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Ora la prefabbricati Dalla Mora F.lli S.r.l. 
conta una superficie aziendale di 35.000 
mq., strutture coperte per 3.600 mq. e uno 
staff aziendale d’avanguardia in grado di 
soddisfare ogni richiesta in tempi brevi.

70 anni

cementoprefabbricati1964La Ditta “ Prefabbricati in cemento Dalla Mora F.lli S.r.l.” è un’azienda nata 
nel 1946 da Carlo Dalla Mora e condotta successivamente dal 1976 dai figli 
Severino e Silvano.
Da quasi settant’anni opera nella prefabbricazione in cemento armato. 

L’azienda è specializzata nella realizzazione di strutture e articoli di corredo 
per l’allevamento, in particolare di bovini.
Dispone di una vasta gamma di prefabbricati, frutto di anni di continue ri-
cerche e miglioramenti, allo scopo di garantire all’allevatore un prodotto di 
qualità ed elevati livelli di confort per gli animali.
L’affidabilità dei prodotti ha soddisfatto negli anni migliaia di clienti, consen-
tendo di vantare oggi oltre 5.000 lavori svolti solo in ambito zootecnico.  

Gli elementi prefabbricati prodotti sono predisposti per l’ancoraggio dei di-
versi articoli di corredo (autocatture, bandiere, etc). Per quest’ultime abbia-
mo scelto di operare con leader europei quali Jourdain, Suevia e Kraiburg.

Ora la Prefabbricati in cemento Dalla Mora F.lli conta una superficie azien-
dale di 35.000 mq, strutture coperte per 3.600 mq e uno staff aziendale pro-
fessionale in grado di soddisfare le vostre esigenze in tempi brevi.

CHI SIAMO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                              

ESPERIENZA ITALIANA 
1946-2016

70°
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CONSULENZA E PROGETTAZIONE

LA NOSTRA ESPERIENZA PER I VOSTRI PROGETTI

Mettiamo a vostra disposizione la nostra esperienza plu-
ridecennale per consigliarvi e migliorare il vostro lavoro. 
Facciamo da tramite tra voi e i tecnici per garantirvi pro-
getti adattati alle vostre esigenze e attenti nello studio di 
dettagli e personalizzazioni. 
Forniamo inoltre un servizio di consulenza, ideale per 
mettervi in contatto con aziende leader nel settore nel 
caso di esigenze complementari innovative. 

PRODUZIONE

IL VANTAGGIO DELLA PREFABBRICAZIONE

Da sempre crediamo nella prefabbricazione. La standardiz-
zazione del prodotto comporta continui miglioramenti e 
attenzione ai particolari che aggiungono valore alle opere, 
tenendo conto dell’amovibilità. I prefabbricati sono aspor-
tabili e possono essere riutilizzati in ogni momento in altri 
spazi aziendali, evitando dispendiose demolizioni e ricostru-
zioni come accade nei getti in opera.
La disponibilità a magazzino consente inoltre di ridurre i 
tempi di cantiere e di offrire un servizio veloce ed efficiente.
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La Prefabbricati in cemento Dalla Mora f.lli S.r.l. è in grado di offrire oggi un servizio completo all’allevatore, a partire da 
una progettazione mirata e attenta alle nuove esigenze, fino alla messa in opera delle strutture. 
Disponiamo di una vasta gamma di prodotti prefabbricati in c.a.v. e di articoli di corredo interno che cosentono di fornirvi 
un lavoro finito.

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 labo-
ratorio eseguite prima e durante la produzione. Usiamo 
cementi certificati, resistenti ai solfati (XA3), verifichiamo 
i materiali in entrata e il prodotto finito in uscita per ga-
rantirvi 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, ide-
ale per la gestione logistica e personale specializzato in gra-
do di soddisfare le vostre esigenze in tempi rapidi e in modo 
professionale.

Dal progetto alla realizzazione: 
un prodotto chiavi in mano!



