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Le soluzioni
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Cabinati Tecnici                        
Special Cabins

New House realizza un’ampia gamma di container 

e cabinati con destinazioni d’uso molteplici.  

Alcuni dei settori nei quali storicamente l’azienda 

ha lavorato con successo e con elevato grado di 

soddisfazione della clientela, sono il petrolchimico, 

l’elettromeccanico, il medicale, l’alimentare ed il 

militare. Si aggiungono progettazioni e realizzazioni 

effettuate per il settore telecomunicazioni ed il settore 

logistico ed industriale. In tutti i campi applicativi, 

i cabinati tecnici New House mettono in risalto un 

know-how ultra-decennale che é segno distintivo 

dell’azienda e garanzia di qualità ed affidabilità per 

la clientela.

New House manufactures a wide range of 

containers and special cabins suitable for a variety of 

uses. Historically, the company worked successfully 

in petrochemical, electro-mechanical, medical, 

food and military industry with a high customer 

satisfaction rate. Additional designs and projects 

for telecoms, industrial, and logistics field can be 

counted as well. In all applications, New House 

emphasizes the multi-decade technical know-how, 

a company hallmark which guarantees quality and 

reliability to the customers.

Alloggi Offshore   
Off-shore Accommodation

Nella gamma di prodotti destinata al settore Oil & 

Gas, New House S.p.A. primeggia nella produzione 

di  specifici cabinati per off-shore. Il tipico impiego di 

queste unità è legato all’ottenimento di locali adibiti 

ad uso alloggio e ristoro per i tecnici operanti su 

piattaforme estrattive nel settore petrolifero. Queste 

unità sono costruite per sopperire in special modo alla 

necessità di alloggi, ma sono normalmente utilizzate 

anche per ospitare locali mense, cucine, bar ristoro, 

lavanderie ed uffici. Le unità sono corredate di tutte 

le dotazioni di base necessarie al tipo di impiego e di 

tutte le attrezzature richieste dalle vigenti normative 

in materia di sicurezza. E’ possibile costruire unità 

container alloggio con classe di resistenza al fuoco 

fino a REI 120 secondo Eurocodici ed A60 secondo 

FTP code. 

New House top products for Oil & Gas are the 

off-shore cabins. The typical use of these units is 

as accommodations and canteens for the extraction 

platforms’ personnel. These units are manufactured 

especially for accommodation purposes, but are 

also suitable to be used as canteens, kitchens, bars, 

laundries, and offices. The units are complete of all 

the equipment required for the type of use and by 

the current safety regulations. It is possible to build 

accommodation units with fire resistance REI class 

up to 120 seconds according to Eurocodes and A60 

FTP code.   

Unità per Oil&Gas   
Oil & Gas special units

Tra le varie unità speciali proposte da New House 

spiccano i prodotti specifici per il settore Oil & Gas. 

La varietà delle applicazioni operative e la grande 

diversificazione degli equipaggiamenti danno luogo 

ad un’ampia gamma di soluzioni realizzative. 

I prodotti per questo settore comprendono containers 

alloggi, containers per laboratori di analisi, shelters 

per sale quadri e sale batteria, e grandi sottostazioni 

elettriche.

Among the various special units proposed by New 

House, specific products for the oil & gas field stand 

out. The variety of applications, and the diversity 

of the equipment create a wide range of solutions. 

The products for this field include accommodation 

containers, containers for laboratory analysis, 

shelters for control rooms and battery rooms, and 

large electrical substations.

Shelter / Container Militari  
Shelter / Military Containers

New House è produttore leader di soluzioni ed unità 

speciali per Forze Armate. Nella storia di New House 

si contano numerose realizzazioni sviluppate per 

reparti militari nazionali ed internazionali. Reparti 

tecnici appartenenti ad Esercito, Aeronautica, Marina 

ed altri corpi hanno richiesto lo sviluppo di prodotti 

specifici. La grande varietà di applicazioni che ne è 

derivata ha permesso a New House di acquisire un 

know-how d’eccellenza che permette un efficiente 

impiego di materiali ed equipaggiamenti al fine di 

ottenere shelters e container con elevati gradi di 

funzionalità necessari per un efficiente impiego 

operativo. E’ possibile costruire unità container con 

classe di resistenza al fuoco fino a REI 120 secondo 

Eurocodici ed A60 secondo FTP code.

New House is a leading manufacturer of special 

solutions for Armed Forces. New House developed 

several projects for national and international 

military forces. Technical departments belonging to 

Army, Air Force, Navy and other departments asked 

to the develop specific products. The wide variety 

of applications allowed New House to acquire 

a know-how of excellence for an efficient use of 

materials and equipment in order to build units 

with a high degree of functionality. It is possible to 

build units with fire resistance REI rating up to 120 

seconds according to Eurocodes and A60 FTP code.

