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 NOVATOP è un sistema di costruzione completo, composto da 
componenti di grande formato, prodotti in legno massiccio a strati 
incrociati (CLT).Combina tecnologia altamente avanzata, la solidità 
di tutti gli elementi e la bellezza del legno naturale. L‘intero sistema 
è prodotto in Repubblica Ceca, sul suo sviluppo hanno lavorato gli 
esperti dal settore di lavorazione legno in Svizzera.

STIMA E RISPETTO PER LA NATURA

Rispettiamo i principi dell‘architettura sostenibile, che è rispettosa 
dell‘ambiente dove viviamo, della protezione clima e soprattutto 
della salute umana.I prodotti NOVATOP sono realizzati con
materie prime naturali rinnovabili e rispettano rigorose  
normative ambientali. 

SOLUZIONE AFFIDABILE E COMPLETA  
DA UN UNICO PRODUTTORE

•  pannelli da costruzione
•  pannelli acustici
•  pannelli per gli ambienti esterni ed interni

APPROCCIO INDIVIDUALE E FLESSIBILITÀ 

 Ci piacciono le sfide! Possiamo adattare in modo flessibile i vostri 
desideri alle nostre possibilità di produzione.Ci concentriamo sui 
dettagli, sul servizio completo seguendo le esigenze dei singoli 
clienti.

CHE COS‘È NOVATOP



INTERA STRUTTURA
IN LEGNO MASSICCIO



VANTAGGI DEL SISTEMA NOVATOP 

ACUSTICA

Aumentare l‘attenuazione del suono e ridurre il 
livello di rumore da calpestio si puo con NOVATOP, 
progettando correttamente la composizione 
delle strutture e dei dettagli, che è condizionata 
dalla coerente esecuzione in cantiere.Il rumore da 
calpestio lo riduce efficacemente il trito di calcare, 
che può essere inserito negli elementi del solaio.
Le richieste sull‘acustica ambientale possono 
essere soddisfatte usando  come rivestimento degli 
elementi i pannelli acustici ACOUSTIC.

SFASAMENTO TERMICO 

NOVATOP impedisce il surriscaldamento estivo.Lo 
sfasamento dei pannelli è compreso tra 3 e 7 ore, 
a seconda dello spessore, in combinazione con un 
isolamento in fibra di legno fino a circa 15 ore.

RESISTENZA AL FUOCO 

Sulla base dei test antincendio, NOVATOP può 
essere utilizzato anche per la costruzione di edifici 
con maggiori requisiti di sicurezza antincendio.I 
singoli segmenti di costruzione possono essere 
ottimizzati per le dimensioni richieste.

LEGNO A VISTA NEGLI INTERNI 

La struttura portante NOVATOP può anche essere 
nello stesso tempo la superficie interna a vista.La 
qualità  a vista del legno negli interni è garantita 
dall‘essiccazione del legno all‘8 %.Le superfici dei 
pannelli possono essere trattate allo stesso modo  
del legno naturale.

VELOCITÀ DI COSTRUZIONE

La costruzione NOVATOP viene consegnata come un 
kit: preciso, facile e veloce.Tutti i pannelli vengono 
realizzati su misura e spediti direttamente in cantiere.
Qui, con l‘aiuto di una gru, vengono assemblate le 
massicce strutture dell‘edificio.

ERMETICITÀ

Tutti i pannelli NOVATOP sono ermetici e creano un 
involucro ermetico anche senza barriere al vapore in 
pellicola.Per ottenere l‘ermeticità è importante non 
soltanto il suo design, ma soprattutto l‘esecuzione 
coerente di tutti i dettagli in cantiere, con NOVATOP 
ce ne sono molti meno rispetto ad altri sistemi 
costruttivi.

PERMEABILITÀ AL VAPORE

Materiali di qualità e la costruzione stessa 
garantiscono un ambiente interno privo di muffe!La 
costruzione con  NOVATOP con un isolamento 
opportunamente scelto, rimane permeabile al 
vapore.Non serve una pellicola come barriera al 
vapore, e così si evita la parte più problematica 
durante il montaggio delle case in legno. I pannelli 
sono in tutta la loro sezione in legno massiccio 
e riducono il passaggio dell‘umidità con grande 
efficienza.
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A COSA PERMETTE DI FARE NOVATOP? 

