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Presentazione aziendale NTC&R



Video di presentazione
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h"ps://youtu.be/aAR_vWS1Uvc

https://youtu.be/aAR_vWS1Uvc
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NTC&R (Nuova Tecnica Costruttiva & di Riqualificazione)è
un’azienda ad alto contenuto tecnologico e con
un elevato potenziale produttivo che progetta e produce
moduli edilizi completamente “Made in Italy” per
realizzare nuovi edifici, con diversa possibile
destinazione d’uso (residenze, edifici per il terziario,
scuole, caserme, ospedali) e con elevate performance sia
sismiche che termiche ed acustiche.

NTC&R è una startup innovativa, in grado di coniugare obiettivi di etica e di business attraverso la produzione di
moduli per la realizzazione di edifici che ottimizzano costi di produzione e gestione, garantendo ai loro
utilizzatori comfort e sicurezza.

NTC&R è promossa da ATMA engineering, 
azienda socia del Clust-ER Edilizia e costruzioni 
della Regione Emilia-Romagna.

Per la realizzazione del proprio sito produttivo NTC&R ha scelto il Trentino,
area tra le più evolute d’Europa, nonché esempio di efficienza e affidabilità.
Trentino Sviluppo ha sostenuto la realizzazione del sito produttivo di NTC&R, attualmente in fase di attivazione,
collocandolo nell’area «green», dedicata alla produzione di eccellenza per l’edilizia.

Chi siamo. Qual è il nostro obiettivo
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L’evoluzione della specie

NTC&R propone da ottobre 2020 
la linea di componenti A-System, 
evoluzione di un’esperienza iniziata 
negli anni ’80, a suo tempo 
non recepita dal mercato perché 
troppo innovativa.

La storia del Sistema

1985 Prima idea di creare strutture portanti con polistirene e acciaio zincato a caldo
1987 Creazione di un piccolo laboratorio per realizzare demo in scala 1:5
1989 Prime prove in scala ridotta da parte delle Università di Bologna e New York

(test di funzionalità dei componenti e durabilità)

1991 Primo stabilimento produttivo a Sacca di Colorno (PR) e richiesta 
di classificazione al Min LLPP. Risposta nel 1994: “Componenti coibenti armati 
gettati in opera” (struttura in cemento armato)

1991 Deposito dei primi brevetti  (“cassero armato”, “solaio”, “processo produttivo”)
e realizzazione a Viadana (MN) della prima residenza antisismica in classe A+

1993 NTC realizza e dona all’Università di Bologna un banco prova idoneo ai test 
dei propri prodotti

2003 Definizione di nuovi standard progettuali e creazione del pannello singolo 
strutturale (al posto del cassero, difficile da movimentare e  trasportare)

2008 Sviluppo di un “sistema costruttivo” secondo il prof. Claudio Ceccoli
«Ideale e funzionale»

2009 Deposito del brevetto “sistema costruttivo a modulo singolo con sistema 
a gabbia” 

2014 concessione del brevetto per “invenzione industriale”
2014-2016 Eventi sismici sempre più frequenti anche in aree giudicate non sismiche 

inducono a porre maggiore attenzione a soluzioni tecniche dedicate
2016 Progettazione di uno stabilimento produttivo altamente tecnologico 
2018 19 settembre, inizia la costruzione dello stabilimento produttivo a Rovereto (TN)

2020 Ottobre, inizia la produzione dei sistemi certificati

Anni 
‘80

Anni 
‘90

Anni 
2000

Anni 
2010

Anni 
2020
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• Il sistema A-System oggi si è consolidato 
tecnicamente e si colloca nel segmento 
di eccellenza dei pannelli di isolamento 
armati da entrambi i lati. Presenta indubbie 
facilitazioni nella posa in opera rispetto agli 
attuali sistemi di «casseratura a perdere» 
ed una estrema facilità di dimensionamento

• I componenti che costituiscono i moduli sono 
tutti ad alta compatibilità ambientale; sono in 
corso di realizzazione analisi LCA finalizzate 
all’ottenimento della certificazione

• Nel prossimo futuro A-System si integrerà 
con componenti fotovoltaici in polimero 
plastico di origine vegetale (plastic free) 
adattabili a differenti sagome e utilizzabili nei 
sistema di copertura nonché in facciata 

