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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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UTILIZZI IN INDUSTRIA
I Muri di contenimento consentono lo stoccaggio di molteplici materiali sfusi sia solidi 

che liquidi e ben si prestano a creare luoghi di raccolta adattabili a seconda delle ne-

cessità di ogni azienda.  

In campo industriale i muri possono essere utilizzati per contenere:

MATERIALI INERTI
VETRO, CARTA, PLASTICA, METALLI
MINERALI VARI
RESIDUI E FANGHI DI LAVORAZIONI
FERTILIZZANTI, TERRICCI, HUMUS
RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI

Gli elementi centrali sono caratterizzati da sezioni verticali molto allargate per offrire 

maggiore stabilità, inoltre presentano una particolare soluzione d’angolo che permette 

di traslare la parete nei silos in batteria con testata anche successivamente in qualsiasi 

altra posizione, cambiando a piacere la dimensione dei comparti. Questa caratteristica 

si è dimostrata utilissima in settori quali la raccolta differenziata e quella dei rottami 

ferrosi che spesso sfruttano questa possibilità.

10





ELEVATA RESISTENZA 
AI CARICHI

                

I settori industriali pesanti come i porti e i centri multiraccolta di materiali ferrosi, a 

causa delle gravose condizioni di carico e dei continui spostamenti di materiale, hanno 

richiesto un dimensionamento dei muri prefabbricati di gran lunga superiore a quello 

necessario un tempo in agricoltura. 

Questo ha condizionato la nostra produzione seriale, portandoci a produrre elementi 

particolarmente robusti e durevoli nel tempo.

Salvo particolari richieste le caratteristiche di carico sono le seguenti:

MATERIALE CONTENUTO                                  max   1.800 kg/mc 

SOVRACCARICO COMPATTATORE                  non previsto     

ANGOLO DI ATTRITO               a seconda del materiale          
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UTILIZZI IN AGRICOLTURA
In ambito agricolo i muri di contenimento, a seconda della tipologia e dell’altezza, con-

sentono di realizzare:

SILOS ORIZZONTALI PER ALIMENTI ZOOTECNICI, FARINE, INSILATI 
CONCIMAIE
VASCHE E PREVASCHE DI RACCOLTA LIQUIDI

I muri vengono posizionati su basamenti nastriformi poco più larghi del piede del pre-

fabbricato e successivamente sigillati internamente ed esternamente con appositi sili-

coni antiacidi e guarnizione interposta, in modo da garantire una perfetta tenuta. 

Nelle vasche la sigillatura viene realizzata anche nella parte del piede a contatto con le 

fondazioni. 

Le staffe di ripresa nelle piste vengono integrate nel getto successivo della pavimenta-

zione, creando un tutt’uno con le pareti per una perfetta stabilità.



15



SILOS ORIZZONTALI
I silos orizzontali vengono ampiamente utilizzati in agricoltura per contenere foraggi di 

vario tipo quali trinciati di mais, tritticali, farine o altri prodotti usati per la preparazione 

di mangimi animali o per alimentare impianti di biomassa. 

I nostri elementi ben si prestano a tale scopo, grazie alla loro forma conica che agevola 

le operazioni di costipazione e alle materie prime utilizzate che garantiscono la massi-

ma resistenza del calcestruzzo all’attacco chimico in ambienti fortemente aggressivi 

(classe XA3). 

I nostri tecnici saranno in grado di consigliarvi al meglio sugli accorgimenti da adottare 

per realizzare il vostro silos a regola d’arte.

Salvo particolari richieste le caratteristiche di carico sono le seguenti:

MATERIALE CONTENUTO                                    max   800 kg/mc 
SOVRACCARICO COMPATTATORE                max   10.000 kg     

ANGOLI DI ATTRITO                  a seconda del materiale          
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INTERASSE 2,00mt - 2,40 mt

FISSAGGIO  piastra a tassellare

UTILIZZO  Ns. muri su altezze superiori a      

  2,00m centrali, perimetrali 

  e muri di altri produttori o in opera

La ditta “Dalla Mora F.lli S.r.l.”, a completamento delle opere in cls prefabbricate, si 

occupa anche della produzione e dell’installazione in loco delle linee anticaduta e di 

tutte le opere accessorie alle stesse (punti di risalita, cancelli,etc..).  

