NGH 4.0 IL NUOVO CONCETTO DELL’ABITARE
L’INNOVATIVO SISTEMA COSTRUTTIVO IN ACCIAIO IN CLASSE A4

IL NUOVO CONCETTO DELL’ABITARE

Vivi il cambiamento
IMMAGINA LA TUA CASA,
PERSONALIZZA IL TUO SOGNO
Un’équipe consolidata, composta da ingegneri e progettisti che
studia, ricerca e propone nuove soluzioni costruttive nell’ottica del
vivere e costruire sostenibile.
Un percorso iniziato dall’intuizione di un cambiamento in atto
nel mercato edilizio, che si stava evolvendo verso la richiesta di
soluzioni abitative sempre più sicure, efficienti e sostenibili. Con
l’obiettivo di ricercare e sviluppare soluzioni costruttive sostenibili
e dallo stile contemporaneo, abbiamo creato un esclusivo sistema
costruttivo ingegnerizzato, NGH 4.0, in grado di progettare la
tua casa in modo dettagliato, preciso e veloce. Con materiali e
tecniche di alta qualità, e tecnologie sempre al passo con i tempi,
il nostro sistema abitativo è intelligente e disponibile per tutti.
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IL SISTEMA COSTRUTTIVO

NGH 4.0 l’innovativo

sistema costruttivo in acciaio in classe A4
IL PERFETTO CONNUBIO DI 4 ELEMENTI COSTRUTTIVI,
PER 4 IMPORTANTI VANTAGGI
Abbiamo progettato, testato e finalizzato un sistema costruttivo all’avanguardia in classe A4,
basato sull’interazione di 4 elementi – STRUTTURA IN ACCIAIO, INVOLUCRO, IMPIANTI E DOMOTICA –
pensati per lavorare all’unisono e garantire la massima libertà archittetonica ed elevate
prestazioni funzionali in materia di efficienza energetica, sicurezza e comfort abitativo.
Il sistema NGH 4.0 è una macchina perfetta. Scegliere di costruire con il sistema NGH 4.0 significa:
• Sentirsi sicuri, grazie all’utilizzo dell’acciaio, il materiale antisismico per eccellenza
• Rispettare il pianeta, riducendo al massimo le emissioni ed evitando lo spreco energetico
• Progettare in totale libertà una casa personalizzata
• Sposare il benessere e la semplicità per vivere con il massimo livello di comfort
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Sicurezza
FORTE E SICURA
“La sicurezza è quando tutto è risolto, quando nulla ti
accade: la sicurezza è la casa.” Desiderare la sicurezza
per tutta la famiglia significa scegliere una casa stabile,
compatta e resistente. In una casa NGH, tutta la famiglia
vive in totale tranquillità.
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SICUREZZA

Antisismica

Antintrusione

Resistente
al fuoco

Operando in un territorio che spesso è
sottoposto ad eventi sismici di importante
entità, abbiamo sviluppato un sistema
costruttivo che garantisce la massima
resistenza, grazie alla struttura portante
realizzata in acciaio.

Il solido involucro esterno a sei strati,
realizzato con i migliori materiali certificati,
è pensato per proteggere tutta la famiglia
da intrusioni esterne.

La scelta dei migliori materiali,
che costituiscono l’involucro esterno,
è la garanzia di un’abitazione sicura in cui
vivere nella massima tranquillità.
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EFFICIENZA

Efficienza
A4

Alta
sostenibilità

Basso impatto
ambientale

Tutto il sistema costruttivo NGH 4.0
è pensato per garantire la massima
efficienza e un notevole risparmio
energetico. La casa NGH è infatti
in classe A4, la massima ottenibile.
La nostra soluzione abitativa può essere
certificabile Climabita.

Proponiamo soluzioni alternative,
sostenibili ed ecocompatibili
che consentano di affrontare le sfide
più ambiziose della vita quotidiana.
Ricerchiamo e proponiamo uno stile
di vita orientato a coniugare
simbioticamente sostenibilità e
avanguardia.

