Nuovolab SA è un’azienda di consulenza per la qualità dei materiali e al tempo stesso
un laboratorio di prove dei materiali. Nato nel 2004, vanta un Team di collaboratori e
consulenti esterni dotati di un’esperienza e competenza maturata in oltre 15 anni, con
la sistematica sorveglianza della qualità dei materiali e con l’impegno nella costruzione
di grandi opere, in particolare nel Canton Ticino.

Nuovolab SA offre una consulenza di provata competenza, in grado di accompagnare:
• Gli studi di progettazione nello sviluppo di concetti di qualità per una appropriata scelta dei materiali nella costruzione di opere, con riferimento alle vigenti normative europee e/o svizzere.
• Le imprese costruttrici, durante l’utilizzo e la messa in opera di materiali, e con l’assistenza
ed esecuzione di analisi in cantiere ed in laboratorio.
• Il privato con consulenze nel settore, perizie e direzione dei lavori.

PASSO…
Con gli studi di progettazione Nuovolab SA costruisce la qualità sulla carta. Si elaborano insieme le esigenze, le caratteristiche dei materiali previsti ed i loro criteri di accettazione e di
conformità in merito all’impiego ed all’esposizione, per procedere sul cantiere ad un’esecuzione dell’opera precisa e senza rischi.
Nascono così i piani di qualità che contengono tutti i documenti esecutivi, con le esigenze e prescrizioni particolari richieste ai materiali; i piani di controllo con le analisi
previste, i valori da soddisfare, le frequenze di controllo imposte ed infine, specifici moduli d’offerta relativi alle posizioni per il controllo della qualità in cantiere ed in laboratorio.

… DOPO PASSO
Con i fornitori e le imprese esecutrici delle opere, Nuovolab SA vuole instaurare un rapporto di collaborazione stretto, per mettere in opera ed utilizzare i materiali più adeguati, ottimizzando il processo di produzione. Il risultato finale è la qualità, nulla di meno, nulla di più.
Nuovolab SA segue il fornitore e/o l’impresa nella scelta dei materiali, nella verifica di impianti di betonaggio in cantiere, nella definizione di ricette di calcestruzzo, di miscele bituminose o miscele inerti, nel
controllo dei materiali in entrata con prove di cantiere e di laboratorio, nella valutazione dei risultati
e soprattutto assiste il fornitore e/o l’impresa in tempo reale nelle azioni correttive da intraprendere se si dovessero riscontrare casi di non conformità nella qualità dei materiali.
Nuovolab SA offre inoltre la possibilità di rappresentare, su incarico,
le imprese di costruzioni o di pavimentazione nei rapporti con il committente o la direzione dei lavori, quale figura di riferimento per la
gestione della qualità dei materiali impiegati.

…FINO ALLA META
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Al committente e proprietario delle opere Nuovolab SA, insieme
agli attori sul campo e al fronte, garantisce manufatti di qualità, sicuri e durevoli nel tempo, grazie a un’efficace sinergia fra progettisti, fornitori ed esecutori.
Nuovolab SA si distingue per l’assistenza garantita in ogni momento dalla fase di progettazione sino alla conclusione dei lavori.
Nuovolab SA offre inoltre prestazioni su misura, quali prove speciali su elementi, monitoraggio strutturale e perizie per la determinazione delle
cause di danni nelle costruzioni e risanamenti.

