
COSTRUZIONE CONTAINER E SHELTER 

TOTALE PERSONALIZZAZIONE

ALTA QUALITA’

SOLUZIONI CHIAVI IN MANO   

Siamo specializzati nella costruzione ed allestimento 
di container tecnici

         Progettiamo e realizziamo con personale esperto 
            ed attrezzature all’avanguardia, 

                      Collaboriamo con il cliente per una 
                          partnership di successo



COSTRUZIONE CONTAINER E SHELTER 

Container tecnici per l’industria, l’automazione
e gli impianti di energia rinnovabile   

Soluzioni su misura per il contenimento di equipaggiamenti elettrici           
 
- Struttura portante in acciaio interamente saldata           
- Sollevamento dall’alto a pieno carico               
- Possibilità di sovrapposizione  

- Porte di accesso di dimensioni personalizzabili            
- Coibentazione in poliuretano o lana minerale                
- Passaggi tecnici interni ed esterni stagni Ip65  
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Container tecnici di comando e controllo
per gru e sollevamento

Costruzione strutture su misura per impieghi gravosi           
 
- Struttura del tetto portante per carichi verticali           
- Pavimenti interni sopraelevati e comunicanti               
- Isolamento termico interno speciale  

- Porte di accesso di dimensioni personalizzabili            
- Schermi anticalore                 
- Elementi speciali, passerelle e pianerotoli di accesso  
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Container tecnici per data center e 
telecomunication center

Sistemi mobili di trasmissione dati           
 
- Larghezza fino a 2950mm            
- Sistema di condizionamento                
- Griglie di aerazione a gravità e motorizzate  

- Sistema di estinzione automatica a gas inerte            
- Controllo accessi                 
- Espansione modulare  
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Container tecnici per varchi di sicurezza

Sicurezza trasportabile, sicura e pronto uso           

 
- Portelloni apribili idraulici larghezza 6 mt             
- Guardiola con serramento blindato                
- Linda di protezione 2,5mt ambi i lati   

- Accesso sala macchine da esterno            
- Impianto elettrico completo                
- Piano di passaggio antiscivolo in acciaio galvanizzato  
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I container commerciali modificati non 
che i container di nuova realizzazione 
rispondono alle Norme ISO 668, 1161, 
830, 1496-1, 3874-1, 6346, CSC UIC, 
inoltre la progettazione risponde ai 
criteri degli Eurocodici 3 
(progettazione strutture in acciaio).

I materiali delle strutture vengono 
gestiti con i criteri di tracciabilità dei 
materiali come previsto dalla Norma 
EN 10204:2004, che vengono 
corredati ad ogni progetto strutturale ai 
fini dell’ottenimento del certificato 
finale CSC, rilasciato dagli enti 
certificatori.

La realizzazione delle strutture viene 
eseguita da personale saldatore 
qualificato secondo gli standard ISO 
9606-1, l’azienda inoltre possiede le 
certificazioni di processo WPQS a 
Norma EN 9606-1

Caratteristiche di costruzione

 

    

Ogni struttura completata è sottoposta 
al trattamento superficiale di 
verniciatura di protezione secondo gli 
standard ISO 8501-1, ISO 12944-5.

Le strutture normalmente vengono 
verniciate con classi di protezione C3, 
C4, C5M, con con criteri di durabilità 
alta oltre 15 anni.

I container vengono forniti con impianti 
standard:
- Impianto luci 
- Impianto di forza motrice
- Impianti di messa a terra ad anello
- Ventilazione naturale a sovrapressione

Impianti speciali:
- Rilevazione Fumi
- Spegnimento automatico
- Rilevazione antintrusione
- Condizionamento d’aria 

Oltre gli impianti ausiliari è possibile 
installare gli aequipaggiamanti interno 
anche in conto montaggio al fine di 
consegnare al cliente il prodotto finito e 
pronta installazione. 

Allestimenti interni
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Costruiti per durare nel tempo e grazie 
alla certificazione CSC dei container 
che Piemme produce è possibile 
trasportare ed installare le gli shelter in 
qualsiasi parte del mondo.

Massimo spazio interno e riduzione al 
minimo di tempi e risorse per 
l’installazione in sito.

Grande affidabilità, versatilità di 
utilizzo, movimentazione semplificata, 
ne fanno un punto di forza e 
garantiscono un prodotto di alta 
qualità. 

Ogni shelter e container viene studiato  
progettato in ambiante cad 3D.
L’ufficio tecnico specializzato è in 
grado di realizzare la struttura in 
funzione degli ambienti circostanti ma 
soprattutto agli equipaggiamenti che 
dovrà contenere.
Lo sviluppo viene svolto insieme al 
cliente nel pieno rispetto delle 
esigenze a cui è destinato.

Shelter e container 

 

    

Costruiti su misura per tutte le applicazioni

 

    

L’azienda ha iniziato la propria 
produzione di shelter per l’industria 
navale, oggi è un’importante realtà per 
la produzione di cabinati, shelter e 
container per molti settori produttivi:

- Siderurgico
- Distribuzione, trasformazione
- Energie rinnovabili
- Sollevamento
- Trattamento acque idro-generazione
- Centrali di controllo mobili
- Unità abitative
- Viabilità
- Sicurezza

Applicazioni

 

    

Prima della realizzazione  ogni 
prodotto viene sottoposto a progetto 
strutturale  con verifica dei pesi 
installati necessari per garantire la 
sicurezza del prodotto e del 
contenuto durante le operazioni di 
sollevamento, trasporto e messa in 
servizio.
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La Piemme , avendo acquisito una notevole esperienza nella realizzazione di opere destinate all’esterno,
è in grado di supportare il cliente nelle certificazioni per l’esportazione 
laddove sia necessario un passaporto tecnico o certificato di conformità rilasciato da ente terzo;
ad esempio per i seguenti paesi:
(Algeria, Arabia Saudita, Egitto, Etiopia, Ghana, Nigeria, Costa d’Avorio, Quatar, Stati Uniti, Australia, Canada.)

Ogni quadro prodotto, prima di essere consegnato al cliente, viene accuratamente controllato e testato.
per le strutture portanti vengono eseguiti i controlli NDT sulle saldature a liquido penetrante.
Sulle strutture che devono essere trasportate via mare si effettuano le prove di carico e sollevamento con rilascio 
dei certificati di conformità CSC dagli enti accreditati

 

Prove e collaudi

 

    

Documentazione per l’esportazione

 

    

Piemme S.r.l. - Z.I. Via Spilimbergo, 184/a - 33034 Fagagna (UD) Italy
T. +39 0432 810 782 - F. +39 0432 810 780 - C.F / P.Iva 01439070309
 info@piemme-srl.com www.piemme-containers.com - 

Siamo inoltre certificati per la gestione della qualità ISO 9001:2015, i processi di produzione ISO 3438-2, 
Certificato di conformità alla produzione ISO EN 1090-1.

Qualità garantita Made in Italy
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