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L’AZIENDA
Fondata nel 1974 dal Sig. Barili Silvio e trasformata nel 1981 da società in nome collettivo a società a
responsabilità limitata con capitale sociale di € 249.600 interamente versato, svolge la propria attività nel
Comune di Spello (Pg) in Via dell’Industria, 43 su un’area di circa 65.000 mq. di cui 15.000 mq. coperti da
capannoni industriali modernizzati da un innovativo impianto fotovoltaico per la produzione di energia pulita e
rinnovabile.

L’ATTIVITÀ
Ha iniziato la propria attività producendo tubazioni in cemento di vari diametri, vasche biologiche, pozzetti e
prolunghe di raccolta e deviazione oltre ad altri manufatti per l’edilizia civile in genere.Nel corso degli anni,
sperimentando nuove proposte e modernizzando i propri impianti produttivi, coadiuvata dal proprio ufficio
tecnico con esperienza decennale, ha rafforzato la propria attività puntando sulla produzione di elementi
prefabbricati quali doppie lastre, lastre tralicciate (predalles), elementi speciali per pontili, conci per gallerie
artificiali, velette di coronamento per viadotti ecc… per soddisfare le richieste sempre più avanzate nel campo
dell’edilizia civile e industriale. Attualmente la produzione è divisa in manufatti in cemento di serie e manufatti
in cemento su commessa realizzati su specifiche tecniche del cliente .

LE CERTIFICAZIONI
L’azienda opera in qualità nel rispetto delle normative vigenti nel campo della certificazione degli elementi
prodotti, utilizzando controlli nelle varie fasi produttive tramite accurati test di laboratorio.Possiede e ha
mantenuto nel corso degli anni le certificazioni UNI EN ISO 9001:2008, CE UNI EN 13747 e CE UNI EN 15258.

UNI EN 13747
UNI EN 15258

PREFABBRICATI BARILI SILVIO S.R.L.
UTILIZZA SOLO ENERGIA PULITA.
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DOPPIA LASTRA
SPESSORE
COSTANTE
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DOPPIA LASTRA A SPESSORE COSTANTE
La doppia lastra è un elemento prefabbricato, composto da due paramenti in c.a.v. collegati tra loro da tralicci in
acciaio. E’ utilizzata come cassero a perdere o collaborante per la realizzazione di muri portanti, tamponature in
edilizia civile e industriale, muri di sostegno per scarpate, muri per locali interrati, muri per piscine, muri per
serbatoi idrici, muri per sottopassi stradali e ferroviari, muri per caveau, muri per gallerie artificiali e di servizio,
muri per recinzioni, muri per copertura palificate, vasche per impianti biogas ecc.. La doppia lastra per la sua
conformazione, versatilità di costruzione e d’impiego, è un’alternativa economica e razionale al tradizionale
muro in cemento armato.
L’impiego di tali elementi permette, infatti, di eliminare totalmente qualsiasi forma di casseratura con
l’inserimento dell’armatura, ottenendo così una notevole riduzione dei costi della manodopera e dei tempi di
realizzazione.

Penetrazione alta velocità - Roma

Vasche per degestato - Citta di Castello

Vasche per degestato - Città di Castello

Stazione Tiburtina - Roma

Penetrazione alta velocità - Roma

Struttura commerciale - Pomezia

Multisala - Vitorchiano

Edificio commerciale - Assisi
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Vasche accumulo - La Maddalena

DOPPIA LASTRA
SPESSORE
VARIABILE
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DOPPIA LASTRA A SPESSORE VARIABILE
La doppia lastra a spessore variabile viene realizzata tramite il collegamento di due paramenti in c.a.v. unite dalle
staffe dei tralicci di diversa lunghezza; una parete risulta perpendicolare alla fondazione mentre l’altra viene
realizzata in posizione obliqua per l’ottenimento di uno spessore maggiore alla base, a seconda della spinta
laterale del terreno.
Le doppie lastre a spessore variabile vengono realizzate per la costruzione di muri di contenimento, pareti di
serbatoi soggetti a spinte idrauliche e muri di sostegno nei pressi di scavi dove maggiore è la spinta del terreno
e dove vi siano altezze rilevanti al fine di ottimizzare al massimo le sezioni.

Tangenziale Montecchio - Vicenza

Tangenziale Montecchio - Vicenza

Tangenziale Montecchio - Vicenza

Muro di contenimento - Tuscania

Muro di contenimento - Tuscania

Muro di contenimento - Tuscania

Muro autostradale A12 - Rosignano (LI)

Muro autostradale A12 - Rosignano (LI)
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DOPPIA LASTRA
CON FINITURE
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DOPPIE LASTRE CON FINITURE
Le doppie lastre con finiture vengono realizzate, seguendo le peculiarità costruttive delle doppie lastre a spessore
costante o variabile, con la possibilità di scegliere a discrezione del cliente la finitura sulla facciata esterna della
stesse. Le doppie lastre possono essere infatti realizzate con la facciata a vista rivestita in pietra o su matrici in
gomma per eliminare il più possibile l’impatto ambientale in zone ove persiste tale problema. Possono essere
utilizzate svariate tipologie di pietra per il rivestimento a faccia vista: pietra di Trani, pietra di porfido, posizionata
ad opera incerta, pietra squadrata a filare ecc. .
Per soddisfare le svariate esigenze architettoniche, in alternativa alla finitura con pietra, si può scegliere su una
vastissima varietà di motivi realizzati su matrici in gomma. Tali matrici vengono utilizzate per lasciare impressi dei
disegni in rilievo a faccia vista sui getti in calcestruzzo delle DPL ottenendo così un prodotto finito
particolarmente indicato per la realizzazione di muri di recinzione, muri di contenimento lungo linee ferroviarie,
strade ed autostrade, muri perimetrali di edifici ecc.