Realizziamo le nostre strutture in acciaio,
un materiale totalmente riciclabile che
rispetta l’ambiente e pensa al futuro delle
prossime generazioni. Il telaio in acciaio
può essere smontato e non demolito,
evitando di produrre materiale da smaltire.
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Efficienza
PIANETA E NATURA NEL CUORE
Ci impegniamo per sviluppare soluzioni costruttive sostenibili
che rispettino l’ambiente per preservare il verde del pianeta,
testimonianza di vitalità e speranza. Siamo sensibili e attenti
al rispetto della natura e operiamo per scrivere insieme alle
prossime generazioni un futuro “green”.
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LIBERTÀ

Liberi
di creare

Ingegnerizziamo
il tuo desiderio

Pronti per il
cambiamento

Grazie alla versatilità della struttura
in acciaio delle case costruite col sistema
NGH 4.0, è possibile progettare in totale
libertà architettonica la casa dei tuoi sogni,
creando sbalzi e spazi complessi, anche di
grandi dimensioni, senza alcun problema.

Realizziamo con precisione il tuo sogno.
Il nostro sistema costruttivo è
completamente ingegnerizzato, questo
ci permette di concretizzare con estrema
accuratezza ogni tua richiesta.

Rinnovare, modificare e adattarsi
al cambiamento è oggi fondamentale.
Abitudini ed esigenze mutano spesso
in base ai momenti della vita.
Grazie all’acciaio è più facile effettuare
modifiche successive alla posa in opera.
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Libertà
OLTRE OGNI LIMITE
Liberi di scegliere, decidere, definire guardando oltre gli
schemi. Un sogno da personalizzare e realizzare in totale
libertà. Crea i tuoi spazi, disegna il tuo sogno.
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Comfort
RELAX, BENESSERE E SEMPLICITÀ
Tre aspetti che rappresentano la nostra idea di casa,
il luogo dove vivere con il massimo livello di comfort.
Lasciati cullare dal riposo e dalla qualità, in una casa
che pensa a te in ogni momento, intimamente
interconnessa alle tue esigenze.

12

COMFORT

Comoda efficienza

Aria sana

La casa è per noi il luogo del massimo
relax, dove la frenesia della vita moderna
per un attimo si dissolve. Il nostro obiettivo è
semplificare i gesti quotidiani, grazie ad un
efficiente sistema domotico che permette
la rapida gestione di energia, illuminazione,
temperatura e umidità.

La salute di tutta la famiglia è uno dei
nostri primi obiettivi. Gli impianti della casa
NGH 4.0 garantiscono una costante
depurazione dell’aria, assenza di muffe,
odori e allergeni per ambienti salubri
e con controllo costante dell’umidità.

Semplicemente
con un click
Garantire il benessere significa rendere
semplice ogni gesto. Infatti la gestione
di tutte le funzioni è intuitiva ed immediata.
Con un click puoi organizzare e controllare
tutta la casa.
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Scopri i 4 elementi
del sistema NGH 4.0
LA LORO SINERGIA È LA FORZA
DELL’INTERO SISTEMA COSTRUTTIVO
La struttura, l’involucro, gli impianti e la domotica lavorano insieme creando
un indissolubile connubio di altissima qualità, ognuno si risolve nell’ottimizzazione
dell’altro. La loro efficace collaborazione garantisce una casa sicura, efficiente,
personalizzata e confortevole.
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STRUTTURA IN ACCIAIO

16

STRUTTURA IN ACCIAIO

STRUTTURA IN ACCIAIO
Sicurezza e versatilità
Totale sicurezza e massime prestazioni garantite dall’utilizzo dell’acciaio, un materiale
totalmente riciclabile, antisismico per eccellenza, scelto come protagonista del sistema
costruttivo NGH 4.0. Grazie alle caratteristiche di resistenza meccanica, duttilità
e resilienza, leggerezza, versatilità e durabilità, il telaio in acciaio è particolarmente
adatto in territori soggetti ad eventi sismici.
La tipologia strutturale adottata, di tipo telaio controventato a collegamenti bullonati,
presenta maggiore precisione di montaggio e una manutenzione agevole e ripetibile
per un periodo superiore rispetto alle strutture tradizionali in calcestruzzo armato.
La struttura in acciaio è ideale per sostenere cambiamenti planimetrici, ampliamenti
e modifiche successive alla posa in opera.

