
tour

Gata, Associazione Giovani Architetti di Trieste, nell’ottica di un 
approfondimento sulle nuove tecnologie costruttive, con particolare 
attenzione alle realtà imprenditoriali del territorio regionale, organizza 
una visita agli stabilimenti della Stratex, azienda leader a livello 
internazionale per le strutture in legno lamellare.
 
Cenni sull’Azienda:

L'azienda friulana si è specializzata nella progettazione, realizzazione 
e produzione di opere in legno lamellare, un materiale scelto per la sua 
versatilità tecnica e sostenibilità ambientale.
Stratex produce coperture con un know how decennale e un portfolio 
di esperienze prestigiose in tutta Italia. Negli uffici di progettazione 
sono attivi modernissimi centri di lavoro completamente automatizzati 
e con tecniche CAD CAM in grado di ottenere strutture finite con 
altissimi standard di precisione. A ciò si aggiunge una linea di 
produzione all'avanguardia a controllo numerico per la lavorazione di 
elementi di qualunque forma e dimensione e per l'assemblaggio ad 
alta definizione dei pannelli-parete.
Negli stabilimenti di Sutrio si seguono le diverse fasi che conducono 
alla realizzazione di architetture in legno per diverse destinazioni d'uso. 
La materia prima per la realizzazione di travi in legno lamellare e 
strutture in legno è l'abete rosso proveniente dal Centro Europa, da 
foreste certificate e controllate. Stratex detiene infatti la certificazione 
per la custody chain PEFC e FSC.

eventi 2013

PROGRAMMA

venerdì 22 novembre

ore 8.00: ritrovo in Piazza Oberdan 
e partenza.

ore 10.00: visita allo stabilimento 
Stratex di Sutrio, produzione travi 
lamellari.

ore 11.30: trasferimento allo stabili-
mento di Palazzolo dello Stella 
progettato da Gino Valle.

ore 13.00: arrivo a Palazzolo dello 
Stella (progetto di Gino Valle) 

ore 13.10: pranzo in ditta offerto 
dall’Azienda. 

ore 14.00: visita dello stabilimento.

ore 15.30: tavola rotonda.

ore 17.00: rientro a Trieste.

www.facebook.com/gata.trieste   www.gatatrieste.wordpress.com

Quota di partecipazione ! 20,00, il tour é dedicato agli 
iscritti Gata.
Per l'occasione la quota associativa Gata è compresa 
nel costo del tour  (!20,00 tour Stratex + iscrizione 
annuale Gata)...approfittane!

Per aderire scrivere entro il 10 novembre a 
gata.trieste@gmail.com indicando nome, cognome, data di 
nascita e recapito telefonico.
Verrete subito ricontattati!