NTC
l’origine

A-System, l’oggi
4 componenti 

per nuove 
costruzioni

AT-System, il domani
Sistema casa ecocompatibile

AZ-System, il futuro
case energe9camente 

autosufficien9

L’evoluzione del Sistema. Ieri, oggi e domani     
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Storia e Contesto NTC&R
www.ntcer.it

https://trentinosviluppo.it/
Ha sostenuto la realizzazione del sito produttivo di
NTC&R, collocato nell’area «green», dedicata alla
produzione di eccellenza per l’edilizia.

https://build.clust-er.it/
Tramite ATMA Engineering NTC&R è associata al
Clust-ER Build associazione privata di imprese,
centri di ricerca, enti di formazione Patronata dalla
Regione Emilia Romagna che sostengono il settore
dell’edilizia e costruzioni.

h(p://,mesafe.it/
ll proge(o sviluppa un insieme di nuove tecnologie, tra loro
integrate e a bassa invasività, per il miglioramento del
livello di sicurezza sismico del patrimonio edilizio esistente.

http://www.centritecnopolo.unipr.it/cim/

h(ps://www.centroceramico.it/

http://www.certimac.it/

https://www.istec.cnr.it/

h(ps://build.clust-er.it/,pologia/laboratorio-di-ricerca/?post_types=socio

http://www.ntcer.it/
https://trentinosviluppo.it/
https://build.clust-er.it/
http://timesafe.it/
http://www.centritecnopolo.unipr.it/cim/
https://www.centroceramico.it/
http://www.certimac.it/
https://www.istec.cnr.it/
https://build.clust-er.it/tipologia/laboratorio-di-ricerca/?post_types=socio
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La Tecnologia A-System per Nuovo e Cappotti antisismici
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L’Azienda e le collaborazioni scientifiche. Il programma di investimenti

AZ System

Prim
e prove 1988

produzione industriale ott. 2020 

10



Le caratteristiche dei componenti di A-System

A-System

Le performance dei moduli A-System dimostrano, rispetto ai 
prodotti tradizionali concorrenti presenti sul mercato, la 
superiorità dell’offerta di NTC&R sotto molteplici aspetti

Tutela della vita
Tutela del capitale investito

Aumento del valore patrimoniale
Benessere abitativo
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Le caratteristiche dei componenti di A-System
Caratteristiche dei componenti di A-System

§ Antisismica (resistente al massimo livello di sollecitazione)

§ Antincendio (REI 90 ÷ 180 per pareti esterne)

§ Antifulmine (alto coefficiente)

§ Resistente a eventi meteorici intensi
(vento, bombe d’acqua, grandine, alluvione, …)

§ Isolamento termico
(elevato e modulabile; assenza di ponti termici)

§ Resistenza biologica (assenza di muffe interne ed esterne,
di umidità superficiale e interstiziale, inattaccabile a roditori)

§ Resistenza meccanica elevata (antisfondamento)

§ Durabilità, assenza di crepe, assenza di manutenzione 
(test al vero)

§ Garanzia antidistacco e sicurezza strutturale nel tempo

Diversi  moduli combinabili:
P pannello trave pilastro
P cassero coibente e armato per setto portante
P solaio coibente e armato 
P singolo coibente armato portante
P singolo coibente armato da tamponamento

A-System
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Modulo trave pilastro
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Modulo Trave e Pilastro
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Modulo a isolamento termico per costruito nuovo cappotto con 
apporto  Antisismico-Termico-Acustico, predisposto con 
armatura per getto di intonacato in opera, atto alla 
riqualificazione

Struttura a doppia armatura a rete con all’interno EPS sagomato 
di spessore variabile. Le due resti sono unite da traversi in Fe50 
Zincati a caldo, saldati e piegati alle due estremità, Dopo la posa 
su muratura esistente tramite tassellatura meccanica/chimica, è 
prevista l’intonacatura sulla superficie esterna per la 
riqualificazione, e in entrambe le superfici per il nuovo.



Modulo Trave e Pilastro
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Modulo per Sistema prefabbricato a doppia armatura costituito da:

• un pannello costituito dai seguenti elementi, sostanzialmente verticali e paralleli tra 
loro:

• una rete interna di armatura zincata a caldo (verticali diam.5 Fe 50 ogni 75 mm-
orizzontali diam.2,85 Fe 50 ogni 150 mm) da porre in aderenza alla parete esterna 
dell’edificio da riqualificare, con funzione strutturale, i cui elementi verticali 
risultano alloggiati nelle insenature del successivo strato isolante;

