
CAMBIA 
PUNTO
DI VISTA



VOGLIO 
TUTTO E 
SUBITO
VOGLIO UNA CASA

CALDA E ACCOGLIENTE; 

LA VOGLIO ECONOMICA 

E SICURA, ANTISISMICA E 

SOLIDA; VOGLIO SENTIRMI 

LIBERA DI CAMBIARE; 

VOGLIO CHE POSSA 

CRESCERE CON LE MIE 

ESIGENZE; VOGLIO UNA 

CASA...

SMETTI DI  SOGNARE INIZIA AD ABITARE



VOGLIO UNO STILE... IL MIO



minimalista

Angoli retti e superfici piane, 
volumi perfetti, simmetria e 
tanta luce che scolpisce 
ombre nette.
Niente è superfluo, niente
è decoro, se non il colore 
attraversato dalle linee stesse.

170 m2

Piano terra
m2 75,55

Piano primo
m2 75,55

*99.000,00 €
*prezzo allo stato di “grezzo avanzato”



contemporeanea

Vivo il tempo e i luoghi che mi 
circondano. Mi immergo in 
essi, negli odori, nei colori, ma 
sopratutto nelle emozioni che 
ogni nuovo giorno mi riservano. 
Ho bisogno di certezze: 
spazio e materia.

160 m2

*94.000,00 €
*prezzo allo stato di “grezzo avanzato”



casale

La materia prima. 
La vista ancora prima del tatto 
percorre le asperità naturali: 
pietra, legno e stucchi. 
Ogni cosa ha il “sapore” di 
casa... la Mia casa.

220 m2

*135.000,00 €
*prezzo allo stato di “grezzo avanzato”



Le case acciaio leggero, oltre a tempi di realizzazione ridotti, competiti-

vità, resistenza, isolamento termico e sicurezza sismica, hanno altre carat-

teristiche importanti che le differenziano in meglio rispetto alle case in 

legno o in muratura.

Parliamo della rapidità di costruzione, della resistenza ai terremoti e dell’i-

solamento termico delle case INSIDE HOUSE.

PERCHÉ È RESISTENTE AL FUOCO

Le case INSIDE HOUSE offrono la più elevata resistenza passiva in caso 

di incendio. L’acciaio resiste al fuoco più di qualunque altro mate-

riale utilizzato in edilizia.

PERCHÉ NON TEME L’UMIDITÀ

Nelle case in legno o cemento, avviene un effetto spugna che consen-

te all’umidità di trasferirsi dal suolo all’interno dell’abitazione. Nelle case 

INSIDE HOUSE ciò non succede perché l’acciaio non è conduttore di 

umidità. Questa caratteristica consente di avere un ambiente sempre 

salubre e privo di muffe di qualsiasi tipo.

LA TECNICA DENOMINATA INSIDE HOUSE È 
BASATA SU UNA COSTRUZIONE IN ACCIAIO 
LEGGERO CHE SOSTITUISCE TOTALMENTE 
LA STRUTTURA IN MURATURA O IN LEGNO 
FORMANDO PARETI PORTANTI. 

PERCHÉ NON HA BISOGNO DI MANUTENZIONE

La casa INSIDE HOUSE non ha bisogno di manutenzione ordinaria, ed 

è certificata per una durata di 50 anni. 

Al contrario, le case in legno o in muratura hanno bisogno di controlli e 

manutenzioni nel corso della vita.

PERCHÉ È PIÙ SOLIDA

L’acciaio ha una altissima capacità strutturale che lo rende un materiale 

idoneo alla costruzione di edifici che si sviluppano in altezza sottoposti a 

carichi importanti. Una casa INSIDE HOUSE può essere quindi più alta 

e imponente; inoltre, offre al committente come al progettista, una mag-

giore libertà di espressione nella definizione della struttura dell’edificio. 

