Soluzioni a Noleggio
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Subito disponibili!
L’ampia disponibilità di prodotti già predisposti per essere
noleggiati e la grande capacità produttiva di New House,
permettono tempi di consegna veloci anche per complesse
realizzazioni.

Garanzia di affidabilità
I problemi di spazio abitativo ed operativo possono essere
risolti affidandosi a New House. Tantissime soluzioni, anche
comprensive di arredi, sono già pronte per soddisfare ogni
esigenza estetica, strutturale e funzionale.

Massima efficienza
Prima di effettuare ogni consegna, i nostri prodotti vengono
controllati e puliti per garantire ai nostri clienti un servizio
funzionale e privo di costi di manutenzione.

Copertura assicurativa
Sono disponibili diverse soluzioni assicurative personalizzate
per consentire al cliente di essere coperto contro vari tipi di
rischio durante il periodo di noleggio.

Su misura per le vostre esigenze
La pluriennale esperienza che vantiamo con la Protezione Civile
Italiana e con agenzie internazionali come NATO ed O.N.U. ci
ha consentito di sviluppare un modulo estremamente versatile
e facilmente configurabile, adatto a tutte le esigenze. Con i
nostri moduli siamo in grado di fornire soluzioni personalizzate
in grado di risolvere ogni vostro problema di spazio temporaneo,
dalla piccola realizzazione alle strutture complesse su più piani.

Soluzioni oltre lo standard
Oltre ad avere disponibili una serie di strutture standard adottate
per il contenimento dei costi, possiamo studiare soluzioni ad hoc
per risolvere qualsiasi esigenza specifica del cliente. Tutte le
soluzioni progettuali vengono realizzate dal nostro staff tecnico
secondo le specifiche e le normative vigenti.

Risparmio e flessibilità
Con il noleggio potrete modificare ed adattare continuamente
gli spazi noleggiati alle vostre reali esigenze, evitando così
immobilizzi di capitale che potranno invece essere investiti
diversamente. Inoltre, tutti i canoni di noleggio saranno
totalmente ed immediatamente deducibili fiscalmente con
interessanti risparmi.

Servizio diretto, puntuale ed efficiente
Squadre specializzate di operai, coordinati direttamente
dall’azienda, sono in grado di garantire un ottimo grado di finitura
ed il rispetto dei tempi di consegna concordati. Un importante
obiettivo aziendale è il raggiungimento della qualità produttiva
che ha permesso a New House di ottenere la certificazione UNI
EN ISO 9001:2008, allo scopo di poter offrire ai propri clienti un
servizio professionale e di qualità a costi contenuti.
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Cantieri

Depositi

Chiese e luoghi di culto

Dormitori

Laboratori

Mense

Grazie ai nostri moduli prefabbricati è
possibile ottenere strutture temporanee
per cantieri che possono ampliarsi o
ridursi in base alle effettive esigenze di
spazio imposte dal piano dei lavori.

Oltre ai moduli standard previsti per
la locazione, disponiamo di container
navali di dimensione standard 20” per lo
stoccaggio di materiali ed attrezzature.

È
possibile
noleggiare
strutture
temporanee utilizzabili come luogo di
culto.

Siamo in grado di realizzare strutture
temporanee per campi di lavoro, calamità
naturali nonché situazioni di emergenza
per fornire velocemente una soluzione
abitativa confortevole e funzionale.

È possibile
ottenere
strutture
temporanee adibite a laboratorio
eventualmente dotate di tutte le
strumentazioni necessarie.

E’ possibile realizzare strutture ad uso
refettorio, scolastico od aziendale, nel
pieno rispetto delle normative vigenti.

Con le strutture modulari, assemblabili
fino a tre piani in altezza, è possibile
ottenere dormitori, uffici, magazzini,
officine di cantiere, spogliatoi, mense,
guardiole ed infermerie.
Le
strutture prefabbricate possono
essere dotate di scala esterna
per l’accesso ai piani superiori.
Inoltre è possibile installare un tetto
supplementare in modo da consentire un
maggiore confort climatico ed acustico
interno.

A richiesta è possibile installare un
sistema antifurto per proteggere il
materiale da malintenzionati. Nel caso si
debbano stoccare materiali infiammabili
o pericolosi, è possibile utilizzare i
moduli prefabbricati standard previsti per
la locazione, opportunamente modificati.
Siamo in grado di allestire ambienti
specifici per garantire la conservazione
di materiale pericoloso.