• uno strato di isolante EPS vergine densità 22/25 kg./m3 (di spessore 75 mm) 
posto in aderenza alla rete interna, esterna a questa, con profilo grecato profondità 
10 mm sulla faccia interna ed esterna (idoneo all’alloggiamento delle reti verticali 
interna ed esterna poste in aderenza)

• una rete esterna di armatura zincata a caldo i cui elementi verticali diam. 5 mm in 
Fe 50 ogni 75 mm risultano alloggiati nelle insenature dello strato isolante, e fili 
verticali diam.2,85 in Fe 50 ogni 150 mm con funzione strutturale/portaintonaco

nonché da:
• un reticolo di ganci di cucitura trasversali (di collegamento tra la rete interna e la 

rete esterna e ortogonale a queste, con estremità ripiegate a rinforzo delle 
saldature con le reti collegate) in acciaio zincato a caldo, con posizionamento 
regolare a 225 mm in orizzontale e 150 mm in verticale (su largh.1200) n. ganci 
possibili min. 18 max 36 ganci a mq, per una maggiore resistenza sismica.

• ancorante/tassello del tipo meccanico ad espansione o chimico;



Stru%ura del pannello

16

N (Kn)

CDI15 15 10 20 * 40 90 0,2 10
CDI20 20 15 25 * 40 120 0,15 10,5
CDI25 25 20 30 * 41 120 0,12 11,5
CDI30 30 25 35 * 41 180 0,1 13,5
CDI35 35 30 40 * 42 180 0,08 14,5
CDI40 40 35 45 * 43 180 0,07 17

Trave pilastro
Cod. SS (cm) C (cm) SF (cm)

Isolamento 
acustico (db) Peso (Kg/m²)REI

Isolamento 
termico (Kt) 

**



Pannello A-System Trave Pilastro

Stru%ura a gabbia formata da una pluralità di pannelli modulari 
orizzontali ciascuno dei quali presenta ad una estremità una 
cavità per alloggiare una armatura di ferro di cui viene ge%ato 
materiale indurente per creare una colonna trave e pilastro.
Armatura Compresa nel modulo
-Ver<cali lato A: diam. 5 @lm FeS0 zincato a caldo (n.1 filo lungh. 
3100 ogni 75  mm - tot.18 elemen<)
-Orizzontali lato A: diam. 219.mm Fe50 zincato a caldo (n.1 filo 
lungh.1200 ogni 150 mm -tot.21 elemen<)
-Ver<cali lato B: diam. 5mm Fe50 zincato a caldo (n.1 filo 
lungh.3100ogni 75 mm- tot. 18 elemen<)
-Orizzontali  lato B: diam. 2;9 mm FeS0 zincato a caldo (n.1 filo 
lungh.1200 ogni 150 mm – tot.21  elemen<)
-Fili trasversali di unione armature A+ B: diam. 3,5 mm Fe50 
zincato a caldo (n.36 fili ogni mq)
Salda< e piega< su fili ver<cali di entrambi le armature (A e B)
-Spirale diam. 8 mm Fe40 a passo predefinito (min. 50 mm)

RDITYA 30 25 35 12 180 0,08

RDITYASZ 30 35 12 180 0,08

Peso (Kg/m²) REI
Isolamento 
termico (Kt) 

**RDITYASZ
Cod. SS (cm) C (cm) SF (cm)

REI
Isolamento 
termico (Kt) 

**RDITYA
SS (cm) C (cm) SF (cm) Peso (Kg/m²)Cod.

Leggenda:
SS Spessore modulo privo di intonaco SI Spessore Isolante
C Spessore traliccio a sezione circolare (per RDITYB rettangolare) U Trasmittanza termica
SF Spessore modulo finito e intonacato REI Resistenza al fuoco prima di perdere le caratteristiche strutturali
N Carico assiale di rottura Kt Isolamento Termico
Peso Peso struttura privo di getto db Isolamento acustico
* Resistenza alle azioni verticali (gravitazionali) e orizzontali (sismiche) variabili in base alle esigenze progettuali
** Isolamento termico 
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La famiglia di moduli di A-System 1/2

Modulo per setto portante costituito da:
§ due reti parallele di armatura zincata a caldo che costituiscono una gabbia interna;
§ due pannelli di isolante (EPS) che fungono da coibente e da cassaforma che racchiude la 

gabbia di armatura interna;
§ due reti parallele di armatura zincata a caldo esterne ai pannelli di isolante

(di contenimento complessivo);
§ ganci di cucitura trasversali che contrastano la spinta del cls e rendono superflui ritegni laterali;
§ getto di cls di completamento (con slump fino a 20 cm).
La parete che si ottiene con questo sistema può considerarsi effettivamente un setto portante.
Il componente può essere utilizzato per realizzare edifici multipiano in zona sismica, anche 
controterra (soluzione strutturale alternativa al sistema “travi-pilastri”).
Un leggero rinzaffo con intonaco cementizio permette il successivo utilizzo di qualsiasi tipo di 
intonaco, premiscelato e non.