La struttura è costituita da una serie di colonnine in  acciaio Fe 510 zincate a caldo 

poste ad interasse compreso tra 2,00mt e 2,40mt, su cui scorrono tre file di tubolari.

Le tipologie si distinguono nelle seguenti:

TIPO “A”

TIPO “B”

Il corretto funzionamento delle protezioni anticaduta è garantito solo nel rispetto dei limiti di carico previsti dalla normativa antifortunistica  vigente. 
Per i silos chiusi di testa l’accesso è previsto nella parte posteriore, attraverso idonee scale di risalita, pianerottoli e cancelli realizzati su misura.

N.B.:

INTERASSE        2,40 mt

FISSAGGIO        piastra con boccola centrale 

UTILIZZO           Ns. muri su altezze superiori         

             a 2,00m centrali e perimetrali 

PARAPETTO TIPO “A”

PARAPETTO TIPO “B”

tenersi a distanza di sicurezza 

per la rimozione del telo e dei 

sacchi zavorra 25 cm dalla sommità del muro

accesso posteriore 

10% pendenza

2,00-2,50m

25 cm
 dall

a s
ommità

 del m
uro

accesso lato non fresato

10% pendenza

tenersi a distanza di sicurezza 

per la rimozione del telo e dei 

sacchi zavorra

2,0
0-

2,5
0m

PROTEZIONI ANTICADUTA

18



INTERASSE        2,40 mt

FISSAGGIO        piastra con boccola centrale 

UTILIZZO           Ns. muri su altezze superiori         

             a 2,00m centrali e perimetrali 

PARAPETTO TIPO “A”

PARAPETTO TIPO “B”

La normativa antinfortunistica vigende (D. Lgs. 81 del 09.04.2008 ed integrazioni) 

prevede per i muri di contenimento al di sopra dei 2,00mt d’altezza l’istallazione di 

protezioni anticaduta (PARAPETTI) al fine di svolgere le operazioni di riempimento e 

svuotamento dei silos in completa sicurezza. 

OBBLIGATORI SOPRA  I   2,00 MT

UNI EN 13374 - 2004 
Prodotto conforme ai requisiti 

applicabili della norma CNR 10027/85
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TIPOLOGIE DI COPERTURE

Copertura a voltaCopertura ribassata con tirante

Sono disponibili diverse tipologie di coperture, fisse o mobili, da scegliere a seconda delle esigenze. 

Questa soluzione permette di realizzare in maniera rapida ed economica depositi o magazzini coperti per stoccare prodotti sfusi o attrez-

zature da lavoro proteggendoli dalle intemperie.

Vi è la possibilità di installare sopra i nostri elemen-

ti una copertura metallica zincata, rivestita da telo 

impermeabile in PVC o lamiera grecata in acciaio 

zincato o alluminio, di colorazione a scelta. L’intero 

pacchetto viene fornito chiavi in mano, previa verifi-

ca statica nel suo complesso, sulla base della nostra 

vasta gamma di tipologie prodotte e delle luci di co-

pertura richieste.

LE COPERTURE 
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LE RESINE

Negli impieghi zootecnici o per il contenimento di 

biomasse le pareti a contatto con l’insilato devono 

essere rivestite con resine epossidiche come preve-

de la Normativa UNI 206 (Contenitori per foraggi), al 

fine di garantire una maggiore durabilità nel tempo e 

la protezione della superficie dalla corrosione dovu-

ta agli acidi dei prodotti insilati.

