Emergenze
Emergency
Soluzioni prefabbricate
modulari per la gestione di
situazioni di emergenza.
Modular solutions for
emergency.
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Protezione Civile
Civil Protection

Emergenze
Emergency

1

Modulo per i
servizi igienici
Toilet modules

2

1

Modulo con
attrezzature
da cucina
Module for food
preparation:
cooking equipment

3

Interno modulo
servizi igienici
Toilet/Showers
module: internal
view
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Il settore della Protezione Civile è
uno degli ambiti in cui l’esperienza
New House si è sempre rivolta con
successo.
I prefabbricati New House per emergenze,
hanno da sempre trovato largo impiego da
parte degli Enti preposti alle attività di primo
intervento. Enti come il dipartimento della
Protezione Civile, il Ministero degli Interni, i Vigili
del Fuoco, l’ Esercito ed altri reparti appartenenti
a Forze Armate nazionali ed internazionali, enti
come O.N.U. e N.A.T.O., hanno fatto ricorso
alla prefabbricazione modulare trovando nei
moduli New House un valido strumento su cui
contare per individuare le soluzioni più idonee
per intervenire con la massima tempestività.
Per far fronte alle esigenze stringenti legate alla
gestione dell’ emergenza, le capacità produttive
di New House vengono potenziate grazie
all’implementazione di cicli di lavoro disposti su
2-3 turni giornalieri che consentono di produrre
sino a 20 unità al giorno.

New House units have always been widely used
from the Agencies responsible for the emergency
management. In any emergency circumstance,
agencies such as Civil Protection Department,
Minister of the Interior, National Fire Department,
departments of National and International
Armed Forces, and international agencies such
as U.N. and N.A.T.O., have used New House
prefabricated units. They always considered
the modules as a valuable and reliable tool to
find the best solution to operate with the utmost
urgency. New House manufacturing capacity,
through the implementation of working cycles
based on 2-3 daily shifts, can be pushed up to
20 units per day, in order to face any emergency
situation.

Per la gestione operativa dell’
emergenza, oltre ai normali moduli
abitativi prefabbricati singoli e multipli
indispensabili per l’alloggiamento di
persone, sono normalmente fornite
scuole, unità servizi, mense e cucine
mobili.

Civil Protection is one of the areas
in which New House experience has
always been successful.

A queste tipologie si aggiungono altri
tipi di unità prefabbricate che sono
utilizzate per integrare le attrezzature
principali.

In this context, in addition to individual
or multiple accommodation units,
schools, ablution units, canteens or
mobile kitchens are normally provided.

Alcuni esempi possono essere le unità
cella frigo per lo stoccaggio di derrate
alimentari, celle freezer, unità alloggio
e servizio per disabili, moduli per
preparazione pasti e servizi igienici.

In addition, other types of prefabricated
modules are used to supplement the
main facilities. Some examples are
refrigerating units, freezer units, units
for disabled persons, modules for food
preparation, and toilet/shower units.

Le soluzioni in esame possono essere
predisposte per essere attrezzate
con gli equipaggiamenti più diversi.
Tutti i moduli sono dotati di impianti
elettrici ed idraulici necessari al
funzionamento delle unità e realizzati
in conformità alle normative vigenti e
predisposti per rapidi allacciamenti
alle linee esterne.

Each solution can be provided with a
variety of equipment. All the modules
are equipped with electrical and
hydraulic systems required for the
operation of the units, manufactured in
compliance with current regulations,
and designed for rapid connection to
external networks.
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Militare
Military

1

Modulo alloggio di
pronto intervento
U.N. emergency
accommodation
unit

2

Officina
meccanica per
VV.FF.
Fire department
work shop

3
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Modulo alloggio
per VV. FF.
Fire department
accommodation
unit

Unità servizio per
Ministero degli
Interni
Ablution unit for
Federal Emergency
Agency