Le finiture possibili, come ad esempio
riscaldamento/condizionamento, VRF/
VRV, controsoffitto fonoassorbente o
pareti vetrate, rendono le costruzioni
esteticamente
gradevoli
riducendo
l’aspetto di soluzione temporanea.
I nostri prefabbricati configurati e
dotati di tutti gli accessori necessari ci
permettono di realizzare ambienti molto
spaziosi destinati a ricevere grandi flussi
di persone.

Qualora fosse necessario un grande
numero di posti letto oppure l’area a
disposizione non avesse le dimensioni
richieste è possibile sovrapporre i moduli
fino a tre piani in altezza.
Le strutture standard soddisfano le
normative antisismiche mentre, in caso
di necessità, è possibile proteggere le
strutture rendendole R30.

Oltre agli arredamenti specifici per
laboratorio, le strutture provvisorie
possono essere dotate, ad esempio, di
luci dark-light ad incasso su controsoffitto
in fibra minerale oppure canaline
dati-fonia completamente cablate e
dotate di armadio dati con patch panel.
Le soluzioni temporanee di questo
tipo sono molto confortevoli. ll grado di
personalizzazione dipende unicamente
dalle vostre necessità.

I pavimenti possono essere elettrosaldati,
per ottenere un piano di calpestio privo di
interstizi ed asperità e di facile pulizia. Le
pareti sono completamente lavabili.
Per rendere ancora più comodo il nostro
servizio è possibile scegliere tra varie
tipologie di arredamenti standard che
possono essere locati assieme ai moduli
prefabbricati.
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Prodotti

Moduli Standard per la locazione

Negozi - Attività

Sale Riunioni

Scuole

Servizi igienici

Spogliatoi

Uffici

Al fine di evitare la chiusura della
propria attività, in occasione di lavori
per l’adeguamento o rinnovamento dei
locali, è possibile sfruttare i nostri moduli
per ottenere negozi, bar o qualunque
altra soluzione richiesta.

Utilizzando i nostri prefabbricati possiamo
realizzare sale riunioni temporanee.

Con i nostri moduli prefabbricati si
possono ottenere strutture scolastiche
provvisorie di qualsiasi ordine e grado,
sicure ed a norma, anche per zone a
rischio sismico.

I moduli per servizi igienici possono
essere dotati di pavimento in piastrelle
e pareti completamente lavabili per
consentire una facile pulizia e garantire
la massima igienicità. Gli scarichi sono
unificati ed è possibile allacciare il
modulo in più punti, rendendolo molto
versatile in fase di collocazione per
la massima libertà di installazione e
posizionamento. Sono disponibili anche
servizi igienici specifici per disabili.
Ogni cabina sanitaria è dotata di
porta “libero/occupato” ed è trivalente.
Questo permette di scegliere, senza
costi aggiuntivi, tra una delle seguenti
soluzioni:			

Con i nostri moduli possiamo ottenere
spogliatoi da utilizzare, ad esempio, per
sostituire temporaneamente gli spogliatoi
sottoposti ad interventi di ristrutturazione
o riqualificazione.

I nostri moduli permettono di realizzare
uffici, anche di grandi dimensioni, che
possono adattarsi con semplicità a
esigenze di spazio temporanee.

Le finiture possibili, come ad esempio
condizionamento, riscaldamento con
macchine a pavimento, controsoffitto
fonoassorbente o pareti vetrate, rendono
le strutture esteticamente gradevoli,
togliendo alla realizzazione l’aspetto di
soluzione temporanea.

Le strutture provvisorie, confortevoli e
funzionali, possono essere dotate di luci
dark-light ad incasso su controsoffitto in
fibra minerale oppure canaline dati-fonia
completamente cablate e dotate di
armadio dati con patch panel.
L’interno di tali strutture può essere
arredato a nostra cura utilizzando, se
necessario, arredi con caratteristiche
diverse rispetto allo standard.

Le
finiture
disponibili
rendono
esteticamente gradevoli le strutture
che possono, di fatto, apparire come
definitive.
Gli impianti elettrici sono realizzati in
conformità alla destinazione d’uso;
anche i sanitari, se necessario, possono
essere di dimensione differente per
soddisfare le esigenze dei più piccini.