4

INDICE



 STRUTTURE      PG. 06
 AMPLIAMENTI    PG.  12

 
 MURI DI SOTTOFONDAZIONE   PG. 14

 GRIGLIATI     PG. 16
 

 MANGIATOIE     PG.  18
 

 CUCCETTE 
      - A materasso     PG. 20
      - A vasca     PG.  22
      - Muri di fine cuccetta    PG.  24

 Attrezzature di corredo   PG. 25 
      - Abbeveratoi     PG.  25 
      - Autocatture     PG. 26 
      - Bandiere     PG. 27
      - Cancelli     PG. 28 
      - Gomma Kraiburg    PG. 30 
      - Spazzola cow-brush    PG.  31  
      - Ventilatori     PG. 32 
      - Reti frangivento    PG. 33 
      - Box vitelli     PG.  34 
      - Ministalla     PG. 35 
      - Impianti raschiatori a fune   PG. 36 
 

 CUNICOLI PREVASCHE E VASCHE  PG. 38 
      - CUNICOLI     PG. 40 
      - PREVASCHE     PG. 42
      - VASCHE     PG. 44

INDICE



6

STRUTTURESTRUTTURE

6



7

STRUTTURE

4

strutture robuste 
per una lunga durata
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diversi materiali 
un’unica soluzione
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AMPLIAMENTI

SEZIONE TIPO

La nostra ditta è specializzata non solo nel fornire strutture complete ex 
novo, ma anche nel trovare la soluzione migliore per voi nel caso si renda-
no necessarie modifiche e successivi ampliamenti. 
Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per il dimensionamento e la proget-
tazione completa delle più svariate richieste, atte a soddisfare le specifiche 
esigenze.
Le strutture prefabbricate si prestano bene a tale scopo, in quanto sono 
pensate per essere successivamente ricomposte in una diversa configura-
zione o per essere sostituite da nuove, ma anche, se preventivamente ri-
chiesto, per fungere da supporto a strutture di copertura.

AMPLIAMENTI

mangiatoia 
con autocattura

cuccetta con piantone di 
sostegno per la copertura

copertura con 
pannelli sandwich

12



13

AMPLIAMENTI
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MURI DI SOTTOFONDAZIONE

H (m)                                        da 1,12 a 1,55    da 0,80 a 1,23  
       
 
Largh. base (m)                    0,30                                              0,50   
 

Lung. (m)                                             variabile (max 7,50)                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                   

PERIMETRALI CENTRALI

I muri di sottofondazione in c.a.v. rappresentano una soluzione veloce e flessibile per creare canali 
di scolo; la loro configurazione è studiata per migliorare il deflusso dei liquidi al di sotto dei pavi-
menti drenanti a grigliato in apposite vasche di contenimento. 
Gli elementi si distinguono fra perimetrali e centrali e sono dotati di una mensola singola o doppia 
per l’appoggio dei grigliati, delle cuccette e delle mangiatoie prefabbricate.  
I muretti centrali permettono la ripartizione delle vasche in più comparti per l’ottimizzazione della 
pulizia e della portata della pompa.  Inoltre le barre sporgenti dal piede consentono di collegare i 
muri alle fondazioni come previsto dalle normative antisismiche vigenti.

PERIMETRALI CENTRALI

DIMENSIONI DEI MURI DI SOTTOFONDAZIONE

lungh.  variabile

h v
ar

iab
ile

largh.  0,30m

* in fase di produzione vengono lasciati i ferri sporgenti dal piede dei muretti, così da creare attraverso un 
getto di completamento in loco, un basamento omogeneo e poter realizzare qualsiasi larghezza richiesta 
delle vasche.

lungh.  variabile

h v
ar

iab
ile

largh.  0,50m

MURI DI SOTTOFONDAZIONE
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MURI DI SOTTOFONDAZIONE
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GRIGLIATI

H (m)                                       0,23 - 0,30                                              0,23 - 0,30                                                                                                                          

Largh. (m)                                       1,20                  1,20   
  

Lung. (m)                       variabile (max 4,00)                  variabile (max 4,00)
                                                                                                                                                      

DIMENSIONI DEI GRIGLIATI                                                                                                                                        

I grigliati a fessure o a fori di ultima generazione, atti a realizzare pavimentazione per vacche da 
latte o tori, hanno dimensioni e portate notevoli, infatti sono in grado di sopportare, oltre al peso 
degli animali, anche il transito di un trattore o di una pala in caso di necessità (es. pulizia, manu-
tenzioni o altro). Il rapporto vuoto/pieno da noi studiato in 40 anni di esperienza nel settore ci 
permette di garantirvi la massima affidabilità e il giusto rapporto scarico/calpestio.
Teniamo inoltre a magazzino grigliati di altezze e dimensioni inferiori che ben si prestano a sosti-
tuzione o integrazioni di stalle esistenti con altezze degli appoggi vincolate. 
      