PERCHÉ È LEGGERA

Le case INSIDE HOUSE hanno un costo minore per la realizzazione del-

le fondazioni, in quanto il peso della struttura è notevolmente più leggera 

rispetto a quelle in legno e muratura.

PERCHÉ È FLESSIBILE

Facilità nel ripristino, nell’up-grade, nello spostamento e manutenzione de-

gli impianti: grazie ai pannelli facilmente ispezionabili.  

In una casa in muratura, bisogna invece provvedere rompendo muri, ed 

è necessario considerare costi e disagi per lo smaltimento dei materiali di 

risulta.

perche’ ho scelto inside house?



Costruire in acciaio è una tendenza sempre più diffusa nell’edi-

lizia moderna. 

Le case INSIDE HOUSE, infatti, determinano una serie di 

vantaggi: sia in cantiere al momento della costruzione dell’edifi-

cio, sia sul lungo termine per chi vi abita.

Le case INSIDE HOUSE generano risparmio e benessere per 

chi vi abita, rispetto ad altre soluzioni

abitative.

Il sistema costruttivo INSIDE HOUSE è rivoluzionario perché 

rende l’edificio flessibile e dinamico nel tempo.Rispetto ai si-

stemi costruttivi tradizionali, incluse le costruzioni in legno, una 

casa in acciaio leggero è più modulare. Questo significa poterla 

riprogettare, modificare e farla crescere per adattarsi alle esi-

genze abitative di più generazioni della tua famiglia.

L’ACCIAIO LEGGERO ASSICURA RAPIDITÀ ED ECONOMICITÀ

Nella scelta della casa, è ovvio orientarsi verso una soluzione 

conveniente economicamente, ma che allo stesso tempo assi-

curi efficienza e sicurezza per tutta la famiglia. 

Le case INSIDE HOUSE sono in grado di abbinare queste 

due caratteristiche in una sola abitazione. 

Iinfatti, sono le più competitive sul mercato rispetto a metodi di 

costruzione tradizionali. 

Perché:

•	 Si	costruiscono	in	tempi	ridotti	grazie	agli	elementi	strutturali		

 pre-assemblati e pronti per la posa in opera; 

•	 Sono	economiche	perché	comportano	meno	scavi	e	

 materiali per la realizzazione delle fondazioni; 

•	 Sono	eterne	perché	la	loro	struttura	non	si	degrada	grazie

 all’acciaio zincato che non teme ruggine e umidità;

•	 Non	si	dovranno	mai	ricostruire;	

•	 Non	avranno	mai	bisogno	di	manutenzione.

la voglio versatile... ...economica e DURATURA



UNA CASA IN ACCIAIO È UNA CASA ANTISISMICA

Le case INSIDE HOUSE sono tra le soluzioni abitative più 

efficaci e sicure nelle zone soggette a sismi. 

Le case INSIDE HOUSE rispettano la normativa in vigore in 

Italia dal 2009, ovvero l’insieme delle Norme Tecniche per le 

Costruzioni (NTC).

UNA CASA IN ACCIAIO È UNA CASA ECOLOGICA

Una casa INSIDE HOUSE non è solo antisismica, economica 

e di rapida costruzione. 

È anche una casa ecologica: perché tutto è pensato per la 

eco-sostenibilità e il risparmio energetico dell’abitazione. 

Dalla realizzazione di impianti alimentati da energia pulita, alla 

costruzione di pareti e solai

isolati termicamente, fino alla progettazione di abitazioni inserite 

armonicamente nel paesaggio, 

una casa INSIDE HOUSE rispetta sempre la natura e proteg-

ge la salute di chi la abita.

sicura e antisismica il futuro e’ il luogo dove 
vivranno i miei figli



aLCUNE nostre realizzazioni

Località: Poggio Rojo (AQ)

Cliente: Totani

Anno costruzione: 2009

Tipo Edificio: Villetta Unifamiliare

Particolarità: Tetto a falde coppetto.