Autostrada Valdastico Padova - Vicenza

Autostrada Valdastico Padova - Vicenza

Scavalco ferroviario - Firenze

Scavalco ferroviario - Firenze

Muro finitura pietra di Trani

Centro commerciale - Terni

Centro commerciale - Assisi

Sottopassi ferroviari - Noale
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Autostrada Valdastico Padova - Vicenza

PANNELLI DI
RIVESTIMENTO
E VELETTE
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PANNELLI DI RIVESTIMENTO
E VELETTE BORDO IMPALCATI
paratie, muri di sostegno, bordi di impalcati, ecc.
L’armatura necessaria viene inserita nello spessore del pannello; per il bloccaggio si possono utilizzare ferri, boccole o
Halfen a seconda delle necessità operative. I pannelli possono essere realizzati con la parete a vista liscia da cassero
metallico, o in alternativa con diversi motivi architettonici da matrice in gomma ai rivestimenti in pietra di varia tipologia.
Le velette-guscio sono elementi in c.a.v. a coronamento di impalcati. Possono avere forme e dimensioni variabili in
funzione delle varie esigenze costruttive e architettoniche. Le velette saranno attrezzate con inserteria metallica speciale

Sottopasso Ferroviario - Poggibonsi

Tangenziale - Montecchio (VI)

Pannelli di rivestimento - particolare

Pannelli di rivestimento

Pannelli di rivestimento

Pannelli di rivestimento - particolare

Veletta impalcato in CAP

Veletta per porto turistico
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Pannelli di rivestimento

LASTRE
PREDALLES
E SOLAI A LASTRA
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LASTRE TRALICCIATE - PREDALLES
E SOLAI A LASTRA
Le lastre tralicciate sono utilizzate per impalcati stradali, ferroviari e coperture speciali. Le suddette lastre sono
formate da una soletta in c.a.v. di spessore variabile, armate longitudinalmente mediante tralicci elettrosaldati di

Impalcato ferroviario - Roma

Impalcato ferroviario - Roma

Viadotto stradale - Modena

Viadotto stradale - Modena

Viadotto stradale - Modena
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Predalles per impalcato

Porto - La Spezia

CONCI GALLERIE
ED ELEMENTI
SPECIALI
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CONCI PER GALLERIE ARTIFICIALI
ED ELEMENTI SPECIALI
I conci sono elementi prefabbricati in c.a.v. semicircolari con sviluppo ¼ circa della circonferenza, per la
realizzazione a cielo aperto di gallerie artificiali stradali o ferroviarie.
La larghezza modulare è pari a cm. 120, mentre gli elementi di testa hanno dimensione pari a 60 cm. al fine di
creare un’ appoggio sfalsato. Le armatura inserite nei conci variano in funzione del carico di terreno che
dovranno sopportare.
Gli elementi speciali sono componenti realizzati su casseri particolari, metallici o in legno, utilizzando un
calcestruzzo a prestazione garantita con un opportuno mix-design idoneo alla classe di esposizione ambientale
e alle caratteristiche di resistenza richieste.

Conci per gallerie - Gubbio

Conci per gallerie - Gubbio

Pannello speciale con mensola

Solette strutturali - Maserada sul Piave (TV)

Solette strutturali - Maserada sul Piave (TV)

Trave cassero - Passante di Mestre

Trave cassero - Passante di Mestre

Nodo pilastro trave - Passante di Mestre
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Passante di Mestre

COMPONENTI
PER PONTILI E
PORTI TURISTICI
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COMPONENTI PER PONTILI E PORTI TURISTICI
I componenti per pontili, porti turistici, darsene ecc. sono elementi in c.a.v. realizzati con particolari calcestruzzi
resistenti all’attacco marino oltre ad avere armature zincate o in acciaio inox.
Gli elementi saranno opportunamente sagomati per consentire il passaggio di tutti gli impianti (elettrico, idrico,
antincendio ecc.) dalla banchina alle imbarcazioni, oltre ad essere attrezzati con particolari inserti per il fissaggio
di bottazzi, bitte, ecc.

Porto turistico S.Vincenzo - Livorno

Porto turistico S.Vincenzo - Livorno

Porto turistico S.Vincenzo - Livorno

Porto turistico S.Vincenzo - Livorno

Porto turistico - La Spezia

Pontile turistico Varazze (SV)

Pontile turistico Varazze (SV)

Pontile turistico Varazze (SV)
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Pontile turistico Varazze (SV)
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