ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
Bianchi Casseforme srl, 43045 Fornovo di Taro (PR), Italia

Impianti produttivi rinnovati per uno
dei produttori storici del Nord Italia
La Stai inizia la propria attività nel 1966 ad Acquanegra sul Chiese (MN) e si allarga progressivamente negli anni successivi fino a
raggiungere una capacità produttiva annua di 400.000 mq di edifici industriali e commerciali; tale dato è significativo per comprendere la
dimensione del successo ottenuto nel centro-nord d’ Italia. L’ azienda è specializzata in costruzioni che vengono realizzate con i più
avanzati criteri della prefabbricazione, impiegando materiali certificati e controllati all’origine ed attrezzature all’avanguardia.
zo di materiali ed attrezzature moderne, consentono alla Stai di
proporsi sul mercato come un’azienda di assoluta serietà, in grado
di offrire le più ampie garanzie e di meritarsi la più incondizionata
stima.
Le strutture realizzate sono di ben 7 tipologie differenti consentendo una grande flessibilità di utilizzo e massima libertà progettuale.
Per quanto riguarda le finiture dei pannelli esterni, l’azienda è
attrezzata con una macchina a controllo numerico che consente di
ottenere manufatti dall’aspetto levigato simile al marmo, spazzolato simile alle finiture dell’arredo urbano, e bocciardato simile a un
intonaco rustico.
Stai in Acquanegra sul Chiese

La politica aziendale condotta dalle famiglie fondatrici Perini e
Peroni è orientata per una produzione di qualità, sul miglioramento
dell’estetica dei manufatti e sul contenimento dei prezzi, pur non trascurando le esigenze sempre più competitive del mercato attuale.
La datata esperienza nel campo della prefabbricazione, il contributo di tecnici, calcolatori e progettisti altamente qualificati, l’utiliz-

Il parco macchine ed attrezzature prevede nei due stabilimenti produttivi tre centrali di betonaggio con dosaggio elettronico dei materiali, una vasta gamma di casseri per la produzione degli elementi
prefabbricati, linee di movimentazione compresi dumper per il trasporto del calcestruzzo, muletti, trattori e autogru. In una delle due
sedi è presente un laboratorio interno di prove materiali in cui vengono svolte giornalmente tutte le attività di ricerca, sviluppo e di
controllo secondo le Normative vigenti; a tal proposito la
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Le due tavole hanno le dimensioni di 60 metri di lunghezza e 3.24
metri larghe.

Prefabbricati Industriali Stai Srl può vantare, a garanzia di prodotti
di qualità, la certificazione UNI EN ISO 9001:2008, le certificazioni UNI per i prodotti marcati CE (13224_13225_13693_
14991_14992_12839_14843), la certificazione di prodotto in
conformità al D.M. 02/04/1998, la certificazione acustica in conformità al CP DOC 252 ICMQ e l’attestazione SOA OS13.

Bianchi Casseforme segue un sistema di gestione qualità certificato
in conformità alla norma UNI EN ISO 9001: 2008.

Tra le realizzazioni più recenti si annoverano una logistica di
20.000 mq realizzata in Svizzera (CH) per un importante brand
della moda a livello mondiale, una logistica di 38.000 mq realizzata a Lazzate (MB) per un importante General Contractor di livello Europeo, una logistica di 10.000 mq realizzata a Prato (PO) per
una famosa catena commerciale di prodotti per la casa e l’igiene
della persona e una serie di ampliamenti di varie metrature (tra i
1000 e 3000 mq) per una famosa realtà Nazionale nel settore alimentare e nel settore della grande distribuzione.
Nell’ottica di completare e rafforzare il proprio parco di attrezzature produttive, nello specifico relativamente alla produzione dei
pannelli, la Stai ha pianificato nel corso dell’anno 2016 la costruzione di 2 piste fisse nel proprio stabilimento di Acquanegra
S/Chiese in provincia di Mantova.
Il progetto e la fornitura completa delle piste è stato realizzato
dalla Bianchi Casseforme, azienda italiana a conduzione familiare,
attiva fin dal 1964 in tutto il mondo con una vasta gamma di servizi e prodotti per le industrie di prefabbricazione e costruzione di
edilizia industriale.
La sede principale è in Italia, a Fornovo di Taro (Parma) con 5 filiali in Francia - Bianchi France S.a.r.l, Spagna - Bianchi Casseforme
Iberica S.L., India - Bianchi Casseforme India Pvt. Ltd., Brasile Bianchi Formas e Tecnologia para Pré-Moldados Ltda. e Messico –
Bianchi Moldes México.
Il portafoglio di prodotti della società è molto ampio e copre le
seguenti aree:
-

Casseforme per edifici prefabbricati civili, industriali
e commerciali;
Casseforme per cantieri, strade e opere idrauliche;
Veicoli per la distribuzione di calcestruzzo
(Mod. Speedy e altri).
Impianti completi per la produzione dei più svariati pannelli
prefabbricati in calcestruzzo
Sistemi di precompressione
Magneti e sistemi per sponde magnetiche
Sistemi di vibrazione
Accessori per il sollevamento
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Le 2 piste fornite hanno dimensione utile di 60 metri di lunghezza
per 3,24 metri di larghezza, sono interamente metalliche e costituite da un pianale strutturato a cassone e realizzato con lamiera di
controgetto ottenuta da coils di prima qualità di spessore 10 mm
opportunamente irrigidita da ulteriori centine in lamiere presso-piegate.
Ognuna delle due piste è completa da un lato di sponda incernierata in battuta contro il pianale con chiusura a mezzo cuneo
manuale, dall’altro di sponda magnetica per ottenere qualsiasi
altezza pannello voluta. Completano la fornitura dei limitatori di
getto alcuni separatori magnetici trasversali.
Sponde e separatori possono avere altezze di H=20 oppure 25
cm, sono dotate di smusso inferiore e superiore 10x10 mm ed
hanno sagoma femmina escludibile tramite tamponcino bullonato
per ottenere anche una sagoma liscia.
Ogni pista è vincolata a terra su una serie di appoggi antivibranti
in neoprene. Il piano getto è previsto a circa 62 cm da pavimento.
Completano la fornitura l’impianto di vibrazione pneumatica, costituito da una guida a C applicata su entrambi i lati delle piste, su cui
scorre una base vibrante a bloccaggio pneumatico completa di
vibratore VP6000 Bianchi Casseforme, e l’impianto di maturazione,
costituito da tubi di convogliamento vapore posti nella parte inferiore delle piste.
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ALTRE INFORMAZIONI

Prefabbricati Industriali Stai SRL
Via Montanari N° 144
46011 Acquanegra sul Chiese – Mantova, Italia
T +39 0376 797011
info@staiprefabbricati.it, www.staiprefabbricati.it

Bianchi Casseforme srl
Via G. Di Vittorio,42, 43045 Fornovo di Taro (PR), Italia
T +39 0525 400511
F +39 0525 400512
info@bianchicasseforme.it
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