GRIGLIATI

lungh. variabile lungh. variabile

lar
gh

. 1
,20

h v
ar

iab
ile

h v
ar

iab
ile

lar
gh

. 1
,20

A FESSURE A FORI

* In fase di progettazione alcuni elementi possono essere anche scansati per evitare eventuali colonne o 
ostacoli, oppure tagliati a misura per realizzare i pezzi terminali di ogni corsia. Vi è anche la possibilità di 
ribassare le teste del grigliato per adeguarsi ai livelli esistenti.

A FESSURE A FORI
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GRIGLIATI
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MANGIATOIEMANGIATOIE

SEZIONE MANGIATOIA CON AUTOCATTURA 
ANTISOFFOCO  

Le mangiatoie prefabbricate in c.a.v. vengono prodotte complete di rivestimento in piastrelle di 
gres porcellanato  antiabrasione, in modo da facilitarne la pulizia ed evitare così l’insorgere di fun-
ghi e batteri. Questo tipo di piastrellatura, particolarmente resistente e duratura evita i lavori di 
manutenzione come la resinatura che si deve ripetere nel tempo nelle mangiatoie tradizionali in 
cemento. Anche l’applicazione delle lamiere in acciaio inox comporta problemi di surriscaldamen-
to e di conseguenza la fermentazione dell’insilato. 
Le mangiatoie possono essere predisposte preventivamente, nella parte superiore, di agganci per 
le colonnine a sostegno delle autocatture e se richiesto consentono di sostenere una copertura 
metallica come spesso avviene nei paddock o negli ampliamenti di strutture esistenti.

PROSPETTIVA MANGIATOIA                             

Lungh. variabile 1,00 piastrelle in gres 
porcellanato

h variabile

largh. 1,20 / variabile 

* su richiesta è possibile realizzare dei passaggi fra le corsie nella mangiatoia.

(0,40- 0,50)

H (m)                 variabile (0,40-0,50)    
     
 
Largh. (m)                                     1,20/variabile   
 

Lung. (m)                                            5,00/variabile                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                       

DIMENSIONI DELLE MANGIATOIE
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MANGIATOIE
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CUCCETTE

CUCCETTE A MATERASSO CUCCETTE A MATERASSO

DIMENSIONI DELLE CUCCETTE DOPPIE (per manze adulte)

H cuscino(m)       0,35             0,35  
    

Largh.* (m)      2,40                               2,40
 
         
Lung. (m)               2,50 / variabile    2,50 / variabile                                                                                                                                        
                                      

Le cuccette prefabbricate in c.a.v. autostabili sono studiate per garantire all’animale il massimo 
confort. Vengono prodotte in due tipologie:  
- CUCCETTE A MATERASSO predisposte per materassi in gomma o di altro tipo;
- CUCCETTE A VASCA  che vengono riempite di un mix di paglia o altro materiale.
In fase di progettazione alcuni elementi possono essere scansati per evitare eventuali colonne o 
altri ostacoli. Inoltre ogni elemento viene predisposto nella parte del cuscino di boccole tiraffondo 
zincate per il fissaggio delle bandiere, garantendone elevata resistenza agli urti e durabilità nel 
tempo.      

CUCCETTE a materasso

Bandiere Relax

lungh. 2,50/variabile

largh. 2,40/variabile

h 0,35/ 
variabile

Bandiere BP

larg. 2,40/variabile

lungh.  2
,50/variabile

* la larghezza delle cuccette può variare a seconda dell’animale che va ad usufruirne: 
    - 2,40 mt per manze adulte      - 2,20 mt per manzette da 7 a 15 mesi     - 2,00 mt per manzette da 3 a 6 mesi      