Il sistema NOVATOP è adatto per costruire case e condomini residenziali, edifici amministrativi, scuole, centri sportivi o grandi 
capannoni industriali.Tuttavia, può essere utilizzato anche in ampliamenti, sovrastrutture e ricostruzioni.L‘esperienza ha verificato 
con successo che soddisfa i più severi criteri per costruzioni di case passive ed a risparmio energetico.I singoli pezzi del sistema 
possono essere combinati con altre costruzioni a base di legno, nonché in muratura, acciaio o vetro.

IL SISTEMA NOVATOP CONSISTE IN SEI ELEMENTI

Tutti gli elementi del sistema sono caratterizzati da elevata resistenza, stabilità ed eccezionale capacità di carico statico - insieme  
creano una costruzione massiccia, sicura e veramente interamente in legno.

NOVATOP SOLID

Pannelli per pareti in legno massiccio 
lamellare.

NOVATOP ELEMENT 

Elementi con celle a scheletro incollate 
nella base dei pannelli massicci lamellari 
che possono essere completati da 
isolamento o vie d´impiantistica.

NOVATOP OPEN  

Pannelli con grado di prefabbricazione 
a scelta, che uniscono i vantaggi degli 
lamellari KVH e dei pannelli lamellari.

NOVATOP STATIC

Pannelli massicci a 5 strati idonei per le 
costruzioni con elevate pretese sulla  
statica

NOVATOP SWP

I pannelli a tre strati (pannelli bio) hanno 
una gamma molto ampia di applicazioni 
negli interni ed esterni.

NOVATOP ACOUSTIC  

I pannelli acustici, prodotti con pannelli 
massicci a tre strati sono perforati in vari 
profili con un comprovato alto grado di 
assorbimento acustico.
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COME NASCONO LE 
CASE NOVATOP?  

PROGETTAZIONE DELL‘ARCHITETTO 

Il design dell‘edificio combina l‘immaginazione di un architetto con 
le esigenze dell‘investitore e tiene conto del design e delle possibilità 
estetiche di NOVATOP.

PROGETTO

Il progettista trasferisce il progetto dell‘edificio alla 
documentazione di progetto, che tiene conto di tutti i requisiti.
Assieme al cliente saranno specificati i requisiti di isolamento 
termico ed acustico, resistenza al fuoco, qualità a vista e se 
necessario raccomanda la verifica della statica dell‘intero edificio.

PRODUZIONE

 Il modello in 3D viene trasferito digitalmente su macchine a 
controllo numerico CNC.Le singole parti della struttura sono 
lavorate con precisione millimetrica.I pannelli sono  lavorati dalla 
produzione con tutti i tagli funzionali (finestre, porte).Le vie per 
l‘impiantistica possono essere fresate all‘interno dei pannelli già in 
produzione.

MONTAGGIO DELLA COSTRUZIONE 

Il kit in legno viene portato dalla produzione al cantiere, dove 
viene assemblata la struttura portante con l‘ausilio di una gru.Si 
consiglia di affidare il montaggio a ditte edili qualificate.

COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE

 Nella struttura sono poi realizzate le aperture, isolamenti e 
facciate come da progetto.All‘interno, i pannelli possono essere 
lasciati senza rivestimento come superficie finale a vista.
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ARMONIA DI PERSONE E MACCHINE 
NOVATOP è eccezionale dando una straordinaria quantità di lavoro manuale che nessuna macchina può sostituire.Allo stesso tempo, sono le mani 
umane che gestiscono le tecnologie più avanzate e più soffisticate.Prestiamo piena attenzione ad ogni dettaglio - dall‘acquisto del legno, la sua 
lavorazione fino al confezionamento e alla spedizione al cliente.A tutto questo partecipano più di 200 persone di varie professioni.



