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PREFABBRICATORI DAL 

1946



La “Dalla Mora F.lli S.r.l.” da ormai settant’anni opera nella prefabbricazione 
del cemento armato, vantando oggi una notevole quantità di prodotti adatti a 
diversi settori e una struttura organizzativa qualificata e pronta a soddisfare 
al meglio ogni esigenza. La storia dell’azienda nasce nel 1946 con Carlo Dalla 
Mora e viene condotta successivamente dal 1976 dai figli Severino e Silvano 
e ora in collaborazione con i nipoti.

Dalla forma circolare realizzata in passato in opera si è passati alle pareti 
verticali autostabili, ampiamente utilizzate sia in campo industriale che zo-
otecnico. Rappresentano la soluzione ideale per tantissimi problemi di stoc-
caggio di materiali alla rinfusa: gli elementi sono facili e veloci da installare 
e richiedono semplici opere di sottofondazione per dar forma a molteplici 
possibilità di configurazioni.

DA SETTANT’ANNI 
ATTRAVERSO 
TRE GENERAZIONI 
CONTINUIAMO 
A PRODURRE SILOS



Creare luoghi di stoccaggio, in maniera rapida, economica e con la 
possibilità successiva di ampliarli, spostarli e adibirli ad altri impieghi è 
senza dubbio un’idea che si è evoluta e perfezionata nel tempo.

La ditta “Dalla Mora F.lli S.r.l.” offre la risposta ad ogni esigenza, sia nel 
settore zootecnico che quello industriale, grazie ad una gamma di 
prefabbricati ampia e diversificata con soluzioni che ben si adattano alle 
singole necessità.

Il monitoraggio dell’iter produttivo, dalla progettazione alla messa in opera 
delle strutture, consente di offrire al consumatore un’opera di qualità che 
duri nel tempo, grazie soprattutto all’esperienza maturata in tanti anni e 
alla ricerca continua per migliorare i nostri prodotti.

LA NOSTRA FORZA: 
QUALITÀ,  ESPERIENZA 
E TRADIZIONE 

UNI EN  15258:2008
Prodotti prefabbricati di calcestruzzo 

Elementi per muri di sostegno

UNI EN 13374 - 2004 
Prodotto conforme ai requisiti 

applicabili della norma CNR 10027/85





SERVIZI

CONSULENZA E PROGETTAZIONE

LA NOSTRA ESPERIENZA PER I VOSTRI PROGETTI

Mettiamo a vostra disposizione la nostra esperienza pluridecennale 

per consigliarvi e mettere in atto le vostre idee; facciamo da tramite 

tra voi e i tecnici per garantirvi progetti adattati alle vostre esigenze e 

attenti nello studio di dettagli e personalizzazioni. 

In questo modo riusciamo a confezionare progetti su misura per ogni 

situazione, pur partendo da un prodotto seriale.

PRODUZIONE

IL VANTAGGIO DELLA PREFABBRICAZIONE

Da sempre crediamo nella prefabbricazione: la standardizzazione del 

prodotto comporta continui miglioramenti e attenzione ai dettagli che 

aggiungono valore alle opere. I muri prefabbricati sono amovibili e pos-

sono essere riutilizzati in altri spazi, evitando dispendiose demolizioni 

e ricostruzioni come accade nei getti in opera. 

La disponibilità a magazzino inoltre consente di ridurre i tempi di rea-

lizzazione e di offrire un servizio veloce ed efficiente.

DAL PROGETTO ALLA REALIZZAZIONE,
UN PRODOTTO CHIAVI IN MANO!
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CONTROLLI E CERTIFICAZIONE

ALTI STANDARD QUALITATIVI E CERTIFICAZIONE CE

Il prodotto finito risponde ad uno standard superiore grazie al sistema 

di qualità e alle continue prove di laboratorio eseguite prima e durante 

la produzione. Usiamo cementi certificati ad alta classe di resistenza 

(Rck 450 kg/cm2) e ad elevata protezione contro acidi e solfati (classe 

di esposizione XA3), verifichiamo i materiali in entrata e il prodotto 

finito in uscita per garantirvi qualità e affidabilità.

TRASPORTO E MONTAGGIO

UN PARCO MEZZI A VOSTRA DISPOSIZIONE

Ci occupiamo personalmente del trasporto e del montaggio delle 

strutture. Abbiamo un parco mezzi a disposizione, ideale per la ge-

stione logistica e personale specializzato in grado di compiere i lavori 

in tempi rapidi e in modo professionale, fronteggiando anche i cantieri 

più avversi previa accessibilità degli stessi.