CARATTERISTICHE
La strategia antisismica scelta per la progettazione della struttura in acciaio è la NDD
(No Damage Design) e prevede l’utilizzo del fattore di struttura q pari ad 1.
In termini di sicurezza coincide con la massima garanzia.

VALORE

GRAFICO DEGLI SPETTRI DI RISPOSTA:

STRUTTURA IN ACCIAIO: 100% riciclabile e riutilizzabile.
Per garantire la massima resistenza ai fenomeni corrosivi, l’acciaio del sistema NGH
4.0 viene protetto attraverso un processo di zincatura, una totale immersione in un bagno
di zinco liquido ad una temperatura di 450°C. Inoltre, essendo incapsulato all’interno di
pareti ignifughe, è resistente al fuoco.
NESSUN PONTE TERMICO: Il sistema NGH 4.0 è studiato per garantire
la massima precisione dei nodi costruttivi e l’assenza di ponti termici.

SPETTRO ELASTICO DEL SISTEMA NGH 4.0
SPETTRO NORMATIVA VIGENTE

PERIODO
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IMPIANTI
EFFICIENTI
INVOLUCRO
EDILIZIO

INVOLUCRO EDILIZIO
6 strati di funzionalità e massima efficienza
L’involucro NGH 4.0 garantisce elevate prestazioni energetiche, assicurando
il contenimento del calore in inverno e il raffrescamento degli ambienti interni durante
il periodo estivo, limitando gli scambi termici da interno ad esterno.
La tamponatura è realizzata con un sistema completo a cappotto, la cui stratigrafia
è composta dall’unione di 6 strati di diverso materiale, la cui certificazione è garantita
dai brand di riferimento.

CARATTERISTICHE
6 STRATI DI FUNZIONALITÀ
Dall’interno all’esterno:
• Lastra in gesso fibra
• Lana minerale
• Lastra in gesso-fibra
• Doppio pannello in lana di roccia
• Lastra in fibrocemento
• Cappotto grafitato e EPS Base
Lastra in gesso fibra: questo materiale, composto da gesso e fibre di carta, senza
altri leganti, è traspirante ed isolante e riesce a creare un confortevole clima abitativo
fungendo da naturale regolatore di umidità.
Lana minerale: morbida, naturale, performante. Eccezionali benefici di isolamento
termico, acustico e una naturale protezione al fuoco. La sua composizione priva
di formaldeide migliora la qualità dell’aria interna degli ambienti.
Lastra in gesso-fibra: tramite una speciale laminazione applicata sul lato posteriore
della lastra, si elimina la permeabilità al vapore acqueo.
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Doppio pannello in lana di roccia: l’isolamento è assicurato da una doppia imbottitura
di lana di roccia dallo spessore di 10+5 cm.
Lastra in fibrocemento: ideale per tutte le situazioni in cui i materiali da costruzione
sono esposti a forti stress, come acqua, agenti atmosferici o carichi meccanici. Il pannello
in fibrocemento è una lastra sandwich in conglomerato cementizio alleggerito, armata
su entrambi i lati con rete (5x5 mm) in fibra di vetro altamente resistente agli alcali.
Cappotto grafitato e EPS Base: è un rivestimento con pannelli isolanti di polistirene
espanso Rofix che diminuisce significativamente i consumi di riscaldamento
e raffrescamento. La rifinitura esterna è composta da una rete di armatura rofix
con strato di rasante che conferisce al sistema una alta capacità di resistere agli urti
e alle escursioni termiche.
DIVISORI INTERNI:
garantiscono privacy e comfort grazie alle caratteristiche isolanti della lana di roccia
minerale, che assicura alte prestazioni in poco spessore.

IMPIANTI EFFICIENTI

IMPIANTI EFFICIENTI
Comfort abitativo intelligente
Il nostro sistema costruttivo prevede una efficiente collaborazione degli impianti installati:
sistema di raffrescamento e riscaldamento a pavimento, impianto fotovoltaico e pompa di
calore per garantire la massima classe energetica A4 e una razionale ottimizzazione dei
consumi di energia.
Energie rinnovabili e case intelligenti per vivere rispettando l’ambiente.