QUALITÀ A VISTA  
SENZA FESSURE

SPESSORI
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IMPIANTO ELETTRICO (ND126)ESEMPIO DELLA PARETE PERIMETRALE 
(W100)

A

C

B

A – FACCIATA
B – PANNELLO FIBRALEGNO 
 (λ = 0,043 W/mK; q = 190 kg/m³) (STEICOprotect TYP L)
 // ISOLAMENTO MINERALE (λ = 0,040 W/mK;
 q = 100 kg/m³) (per es.: ISOVER – TF PROFI)
C –  NOVATOP SOLID
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Andatura delle fibre orizzontale. 
Giunto dei pannelli: coprigiunto
Fornitura: formato intero o in parti

84

10 10

104

42 42

NOVATOP SOLID

LASTRA GESSOFIBBRA (FERMACELL)

CLASSIFICAZIONE:

REI/REW 60 DP3 (IO)

NOVATOP SOLID

CLASSIFICAZIONE:

REI/REW 45 DP3 (IO)84

42 42

Andatura delle fibre verticale. 
Giunto dei pannelli: con coprigiunto oppure con battentatura 100–1250 mm
Fornitura: formato intero o in parti 

FORMATI – MODALITÀ DI COMPOSIZIONE PANNELLI RESISTENZA AL FUOCO

NOVATOP SOLID per pareti e tramezzi

DESCRIZIONE

NOVATOP SOLID sono dei pannelli massicci di 
grande formato a piu strati, incrociati tra loro (CLT – 
cross laminated timber). I pannelli sono prodotti con 
lamelle essicate e selezionate di legno di abete, poste 
in strati, girate 90° allo strato sottostante. Il numero 
dei strati puo essere diverso e determina lo spessore 
finale del pannello. I giunti longitudinali delle lamelle 
sono incollate tra loro con colla acquaresistente. La 
qualità della levigatura corrisponde a grana 100.

VANTAGGI

Formati di grande dimensione fino a 
2 950 x 12 000 mm • forma stabile e rigida • formati e 
spessori variabili • forme atipiche secondo il progetto 
• lavorazione precisa • qualità a vista • velocità e 
semplicità di montaggio • certificato ETA

USO: I pannelli SOLID propongono soluzioni per le 
strutture delle pareti portanti e non, ev. per solai, ed 
allo stesso tempo offre la qualità a vista del legno 
massiccio negli interni.

GAMME

Formati standard (mm): 2 500 x 6 000, 2 100 x 6 000, 
2 500 x 5 000, 2 100 x 5 000 (max. 2 950 x 12 000)
Altri formati si basano su questi formati base.
Spessori per pareti (mm): 62, 84 (42/42),  
124 (62/62)
Spessori per solai (mm): 81 (27/27/27), 84 (42/42), 
116 (27/62/27)
Qualità della superficie: a vista (per interni),  
non a vista (da costruzione)



UTILIZZO INTELLIGENTE  
ED EFFICIENTE DEL LEGNO

PREPARAZIONE PER L´IMPIANTISTICA
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Per altri esempi vedere 
documentazione tecnica

DIMENSIONAMENTO PREVENTIVO 

SENZA GRANIGLIA DI CALCARE l /300

TIPI DI INSERIMENTI

Isolante termico

Isolante termico

Isolante acustico

Scatola antincendio



UTILIZZO INTELLIGENTE  
ED EFFICIENTE DEL LEGNO

RESISTENZA AL FUOCO GIUNTO DELLA PARETE  
CON SOLAIO (ND 201)

ESEMPIO DI SOLAIO (ND 207)

Le informazioni tecniche sono da scaricare sul sito www.novatop-system.com.

prova con un carico di superficie (300 kg/m²)
per un periodo di 84 minuti

Prova con un carico di superficie (300 kg/m²)
per un periodo di 47 minuti.

CLASSIFICATION: REI 45

CLASSIFICAZIONE: REI 60
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NOVATOP ELEMENT per solai e tetti

DESCRIZIONE

L´elemento è costituito da un pannello inferiore 
portante in legno massiccio (SWP– Solid wood 
panel) il cui spessore dipende dalla pretesa resistenza 
al fuoco (REI) della costruzione. Su esso è incollato 
lo scheletro (SWP) a celle, l´altezza è variabile e 
dipende dalla pretesa di portata del pannello. 
Tutta la costruzione è chiusa con un pannello 
superiore di copertura. Il giunto dei pannelli e dello 
scheletro avviene tramite incollaggio e pressatura 
a freddo. Nelle celle interne possono essere inseriti 
isolamento termico e acustico, o prepararli per le vie 
d´impiantistica. Gli elementi possono essere forniti 
con pannello inferiore in qualità a vista.