Località: Sant’Angelo (AQ)

Cliente: Antonini

Anno costruzione: 2010

Tipo Edificio: Villetta Unifamiliare

Particolarità: Edificio monopiano con tetto 

sfalzato a doppia altezza.

m2 65 m2 115

Località: Sassa Scalo (AQ)

Cliente: Steel Building

Anno costruzione: 2009

Tipo Edificio: Costruzione edifici

Particolarità: 2 piani con tetto a falde 

manto sintetico.

Località: San Giacomo (AQ)

Cliente: Amicarella

Anno costruzione: 2010

Tipo Edificio: Villetta Unifamiliare

Particolarità: 1 piano con sottotetto 

abitabile.

m2 120 m2 110

Località: Frazione San Giacomo (AQ)

Cliente: Caritas italiana

Anno costruzione: 2010

Tipo: Centro aggregazione/chiesa

Particolarità: 2 unita abitative con tetto 

a trapezio + centro polivalente e chiesa 

ottagonale.

Località: Potenza Picena (MC)

Cliente: Moscioni

Anno costruzione: 2016

Tipo Edificio: Villetta Unifamiliare

Particolarità: 1 piano con tetto a 

5 spioventi.

m2 460 m2 130



aLCUNE nostre realizzazioniaLCUNE nostre realizzazioni

Località: Frazione Bagno (AQ)

Cliente: Nusca

Anno costruzione: 2010

Tipo Edificio: Palazzina 4 unità familiari

Particolarità: 4 piani con scala esterna

in ferro.

Località: Senigallia (AN)

Cliente: Bar Neri

Anno costruzione: 2013

Tipo Edificio: Ristorazione

Particolarità: Struttura gelateria rivestita in 

Corten® con sala vetrata.

m2 380 m2 98

Località: Sassa Scalo (AQ)

Cliente: Dinamica MAM

Anno costruzione: 2011

Tipo Edificio: Villette bifamiliari

Particolarità: 2 piani parzialmente rivestiti 

con pietra naturale.

Località: Civitanova Marche (MC)

Cliente: Marsili

Anno costruzione: 2013

Tipo Edificio: Residenziale piano casa

Particolarità: 2 piani con giunto tecnico, 

scala interna in legno e portico con balcone.

m2 500 m2 72

Località: Civitanova Marche (MC)

Cliente: Sistemi 2000

Anno costruzione: 2012

Tipo Edificio: Palazzina direzionale

Particolarità: 3 piani con nucleo centrale 

ascensore.

Località: Porto Sant’Elpidio (FM)

Cliente: Italia Property

Anno costruzione: 2015

Tipo Edificio: Villetta Unifamiliare

Particolarità: 2 piani + garage fuori terra 

con portico a sbalzo.

m2 382 m2 250



CONFORTEVOLE

Una casa INSIDE HOUSE deve essere como-

da, flessibile e confortevole: senza pensieri.

È per questo che, se volete, mettiamo a vostra 

disposizione gli esperti di RISOLVO per una con-

sulenza finanziaria gratuita che può esservi utile 

nella pianificazione dell’investimento immobiliare.

una casa senza pensieri...
...a partire dal suo acquisto

aLCUNE nostre realizzazioniaLCUNE nostre realizzazioni

Località: Assergi (AQ)

Cliente: Mucciarelli

Anno costruzione: 2011

Tipo Edificio: Villetta unifamiliare

Particolarità: 2 piani con tetto in legno.

m2 280

Località: Assergi (AQ)

Cliente: Abruzzo Verde 

Anno costruzione: 2011

Tipo Edificio: Villette bifamiliari

Particolarità: 4 villette su 2 piani.

m2 550

Località: Bologna

Cliente: Maurizi

Anno costruzione: 2013

Tipo Edificio: Villetta unifamiliare

Particolarità: Minimalista con frangisole.

m2 180



Via Roma, 11
62100 Macerata · ITALY
Phone +39 0733 240082

info@insidehouse.it

www.insidehouse.it


