
Impianti per lo sport

Sport facilities



Impianti 
sportivi
Sports 
facilities

Locali Palestra
Gym units

Spogliatoi
Changing room units

Docce 
Shower units 

Servizi igienici
Toilet and ablution units

Le soluzioni prefabbricate New House per impianti sportivi diventano importanti strumenti per 
l’ottimizzazione degli spazi dedicati allo svolgimento dell’attività sportiva. I nostri prefabbricati spogliatoi, 
docce, bagni e servizi igienici con soluzioni specifiche per lo sport, offrono solidità, qualità dei materiali, 
comfort, economicità e funzionalità. L’aggiunta delle attrezzature necessarie per lo svolgimento 
dell’attività fisica fornite su richiesta del cliente, completa il prodotto dal punto di vista funzionale 
semplificando l’ organizzazione e la gestione dell’impianto sportivo.

New House prefabricated solutions for sports facilities are important tools in all the situation 
where the space for physical activity is limited. Our prefabricated gyms, changing rooms, showers, 
bathrooms and toilets offer structural strength, quality of materials, comfort, cost efficiency, and 
flexibility. The addition of all the equipment necessary to carry out physical activity can be provided 
at customer’s request and complete the product from a functional point of view.
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RAPIDITÀ - SPEED                                                                                                                     
New House è in grado di attrezzare in breve tempo 
locali per impianti sportivi in svariate configurazioni.

New House is able to equip in a short time sports facilities 
in a big variety of configurations.

PRATICITÀ - CONVENIENCE                                                                                                                                 
Le nostre unità per impianti sportivi possono essere 
facilmente movimentate e posizionate in brevissimo 
tempo, con il solo ausilio di un camion dotato di 
piccola gru.

Our units for sport can be easily moved and positioned in a 
very short time, with the only help of a truck equipped with 
small crane.

AFFIDABILITÀ - RELIABILITY                                     

Le soluzioni per impianti sportivi di New House sono 
frutto di esperienza ultra trentennale.

New House’s solutions for sports facilities are the result of 
over thirty years of experience in the filed.

ECONOMICITÀ - LOW PRICES                                                       

I moduli per impianti sportivi di New House 
consentono una minimizzazione dei costi di 
costruzione ed una elevata semplicità di gestione.

New House’s units for sports facilities allow a minimization 
of the construction’s costs and an easy management.

PERSONALIZZAZIONE - CUSTOMIZING                                              
Lo staff di New House è a disposizione per progettare 
e sviluppare la customizzazione del prodotto insieme 
al cliente.    

New House’s staff is available to design and develop 
customizes product according to customer’s needs.
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I moduli  per lo sport di New House, singoli 
o abbinati, possono essere equipaggiati con 
attrezzature che apportino un corretto valore 
aggiunto alla soluzione specifica. Docce 
con vasconi in alluminio bugnato antiscivolo, 
servizi igienici integrati, confortevoli locali 
spogliatoio modulari, costituiscono alcune 
delle soluzioni utilizzabili. 

Di facile posizionamento e versatili nelle 
possibilità di impiego, questi moduli sono 
comunemente utilizzati per soddisfare 
le esigenze di squadre di calcio, basket, 
pallavolo, rugby ed altri tipi di associazioni 
sportive. 

Ampi spazi, solidità strutturale, funzionalità 
e versatilità dei nostri moduli prefabbricati 
sono elementi imprescindibili per rispondere 
alle esigenze degli utilizzatori. Dalle piccole 
associazioni sportive sino a quelle più 
rinomate e strutturate, le soluzioni per lo sport 
New House hanno da sempre soddisfatto 
le più svariate esigenze della clientela in 
alternativa alle costruzioni tradizionali.

New House units, individual or combined, 
complete with showers with plates made of 
non-slip checkered aluminum, built-in toilets, 
and comfortable changing rooms are the most 
popular items supplied as an alternative to the 
traditional construction. 

Easy to be positioned and versatile in the 
possibilities of use, these modules are 
commonly used to meet all the needs of 
football, basketball and volleyball teams along 
with other sports associations. 

The wide spaces, structural strength, 
functionality and versatility of our prefabricated 
modules are critical elements to satisfy the 
users’ needs. For smaller sports associations, 
the modules of line 1000 are particularly 
interesting; they were tested over and over to 
satisfy a big variety of requirements related to 
the management of small and average-sized 
sports centers.

Centri sportivi
Sport centers

Nella pagina sono mostrate alcune delle soluzioni 
standard dei locali SIS per impianti sportivi.   
Queste tipologie di prefabbricati, possono essere costruiti 
in svariate configurazioni eventualmente personalizzabili a 
richiesta del cliente. 

In this page some of the standard SIS solutions for 
sports facilities are shown. These types of prefabricated 
units, can be manufactured in a variety of configurations 
according to customer’s request.