Modulo solaio studiato per evitare percolamenti in fase di getto: la giunzione è infatti ottenuta 
mediante accostamento di elementi maschiati al centro della "pignatta". Il particolare incastro 
consente di puntellare ogni 1,5÷2m senza l’impiego di ferri dedicati.
La rete inferiore portaintonaco è saldamente agganciata alla rete superiore e garantisce stabilità 
all'intonaco.
Il solaio è calcolato, come per qualsiasi solaio in opera, con interasse delle nervature a 55 cm.
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La famiglia di moduli di A-System 2/2

Modulo per tamponamento costituito da:
§ pannello coibentante presenta una sagomatura sinusoidale su entrambe le facce per 

l’alloggio di intonaco civile armato con l’uso di reti porta intonaco zincate
(caratteristica della linea di prodotti);

§ reti di armatura zincata a caldo poste all’interno e all’esterno dell’isolamento 
con funzione di portaintonaco.

Un leggero rinzaffo con intonaco cementizio permette il successivo utilizzo di qualsiasi 
tipo di intonaco, premiscelato e non.

Modulo per pareti esterne rinforzate costituito da:
§ pannello coibentante dotato di una sagomatura pronunciata atta ad alloggiare 

intonaco con spessore tale da conferire elevata resistenza alla struttura;
§ rete di armatura zincata a caldo posta all’interno dell’isolamento

(in aderenza, con funzione di portaintonaco);
§ rete di armatura zincata a caldo posta all’esterno dell’isolamento

(nell’alloggiamento, con funzione di strutturale);
§ ganci di cucitura trasversali in acciaio zincato a caldo.
Un leggero rinzaffo con intonaco cementizio permette il successivo utilizzo di qualsiasi 
tipo di intonaco, premiscelato e non.
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Costruzione Dinamica Intelligente
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Realizzazioni e Progetti A-System
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3) Dime verticali da tassellare a terra

2) Ferri per posa pilastri 4) Traversi orizzontali

1) Platea con predisposizioni 
ferri per pilastri



Realizzazioni e Progetti A-System
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2) Posizionare barre orizzontali 

1) Fissaggio dime ver@cali 
da terra con tasselli 



Montaggio A-System
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2) Posizionare dime ver4cali, infilare guide tubolari verificando che il telaio sia rimasto a bolla 

4) Si inizia dal primo angolo il posizionamento dei moduli

6) Modulo successivo
5) Si prosegue con il posizionamento continuo 
legando le reti adiacenti

3) Infilare barre orizzontali su dime verticali

1) Dima NTC posizionare a terra con bolla 
magne@ca ad angolo (tassellare)

0) Predisposizione ferri in uscita  da fondazioni 
in corrispondenza dei pilastri

1A) 2° dima NTC esterna tassellare a terra

1B) 3° dima NTC interna tassellare a terra



Realizzazioni e Progetti A-System
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1) Posizionato il perimetrale del piano, verificare la persistenza a bolla dei moduli. Assicurare il fissaggio tra di loro 
mediante legatura con apposita legatrice fornita da NTC (o filo diam. 1 zincato a caldo).

2) Getto dei pilastri verticali.



Montaggio A-System
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1) Posizionare solaio a filo interno del modulo parete

4) EPS esterno di contenimento CLS
da bloccare con rete ad angolo variabile

3) Terminata la posa dei solai,
posizionare armatura orizzontale 

2) Posizionamento 1° piano0) Dopo la predisposizione dei puntelli ogni 1,5 ml 



Realizzazioni e Progetti A-System

27

3) Inserire tondino trave
(armatura aggiuntiva in cantiere)

1) Piegare a filo rete int. per appoggio solaio

2) Solaio



Realizzazioni e Progetti A-System
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1) Armato il solaio, proseguire con il getto dello stesso predisponendo 
i ferri di uscita per le colonne del secondo piano



Realizzazioni e Progetti A-System
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1) Posizionare rete di fermo per collegamento 
moduli inferiori con moduli superiori (2° piano)
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GeQo calcestruzzo