CARATTERISTICHE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 3KW STANDARD:
I moduli fotovoltaici Clear Ap 60 sono realizzati con celle di silicio cristallino di alta
qualità ed efficienza. Le case NGH 4.0 sono dotate dei più moderni sistemi per
l’autosufficienza energetica dell’edificio: sfruttano l’energia del sole per la produzione
di energia termica. I moduli sono garantiti 10 anni da difetti di fabbricazione e sono
conformi agli standard europei, omologati IEC 61215:2006-08, IEC 61730-2:2007-11,
Classe II di isolamento e livello di protezione IP65 per la scatola di giunzione.

RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO:
NGH 4.0 ha scelto RDZ QUOTA ZERO come nuovo sistema tecnologico a basso
spessore per il riscaldamento ed il raffrescamento a pavimento.
Figlio dell’esigenza di realizzare impianti a pavimento con ingombri ridotti, il principio
si basa sulla circolazione dell’acqua calda a bassa temperatura (30°- 40°) in un circuito
chiuso. Tale impianto è appositamente posato permettendo di coniugare
un elevato livello di comfort ad un notevole risparmio energetico.
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IMPIANTI EFFICIENTI

IMPIANTI EFFICIENTI
Salubrità dell’aria
L’interazione degli impianti e un sofisticato sistema di ventilazione meccanica controllata,
garantiscono aria salubre, un controllo costante dell’umidità, assenza di muffe e allergeni.
Un clima perfetto per il benessere di tutta la famiglia.

CARATTERISTICHE
VMC PER UN CONTINUO RICAMBIO D’ARIA: l’impianto di ventilazione meccanica
controllata è un sistema di ricircolo dell’aria interna che garantisce un ricambio d’aria
continuo minimo di 0,5 Volumi/ora secondo normativa vigente.
COMFOAIR permette di recuperare il calore dell’aria calda e umida dei locali di
servizio cucina e bagno cedendolo all’aria di rinnovo immessa nelle camere da letto
e nel soggiorno, dopo averla filtrata dalle impurità dell’ambiente esterno.
SENSORI DI CONTROLLO UMIDITÀ: grazie ad appositi sensori è garantito il grado
di umidità costante prestabilito.
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DOMOTICA INTEGRATA

DOMOTICA INTEGRATA
Semplicemente intelligente
Le case NGH 4.0, grazie ai sistemi domotici Vimar, sono gestibili in maniera
semplice e intuitiva anche a distanza, per il massimo comfort abitativo e un notevole
risparmio energetico. Un sistema intelligente che permette una facile organizzazione
di tutta la casa. Illuminazione, clima, energia, videocitofonia e controllo della temperatura
sono controllabili anche da remoto, grazie all’applicazione per smartphone Vimar.

CARATTERISTICHE
GESTIONE E MONITORAGGIO DELL’ENERGIA: la gestione energetica Vimar introduce
la possibilità di visualizzare sia l’energia consumata da singoli carichi che le grandezze
energetiche non elettriche, permettendo di contabilizzarne i consumi. È possibile
visualizzare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico, evitare fastidiosi blackout,
monitorando costantemente produzione e consumo.

VIDEOCITOFONIA, CONTROLLO E SICUREZZA: l’integrazione tra sistema domotico
e postazioni videocitofoniche permette di comunicare con l’esterno visualizzando chi
suona il campanello, aprendo la serratura, accendendo le luci dell’ingresso. È presente
una postazione interna vivavoce con pulsanti touch, con funzioni domotiche integrate,
e la possibilità di supervisionare ed effettuare comandi sull’impianto domotico.