SIS 61 - 6,10 x 2,40 x 2,70 h. int. - unità spogliatoio 1 squadra da 7 giocatori     
SIS 81 - 8,10 x 2,40 x 2,70 h. int. - unità spogliatoio 1 squadra da 11 giocatori     
SIS 121 - 12,10 x 2,40 x 2,70 h. int. - complesso spogliatoio 2 squadre da 7 giocatori 

SIS 61 - meters 6,10 x 2,40 x 2,70 internal height - dressing room (1 team - 7 players)    
SIS 81 - meters 8,10 x 2,40 x 2,70 internal height - dressing room (1 team - 11 players)    
SIS 121 - meters 12,10 x 2,40 x 2,70 internal height - dressing rooms (2 teams - 7 + 7 players)

1 2 3

1

2

3

4 5



Adattabili a tutte le necessità, i moduli spogliatoio prefabbricati di New 
House sono completamente personalizzabili ed utilizzabili come locali 
definitivi per campi da calcio, impianti sportivi e palestre. All’occorrenza, si 
prestano ottimamente a qualsiasi tipo di impiego anche a fronte di esigenze 
temporanee. Gli ampi locali ottenibili con i nostri moduli prefabbricati, sono 
ideali per predisporre aree spogliatoio con servizi igienici e docce ed 
atti ad accogliere attrezzature ed impiantistica necessarie per ottenere il 
massimo comfort ed una elevata funzionalità. Tutte le tipologie di spogliatoi 
prefabbricati possono essere costruiti utilizzando moduli dotati di rinforzi 
strutturali che conferiscono solidità strutturale aggiuntiva particolarmente 
indicata se destinati all’esportazione. I nostri moduli per lo sport, sono 
curati nei dettagli dai nostri progettisti, per fornire prodotti funzionalmente 
ed esteticamente validi. 

Suitable to all sport requirements, the prefabricated changing room 
modules of New House S.p.A. are widely used as permanent premises, 
normally placed next to football fields, sports facilities, and gyms; if 
necessary, they are suitable to any type of use even for temporary needs. 
The wide rooms obtainable with our prefabricated modules are ideal for 
providing changing areas with toilets and showers equipped with all the 
systems for maximum comfort. All changing rooms can be manufactured 
using strengthened structures especially suitable for export purposes. 
Our units are designed to provide our customers with functional and 
aesthetically valid products.
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Nella pagina sono mostrate alcune delle configurazioni standard 
dei locali SIS per impianti sportivi. Queste tipologie di prefabbricati, 
possono essere costruite in svariate configurazioni eventualmente 
personalizzabili a richiesta del cliente. 

In this page some of the standard SIS solutions for sports 
facilities are shown. These types of prefabricated units, can be 
manufactured in a variety of configurations according to customer’s 
request. 

SIS 212 -  4,80 x 12,10 x 2,70 h. int. - complesso spogliatoio 2 squadre da 11 giocatori  
SIS 210 - 20,20 x 2,40 x 2,70 h. int. - complesso spogliatoio 2 squadra da 11 giocatori

SIS 212 - meters 4,80 x 12,10 x 2,70 internal height - dressing complex (2 teams - 11 players)
SIS 210 - meters 20,20 x 2.40 x 2,70 internal height. -dressing complex (2 teams - 11 players) 
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Moduli spogliatoi  
Changing rooms 
prefabricated 
modules

Veduta interna 
spogliatoi 
Changing rooms 
internal view

Moduli per 
campo da rugby  
Prefabricated 
changing rooms
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New House annovera tra le varie soluzioni dedicate allo sport i locali 
palestra. Le configurazioni adottabili sono molteplici e sono volte ad 
ottimizzare gli spazi per rendere la singola soluzione più confacente 
possibile alle effettive esigenze del cliente. Gli ampi open-space ottenibili 
con i nostri moduli prefabbricati, consentono di allestire i locali per il 
posizionamento di attrezzature ed accessori per palestra di vario tipo. 

Ideali per associazioni sportive, i locali palestra possono essere affiancati da 
locali spogliatoio, variamente configurabili. I locali palestra possono essere 
costruiti utilizzando moduli dotati di rinforzi strutturali che conferiscono 
solidità aggiuntiva particolarmente indicata se destinati all’esportazione.

Among its various solutions for sports New House includes gyms rooms. 
The possible configurations are many and are always designed to optimize 
the spaces to make each solution as compliant as possible to customer’s 
needs. The wide open-space areas that can be obtained with our modular 
units can be equipped with  a variety of fitness machines. New House gyms 
are ideal for sport clubs, and can be combined with modular changing 
rooms. The gym rooms may be manufactured with units provided with 
reinforced structures and most suitable to frequent changes of position.
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SIS -  metri 18,30 x 14,40 x 2,70 h. int. - complesso palestra     
SIS -  meters 18,30 x 14,40 x 2,70 h. int. - gym compound

Vista interna 
della palestra 
Gym internal view

Viste interne di 
locali per palestra 
Gym rooms 
internal views
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Project IV

Project II

Project III

Project I

1 2

3 4

Project: Giemme

Project: La Città dei Ragazzi Project: Comune di Torino

Project: A. S. D.  Trincerone

Location: Verona, Italy

Location: Modena, Italy Location: Torino, Italy

Location: La Spezia, Italy

Size: 365 m²

Size: 54 m² Size: 433 m²

Size: 105 m²

Building time: 15 days

Building time: 4 days Building time: 5 days

Building time: 10 days

Use: Rugby association facility

Use: Soccer playground changing room Use: Bocce Ball playground changing room

Use: Soccer playground changing room

Date: 2011                                                                                                 

Date: 2009                                                      Date: 2006                                                  

Date: 2011                                                     

New House Worldwide

United Arab 
Emirates

36  

1925 m²

Italy

3238  

68376 m²

             North  
America

388  

5767 m²

Europe

1820 

26730m²

 South 
America

137  

2626 m²

Africa

80 

1159 m²

Africa

80 

1159 m²
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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

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

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.  

Questa politica ha portato alla creazione di un importante 
presenza in diversi settori come quello abitativo, 
militare, emergenza, industriale e cantieristico.

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. 

Company history,  philosophy  and commitment

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

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.

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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