
Nata nel 1977, New House S.p.A. è da più di 45 anni leader nella progettazione e 
produzione di prefabbricati in carpenteria metallica per l’edilizia, l’industria e gli 
ambiti sociale, sportivo e militare.

Una realtà solida e ben radicata ma proiettata nel futuro grazie alla continua 
ricerca di nuove tecnologie, nuovi materiali e nuovi design per offrire un pro-
dotto utile, bello e al passo coi tempi. Un prodotto pensato, studiato e realizzato 
completamente in Italia per offrire quel “di più” di valore aggiunto, in termini di 
qualità, estetica e affidabilità, che in tutto il mondo è sinonimo di Made in Italy.

Dalle piccole unità di supporto alla cantieristica, alle strutture tecniche per l’in-
dustria fino ai grandi complessi multipiano, sono virtualmente infinite le possibili 
combinazioni e le realizzazioni che siamo in grado di studiare, progettare, co-
struire e montare. Tutte realizzate sempre in base alle necessità e alle richie-
ste del cliente, disponibili anche a noleggio e consegnate con la formula “chiavi 
in mano”.

Grazie ad un’area produttiva di 100mila metri quadri, di cui oltre 40mila al 
coperto, riusciamo a soddisfare le esigenze e le richieste di qualsiasi tipo di 
clientela, sia privata, sia pubblica, come dimostrano le lunghe collaborazioni con 
Amministrazioni locali e statali, Forze Armate o il Dipartimento della Protezione 
Civile, di cui siamo, grazie alla nostra esperienza e al know-how acquisito, uno 
dei principali fornitori. A questi si aggiungono importanti progetti sviluppati per 
organizzazioni internazionali come la Nato e le Nazioni Unite.

New House è un’azienda certificata secondo i più importanti standard interna-
zionali; tra questi UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 3834, UNI EN 1090.

	Aule con superfice netta di  
46 m2 eventualmente espandibile
	Altezza interna di 3 metri
	Corridoi interni larghi 2,05 m
	Ampie superfici vetrate, con 

rapporto R.A.I. superiore a 1/8
	Serramenti con vetri acustici
	Finestre ad elevato isolamento 

termico, con trasmittanza
 di 1,4 W/m2K
	Possibilità di cappotto termico 

opzionale
	Pannelli parete e controsof-

fitto con resistenza al fuoco 
EI60

AULE con altezza interna di 
3 metri già dotate di prese 
elettriche e dati per Lim

CORRIDOI
e zone comuni a norma
con uscite di sicurezza SERVIZI completi,

anche per persone
diversamente abili

Via Dordone 41, 43014 Felegara di Medesano (PR), Italia
Tel: +39 0525 431660 r.a. | Fax: +39 0525 431690 r.a.
E-mail: info@newhouse.it | Web: www.newhouse.it

Seguici su:

Scuola per
200 alunni
con servizi
installata in
15 giorni

N.B.: pavimento in
ceramica nei corridoi
e nei servizi igienici.
INCOMBUSTIBILE!
E FACILMENTE 
PULIBILE
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Massima rapidità
nella realizzazione
della scuola: su un lotto 
già urbanizzato in soli 15 
giorni(*) dall’approvazione 
del progetto esecutivo.

Massima flessibilità con
le soluzioni in locazione 
disponibili anche
per brevi periodi.

Costi sotto controllo
con un canone periodico
onnicomprensivo senza
oneri di manutenzione
straordinaria.

Sicure e confortevoli, 
riscaldate e condizionate.
Costruite solo con materiali 
certificati secondo
gli standard
di sicurezza europei.
Possibilità di rifinire
con cappotto termico 
isolante.

*con materiale disponibile a magazzino.