Cabine Analizzatori 
Analysis cabins

Le cabine analisi sono normalmente utilizzate nel 

settore petrolchimico. Queste unità sono il risultato di 

accurate valutazioni dei dati di impiego del prodotto. 

Tra i vari parametri presi in considerazione si 

annoverano l’utilizzo del cabinato, la zona climatica 

operativa, l’aggressività ambientale e di atmosfera, 

la classificazione dell’impiantistica e le attrezzature 

installate. Le cabine sono predisposte per accogliere  

sistemi HVAC ed annesse canalizzazioni, dotate 

di griglie ed estrattori. Possono essere rivestite 

internamente ed esternamente in acciaio zincato 

o inox AISI 316. I pavimenti sono normalmente 

realizzati in lamiera bugnata verniciata anti-acido 

comprensiva di pilette di drenaggio. Le unità analisi 

sono dotate di tenuta di pressione.   

          

Analysis cabins are commonly used in petrochemical 

industry. These units are the result of an accurate 

data evaluations of product usage. Among the 

considered parameters are the use of cabin, the 

climatic zone, the environmental aggressiveness, 

the  atmosphere, the equipment classification. 

Cabins are designed to accommodate HVAC 

systems and ducts, ventilation grids and extractors. 

They can be internally and externally coated made 

of galvanized or stainless steel AISI 316. Floors are 

usually made of painted embossed metal sheet with 

anti-acid painting and include drainage. The analysis 

units are equipped with a pressure seal.

Presidi Medici   
Medical Units

New House pone particolare attenzione allo studio 

ed alla progettazione dei presidi sanitari mobili 

per fornire all’utilizzatore finale soluzioni e servizi 

all’avanguardia. Il know-how aziendale di New 

House, sviluppato su un’esperienza consolidata 

di oltre 35 anni, ha reso possibile la progettazione 

e lo sviluppo di unità container coibentate 

idonee a contenere set completi di macchinari 

e strumentazioni necessarie alle diverse aree 

specialistiche medicali. Queste unità si sono 

dimostrate strumenti altamente funzionali per fornire 

assistenza medica a popolazioni residenti in aree 

remote o per fornire servizi medici itineranti.

New House pays particular attention to the study 

and design of mobile medical units to provide 

cutting-edge solutions and services to the end user. 

New House’s know-how, built on an experience of 

over 35 years, has made possible the design and 

development of insulated container units containing 

complete sets of machinery and equipment 

necessary for different medical specialties. These 

units have proven to be highly functional tools to 

provide itinerant medical assistance and services to 

people living in remote areas.

Cabinati, containers e shelters per ogni tipo di esigenza
Container, shelters, and cabins for all needs
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Il know-how utilizzato da New House S.p.A. nella realizzazione 
delle unità speciali è basato sulle conoscenze di settore 
accumulate nel corso di numerosi anni di esperienza oltre che 
su moderne tecnologie lavorative e di processo che l’ingegneria 
moderna ha messo disposizione. 

Il rispetto di norme e codici nazionali ed internazionali relativi 
a processi lavorativi oltre che calcoli strutturali - CNR,UNI, 
SOLAS - sono canoni di riferimento fondamentali per una 
appropriata scelta dei materiali, dei trattamenti delle superfici 
e di eventuale resistenza al fuoco. Questi ed altri standard di 
settore sono applicati da New House per realizzare soluzioni 
adatte ad ottenere un’ ampia gamma di container e cabinati. 
Tra i più importanti settori di impiego si contano il petrolchimico, 
l’elettromeccanico, il medicale, l’alimentare ed il militare. 

A questi settori se ne aggiungono numerosi altri. Particolare cura 
è posta nella progettazione alla quale fa seguito un’accurata 
selezione dei materiali. La gamma di prodotti tecnici New House 
ambisce a fornire al cliente soluzioni funzionali ed elevati livelli 
qualitativi delle soluzioni offerte.     
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Esperienza, competenza tecnica, qualità dei materiali e tecnologie di lavoro moderne
Experience, technical expertise, quality of materials and modern working technology

New House’s know-how used for the creation of special units 
is based on field knowledge accumulated over many years 
of experience as well as on modern working and process 
technologies that modern engineering has made available.

Compliance with national and international standards and codes 
related to work processes as well as structural calculations  -  CNR, 
UNI, SOLAS - are critical reference criteria for an appropriate 
choice of materials, surface treatments and resistance to fire. 
These and other industry standards are applied by New House 
in order to achieve suitable solutions to achieve a wide range 
of container and cabins. Among the most important fields of 
application there are petrochemicals, the electro-mechanical, 
medical, food and the military industry. 

To these fields a large number of others can be added. Particular 
attention is paid to the design phase which is followed by a 
careful materials selection phase. The range of New House’s 
products aims to provide the customer with functional solutions 
and high quality levels of the offered solutions.

