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Le soluzioni di New House per Oil & Gas
Containers per ogni tipo di esigenza

New House containers for Oil & Gas 
Container units for all needs

Oil & Gas                     
Oil & Gas

Tra le realizzazioni di New House, 
spiccano prodotti specifici progettati 
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 
alloggio, containers laboratorio, shelters 
equipaggiati con sale quadri e sale 
batteria, sino ad arrivare a 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 analysis laboratory, 
shelters for control rooms and battery 
rooms, and large electrical substations.

Tecnologie utilizzate | Technologies 
Le tecnologie utilizzate da New House nella 
realizzazione delle unità speciali sono frutto 
di un’esperienza trentennale di settore.  Tutte 
le soluzioni ideate rispondono alle normative 
costruttive nazionali ed internazionali. 
The technologies used by New House for 
manufacturing the special units are the result 
of over thirty years’ experience in the field. 
All designed solutions are compliant to meet 
national and international building regulations.

    
Qualità | Quality          
Tutti i materiali utilizzati nella costruzione delle 
unità speciali sono certificati per fornire al cliente 
prodotti di alta qualità. La funzionalità delle 
soluzioni e dei locali creati derivano da un’attenta 
fase di studio e di progettazione messa a punto 
da esperti ingegneri per individuare le dotazioni 
più idonee all’applicazione specifica. 

All used materials are certified to provide 
customers with high quality products. The 
functionality of solutions are the result of an 
accurate study and design phase which takes 
place thanks to expert engineers who identify 
the most suitable equipment for the specific 
application.   
 

Affidabilità | Reliability  
L’esperienza e la competenza tecnica dello 
staff New House garantiscono la completa 
soddisfazione di ogni esigenza funzionale, 
operativa e qualitativa del cliente, con le soluzioni 
più appropriate per unità speciali. New House 
ha lavorato con successo per primarie aziende 
del settore petrolifero, sia multinazionali che 
nazionali, raggiungendo sempre elevati livelli di 
customer satisfaction.  
New House staff’s experience and expertise 
ensure the complete compliance of all functional, 
operational, and qualitative needs of the 
customer for the special units. New House has 
worked successfully for leading national and 
international oil field companies, achieving high 
levels of customer satisfaction.   
 

Velocità Produttiva | Manufacturing speed 
New House dispone di linee produttive in continuo 
localizzate all’interno di ampi spazi coperti per 
un totale di oltre 40.000 m². Questa soluzione 
operativa permette di produrre e stoccare grandi 
quantitativi di unità in tempi ristretti.                                                                   
New House facilities are provided with production 
lines located on the inside of large covered areas 
for a total of over 40,000 m². This element allows 
to manufacture and store large quantities of units 
in a very short time.

Complesso 
bipiano per area 
estrattiva 
Two storey 
buidling for oilfied 
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sottostazione 
elettrica  
Local Electrical 
Room’s loading 
phase
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New House è produttore leader di containers e unità speciali 
per Oil & Gas. Anni di esperienza nel settore sono messi a 
disposizione del cliente per realizzare containers e shelters 
On-shore ed Off-shore. 

Una puntuale attività di engineering  svolta dai nostri tecnici è il 
momento centrale per lo sviluppo di prodotti in grado di fornire il 
supporto tecnico adeguato alle operazioni estrattive. I materiali 
utilizzati sono certificati per fornire al cliente shelters di alta 
qualità. 

La funzionalità delle soluzioni e dei locali creati derivano da 
un’attenta fase di studio e di progettazione per individuare le 
dotazioni più idonee all’applicazione specifica. Le soluzioni ideate 
rispondono alle normative costruttive nazionali ed internazionali 
e possono prevedere anche l’installazione di componenti 
resistenti al fuoco, isolamenti termici ed acustici o componenti 
atti a creare ambienti controllati di tipo Atex (antideflagrante). 

Dotazioni ed equipaggiamenti specialistici quali impianti HVAC, 
Fire and Gas ed impianti elettrici possono completare la gamma 
funzionale dei prodotti New House per Oil & Gas.                                         
E’  possibile costruire unità container con classe di resistenza al  
fuoco   fino  a  REI  120   secondo  Eurocodici  ed A60 secondo 
FTP code.

Anni di esperienza, rispetto delle norme, qualità dei materiali 
e moderne tecnologie lavorative
Experience, compliance, quality of materials 
and modern working technologies

New House is a leading manufacturer of containers and special 
units for Oil & Gas. Years of experience in the field are made 
available to the customer to manufacture on-shore and off-shore 
containers and shelters. 

A detailed engineering activity carried out by our engineers, 
is the focal point for the development of products that provide 
suitable technical support to extractive operations. The used 
materials are certified to provide customers with high-quality 
shelters.

The functionality of the solutions comes from an accurate study 
and design phase to identify the most suitable equipment for 
the specific application. The solutions designed to meet national 
and international standards and building regulations, may also 
involve the installation of fire-resistant components, thermal and 
acoustic insulation, or suitable components to create Atex type 
controlled environments (explosion proof). 