- wc all’inglese
- wc alla turca
- doccia

Utilizzando le nostre piastre d’appoggio
è possibile adagiare le strutture
direttamente a terra senza necessità di
cordoli, platee o altro.
Attrezzare uno spogliatoio completo
ed averlo disponibile in breve tempo è
ora possibile grazie alle soluzioni New
House.

Le strutture ufficio, confortevoli e
funzionali, possono essere dotate di luci
dark-light ad incasso su un controsoffitto
in fibra minerale oppure canaline
dati-fonia completamente cablate e
dotate di armadio dati con patch panel.
Se disponete di uno spazio asfaltato,
siamo in grado di posare a terra la
struttura utilizzando le nostre piastre
d’appoggio autolivellanti.
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Selezione di progetti

Il nostro modulo
1. Copertura

2. Colonne d’angolo

3. Basamento

La copertura è molto robusta e ha una
portata di circa 250 kg/m². E’ costituita
da un pannello sandwich grecato che
raggiunge lo spessore di 9 centimetri
nel punto con spessore più alto, in
modo da garantire un ottimo livello di
coibentazione interna. L’acqua piovana
è raccolta nel profilo stesso del tetto ed
é convogliata in uno dei quattro pluviali
posti agli angoli del modulo.

Le colonne che sostengono il modulo
sono state opportunamente sagomate
e dimensionate per ottenere un’altezza
interna pari a 2 metri e 70 centimetri e
per consentire di impilare le strutture fino
a tre piani. Inoltre, in caso di necessità, è
possibile sostituire le colonne con altre,
per garantire un’altezza interna maggiore
oppure consentire la posa di controsoffitti
in quadrotti di fibra minerale.

Il pavimento ha una portata di circa 400
kg/m² per permettere qualsiasi attività
all’interno dei nostri monoblocchi. Il piano
di calpestio è in linoleum ed è possibile
elettrosaldare il PVC per ottenere una
superficie omogenea in caso di unione di
più moduli. Sotto al pavimento, costituito
da truciolare idrofugo posato su traversi
di metallo, è sistemato un pannello
sandwich di 40 mm che garantisce
un’ottima coibentazione.
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Progetto I

Progetto II

Progetto III

Data: 2012

Data: 2008

Data: 2007

Progetto: Complesso scolastico

Progetto: Tempio Buddista

Progetto: Uffici Azienda Farmaceutica

Localizzazione: Italia

Localizzazione: Italia

Localizzazione: Italia

Dimensioni: 3450 m²

Dimensioni: 795 m²

Dimensioni: 732 m²

Tempi di costruzione: 45 giorni

Tempi di costruzione: 15 giorni

Tempi di costruzione: 20 giorni

Progetto IV

Progetto V

Progetto VI

Data: 2008

Data: 2012

Data: 2012

Progetto: Uffici direzionali

Progetto: Area ristoro

Progetto: Area abitativa per emergenza

Localizzazione: Italia

Localizzazione: Italia

Localizzazione: Italia

Dimensioni: 630 m²

Dimensioni: 246 m²

Dimensioni: 2954 m²

Tempi di costruzione: 15 giorni

Tempi di costruzione: 5 giorni

Tempi di costruzione: 50 giorni
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Sotto la finestra,
posizionato sul
lato corto, è
collocato il foro per
l’installazione del
condizionatore.
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4. Pareti perimetrali

5. Finestre

6. Porta

Le pareti perimetrali sono costituite
da pannelli sandwich dello spessore
di 50 mm, atti a garantire un ottimo
livello di comfort termico. Le pareti sono
removibili e consentono di configurare il
modulo secondo le esigenze specifiche
del cliente. I pannelli possono essere
smontati e sostituiti con altri per
consentire applicazioni speciali.

Le finestre sono di dimensioni generose
e garantiscono il rispetto dei rapporti
aero-illuminanti a norma di legge. Per la
sicurezza degli utilizzatori sono provviste
di vetro antisfondamento mentre, per
garantire il massimo comfort, sono dotate
di avvolgibili. In opzione, è possibile
installare zanzariera o tenda veneziana.

La porta standard è cieca e coibentata.
In alternativa è possibile scegliere porte
vetrate, singole o doppie. È inoltre
possibile equipaggiarle con maniglione
anti-panico o con chiudi porta automatico.
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“Perché dovrei noleggiarli?”