Cabinati Tecnici 
Shelters and Special Units
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Per il settore Telecomunicazioni, sono previste realizzazioni di unità mobili 
e fisse contenenti strumenti elettronici per la gestione operativa.                   
Al fine di mantenere la temperatura interna costante, le unità sono 
normalmente dotate di impianti di condizionamento di tipo ridondante. 

Le tecnologie utilizzate prevedono realizzazioni con lamiere e pannelli in 
acciaio al carbonio, in acciaio inox AISI 304-316, in alluminio e in diverse altre 
leghe metalliche per l’ottenimento di strutture monolitiche completamente 
saldate. Queste unità possono essere eseguite con strutture portanti con 
o senza pavimento flottante e doppio fondo, coibentazioni con pannelli di 
riporto, coibentazioni per classe EI 60 e EI 120 e serramentistica di pari 
resistenza. 

I sistemi di sollevamento e trasporto ne permettono un agevole spostamento 
e posizionamento. Per gli impieghi più particolari è possibile dotare queste 
unità di sistemi ad antenne telescopiche. Tramite un sistema completo di 
centralina e pistoni oleodinamici, è possibile innalzare le antenne sino a 16 
metri. Tali antenne, dopo il posizionamento in quota, sono predisposte per 
essere assicurate da stralli appositamente progettati.

For the telecommunications field, it is possible to develop mobile and 
fixed units containing electronic devices for operational management. 
In order to keep the internal temperature constant, the units are 
normally equipped with air conditioning systems of redundant type. 

The manufacturing consists of using material such as metal sheets and 
panels in carbon steel, stainless steel AISI 304-316, aluminum and various 
other metal alloys for obtaining completely welded monolithic structures. 
These units can be built with supporting structures with or without raised 
floor and double bottom, insulation with sandwich panels, wall insulation 
in EI 60 and EI 120 class and window frames with the same features. 

The lifting and transport systems allow easy movement and positioning. 
For more details it is possible to equip these units with telescopic 
antenna systems. Through a comprehensive system of control and 
hydraulic pistons, you can raise the antennas up to 16 meters. These 
antennas are designed to be secured by specially designed supports.

La realizzazione di queste unità avviene nel rispetto di precisi 
standard costruttivi e prevede tecnologie specifiche con ampio 
utilizzo di acciai inox per esterni ed interni. 

Le unità sono rifinite con verniciature in cromie consone 
all’ambiente circostante. In ambito telecomunicazioni per il 
settore militare, sono state realizzate unità per sale radio di 
comando e controllo, con annesse unità ad uso logistico. 

Queste cabine possono essere dotate di piedi per il sollevamento 
e scarraggio di tipo manuale o oleodinamico oltre che di sistemi 
di livellamento e stazionamento, sistemi di ventilazione e 
condizionamento, e sistemi  MUST per innalzamento di antenne 
completi di stralli di tenuta. Le unità per telecomunicazione 
possono essere realizzate anche con sistemi di abbattimento 
delle radio frequenze sino a 60 dB attraverso attraverso particolari 
accorgimenti tecnici costruttivi.

 

The construction of these units is compliant with precise 
construction standards and considers specific technologies with 
extensive use of stainless steel for exterior and interior. 

The units are finished with paint in colors matching to its 
surroundings. In the military telecommunications field, units for 
control radio rooms with attached units used for logistics purposes 
were manufactured. 

These cabins can be provided with automatic lifting gears both for 
manual and hydraulic type, with  leveling systems, ventilation and 
air conditioning systems, and MUST systems for raising antennas. 
The units for telecommunications can be manufactured also with 
radio frequencies reduction systems up to 60 dB through special 
technical construction. 

Cabine Telecomunicazioni 
Telecommunications Cabins 
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Al servizio dei clienti 
Efficienza e rapidità

Quality service 
Efficiency and speed

Sale quadri - strumenti containerizzate
Local electrical rooms

New House dispone di ampi spazi coperti per la produzione. 
Questo fattore permette di produrre grandi quantità di 
moduli in tempi molto brevi. La società dispone di vaste aree 
sorvegliate coperte e scoperte per un totale di circa 100.000 
m² a completo servizio della clientela per lo stoccaggio e la 
manutenzione di prefabbricati, cabine speciali e containers. Il 
servizio di supporto offerto al cliente si rende disponibile anche 
per tutte le attività di integrazione degli impianti all’interno delle 
unità speciali prodotte.

New House has ample covered manufacturing spaces. This 
factor makes it possible to produce large quantities of modules 
in a very short time. The company has a wide monitored 
external and internal areas for a total surface of approximately 
100,000 m² at a complete customer availability for stocking and 
maintenance of prefabricated cabins and special containers. 
The support service offered to the customer is also available 
for all integration activities of equipment in the special units 
produced by New House.