Equipment and special accessories such as HVAC systems, 
Fire and Gas, and electrical systems can complete the functional 
range of New House’s products for Oil & Gas. It is possible to 
build container units with fire resistance REI class up to 120 
seconds according to Eurocodes and A60 class according to 
FTP code.

Containers per Oil & Gas
Special Units for Oil & Gas

Unità alloggio 
offshore       
Offshore 
accomodation 
unit    
 

Sottostazioni 
elettriche 
abbinate  
Adjoined local 
electrical room
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Sala quadri 
sottostazione 
elettrica 
L.E.R.’s 
switchboard room

Cabina analisi 
petrolchimico 
Analysis cabin for 
petrochemical field
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Le unità speciali di New House per sottostazioni elettriche sono frutto 
di accorgimenti tecnici e di studi ingegneristici specializzati che sono  
espressione del know-how aziendale ultra-decennale. 

La realizzazione di questi nodi di trasformazione e distribuzione elettrica è 
affinata con le più elevate conoscenze tecniche di esperti team di lavoro 
integrato. All’accurato studio di layout e di processo, volto a fornire la 
soluzione più indicata per ospitare i quadri elettrici di svariati tipi, segue la 
scelta dei materiali. 

Le strutture possono prevedere  basamenti per rack destinati ad ospitare 
i quadri elettrici di Bassa e Media Tensione, quadri di controllo, inverter, 
UPS, batterie, coadiuvati funzionalmente da impianti di climatizzazione 
e pressurizzazione, rilevazione incendio, impianti elettrici, luci e prese 
di servizio ed altri dispositivi anche ottenibili in esecuzione ATEX 
(antideflagrante). Le nostre unità per sottostazioni elettriche verranno 
sviluppate in conformità alle necessità tecniche e di posizionamento degli 
impianti forniti dal cliente.

Special units for electrical substations are the result of technical 
shrewdness and engineering studies that are the expression of an 
multi-decade company know-how. 

The manufacturing of the electrical substations for electrical power 
processing and distribution, is refined with the highest technical knowledge 
of expert integrated working teams. To the accurate study of layout and 
process, aimed to providing the best solution to accommodate different 
types of electrical panels, follows the materials selection phase. 

The structures may provide bases for Low and Medium voltage electrical 
panels’ rack, control panels, inverters, UPS, batteries, functionally 
supported by pressurization and air conditioning systems, fire detection 
systems, electrical systems, lighting and service outlets and all the other 
devices which can also be obtained in ATEX type (explosion proof).  

Our units for electrical substations will be tailored in accordance with the 
technical and positioning needs of the equipment supplied by the customer.

Sottostazioni elettriche containerizzate
Containerized Electrical Substations

Cabine Analisi per settore Petrolchimico 
Oil & Gas Analysis Cabins

New House S.p.A. produce cabine analisi per il settore petrolchimico. 
Tra i vari parametri considerati per lo sviluppo del progetto si 
annoverano la destinazione d’uso, la zona climatica operativa, 
l’aggressività dell’atmosfera ed eventuale classificazione di resistenza 
al fuoco, la classificazione per l’impiantistica delle  unità in relazione 
alla presenza o meno di atmosfera aggressiva e/o esplosiva. 

Ulteriori valutazioni si riferiscono a portate e resistenze meccaniche richieste 
dal cliente oltre i particolari caratterizzanti l’oggetto per renderlo idoneo 
alla destinazione d’uso. I prodotti possono essere realizzati con specifiche 
tipologie di acciaio e trattamenti di superficie. 

Per l’impiego in atmosfera aggressiva a cui normalmente vengono 
destinati i cabinati contenenti apparecchiature per le analisi di processo, 
la progettazione prevede l’utilizzo di lamiere di acciaio INOX in parete, 
in copertura e per le strutture portanti. Per questa tipologia di cabinati 
analisi vengono adottati serramenti che prevedono una ottima tenuta alla 
sovrappressione. I materiali utilizzati per la realizzazione di queste unità 
possono variare sensibilmente in funzione di specifiche richieste del cliente.

New House S.p.A. manufactures analysis cabins for the petrochemical 
industry. Among the various parameters considered for the development 
of the project the intended use, climate zone operation, atmosphere 
aggressiveness, fire resistance classification, units’ equipment classification  
are included in relation to the presence of aggressive or explosive 
atmosphere. 

Further evaluations refer to the capacity and mechanical properties required 
by the customer along with the details that characterize the cabin to make it 
suitable for the intended use. The analysis cabins can be manufactured with 
specific types of steel and surface treatments. 

For the use in a corrosive atmosphere, which is normally intended for 
cabins containing equipment for process analysis, design involves the use 
of stainless steel for walls, roof, and supporting structures. For this type of 
analysis cabins, doors and windows which provide excellent resistance to 
pressure are installed. The materials used for manufacturing these units 
may vary significantly according to specific customer requirements.
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Dall’alto:       
Cabinato in acciaio inox    
Unità speciale per analizzatori    
Cabinato tecnico attrezzato per trattamento acque  
Mega-container con copertura asportabile

From top to bottom:    
Stainless steel cabin    
Special Analysis Unit     
Water treatment cabin    
Jumbo-container with removable cover   
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Alloggi Offshore
Offshore Accommodations

Nella gamma New House S.p.A. sono disponibili specifici 
cabinati per off-shore da utilizzarsi nel settore petrolifero e 
petrolchimico per ottenere locali ad uso alloggio e ristoro per lo 
staff tecnico. 