La divisione noleggio

Ogni volta che incontro un cliente la domanda che più spesso
mi sento rivolgere è “New House produce e vende prefabbricati,
perché dovrei noleggiarli?”. La domanda è molto semplice ma la
risposta è alquanto articolata. I vantaggi a favore della locazione
sono molteplici, cercherò di illustrare i principali augurandomi
di potervi raccontare gli altri di persona, anche perchè alcuni
benefici sono prerogativa del settore specifico in cui operate.

La creazione ed il consolidamento della
divisione locativa ha reso possibile un
repentino sviluppo del business.

Al primo posto pongo sicuramente il risparmio economico
che tale scelta comporta per il cliente. La locazione, infatti,
è un servizio interamente deducibile mentre se si acquista
un prefabbricato occorre ammortizzarlo subendo un doppio
svantaggio. In primo luogo devo pagarlo subito, e quindi le
risorse finanziare necessarie a garantirmi il bene devono uscire
dalle mie casse. Secondariamente lo Stato, sulla parte di costo
che non posso porre immediatamente in ammortamento, mi
chiede di corrispondere le tasse. Con la locazione invece pago
mensilmente per godere del bene in modo totale ed esclusivo
mettendo interamente a costo quanto pagato. Con il risparmio
fiscale garantito dalla locazione è possibile riavere dall’erario
oltre un terzo di quanto pagato mensilmente!
Una bella differenza non credete?!? Inoltre con il noleggio posso
effettivamente disporre di quanto mi serve con minor impiego
di capitale rispetto all’acquisto abbassando drasticamente
il bisogno di liquidità all’interno dei progetti incrementando
addirittura il tasso di rendimento del capitale impiegato.
Un altro vantaggio da non sottovalutare è che il materiale ricevuto
è nuovo (o pari al nuovo dal punto di vista funzionale) senza
il rischio di trovarsi con moduli vecchi, inadeguati oppure non
più rispondenti alle mutate normative od alle proprie esigenze.
Questo è tanto più vero quanto più è complessa la realizzazione
che dovrete approntare perché, per poterli riutilizzare, sarebbero
necessarie costose modifiche. Senza contare poi che per
trasportare i nostri moduli (che sono a norma) sono necessari
camion speciali di cui noi disponiamo ma che, per l’utilizzatore
finale, non è sempre facile reperire.

Oltre allo spazio fisico siamo in grado di completare la fornitura
con gli arredamenti per rendere possibili i più svariati usi
all’interno dei nostri prefabbricati (uffici, mense, dormitori, cucine,
spogliatoi, scuole, infermerie, luoghi di culto, eventi sportivi, ecc.
ecc.) evitandovi così di dover acquistare, trasportare in loco ed
assemblare tutti gli arredi che vi necessitano. Inoltre possiamo
fornire cablaggi dati-fonia, impianti rilevazione fumi, impianti
anti-intrusione nonché arredi tecnici particolari (ad esempio
per una multinazionale farmaceutica abbiamo locato gli spazi
con tutti gli arredi di laboratorio già installati e pronti all’uso).
Per forniture di particolare dimensione siamo in grado anche
di gestire le opere murarie dando, di fatto, un servizio globale
e completo. E ancora, dove il prodotto standard non fosse
sufficiente, è possibile dotare i nostri moduli di impianti con
tale livello tecnologico da renderli di fatto paragonabili in tutto
e per tutto all’edilizia tradizionale attuale ma con costi molto più
contenuti (domotica, Siemens Desigo ®, VRF, VRV, ecc. ecc.).
Un’ultima cosa, il servizio da noi fornito non si esaurisce con
la consegna della struttura prefabbricata… E’ possibile che le
vostre esigenze mutino nel tempo e che si renda opportuno
aggiungere/togliere spazio. Con i nostri moduli questa
operazione è semplice e può essere svolta in qualunque
momento senza particolari problemi : lo spazio può essere
adattato continuamente alle Vs. necessità. Inoltre tutta la
manutenzione straordinaria resta a nostro carico evitandovi
ulteriori spese e garantendovi, se necessario, l’intervento di
personale specializzato senza costi aggiuntivi.
Immaginando un futuro dove tutti gli operatori economici
richiederanno sempre più costruzioni modulari per la loro attività
mi auguro di incontrarvi presto per tramutare in realtà i vostri
progetti.

Buon lavoro!