Numerose soluzioni particolarmente indicate per contenere 
impianti e quadri elettrici sono state studiate e messe a punto 
da New House utilizzando la tecnologia container. 

Le dimensioni possono raggiungere i 18 metri di lunghezza, 4,5 
m in larghezza e 4,0 m in altezza. Con unità abbinate, possono 
essere ottenute dimensioni maggiori. Nel settore petrolifero e 
petrolchimico, ma anche nel settore della gestione energetica 
elettrica, possono essere progettati e sviluppati locali quadri, 
centrali di comando, locali per alloggiamento quadri MCC e 
locali per trasformatori con annesse sale batterie . E’ possibile 
costruire unità per sale quadri con classe di resistenza al fuoco 
fino a REI 120 secondo Eurocodici ed A60 secondo FTP code.

Several solutions particularly suitable for installations and 
contain electrical panels have been designed and developed by 
New House using container technology. 

The unit size can reach over 18 meters in length, 4.5 m in width 
and 4.0 m in height. For combined units, bigger dimensions 
can be reached. In the petroleum and petrochemical industry, 
but also in the field of electrical energy management, can be 
designed and developed switchboards rooms, control panel 
boards, MCC transformer rooms with annex battery room. It 
is possible to build control rooms units with fire resistance REI 
class up to 120 seconds according to Eurocodes and A60 FTP 
code.

Le unità destinate a sale quadri possono essere coibentate con pannelli 
isolanti in classe EI 30-60-120 ed anche in classe A60. 

La pavimentazione può essere di tipo flottante, realizzata con struttura 
metallica e pannelli ad alta resistenza in legno rivestito in PVC. Le dimensioni 
delle porte delle cabine sono studiate per le fasi di inserimento della quadristica 
e della relativa manutenzione. Inoltre gli shelters possono essere, su richiesta, 
provvisti di impianti di illuminazione e di emergenza, sistemi di rilevazione e 
spegnimento fiamme, impianti antideflagranti per locali batterie, impianti di 
condizionamento attivo, sistemi di segnalazione remota e di ricambio aria. 
Sono disponibili, in aggiunta, numerose altre tipologie di impianti per rendere 
ogni unità confacente alle esigenze progettuali del cliente. 

Le realizzazioni sono eseguite con diverse tipologie di acciaio e trattamenti 
delle superfici. Per l’impiego in atmosfera aggressiva, la progettazione 
prevede l’utilizzo di particolari trattamenti delle superfici eseguiti in conformità 
a processi certificati. In alternativa, è possibile utilizzare lamiere in acciaio 
INOX sia per le pareti, sia per le coperture che, nelle condizioni più gravose, 
permettono comunque un utilizzo prolungato nel tempo.

Electrical control rooms can be insulated with insulating panels in EI 
30-60-120 class and also in A60 class. 

The flooring can be of floating type, made with metal frame and high-
resistance PVC coated wooden panels. The dimensions of the doors of 
the cabins are designed to let the control panels in and out and to allow an 
easy maintenance. In addition, the shelters can be, on request, fitted with 
lighting and emergency systems, fire detection and extinguishing systems 
for explosion-proof battery rooms, active air conditioning systems, remote 
signaling systems and air exchange systems. In addition, various types of 
systems to make each unit appropriate to the design requirements of the 
customer can be developed. 

The manufacturing phase is carried out with different types of steel and 
surface treatments. For the use of units in corrosive atmosphere, the design 
provides a particular surface treatment carried out in accordance to the 
certified process. Alternatively, it is possible to use stainless steel sheet for 
both walls and for the covering that in the most extreme conditions allow a 
prolonged use over time.

Nella pagina precedente: sala quadri
Previous page: local electrical room

Dall’alto: unità sala quadri, interno unità 
per sale quadri ed unità per quadri elettrici
Switchboard rooms
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Project I

Project III

Project II

Project IV

Date: 2012                                                 Date: 2001                                                                                    

Project: SAUDI ARABIAN SAIPEM

Project: GRIF MANAGEMENT

Project: ESAOTE

Project: SIEMENS

Location: Saudi Arabia

Location: Kazakhistan

Location: Brasil

Location: Turkey

Size: 1240 m²

Size: 390 m²

Size: 520 m²

Size: 120 m²

Building time: 65 days

Building time: 80 days

Building time: 65 days

Building time: 40 days

Use: Containerized man camp 

Use: Containerized two storey compound

Use: Medical cabins

Use: Electrical transformer cabins

Selezione di progetti
Project Selection

Date: 2008Date: 2008

Italy

3238  

68376 m²
             North  

America

388  

5767 m²

Europe

1820 

26730m²

 South 
America

137  

2626 m²

United Arab 
Emirates

36  

1925 m²

Africa

80 

1159 m²

34

New House Worldwide
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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.

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
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