giorno affacciata sull’uliveto antistante. Lo sviluppo orizzontale della casa è evidenziato dal tetto piano con manto in ghiaia, con gronda
intonacata, sottolineata dal cambio cromatico e resa esile grazie ad una doppia coibentazione della copertura.
Le parti strutturali dell’edificio sono realizzate con pannelli X-Lam, da 100mm di spessore per le pareti e da
140mm di spessore per il tetto. La coibentazione è in fibra di legno, per assicurare un comfort estivo ottimale.
Dal punto di vista acustico, la stratigrafia del tetto e l’adozione
di serramenti esterni di altissima qualità contribuiscono in modo determinante a garantire un isolamento pressoché perfetto.
Dettagli estremamente curati che permettono di bilanciare
forme e spessori, ottenendo un risultato che in molti hanno
definito “disarmante” per la sua semplicità e pulizia.

Dati tecnici
65 m² di superficie calpestabile
27 m³ di legno utilizzato nella costruzione
Cappotto termico in fibra di legno sp. 160 mm
Infissi in legno con triplo vetro
Manto di copertura in EPDM
Riscaldamento con pompa di calore

AGRITURISMO I COLORI
Casez, bassa Val di Non

famiglia
COLORE
energia

L’agriturismo “I colori” si trova a Sanzeno in Val di Non.
E’ stato costruito in 6 mesi, dal giugno 2016 al dicembre 2016, ed è in possesso di certificazione ARCA Silver.
La struttura è realizzata in pannelli X-LAM, di spessore
100mm per le pareti (3 strati) e 200mm per i solai (5 strati), mentre il tetto è realizzato con doppio tavolato e tripla
guaina di protezione, falso correntino e manto in lamiera aggraffata. Le prestazioni dell’involucro sono date dall’isolazione esterna in lana di roccia da 140mm e dall’isolazione del tetto sempre in lana di roccia da 200mm.
L’impianto di riscaldamento, particolarmente efficiente, prevede sistema di distribuzione a pavimento e centrale termica provvista di caldaia a condensazione, pompa di calore e
pannelli solari di superficie 15 mq.

Dati tecnici
Classe energetica A
n50 intero edificio: 0,44 vol/h
Test acustici
Facciata con finestre- D2m, Nt,W = 43dB
Solaio tra camere R’w =59 dB / L’nw= 59 dB
Parete tra camere R’w= 55dB

COMFORT E AFFIDABILITÀ
Il pannello X-Lam, o pannello CLT (Cross Laminated
Timber) è stato inventato in Austria nel 1996: ha
prestazioni meccaniche eccezionali, che consentono ottime prestazioni contro il sisma oltreché ampia libertà progettuale e ottima funzionalità: pareti
portanti quasi solo perimetrali, con libertà di distribuire gli spazi interni a piacere ed eventualmente
aggiornarli nel tempo. Il pannello X-Lam è la parte
strutturale della casa STP: viene cioè utilizzato per
la costruzione delle pareti, dei solai e talvolta delle coperture.
Nel caso delle pareti, il pannello X-Lam è rivestito
esternamente da un cappotto termico che può es-

sere rifinito in vari modi, mentre internamente è coperto con cartongesso, creando tra cartongesso e
legno lo spazio per il passaggio degli impianti e la
realizzazione dell’isolamento acustico.
Nel caso dei solai i pannelli vengono spesso utilizzati in combinazione ad elementi in legno lamellare
ed acciaio, con rivestimento a soffitto in cartongesso e “pacchetto funzionale” a pavimento, come descritto nel dettaglio proposto nella pagina a fianco.
Il grande pregio del pannello X-Lam è la sua versatilità: il dettaglio proposto è esemplificativo ed ogni
particolare può essere studiato e modificato sulla
base delle tue esigenze.

Tetto esile ventilato con doppio tavolato
Manto di copertura
Membrana di tenuta all'acqua
Tavolato in legno
Ventilazione
Membrana traspirante
Isolante
Membrana freno vapore
Perlinato interno



Rivestimento esterno
Ventilazione
Membrana traspirante
Isolante
Pannello portante in X-Lam
Controparete cartongesso



Pavimento
Massetto
Membrana impermeabile
Pannello in fibra di legno 20 mm
Membrana antirumore
Strato di sabbia silicea 60 mm
Pannello portante in X-Lam
Controsoffitto



Pavimento
Guaina impermeabile
Massetto
Pannello portante in X-Lam
Cappotto isolante idrofugo



Rivestimento in doghe di larice,
intonaco colori forti, facciata ventilata
con finitura in geopietra. Infissi in larice
con oscuranti a persiana. Imbotti e
davanzali coordinati in larice.

Rivestimento in doghe di larice, intonaco
colori pastello, rivestimento con pannelli
metallici. Profili di chiusura, angolari ed
imbotti a completamento del rivestimento
in larice, davanzali esterni in alluminio.

Solaio in X-Lam a vista.
Contro pareti in gesso
rivestito.

Copertura in lamiera d’alluminio effetto rame ossidato
con lattoneria coordinata, tetto monofalda sbiancato,
torrette comignoli rivestite in pietra naturale, parapetti
a doghe orizzontali in larice con mantovana di copertura
del profilo frontale, oscuranti ed imbotti in larice.

Copertura e lattoneria in lamiera d’alluminio
effetto rame ossidato, tetto monofalda
sbiancato, torrette in pietra naturale,
parapetti a doghe orizzontali in larice con
mantovana, oscuranti ed imbotti in larice.

Tetto in larice, pareti e contro pareti
in gesso rivestito, scala autoportante
in legno, portafinestra scorrevole con
triplo vetro.

Tetto a vista sbiancato,
abbaini tutta altezza con
portafinestra ad affaccio.

Controsoffitto in gesso rivestito, scala
autoportante in acciaio rivestito legno laccato
bianco, porte interne filo-muro a tutta altezza,
vetrata fissa in abete laccato bianco.

NOTE

In STP riteniamo che il contatto umano diretto sia fondamentale per
creare la giusta sintonia e raggiungere risultati di eccellenza. Per
questo siamo sempre disponibili a fornire informazioni, visitare cantieri
e sviluppare offerte che rispondano nel miglior modo possibile alle
vostre aspettative ed ai vostri desideri.

STP srl
Via Roma 60/A fraz. Taio - Predaia 38012 TN
T. 0463 468107 F. 0463 468051
info@essetp.it - www.essetp.it

Seguici su:

facebook.it/essetp

@essetp

STP s.r.l.

su misura
precisione
RISPETTO
Affidabilità
QUALITA’
PERSONE
LEGNO
X-LAM
COMFORT
Antisismico tecnica sostenibile
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