Come non parlare poi della rapidità di esecuzione? Disponiamo
di centinaia di prefabbricati pronti per essere impiegati nei vostri
progetti garantendovi una velocità di consegna e di montaggio
che sicuramente non credete possibile. Tutti i nostri moduli,
infatti, sono costruiti per essere facilmente smontati e riadattati
con semplicità per cui con pochi giorni di lavoro centinaia di
metri quadrati di superficie possono essere approntati in base
alle vostre esigenze.
Dove non avessimo moduli a magazzino potremmo costruirne
migliaia di metri quadrati ogni settimana rendendo l’attesa
una questione di pochi giorni. Tutto questo è possibile grazie
alle nostre capacità produttive che ben pochi, nel nostro
settore, possono eguagliare : nel nostro stabilimento principale
disponiamo di una superficie coperta di 40.000 metri quadrati ed
una scoperta di oltre 100.000 metri quadrati.

Christiano Bernardi
Rental Division Director

Precisi investimenti aziendali hanno aumentato
la qualità del servizio reso al cliente portando
ad una notevole espansione del numero di
unità del parco locativo.
La creazione di prefabbricati specifici per
questo segmento di mercato unitamente
alla flessibilità dei nostri moduli “rent” ci ha
consentito di offrire il nostro servizio in modo
continuativo in vari settori come edilizia, Enti
Pubblici, Oil & Gas, Chimico, Petrolchimico e
molti altri.
Lo sviluppo continuo del servizio noleggio
è obiettivo di primaria importanza per New
House.
La nostra azienda é da oltre 35 anni dedita
all’ascolto delle esigenze della clientela e alla
messa a punto di soluzioni funzionalmente ed
economicamente efficienti. Questa attenzione
rivolta al cliente ha gettato le basi per lo
sviluppo del reparto noleggio.
Disponibilità immediata, efficienza, flessibilità
ed affidabilità: i punti di forza dei nostri moduli
a noleggio a completa disposizione del cliente!

Totale unità disponibili

> 1000
Numero medio di unità noleggiate

> 800 Unità
Settori
Turismo, sport e tempo libero
Edilizia
Enti Pubblici			
Ospedaliero e Farmaceutico
Servizi Sociali
Privati					
Oil & Gas			
Industria Manifatturiera
Chimico e Petrolchimico
Alimentare			
Agricolo
Servizi
Logistico			
Varie

NEW HOUSE S.p.a.
Via Dordone, 41 - 43014
Felegara di Medesano
Parma (ITALIA)
Tel. +39 0525 431660 r.a.
Fax +39 0525 431690 r.a.
info@newhouse.it
www.newhouse.it

Storia, filosofia ed impegno aziendale

Company history, philosophy and commitment

Dal 1977 New House vanta un’esperienza applicata
al settore delle strutture metalliche, alle costruzioni
infrastrutturali, all’ambito sociale e all’industria militare.

Since 1977, New House S.p.A. offers an experience in
metal structural works, construction, social, and military
industry.

Grazie alla filosofia del “continuous improvement”
New House ha sviluppato un impegno commerciale e
tecnico in grado di soddisfare la domanda proveniente
da numerosi gruppi di clienti.

Thanks to continuous improvement philosophy
New House developed technical and commercial
commitment in order to meet the demand of a variety
of customers. This policy brought to build an important
presence in several fields such as social housing,
military, emergency, industry, and others.

L’apparato produttivo diversificato vanta una superficie
coperta di oltre 40.000 m² ed è supportato dalla stretta
collaborazione con Bernazzoli S.r.l., importante società
consociata che opera nel settore della lavorazione di
lamiere e carpenterie metalliche speciali.
La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 e la nuova UNI
EN 1090 che consente la marcatura CE sulle strutture,
sono importanti strumenti che hanno per obiettivo il
raggiungimento della completa soddisfazione della
clientela, punto di forza imprescindibile nella definizione
della mission aziendale.

The diversified operations’ lines are distributed on a
covered surface of over 40,000 m² and is supported
by the close collaboration with Bernazzoli Ltd., a major
subsidiary company that operates in the field of metal
sheet processing and special metal carpentry.
Certification UNI EN ISO 9001:2008 and the new UNI
EN 1090, which allows the EC structural marking,
are instrumental in achieving the objective of the full
customer satisfaction, an essential strength in defining
the company mission.
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Questa politica ha portato alla creazione di un importante
presenza in diversi settori come quello abitativo,
militare, emergenza, industriale e cantieristico.