Tipologie di prefabbricati
Prefabs types

1
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New House ha identificato diverse
soluzioni destinate alle Forze Armate. La
progettazione e lo sviluppo del modulo
M1 ne ha permesso l’utilizzo da parte di
Esercito, Marina e Aeronautica oltre che
da altri Enti di pronto intervento nazionali
ed internazionali.
L’estrema versatilità del modulo ed il forte
spessore degli acciai, i blocchi angolo
in fusione d’acciaio, l’intercambiabilità di
tutti gli elementi strutturali, la possibilità
di montare pannelli di vario spessore, la
sovrapponibilità di più unità e la dotazione
di tasche per fork lift, conferiscono al
modulo militare un elevato grado di
flessibilità.
Il modulo militare M1, nella versione
servizio, può essere
realizzato con
vasche di raccolta e serbatoi per utilizzi in
aree prive di adduzioni e scarichi. Queste
caratteristiche
permettono l’immediato
utilizzo del modulo in ambito operativo con
la possibilità di veloci modifiche qualora
necessarie.
Di tale tecnologia costruttiva usufruiscono
anche i comparti dei Vigili del Fuoco,
Croce Rossa Civile e Militare, singoli
comparti operativi di emergenza regionali
e provinciali. Oltre alle soluzioni per utilizzo
locale, sono state approntate soluzioni
speciali su rimorchio dotate di pedane e
scale estraibili.
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Unità cucina
per emergenza
Emergency Kitchen
Unit

2

Complessi
scolastici per
emergenza
Emergency school
buildings

3

Unità abitative
per emergenza
Emergency
accommodations
unit

4

Unità servizi per
emergenza su
camion		
Trailer ablution
unit

1

3

2
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New House identified a variety of solutions
that are suitable for Armed Forces uses.
The design and the development of the
module M1 was tested by Army, Air Force,
Navy, and other National and International
Emergency Management Agencies.
M1 module is extremely versatile.
This quality is given by several elements:
structural sturdiness, fork-lift pockets,
steel corner blocks, interchangeability
of structural elements, insulating panels
with different thickness, possibility of
overlapping the units.

3

M1 module in ablution units version, can
be manufactured with gathering tubs and
tanks, for all those situations where water
inlets or outlets are missing.
All these features along with possible
quick adjustments, allow an immediate use
of the unit for operational purposes . This
type of units is used by Fire Departments,
Red Cross, and various emergency
departments. In addition to solutions for
local use, special solutions on a trailer
equipped with footboards and pullout steps
are also available.
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Unità cucina per
emergenza
Emergency
kitchen unit

1

Esterno di unità
cucina per
emergenza
Kitchen Unit
external view

2

1

Interno unità
Cucina
Cooking area
internal view

Complessi
scolastici per
emergenza
Emergency school
buildings

La robustezza strutturale e la versatilità di
queste unità, ne consentono un’agevole
movimentazione
e
posizionamento
enfatizzando
le
doti
di
estrema
manovrabilità necessarie in qualsiasi
situazione di emergenza. L’accento
posto sulla qualità dei materiali e
sulle soluzioni costruttive, frutto di un’
esperienza pluri-decennale nel settore
della prefabbricazione dei prodotti per
emergenza, consente a New House di
studiare soluzioni di alto livello funzionale
indispensabili per un corretto approccio
delle situazioni di intervento.

Dettaglio aula
scolastica per
emergenza
Emergency class
room

2

2

Tra i primi fabbisogni da soddisfare nella
gestione delle emergenze, spicca la
necessità di ripristinare i servizi scolastici.
Per questa ragione New House ha messo
a punto una tipologia di moduli specifici
per garantire il normale svolgimento delle
attività didattiche nei periodi di emergenza.
I moduli scuola sono costruiti nel rispetto
delle normative strutturali ed energetiche
applicate alla costruzioni scolastiche. Tutti
i materiali sono conformi agli standard
qualitativi e di sicurezza.

New House’s kitchen units are one of the
most requested emergency modules from
Emergency Management Agencies. In
the first response activities, for significant
support to population during emergencies,
meal preparation units bring out their full
potential. Among various features these
units include equipment functionality,
versatility, and structural sturdiness.
The meal preparation units are equipped
with professional kitchen equipment such
as pasta cookers, electric ovens, hobs,
working surfaces, and stainless steel
washing areas. Equipment is in stainless
steel and allow easy maintenance as well
as fast cleaning operations. The internal
flooring made of checkered metal sheet
allows the surfaces to be cleaned with
high pressure hydro-cleaners to maintain
perfect hygienic conditions.
The structural strength and versatility of
these units also allow frequent changes
of position and emphasizes the extreme
ease of handling needed in emergency
situations. The emphasis on the quality of
materials and constructive solutions, is the
result of New House multi-year experience
in the field of prefabricated emergency
units. New House can develop high-level
functional solutions essential to a correct
approach of intervention.