VANTAGGI

Peso minimo e alte prestazioni statiche 
• mantiene rigida e stabile tutta la costruzione 
in entrambe le assi • capacità di portata 
istantanea • formati di grande dimensione fino  
a 2 450 x 12 000 mm • forme atipiche secondo 
i progetti • velocità e semplicità di montaggio 
con alta precisione • possibilità d´inserimento 
isolamento termico ed acustico, preparazione per 
vie d´impiantistica • certificato ETA fino a 12 m

USO: Soprattutto per solai portanti e tetti.

ASSORTIMENTO

Larghezze (mm): 1 030, 2 090, 2 450, max. 2 450
Lunghezze (mm): secondo il progetto, standard 
6 000, max. 12 000
Altezze (mm): 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300, 320, 
max. 400
Qualità del pannello sottostante dell´elemento:  
a vista (per interni), non a vista (da costruzione)



GRADO DI PREFABBRICAZIONE 
FLESSIBILE

ESEMPIO PER SOLAI E TETTI

TIPI

KVH DUO, TRIO

BSH trave a profilo I

ESEMPIO PER PARETI
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NOVATOP OPEN

DESCRIZIONE

NOVATOP OPEN è costituito da un pannello 
sottostante portante in legno massiccio a piú strati 
(SWP) con su di esso incollati i lamellari (KVH, DUO, 
TRIO, BSH, travi a profilo I) con funzione portante. 
Per rinforzare il perimetro e intorno alle aperture si 
inseriscono delle ossature trasversali. Le dimensioni 
e le distanze dei lamellari sono variabili secondo 
la richiesta. I giunti dei pannelli e delle ossature 
vengono incollate e pressate a freddo. Gli spazi vuoti 
tra i lamellari possono essere riempiti da isolameto 
termico. L´elemento OPEN puó essere chiuso da 
un altro materiale – permeabile al vapore (per es. 
Fermacell, DHF, DFP, etc.). Possono essere forniti con 
il pannello inferiore in qualità a vista.

VANTAGGI

Gli elementi NOVATOP OPEN combinano i vantaggi di 
dimensionamento ben noto dei lamellari e dei pannelli 
multistrati, e consentono quindi effettivamente 
un grado aperto „OPEN“ di prefabbricazione 
secondo le richieste individuali. Offre soluzioni 
economiche e sicure per tetti e solai permeabili 

al vapore. • Formati di grande dimensione fino  
a 2 450 x 12 000 mm, forme atipiche secondo il 
progetto, velocità e semplicità del montaggio con 
alta precisione, possibilità d´inserimento isolamento 
termico
 
USO: Per tetti, solai e pareti.

ASSORTIMENTO

Spessori SWP (mm): 27 (9/9/9), 19 (6/7/6)
Altezze totali (mm): 227, 247, 267 ed altre
Larghezze (mm): 1 030, 2 090, 2 450, max. 2 450
Lunghezze (mm): secondo il progetto,  
standard 6 000, max. 12 000
Dimensioni di KVH (DUO, TRIO, BSH, travi a profilo 
I): 200/60; 220/60; 240/60 e altre
Formato max (mm): 2 450 x 12 000 (Prolungamento 
del pannello SWP tramite giunto a pettine)
Qualità: qualità del pannello sottostante 
dell´elemento: a vista (per interni), non a vista (da 
costruzione)



COSTRUZIONI CON MAGGIORI 
PRETESE SULLA STATICA

Auskragung 
traufseitig

Auskragung 
giebelseitig

45 (9-9-9-9-9)

60 (9-9-24-9-9)

Auskragung 
traufseitig

Auskragung 
giebelseitig

45 (9-9-9-9-9)

60 (9-9-24-9-9)

45 (9-9-9-9-9)