GESTIONE CLIMATICA PERSONALIZZATA: suddividendo la casa in differenti zone
climatiche, è possibile calibrare la temperatura in base alla destinazione d’uso dei vari
ambienti, agli orari o alle differenti esigenze.
REGOLAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE E DEGLI OSCURANTI ANCHE A DISTANZA:
è possibile accendere, spegnere e regolare l’intensità delle luci in ogni ambiente.
Grazie alla supervisione remota tramite GSM, è possibile controllare tutta la casa
anche a distanza gestendo in maniera automatizzata perfino gli oscuranti.
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NGH GUARDA AL FUTURO
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NGH GUARDA AL FUTURO
UNA ULTERIORE POSSIBILITÀvivi nel futuro.
Scegliere la filosofia NGH significa mirare all’autosufficienza, gestendo
in totale autonomia la produzione e il consumo della propria energia.
Grazie ai moderni sistemi di accumulo che possiamo fornire, l’energia
del sole viene immagazzinata durante il giorno per essere poi utilizzata
anche durante la notte, non solo per usi strettamente domestici.
Abitare in una casa attiva NGH significa scegliere uno stile di vita
all’avanguardia volto all’autonomia energetica e al rispetto del pianeta.
Un investimento di grande valore per il futuro.

SISTEMA DI ACCUMULO CONNESSO A COLONNINA DI RICARICA
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il sistema NGH 4.0
PERCHÈ SCEGLIERLO
Una casa sicura, efficiente e confortevole in tempi
brevi. Dall’idea al progetto, seguiamo ogni step di
lavorazione con grande attenzione ad ogni dettaglio.
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PERCHÈ SCEGLIERLO

Trasparenti e vicini

Veloci e precisi

Manodopera
specializzata

Il nostro team di professionisti seguirà
attentamente ogni fase del processo:
dalla definizione di un preventivo certo
all’avviamento dei lavori fino alla gestione
del cantiere, occupandosi del controllo
e del coordinamento di tutti i montatori
e collaboratori.

Grazie all’ingegnerizzazione dell’intero
sistema costruttivo, ogni dettaglio è già
stato studiato e testato. Questo garantisce,
dopo l’iniziale fase progettuale, una rapida
e precisa installazione e posa in opera
dell’abitazione in 24 settimane.

Garantiamo la massima professionalità
e competenza del personale che si occupa
della posa in opera dei materiali.
Ogni membro del team è infatti formato
e certificato dai brand di riferimento leader
del settore.

Finanziamenti

Assicurazioni

Assistenza
post vendita

La partnership con Mediofimaa permette
di ricevere, presso la nostra sede, una
consulenza creditizia personalizzata per
avviare la pratica istruttoria
di finanziamento. Mediofimaa propone
un’ampia gamma di mutui, soluzioni
competitive e condizioni privilegiate, grazie
ad accordi con diversi istituti di credito.

Garantiamo una copertura assicurativa
generale postuma di 10 anni con una
ulteriore estensione sull’indennizzo
dei danni materiali e diretti alle
impermeabilizzazioni delle coperture.
Inoltre, includiamo una polizza assicurativa
specifica con la quale sono coperti per
10 anni eventuali accidentali difetti di
costruzione sul rivestimento esterno.

Il nostro team sarà sempre al tuo fianco
per qualsiasi esigenza e necessità
successive alla consegna dell’abitazione.
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Alta
sostenibilità

Alta
sostenibilità

Alta
sostenibilità

Proponiamo soluzioni sostenibili ed
ecocompatibili che consentano di affrontare le
sfide più ambiziose della vita moderna.
La nostra casa è realizzata rispettando tutti i
canoni costruttivi previsti da Climabita.

Proponiamo soluzioni sostenibili ed
ecocompatibili che consentano di affrontare le
sfide più ambiziose della vita moderna.
La nostra casa è realizzata rispettando tutti i
canoni costruttivi previsti da Climabita.

Proponiamo soluzioni sostenibili ed
ecocompatibili che consentano di affrontare le
sfide più ambiziose della vita moderna.
La nostra casa è realizzata rispettando tutti i
canoni costruttivi previsti da Climabita.

Sede operativa
Via D’Ancona 73/a
60027 Osimo AN
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Sede legale
Corso Italia 27 – 39100 Bolzano
P.IVA 02827390218

Tel. 071 7202047 Fax 071 7202665
mail: info@nghitalia.it
www.nghitalia.it