Ferri di richiamo pilastri

Dopo il fissaggio della rete perimetrale su EPS e modulo è possibile fare geQo 
solaio trave-pilastro (opzione faVbile in contemporanea)



31

Eseguito il getto, posizionare dime, piano successivo

Dima interna
Montaggio dime 
piano superiore
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Modulo singolo

Posizionato a bolla le dime, iniziare la posa dei moduli
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Eseguito getto di pilastri, togliere le dime di montaggio



Montaggio A-System
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Posizionato i moduli verticali di piano, verificare che gli stessi 
siano rimasti a bolla ben legati tra di loro ed eseguire getto 
pilastri.
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BeQoncino a spuzzo predisposto 
d’intonaco o altra finitura

Eseguire intonaco esterno con bettoncino (vedi specifiche tecniche) 
tramite intonacatrice a spruzzo



RDI Riqualificazione Dinamica Intelligente
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La Riqualificazione Dinamica Intelligente



RIQUALIFICAZIONE DINAMICA INTELLIGENTE
PER CAPPOTTI ANTISISMICI VENTILATI

Un edificio deve essere concepito come 
una macchina intelligente, interattiva, 
flessibile in grado di modificare nel tempo 
il proprio assetto funzionale e, in molti 
casi, anche il proprio aspetto esteriore.

Un nuovo futuro nell’edilizia
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https://ntcer.it/vision/


Riqualificazione Dinamica Intelligente
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A-System consente una Riqualificazione Dinamica 
Intelligente (RDI) basata sui seguenti punti chiave:

• Sicurezza massima anche in zone ad alta sismicità, a 
garanzia di tenuta di tutti i componenti dell’abitazione 
(anche dalla caduta dell’intonaco).

• Alta coibentazione per un efficientamento energetico 
(cappotto).

• Durata nel tempo e assenza di prolificazione di muffe e 
tracce di umidità.

• Resistenza agli urti grazie alla capacità di deformazione 
progressiva.

• Refrattarietà a insetti e roditori.
• Rapida posa in opera.
• Predisposizione agli strumenti di monitoraggio della 

staticità dell’immobile (sensori mappali).
• Facile integrazione alle reti tecnologiche, i percorsi dei 

cablaggi, gli impianti di condizionamento e 
illuminazione.

• Certificazione CAM (Criteri Minimi Ambientali).



Riqualificazione Dinamica Intelligente
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Modulo a isolamento termico per cappoCo a basso apporto anEsismico, predisposto con armatura per geCo in opera, 
aCo alla riqualificazione

• Modulo per Sistema prefabbricato di riqualificazione per miglioramento termico-acustico e antisismico.

• Struttura a doppia armatura a rete con all’interno EPS sagomato di spessore 75 mm. 

• Le due reti sono unite da traversi in Fe50 saldati e piegati alle due estremità.

• Dopo la posa su muratura esistente tramite tassellatura meccanica/chimica, è prevista l’intonacatura sulla 
superficie esterna.

RDITYB 15 10x25 18 9 90 0,2

RDITYBSZ 15 - 18 9 90 0,2

RDITYB
Cod. SS (cm) C (cm) SF (cm) Peso (Kg/m²) REI

Isolamento 
termico (Kt) 

**

Peso (Kg/m²) REI
Isolamento 
termico (Kt) 

**RDITYBSZ
Cod. SS (cm) C (cm) SF (cm)

Leggenda:
SS Spessore modulo privo di intonaco SI Spessore Isolante
C Spessore traliccio a sezione circolare (per RDITYB rettangolare) U Trasmittanza termica
SF Spessore modulo finito e intonacato REI Resistenza al fuoco prima di perdere le caratteristiche strutturali
N Carico assiale di rottura Kt Isolamento Termico
Peso Peso struttura privo di getto db Isolamento acustico
* Resistenza alle azioni verticali (gravitazionali) e orizzontali (sismiche) variabili in base alle esigenze progettuali
** Isolamento termico 



RDI Riqualificazione Dinamica Intelligente
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RDI Riqualificazione Dinamica Intelligente
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RDI Riqualificazione Dinamica Intelligente
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RDI Riqualificazione Dinamica Intelligente
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RDI Riqualificazione Dinamica Intelligente
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RDI Riqualificazione Dinamica Intelligente
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RDI Riqualificazione Dinamica Intelligente
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RDI Riqualificazione Dinamica Intelligente
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RDI Riqualificazione Dinamica Intelligente
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