60 (9-9-24-9-9)
5 000 mm

2 500 mm

4 950 mm

2 500 mm

NOVATOP STATIC L NOVATOP STATIC Q SPESSORI



SPESSORI

Auskragung 
traufseitig

Auskragung 
giebelseitig

45 (9-9-9-9-9)

60 (9-9-24-9-9)
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ESEMPI DI USO

Sporgenza sulla facciata Sporgenza laterale

ESEMPI DI DIMENSIONAMENTO PREVENTIVO

NOVATOP STATIC per sporgenze dei tetti

DESCRIZIONE

NOVATOP STATIC sono pannelli a cinque strati (SWP 
– Solid wood panel). Ogni strato del pannello è 
formato da lamelle di legno massiccio. Il pannello è 
costituito da uno strato centrale, girato 90° rispetto i 
due strati di superficie su ogni lato. Lo spessore degli 
strati può variare e determina lo spessore finale del 
pannello. I giunti longitudinali delle lamelle sono 
incollati tra loro con colla acquaresistente. La qualità 
della levigatura corrisponde a grana 100.

VANTAGGI

Soluzione per le sporgenze dei tetti minimizzando 
i ponti termici • Alte prestazioni di statica • Alta 
resistenza alla flessione nell´asse principale fino a  
48 N/mm² • Modulo di elasticità fino a 11 500 N/mm² 
• Formati e spessori variabili • Pannelli di grandi 
dimensioni fino a 2 500 x 12 000 mm

Uso: Costruzioni delle sporgenze dei tetti, 
rivestimenti con alte pretese sulla statica, pareti e 
tramezzi portanti e non, porte, portoni, scaffalature, 
container, ecc.

ASSORTIMENTO

Spessori (mm): 45, 60
Qualità: a vista (per interni), non a vista (da 
costruzione)

NOVATOP STATIC L
Venatura longitudinale nelle lamelle di superficie
Lunghezze standard (mm): 2 500, 5 000, 6 000
Lunghezza max (mm): fino a 12 000 (con giunto a 
pettine)
Larghezze (mm): 1 040, 1 250, 2 100, 2 500

NOVATOP STATIC Q
Venatura trasversale nelle lamelle di superficie
Lunghezze standard (mm): 4 950 (con giunto a 
pettine)
Lunghezza max (mm): fino a 12 000
Larghezza (mm): 2 500



VYSOKÁ ESTETICKÁ HODNOTA A FUNKČNOST
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NOVATOP SWP

DESCRIZIONE

NOVATOP SWP sono pannelli lamellari costituiti da un numero 
dispari di strati, il più delle volte tre e cinque.Ogni strato è costituito 
da lamelle in legno massiccio.Gli strati vengono ruotati di 90 ° l‘uno 
rispetto all‘altro.Lo spessore delle lamelle è variabile e determina lo 
spessore finale del pannello.Per la produzione, il legno di conifere 
viene essiccato all‘8-12%.Gli strati superficiali vengono riparati prin-
cipalmente con nodi naturali e stucco.Le superfici sono levigate 
con grana 100.Le schede mostrano emissioni di formaldeide dieci 
volte inferiori rispetto ai limiti della classe E1 e siamo stati i primi in 
Repubblica Ceca a ricevere il certificato Natureplus nel 2008.

Uso in edilizia - materiale da costruzione a superficie piana

• edifici in legno, edifici in muratura, ricostruzioni
• pannelli di rinforzo per strutture orizzontali e verticali
• inteialature portanti per tetti e solai, intradossi
• sottili strutture sporgenti senza travi
 (per tetti inclinati e a due falde)
• facciate ed elementi di facciate
• pareti portanti e non portanti, tramezzi
• rivestimenti di pareti, soffitti, pavimenti
 
Uso in falegnameria

• la composizione a incollaggio incrociato riduce al minimo   
 torsioni e flessioni nelle grande superfici anche con variazioni  
 di temperatura e umidità
• produzione di mobili, complementi d‘arredo
• facilità di lavorazione (fresatura, taglio, foratura)
• gradini delle scale, o sottoscale
• porte per interni