Su richiesta le pareti vengono resinate a rullo diret-

tamente in loco, previa preparazione del sottofondo 

che deve essere privo di ogni scoria derivante dalle 

polveri o dai processi di produzione. Il trattamento 

allunga la vita utile degli elementi, preservandone 

l’integrità e le caratteristiche tecniche ed evitando 

così di interporre il telo nylon tra la parete e l’insilato.



CONCIMAIE E PREVASCHE
Con i nostri muri di contenimento è possibile realizzare concimaie e prevasche di sva-

riate forme e dimensioni, interrate o fuori terra, che possono essere successivamente 

coperte con lastre carrabili e non, lisce o a grigliato a seconda delle necessità.

Si possono inoltre prevedere aperture o passaggi per accedere allo scarico con i mez-

zi ed eventualmente predisporre gli elementi per l’acoraggio dell’elevatore.

Analogamente ai silos e alle vasche i muri vengono fra loro sigillati e raccordati tra 

il piede e il getto del pavimento, evitando così fuoriuscite di materiale egarantendo 

tenuta alla spinta esercitata dall’interno. 

Salvo particolari richieste le caratteristiche di carico sono le seguenti:

                MATERIALE CONTENUTO                                  max   1.800 kg/mc 
SOVRACCARICO COMPATTATORE     non previsto     

ANGOLO DI ATTRITO               a seconda del materiale          
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VASCHE

CENTRALI

H (m)         4,00-5,00-6,00/variabile 4,00-5,00-6,00/variabile                                                                      

Lung. (m)              2,40/variabile  2,40/variabile                                                                                            

Le vasche prefabbricate per il contenimento di liquidi sono costituite da elementi mo-

dulari in cls armato, per le quali vengono impiegati cementi certificati ad alta resistenza 

agli acidi e ai solfati (classe XA3). 

A seconda della capienza necessaria e delle aree a disposizione le vasche assumono 

forme, altezze e configurazioni variabili. 

Sono realizzate principalmente mediante l’impiego di due distinte tipologie di pre-
fabbricati: 

ELEMENTI AUTOSTABILI A PIEDE RIDOTTO CON ARMATURE SPORGENTI NELLA 
PARTE INTERNA 

ELEMENTI VERTICALI DISPOSTI A RAGGERA E UNITI DA IDONEA STAFFATURA IN 
GIUNTI VERTICALI

PERIMETRALI                
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PERIMETRALI CENTRALI
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PANNELLO PER VASCHE CIRCOLARI

2,30 / v
ariabile

0,30

4,
00

 /
 5

,0
0 

/ 
6,

00
 /v

ar
ia

bi
le



CIRCOLARE RETTANGOLARE 
(con angoli smussati)

ELITTICA CON DIVISORI INTERNI

Pianta

Sezione 

CONFIGURAZIONI

ALTEZZE VARIABILI, REALIZZABILI 
SEMINTERRATE O FUORI TERRA                            
                                                                                                                                                   
FONDAZIONI NASTRIFORMI ECONOMICHE 
E DI FACILE REALIZZAZIONE

VELOCITA’ DI INSTALLAZIONE IN CANTIERE

IMPIEGO DI CALCESTRUZZI AD ALTA RESISTENZA AI SOLFATI 
(CLASSE XA3) E DI SILLICONI ANTIACIDO

FORME PERSONALIZZABILI: 
CIRCOLARI, ELLITTICHE, RETTANGOLARI E QUADRATE
CON EVENTUALE SUDDIVISIONE INTERNA 

POSSIBILITA’ DI COPERTURA DELLE VASCHE IN VARI MODI 
A SECONDA DELLE DIMENSIONI E DELLE NECESSITA’: 
CON LASTRE IN CEMENTO LISCE O A GRIGLIATO OPPURE 
CON TELI OPPORTUNAMENTE SOSTENUTI

VANTAGGI 
DELLE
VASCHE 
PREFABBRICATE
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www.dallamoraprefabbricati.it30024 Musile di Piave (VE)

Via Triestina, 33

Tel. 0421 54323   

fax 0421 560244

dallamora.com@libero.it   