1

Refettorio
Scolastico
School cafeteria

Interno Unità
Cucina
Cooking area
internal view

Le unità per la preparazione dei pasti, sono
dotate di impianti da cucina professionali
che comprendono cuoci-pasta, forni
elettrici, piastre di cottura, piani di lavoro
in acciaio inox ed aree di lavaggio. Tutte
queste dotazioni, sono rifinite in acciaio
inossidabile e permettono facilità di
manutenzione oltre che rapidità nelle
operazioni di pulizia. La pavimentazione
interna in lamiera bugnata di importante
spessore, consente un lavaggio delle
superfici con elettrodomestici a getto
d’acqua ad alta pressione, per mantenere
le condizioni igienico-sanitarie al più
elevato livello.		

Padiglione
scolastico per 530
persone
School building for
530 people
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Le unità cucina prodotte da New House
sono una delle tipologie di moduli per
emergenza
maggiormente
richieste
dagli organismi di Protezione Civile
per gestire varie operazioni territoriali.
Nelle attività di primo intervento a
supporto alla popolazione che seguono
le emergenze più significative, le unità
per la preparazione dei pasti mettono in
risalto tutte le loro potenzialità. Tra le varie
caratteristiche di queste duttili unità, si
annoverano la funzionalità delle dotazioni,
la versatilità e la solidità strutturale.

1
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I pannelli isolanti sono in fibra di lana
minerale e, assieme ai serramenti in PVC
a taglio termico, forniscono adeguate
condizioni di comfort ambientale per i
locali didattici sia in periodi estivi che
invernali.
Impianti
di
raffrescamento
e
di
riscaldamento massimizzano la vivibilità
delle aree scolastiche anche in periodi
caratterizzati da temperature estreme. La
pavimentazione può essere costituita da
soluzioni in PVC, da mattonelle in gres
porcellanato e da coperture simil-parquet.
I locali igienici sono corredati di sanitari
e lavabi in ceramica, locali docce, boiler
elettrici ed altre dotazioni. I complessi
scolastici New House sono stati
largamente utilizzati da Comuni e Strutture
Regionali per la gestione di complesse
situazioni di emergenza ed hanno sempre
risposto a qualsiasi esigenza degli
utilizzatori.

One of the first priorities in an emergency
management context, is to restore
education. For this reason New House
has developed specific modules for
schools, able to ensure the normal
course of educational activities during
emergency periods. The modules for
school are manufactured in compliance
with structural and energy regulations for
school buildings . All materials comply with
quality and safety standards.
The insulating panels are made of
mineral wool fiber and, along with thermal
break PVC window frames, provide an
adequate comfort conditions for the school
environment in both summer and winter
periods Cooling and heating systems
maximize classrooms comfort even in
periods with temperatures extremes. The
flooring may be in PVC, in porcelain tile,
and wooden type PVC covering.
The restrooms are equipped with ceramic
toilets and sinks, shower rooms, electric
water heaters and other equipment. New
House school buildings have been widely
used by municipalities and regions for
managing complex emergencies situations
and have always responded to all users’
requirements.
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Unità abitativa
modulare per
emergenza
Modular
accomodation
unit for
emergency

2

1

Interno unità
Abitativa
Accommodation
unit - internal view

Unità abitativa
per emergenza
Emergency
housing unit

Le esigenze degli Enti di Protezione Civile
nella gestione delle emergenze, sono
facilmente soddisfatte dalle unità abitative
di New House.