TIPO AGGREGATIVO

h 0,35/ 
variabile

A VASCA A MATERASSO

CUCCETTA  
TERMINALE

CUCCETTA  
SINGOLA

CUCCETTA  
DOPPIA

1,90 1,25 2,50
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CUCCETTE
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CUCCETTECUCCETTE a vasca

Bandiere Relax Bandiere BP
CUCCETTE A VASCA CUCCETTE A VASCA

Le cuccette a vasca rappresentano il sistema migliore per contenere lettiere a paglia o altro mate-
riale. Ogni nicchia è dotata di un foro per la fuoriuscita dei liquidi nell’apposita corsia, in modo tale 
da mantenere la cuccetta sempre asciutta.
Le misure e le configurazioni ricalcano il modello delle cuccette a materasso, mentre la superficie 
interna è zigrinata per migliorare il deflusso dei liquidi. 

lungh. 2,50/variabile

largh. 2,40/variabile

h 0,35/ 
variabile

larg. 2,40/variabile

lungh.  2
,50/variabile

h 0,35/ 
variabile
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CUCCETTE
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PROSPETTO TIPO I muri di fine cuccetta fungono da separazione tra gli 
spazi in cui gli animali vanno a coricarsi e le corsie di 
passaggio, consentendo l’installazione degli abbeve-
ratoi ed evitando che gli schizzi d’acqua bagnino gli 
animali stesi nelle cuccette adiacenti. 

Fra i muretti viene realizzato un pavimento di raccordo 
ad una quota più alta rispetto al piano di calpestio zi-
grinato, la cui inclinazione fa si che i liquidi defluiscano 
fino alla corsia di raccolta. I  muretti consentono inoltre 
l’ancoraggio dei tubi educatori per le bandiere.

2.402.40
4.80

0.10 0.15

piano di calpestio
zigrinato

Muri di fine cuccetta

24
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Attrezzature di corredoAbbeveratoi
Gli abbeveratoi SUEVIA sono di varie forme e misure, ribaltabili o fissi, in inox o in materiale 
plastico atossico, tali da soddisfare le più disparate esigenze. 
Possono essere dotati di dispositivi elettrici o a conduzione che evitano il congelamento 
dell’acqua durante il periodo invernale. 
Le valvole di alimentazione per l’acqua inoltre sono di facile manutenzione e pulizia.

RIBALTABILE

A  PIANO  INCLINATO

18  P

A  TAZZA
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Le rastrelliere autocatturanti antisoffoco (autocatture) JOURDAIN sono pratiche e silenziose. Da de-
cenni le abbiamo scelte per la loro qualità e affidabilità con ottima soddisfazione dei nostri clienti.          
Le autocatture sono costituite da pannelli regolabili singolarmente tramite dei morsetti e registra-
bili all’estremità, provviste di un bloccaggio inserito in ogni posto, complete di archetti antipas-
saggio in qualsiasi condizione (aperto - chiuso - bloccato), dotate di manetta antinfortunistica e di 
boccola antiusura, bilanciere automatico in gomma brevettato e disponibili anche con passauomo. 

     N° POSTI OGNI 5 MT.           IMPIEGO
            7                                  vacche
             8                       manze e manzette  
            10                                 vitelli 

Eventuali modelli speciali possono essere  richiesti al 
fine di accontentare ogni esigenza.

Autocatture

manetta di comando sistema di bloccaggio 
individuale tubo di comando 

con bloccaggio

stop

maniglia 
di aggancio

traversa 
di parallelismo

bloccaggio centrale 
individuale

cuscinetto 
di supporto

terminale orientabile, 
regolabile e sollevabile sistema di rilascio 

automatico silenziato
tubo di rinforzo 

1
APERTO

2
CHIUSO

3
BLOCCATO

AUTOCATTURA 7 POSTI OGNI 5,00 MT.

26
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Le bandiere vengono fornite complete di colonnine e piastra d’attacco al cuscino, hanno la pos-
sibilità di regolazione in altezza tramite dei morsetti e di regolazione in avanti e/o indietro del 
tubo moderatore, il tutto completo di bulloneria e ogni accessorio necessario alla sua corretta 
installazione.