VANTAGGI

carattere del legno massiccio naturale • materiale naturale non 
nocivo alla salute • stabilità dimensionale, elevata resistenza alla 
flessione • eccellente lavorabilità di superfici e bordi • grande 
formato • facile manipolazione e montaggio

ASSORTIMENTO

Specie legnose: abete rosso di Europa centrale
Spessori standard (mm):  19, 27, 42
Formato di base raccomandato (mm): 2100 x 5000 mm
Per maggior informazioni: www.novatop-swp.cz



DOKONALÝ AKUSTICKÝ KOMFORT
JEDINEČNÝ PŘÍRODNÍ DESIGN

PESTRÉ KOMBINACE PROFILŮ
A ABSORBÉRŮ
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NOVATOP ACOUSTIC

DESCRIZIONE

I pannelli ACOUSTIC sono prodotti con un pannello a tre strati 
(SWP) perforato in vari profili. Il rapporto della superficie perfora-
ta e la forma della perforazione varia in base del tipo di pannello.I 
pannelli contengono fonoassorbenti scelti in base delle richieste 
acustiche del progetto stesso.Il pannello prefabbricato è pronto per 
il montaggio.

Uso: I pannelli NOVATOP ACOUSTIC ottimizzano le proprietà 
acustiche dell‘ambitente.Una combinazione opportunamente 
scelta di legno, profilo, assorbitore e trattamento sulla superficie 
offrono una vasta gamma di opzioni per creare degli interni 
moderni.

VANTAGGI

struttura naturale ed ecologica • migliorano le proprietà 
acustiche dello spazio • varie combinazioni di profili e 
assorbitori • peso ridotto • soluzione per nuovi edifici e 
ricostruzioni • possibilità di cambiamenti di forma dei 
controsoffitti e nuove soluzioni di layout • verificato per 
palazzetti dello sport e palestre

ASSORTIMENTO

Profili:
•  Marilyne (4/12, 8/25, Special)
•  Suzanna
•  Giulia
•  Sonata
•  Tina
•  Lucy (ø 8 mm - 16/16, ø 10, ø 16 mm - 32/32)
•  Beata

Tipi di legno: abete rosso, abete bianco, impiallacciatura rovere
Formato di base raccomandato (mm): 625 x 2500  (Per una 
panoramica completa di profili vedere nella documentazione 
tecnica) Trattamento in superficie: standard senza trattamento 
in superficie, primer o mano finale in 3 tonalità (Natur, Zugspitze, 
Mont Blanc)

www.novatop-acoustic.cz

3D libreria

Atelier SAEM

Domesi

Projektil architekti

kotolanovad
Zvýraznění
www.novatop-acoustic.it



REFERENZE

třiarchitekti



Prodesi

Ing. Helmut Auer

Progres Atelier

Archifabrika

Lucia Kocmanová

Domesi



Straet Architects

 Atelier Štěpán

Atelier CMJN

Le Grand Marché market, Quebec

Freie Architekten BDB



Prodesi

Arch. Lukáš PejsarScop Atelier 15 Ivry

Pascal FlammerAER Architects 



Prodesi Domesi

Oslo Lufthavn

Casa-Vita/ Frefel Holzbau AG

Hermann Blumer



DomesiProdesi



www.novatop-system.com

Produttore: AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • Republica Ceca
novatop@agrop.cz • www.novatop-system.com
 

UFFICIO CENTRALE ITALIA
Nova Building Top Quality srl
Via Galvani 43 A –Valdagno 36078 (VI) 
Cod. Fisc. e P.IVA 04064810239- REA 383199
info@novabuilding.it 
commerciale@novabuilding.it

Marco Amatore: Cell. IT: +39 335 6147008 
Vittorio Caporello: Cell. IT: +39 348 4205383
Gino Mencarini: Cell. CZ: +420 728 536 634 

Documentazione tecnica e certificati sono da scaricare
sul sito www.novatop-system.com

Certificati del produttore:

Unione Europea
Il Fondo europeo di sviluppo regionale
Programma per la competitività e l’innovazione

Projektil architekti

Ing. Helmut Auer

Arch. Jakub Loučka

Prodesi

Projektil architekti

kotolanovad
Zvýraznění
smazat