DAL PROGETTO ALLA REALIZZAZIONE,
UN PRODOTTO CHIAVI IN MANO!
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DIMENSIONI DEGLI ELEMENTI CENTRALI

H (m)      1,22   2,02  2,75    4,00  5,00  7,50

Largh (m)    1,14   1,30 1,50  2,10  2,50    -

Lung (m)     2,40  2,40  2,00  2,40 2,00  2,40

DIMENSIONI DEGLI ELEMENTI PERIMETRALI

H (m)            -           -        2,75    4,00    5,00    7,50 *
 
Largh (m)      -           -        1,40    2,00    2,50       -  
  
Lung (m)       -           -        2,40    2,40    2,40    2,40

* nell’elemento da 7,50 m la parte anteriore del piede va gettata in opera. Su 
richiesta vi è la possibilità di realizzare qualsiasi misura intermedia in altezza 

tra i 5m e i 7,5m.
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PRODUZIONE TIPOLOGIE E DIMENSIONI

I Muri di contenimento sono costituiti da ele-

menti modulari prefabbricati in cemento ar-

mato vibrato; sono autoportanti e vengono as-

semblati in loco su una platea in calcestruzzo.

Rappresentano una soluzione per tutti i pro-

blemi di stoccaggio di molti materiali sfusi.          

La ditta “Dalla Mora f.lli S.r.l.” offre oggi una 

vasta gamma di elementi, nelle dimensioni da 

1,20 m a 7,50 m di altezza. Per ogni tipologia 

sono disponibili anche gli elementi d’angolo 

e quelli terminali, oltre alla possibilità di rea-

lizzare componenti a misura o con particolari 

scansi per adattarsi a situazioni esistenti o a 

necessità particolari. 

La produzione si distingue tra:           

ELEMENTI CENTRALI
con parete liscia e utilizzabile in entrambi i lati

ELEMENTI PERIMETRALI 
con nervature di rinforzo da un lato                                                    

                                       

Gli elementi centrali offrono la possibilità di 

formare silos in batteria anche successiva-

mente rispetto al progetto iniziale, realizzando 

più comparti di qualsiasi  misura. 

Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per il 

dimensionamento e la progettazione completa 

delle più svariate richieste, atte a soddisfare le 

specifiche esigenze.                                                   
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DIMENSIONI DEGLI ELEMENTI CENTRALI

H (m)      1,22   2,02  2,75    4,00  5,00  7,50

Largh (m)    1,14   1,30 1,50  2,10  2,50    -

Lung (m)     2,40  2,40  2,00  2,40 2,00  2,40

DIMENSIONI DEGLI ELEMENTI PERIMETRALI

H (m)            -           -        2,75    4,00    5,00    7,50 *
 
Largh (m)      -           -        1,40    2,00    2,50       -  
  
Lung (m)       -           -        2,40    2,40    2,40    2,40

La modularità degli elementi 

consente di realizzare qualsiasi 

forma aggregativa in base agli 

spazi disponibili e alle suddivi-

sioni necessarie dei materiali da 

contenervi. 

Le lunghezze delle file di conse-

guenza seguono il passo delle 

singole tipologie, con la possibi-

lità, se necessario, di realizzare 

elementi a misura.

SCHEMI AGGREGATIVI
A TRINCEA

A TRINCEA A PIU’ COMPARTI

A TRINCEA CON DIVISORIO AD ANGOLO

A TRINCEA CON TESTATA A PIU’ COMPARTI

VANTAGGI 

QUALITA’ E RESISTENZA
-

-

-

RAPIDITA’ DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO
-

COSTI CERTI
-

VERSATILITA

-

-

-
-

Marcatura CE garantisce il controllo e la certificazione di 

tutte le fasi produttive;

impiego di calcestruzzi ad alte classi di resistenza  

(Rck 450 kg/cm2) e ad elevata protezione agli acidi ed

ai solfati (classe di esposizione XA3); 

maggiore consistenza rispetto ai modelli precedenti.

uso di sistemi di sollevamento che consentono lo 

spostamento anche in proprio senza l’uso di particolari pinze.

possibilità di aumentare nel tempo la capacità contenitiva in 

rapporto alle nuove esigenze;

soluzione d’angolo traslabile che permette di modificare la 

larghezza delle vasche;

amovibilità e ricomponibilità in altre configurazioni;

riutilizzo ad altri scopi di contenimento.

il prezzo del prefabbricato comprende il prodotto, il trasporto, 

la posa e ogni altro onere che consenta di offrire il lavoro 

“chiavi in mano”
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