Bandiere Attrezzature di corredo

BANDIERA BP
con piantana su piastra a bullonare

BANDIERA RELAX
con piastra a bullonare

2,00 - 2,20 - 2,40 2,00 - 2,20 - 2,40

tubo educatore

tubo educatore

morsetto di bloccaggio

piantana 
Dalla Mora

collari 

piastra 
Dalla Mora

collari 

27
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I cancelli zincati JOURDAIN sono del tipo a 2, 4 o 5 linee di tubo adatti per vacche da latte, vitelli e 
tori da ingrasso.  Le testate sono disponibili in diverse soluzioni, allungabili e cernierate all’estremi-
tà, così da adattarsi ad ogni misura, con sucessive personalizzazioni ed applicazioni.
Forniamo diversi tipi di colonne a seconda delle problematiche che l’installazione prevede.

Cancelli

TIPOLOGIE DI CANCELLI

ALTERNATIVE DI TESTATA

con passaggio vitelli

a due linee di tubi

a quattro linee di tubi

con passaggio uomo regolabile con passaggio uomo con scanso abbeveratoio

adattabile

2,102,10 1,30
0,3

6

0,300,40

1,3
2

1,3
2

0,2
1

0,3
0

1,1
5 0,9

4

O 60 mm O 49  mm

O 60 mm

O 60 mm

0,3
6

0,5
4 O 60 mm O 60 mm

O 76 mm

O 60 mm

28
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Proponiamo anche cancelli con soluzioni personalizzate a scorrimento 
verticale o a rotazione che permettono il transito nelle corsie con mez-
zi quali lanciapaglia, pale o altro tipo.

LE NOSTRE SOLUZIONI!

CANCELLO SALI - SCENDI CANCELLO A SBARRA

scorrevole

variabile

variabile

Attrezzature di corredo

manico di 
sollevamento

29
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KRAIBURG è leader mondiale nelle pavimentazioni in gom-
ma per bovini. I tappeti simulano l’habitat naturale degli 
animali consendo una corretta postura e prevenendo la for-
mazione di malattie infettive degli zoccoli.

Gomma Kraiburg

TAPPETI KURA P
per corsie cieche

per corsie con grigliato a fessure o fori

per cuccette in pendenza

CORRETTA POSTURA DELLO ZOCCOLO
sprofonda 3-4 mm come in natura

24
 m

m

L’innovativo materasso Winflex grazie al suo profilo ad ala 
si adatta perfettamente alla forma del corpo dell’animale, 
mentre le rigature in superficie ne facilitano la pulizia. Il 
profilo di guarnizione oltre ad innestarsi senza dislivello con 
la superficie del tappeto ostacola l’ingresso dello sporco.

MATERASSI WINGFLEX

CARICO CONCENTRATO
mentre la vacca si alza e si corica i tacchetti di so-
stegno molleggiano

CARICO DISTRIBUITO
il materasso si adatta perfettamente al profilo 
dell’animale coricato

6  
cm

I tappeti in gomma impiegati sopra al grigliato vengo-
no forati preventivamente come lo specifico sottostante 
prefabbricato, successivamente fissati tramite tasselli per 
impedire sollevamenti e spostamenti nelle estremità e per 
durare nel tempo. La finitura superficiale dei tappeti è anti-
sdrucciolo, rendendola quindi molto più sicura e garanten-
do un’idoneo livello igienico.

TAPPETI KURA S/L

SISTEMA DI FISSAGGIO A SCOMPARSA
i chiodi di fissaggio a espansione ancorano il tappe-
to al grigliato evitando l’effetto onda

30
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Spazzola cow-brush

La spazzola cow – brush è pensata per dare all’animale un 
sollievo contro il prurito comportando cosi vari effetti be-
nefici sulla salute dell’animale, in particolare: la riduzione 
di parassiti della pelle, l’igiene, il miglioramento del benes-
sere.
Tale spazzola è creata  in modo da massaggiare ogni parte 
del corpo dell’animale attraverso le sue di setole in mate-
riale plastico.

Attrezzature di corredo
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Ventilatori

32

La regolazione del microclima all’interno della stalla 
è di grande importanza per il benessere animale, in 
quanto può condizionare pesantemente non solo le ca-
pacità produttive e riproduttive delle bovine, ma anche 
la qualità del latte prodotto. 