Gli alloggi per piattaforme off-shore sono normalmente realizzati 
con strutture a container e dotati isolamento termico ed 
acustico, in classe di reazione al fuoco “0” oppure nella classe 
di resistenza al fuoco richiesti, in conformità alle normative in 
vigore. 

Queste unità sono costruite per sopperire in special modo alla 
necessità di alloggiamento del personale, ma possono essere 
anche utilizzate per locali mensa, cucina, ristoro, lavanderia, 
uffici ed altro. La dotazione convenzionale per queste unità 
prevede anche i servizi igienici. Queste unità alloggio offshore, 
realizzate per il posizionamento a bordo, sono costruite per 
poter essere sovrapposte a più livelli al fine di poter ottimizzare 
gli spazi. 

In New House’s products range, specific cabins are available 
for off and on-shore to be used in oil and petrochemical fields 
in order to obtain on board accommodation and refreshment 
rooms. 

The off-shore accommodation units are usually made with 
container structures manufactured with thermal and acoustic 
insulation, class 0 fire reaction, or in REI 60 class fire resistance, 
all compliant to current regulations. 

These units are built to meet the accommodation needs but are 
also used as house canteens, kitchens, refreshment rooms, 
laundry rooms, offices, etc. The conventional equipment for 
these units also provides small sized bathrooms. These units 
are designed for on board positioning and are manufactured to 
be stacked up on multiple levels.

La necessità di alloggio e di servizio a bordo può essere soddisfatta 
da moduli adeguatamente costruiti, nei quali New House ha utilizzato 
tecnologie e materiali idonei a soddisfare esigenze di breve utilizzo, come 
operazioni di manutenzione e temporanea assistenza a bordo. 

Le unità container alloggio sono normalmente realizzate con caratteristiche 
di resistenza al fuoco, adeguata pavimentazione per facilitare la 
manutenzione della sottostante impiantistica, con impianti di illuminazione 
di emergenza, sistemi di rilevazione e spegnimento fiamme, impianti 
antideflagranti, condizionamento attivo con sistemi di segnalazione e tutti i 
sistemi per rendere ogni unità confacente alle esigenze di progetto.

Accommodation’s needs and other on board services may be meet by 
suitable modules that New House always built by using materials and 
technologies suitable for short terms uses, such as equipment maintenance 
and temporary on board assistance. 

Container accommodations are normally made with fire resistance features, 
with floating floor to allow an easy maintenance of the underlying equipment, 
emergency lighting systems, fire detection and extinguishing systems, 
explosion proof systems, active air conditioning with remote warning 
systems, and other systems to make each unit suited to the project needs.

Al servizio dei clienti
Efficienza e rapidità

Quality service 
Efficiency and speed

New House dispone di ampi spazi coperti per la produzione e per 
lo stoccaggio di unità ed attrezzature.  Gli spazi disponibili per le 
linee produttive permettono di produrre grandi quantità di moduli in 
tempi molto brevi. New House dispone inoltre di vaste aree scoperte 
attrezzate anche a servizio della clientela, oltre che per operazioni di 
stoccaggio e manutenzione dei prefabbricati.

New House has ample covered manufacturing and storage spaces 
for units and equipment. Available areas allows to manufacture big 
quantities of modules in a very short time. Our company has a wide 
monitored external area at complete customer availability for stocking 
and maintenance of prefabricated units.
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Moduli alloggio per piattaforma  
off-shore: interni   
Accomodation module for   
off-shore platform: interiors
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New House WorldwideSelezione di Progetti
Project Selection

Project I

Project IV

Project II Project III

Project V Project VI

Project: GRIF MANAGEMENT

Project: ERSAI CASPIAN

Project: ECIS GROUP Spa

Project: I.S. ENGINEERING

Project: ENI 

Projetc: Tecnosistemi Fz Lcc

Location: Kazakhistan

Location: Kazakhistan

Location: Kazakhistan

Location: Ragusa, Italy

Location: Marina di Ravenna (RA), Italy

Location: Iraq

Size: 390 m²

Size: 324 m²

Size: 120 m²

Size: 135 m²

Size: 93 m²

Size: 1925 m²

Building time: 80 days

Building time: 60 days

Building time: 60 days

Building time: 60 days

Bulding time: 45 days

Building time: 75 days

Use: Containerized two storey compound 

Use: Office and workshop shelters for oil site

Use: Shelter compound for oil site

Use: Analysis Cabins for oil site

Use: Offshore accommodation unit 

Use: Local Electrical Rooms for oil site

Date: 2008

Date: 2010

Date: 2009

Date: 2005

Date: 2008

Date: 2013

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
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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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