1

La solidità strutturale dei moduli abitativi,
certificata da relazione strutturale fornita
a corredo, garantisce la disponibilità di un
ambiente funzionale e sicuro per individui
e per gruppi familiari.
La modularità delle unità, gestita da
esperti progettisti, fornisce soluzioni
idonee per ottenere ampi spazi vivibili
e confortevoli con svariate metrature e
configurazioni. Gli isolamenti realizzati con
pannelli coibentanti assieme a serramenti
in PVC a taglio termico, consentono di
raggiungere un perfetto isolamento che
viene ottimizzato dalla presenza di impianti
di raffrescamento e riscaldamento.
I locali bagno sono provvisti di sanitari
in ceramica, comodi box doccia, boiler
elettrici, lavabi, accessori ed altre dotazioni
di supporto.
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Area residenziale
di emergenza
Emergency
residential area

Unità servizi
per emergenza
Emergency toilet
and shower unit

1

Unità servizi
per Protezione
Civile Regionale
Ablution units
for Regional
Emergency Agency

2

3

Unità servizio per
Protezione Civile
Regionale
Ablution unit
for Regional
Emergency Agency

Civil Protection agencies’ needs in a
emergency management context, are
easily satisfied by our housing units.
The
structural
soundness
of
the
accommodation units, certified by the
provided structural report, ensures a safe
and functional environment for individuals
and family groups.
Units’ modularity, managed by experienced
designers, provides appropriate solutions
to get comfortable and wide living spaces
in a variety of sizes and configurations.
The insulation is made with insulating
panels with thermal break PVC window
frames and allows you to achieve a perfect
insulation that is optimized by the presence
of cooling and heating.
The rooms are provided with ceramic
equipment,
comfortable
showers,
electrical water heaters, sinks, and other
accessories.
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Tra le prime esigenze operative da
soddisfare per gli Enti coinvolti nella
gestione delle emergenze, vi sono quelle
abitative e quelle sanitarie.
In questo ambito, le unità servizi New
House, forniscono le soluzioni più idonee
per rispondere con prontezza ai bisogni
delle popolazioni colpite. Locali WC e
docce attrezzati di sanitari ceramici o
in ABS, boiler elettrici, impianti solari
termici per riscaldamento acqua, serbatoi
di accumulo per alimentazione a caduta,
tendoni antibagno, forniscono servizi
funzionali e comodi.
I pavimenti in lamiera mandorlata
o
gres
porcellanato
facilitano
le
operazioni di pulizia, eseguibili anche
con elettrodomestici a getto d’acqua
pressurizzata.
Le unità servizi New House, con la loro
solidità strutturale, costituiscono soluzioni
ideali per frequenti movimentazioni
che possono essere necessarie per
ottimizzare l’utilizzo dei servizi igienici.

One of the top priorities for the agencies
which manage emergency situations is to
satisfy housing and sanitary needs.
In this context, New House’s ablution units,
provide the most appropriate solutions to
give a fast response to population needs.
Toilets and showers with ceramic or
ABS equipment, electric water heaters,
thermal solar systems for water heating,
storage tanks for gravity feed, dressing
tents, provide functional and comfortable
settings.
The floors in checkered metal sheet
or porcelain stoneware tiles, facilitate
cleaning operations which can be carried
out with high pressure hydro-cleaners.
New House ablution units with their
structural sturdiness, are ideal solutions
for frequent changes of position that can
be necessary to optimize the use of the
units.

3

Interno unità
servizio multiplo
per Protezionale
Civile Regionale
Regional Ablution
Units’ internal
view
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Date: 2011
Date: 2012

Project: Regione Lombardia
Project: Regione Emilia Romagna

Location: Milan, Italy
Location: Bomporto (Carpi), Italy

Size: 900 m²
Size: 3450 m²

Building time: 75 days
Building time: 45 days

Use: Emergency units
Use: Schools for earthquake-hit areas

4
9

Project III
Project IV

Date: 2011
Date: 2012

Project: Ministero degli interni
Project: Regione Emilia Romagna

Location: Rome, Italy
Location: S. Possidonio (Modena), Italy

Size: 540 m²
Size: 2954 m²

Building time: 45 days
Building time: 50 days

Use: Ablution units for emergency
Use: Housing for earthquake
s
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Selezione di progetti
Project Selection

North America
5767 m²

388

2
9

South
America

2

11

New House Worldwide

Europe

26730m²

1820

68376 m²

3238

Italy

United
ArabEmirates
1925 m²

36

Africa

1159 m²

80

2626 m²

137
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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

Company history, philosophy and commitment

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

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

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.

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.

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.

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