A seconda della Temperatura ambientale, dell’Umidità 
Relativa, della Radiazione solare e della Velocità del 
vento il bestiame può entrare in una fase di “Stress Ter-
mico” individuato dall’indice di THI o VALORE TERMOI-
GROMETRICO. Si è stabilito che, oltre ad un certo limite 
le bovine da latte cominciano ad entrare in “Stress da 
caldo”, determinando la necessità di un intervento 
esterno che, agendo sulle caratteristiche di Temperatu-
ra e Umidità, vada a ripristinare le condizioni di confort.
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Le reti ombreggianti frangivento e antipioggia offrono agli 
animali riparo dalle intemperie e migliorano il microclima 
all’interno della stalla. Sono complete di motorizzazione 
sali-scendi e montate su supporti di tipo rinforzato, costi-
tuite in materiale poliestere ad alta densità stabilizzato UV. 
Le tende sono disponibili in diversi colori e a motorizzazio-
ne manuale o radiocomandata.

Reti frangivento

33
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Box vitelli
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Ministalla
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Impianti Raschiatori a fune 

I raschietti di nostra produzione sono il sistema più efficace per mantenere l’igiene e la pulizia all’interno delle stalle. Sono adatti a nuove e vecchie strutture, 
infatti non necessitano di opere murarie poichè funzionano con o senza guida preesistente. L’azionamento frequente consente di mantenere corsie di calpestio 
sempre pulite e asciutte, garantendo maggior confort agli animali e igiene agli zoccoli. Il quadro elettronico di gestione funziona attraverso 24 programmi 
giornalieri per i cicli di pulizia più adatti alle singole esigenze aziendali. Infine, grazie al sistema di sgancio/aggancio automatico i consumi energetici consen-
tono un notevole risparmio economico.

H (m)                      0,20/ variabile   
  

Largh. (m)                variabile  (max 6,00)
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                 

DIMENSIONI RASCHIETTI                                                                                                                                       

TIPOLOGIA:    
Oscillante sul corpo centrale. 
Alzalame a doppia regolazione con il pavimento di calpestio.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                         

36
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Attrezzature in ferro 

VANTAGGI DEI NOSTRI RASCHIETTI                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                               

GARANZIA DI INCOLUMITA’ PER GLI OPERATORI E PER LE BOVINE    
 
- il sistema di controllo elettronico arresta l’avanzamento del raschietto 
  qualora trovi un impedimento in base alla taratura

RIDOTTI CONSUMI E COSTI DI ESERCIZIO     
         
- i consumi ridotti: 0,75kW consentono un notevole risparmio in termini economici 
  grazie al sistema sgancio/aggancio automatico

SEMPLICITA’  E VERSATILITA’ DI UTILIZZO      
         
- il controllo computerizzato consente una programmazione giornaliera fino a 24 cicli  
 

FACILITA’ DI INSTALLAZIONE      
 
- non necessita di opere murarie in quanto funziona con o senza guida

A MOTORE SINGOLO

A MOTORE DOPPIO* PARTI TECNICHE:
       RASCHIATORE

        TIMONE

        FUNE 

        MICRON DI FINE CORSA

        PULEGGIA DI RINVIO

        MOTORE SINGOLO O DOPPIO      

        CUNICOLO DI SCOLO

1

4

2

5

6

7

3

3

5

6

4
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e
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4
2
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CUNICOLI PREVASCHE E VASCHECUNICOLI  PREVASCHE  E  VASCHE 
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CUNICOLI PREVASCHE E VASCHE
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CUNICOLICUNICOLI
I cunicoli fungono da collegamento per lo scolo delle deiezioni dalle corsie alle apposite vasche o 
prevasche. Al loro interno può scorrere la catenaria del sistema di separazione. 
Il cunicolo viene successivamente coperto da lastre prefabbricate carrabili oppure da lastre a gri-
gliato per garantire la sicurezza e l’incolumità degli operatori; in corrispondenza delle corsie dei 
raschiatori vengono invece posizionate delle griglie in acciaio zincate a caldo che permettono ai 
liquami di confluire nella sottostante canalizzazione. 
E’ possibile realizzare i cunicoli di scolo delle deiezioni con due differenti tipologie di elementi 
prefabbricati a seconda del tipo di scolo previsto:

1_CUNICOLO PER LIQUAME
viene realizzato con muri perimetrali dotati di scanso che consentono di migliorare il deflusso; i 
muri vengono legati tra loro da un getto di completamento in loco che colleghi le barre sporgenti 
da piede. (vedi pag. 14-15 per dimensione dei muri)

2_CUNICOLO PER GRUPPO ELEVATORE  
è studiato per la suddivisione della catenaria di trasporto del letame e realizzato su misura in base 
alle esigenze e agli ingombri presenti.  

tacca di livello

CUNICOLO PER GRUPPO ELEVATORE          

0,5
0

tacca di livello

CUNICOLO PER LIQUAME    



41



42

PREVASCHEPREVASCHE

DIMENSIONI DELLE PREVASCHE                                                                                                                                        

H (m)    variabile                                                                                     

Largh. (m)   variabile  

Lung. (m)    variabile

Le prevasche sono realizzate in monoblocco, con muri di contenimento o con pannelli a doppia 
lastra tralicciata in cls armato che, a seconda della capienza necessaria e delle aree a disposizione, 
assumono dimensioni ed altezze variabili. 
Vengono impiegati cementi certificati ad alta resistenza agli acidi e ai solfati (classe XA3) e sigillate 
sucessivamente con siliconi antiacidi.
I pannelli che le compongono vengono posizionati su idonei basamenti predimensionati e, nel 
caso delle doppie lastre, finiti in opera attraverso un getto di completamento.

PIANTA PREVASCA                  

cunicolo di scolo

getto di seconda fase

ancoraggio su magrone 
di fondazione

va
ria

bil
e

variabile

variabile
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VASCHEVASCHE

CENTRALI

DIMENSIONI DEI MURI DI CONTENIMENTO                                                                                                                                     

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

Largh. (m)    variabile                                1,30 / variabile

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

Le vasche prefabbricate per il contenimento di liquidi sono costituite da elementi modulari 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 prefabbricati: 
1_VASCHE AD ELEMENTI AUTOSTABILI A PIEDE RIDOTTO CON ARMATURE SPORGENTI NELLA PARTE 
INTERNA 
2_VASCHE AD ELEMENTI VERTICALI DISPOSTI A RAGGERA E UNITI DA IDONEA STAFFATURA IN GIUN-
TI VERTICALI

PERIMETRALI                    

2,40 / variabilevariabile 2,40 / variabile

1,30 / variabile

4,0
0 /

 5,
00

/ v
ar

iab
ile

4,0
0 /

 5,
00

/ v
ar

iab
ile

PERIMETRALI CENTRALI
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PANNELLO PER VASCHE CIRCOLARI

2,30 / variabile variabile

4,0
0 /

 5,
00

 / 
va

ria
bil

e
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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’: LASTRE IN CEMENTO LISCE O A GRIGLIATO OPPURE CON TELI SOSTENUTI DA ARCARECCI

POSSIBILITA’ DI SPOSTAMENTO SUCCESSIVO DEI MURI E DI RICONFIGURAZIONE IN ALTRE SOLUZIONI

                                        
    

Vantaggi delle vasche prefabbricate
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CORSIA RASCHIATORE

lastre copricunicolo

griglie copricunicolo
CORSIA RASCHIATORE

ELEVATORE

Pianta tipo
SISTEMA RASCHIATORE - CUNICOLO DI SCOLO - ELEVATORE
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ATTENZIONE
I prefabbricati e le nostre idee sono in continua evo-
luzione e il presente catalogo ne riporta una “fo-
tografia” ad una determinata data. Pertanto dati, 
caratteristiche tecniche e foto dei prodotti riportati 
si intendono puramente indicativi.
La Prefabbricati in cemento Dalla Mora F.lli Srl si 
riserva di apportare in qualsiasi momento e senza 
preavviso variazioni ai modelli illustrati, senza che 
questo rappresenti un vincolo in alcun modo.

NOTE

................................................................................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................



AGROZOOTECNIA

dallamora.com@libero.it                                        
www.dallamoraprefabbricati.it

30024 Musile di Piave (VE)
Via triestina, 33
Tel. 0421 54323   fax 0421 560244

PREFABBRICATI IN CEMENTO
DALLA MORA F.LLI S.r.l.


