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GRUPPO STABILA-DEROMA in AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

I SITI PRODUTTIVI DELLA DIVISIONE LATERIZI
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DIVISIONE LATERIZI
• GRUPPO STABILA STABILIMENTI ITALIANI LATERIZI SPA IN A.S.
• GRUPPO STABILA SRL IN A.S.
• FORNACE DI DOSSON DI RACHELLO & C SPA IN A.S.
• LATERPOINT SRL UNIPERSONALE IN A.S.

DIVISIONE VASI
• DEROMA SPA CON UNICO SOCIO IN A.S.



 

Stabila

€15 mln ca.

Protagonista da sempre nella produzione e commercializzazione di laterizi strutturali.
Assicura con la gamma dei suoi prodotti, frutto di continue ricerche e innovazioni, i più 
affidabili livelli prestazionali.
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DATI RILEVANTI 2016 DELLA DIVISIONE LATERIZI PRESENTATI NEI CONVEGNI 
DI VICENZA (10-02-2017), MODENA (16-02-2017) E TREVISO (16-03-2017) PRESSO 
LE SEDI DI CONFINDUSTRIA 

2 Dirigenti

52 Dipendenti 

12.000 Consegne effettuate 

Fatturato

con un risultato economico di gestione positivo.

239.000 ton. Produzione Laterizi Strutturali

Murature antisisimiche portanti
e tamponamento

Murature Divisorie

27%

73%



Qualità CERTIFICATA

L’IMPORTANZA 
DELLA CATEGORIA I°

Stabila certifica l’intera filiera di produzione iniziando 
dalla gestione di processo (ISO 9001), passando alla 
salvaguardia dell’ambiente (ISO 14001) per concludersi 
con un controllo puntuale sul prodotto finito attraverso 
il severo sistema di attestazione 2+. Un sistema che 
assicura prodotti in Categoria I°, sinonimo di maggiore 
precisione, valori controllati (da enti terzi accreditati) 
e prestazioni garantite. 
Stabila assicura la qualità produttiva di Categoria I°.
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PRESTAZIONI GARANTITE

Sistema 2+ e Categoria I° assicurano e certificano 
un dimezzamento delle tolleranze dimensionali/
massa, fondamentali per una significativa 
diminuzione dei coefficienti di sicurezza per il 
calcolo della resistenza meccanica del paramento 
murario [γm passa da 2,5 (II° cat.) a 2 (I° cat.)].



Qualità DI PRODOTTO

MADE IN ITALY

Solo materie prime selezionate, controllate e 
sapientemente combinate nel progetto di miscela, unite 
ad alleggerenti quali polistirolo o farina di legno vergine, 
garantiscono prodotti di qualità (categoria I°) adatti
a costruire edifici durevoli nel tempo.

Negli edifici residenziali, con 
coefficiente di uso pari a 1, la 
vita nominale non deve essere 
inferiore a 50 anni – (certificata 
dal progettista - 2.4.1 NTC08).
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Innovazione R&S

Il costante mutamento di mercato e normativo ha visto Stabila 
sempre al passo con i tempi con continui e attenti aggiornamenti 
su tutti i comparti della filiera edile: sismica, termica, antincendio, 
acustica e sostenibilità ambientale.
La strada seguita è sempre stata quella dell’innovazione industriale 
che Stabila, in forza al rapporto con Università ed Enti di ricerca, ha 
attuato assicurando prodotti e servizi di prima qualità.

RICERCA DELLA QUALITÀ SISTEMA TAURUS

La ricerca ha portato a brevettare il Sistema Muratura Armata 
Taurus (testato da DICEA – Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile 
ed Ambientale dell’Università degli Studi di Padova). 
Il primo sistema per muratura armata con l’innovativo 
schema a raggiera da tempo diventato, per tecnici e imprese, 
il riferimento di paragone per risposta sismica e semplicità di 
esecuzione.

SISMICA

NTC 08 (a breve
verranno licenziate 

le nuove Norme 
Tecniche) - EC6 - EC8.

TERMICA

Anche qui le novità sono recenti, 
il D.M. del 25/06/2015 definisce 
le regole per il nuovo sistema di 

certificazione energetica. 

ACUSTICA

UNI 11337 
la nuova classificazione 

acustica degli edifici.

FUOCO
Dopo le norme del 2007 (D.M. del 

16/02 e il D.M. del 25/10) e la 
circolare 1968 del 2008 nel 2015 è 

stato approvato il nuovo codice sulle 
nuove norme tecniche di prevenzione 

incendi (D.M. 20/08/2015).
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Comfort BENESSERE E RISPARMIO

Il benessere indoor non può essere limitato al controllo della temperatura interna 
o dell’umidità relativa, si deve necessariamente pensare a un concetto tutto nuovo 
dove i valori ambientali devono combinarsi con i parametri sensoriali dell’uomo. 
Sensazioni non solo di benessere ma di sicurezza dell’abitare, dove le pareti del 
nostro involucro sono le prime deputate a:

ASSICURARE un adeguato isolamento termico, per mantenere in un range di 
2-3°C la differenza tra la temperatura ambiente e quella della superficie interna dei 
muri, e un’elevata inerzia termica per attenuare i picchi della temperatura esterna.

EVITARE la condensa attraverso la traspirabilità, che permette di smaltire il vapore 
acqueo generato all’interno degli ambienti. La condensa, superficiale o interstiziale, 
provoca muffe, danni alle strutture, un rapido degrado degli eventuali isolanti posti 
nell’intercapedine dei muri e la riduzione delle capacità isolanti delle pareti.

PROTEGGERE dai rumori causati dal traffico – attività lavorative in genere (basse 
frequenze) e dal parlato (media frequenza), che non solo arrecano fastidio ma a 
volte anche affaticamento psicologico; le pareti monostrato e le pareti doppie 
(massa-molla-massa) sono la giusta risposta.

RESISTERE al fuoco conservando, per un determinato periodo di tempo, le 
capacità portanti 'R' (dove richiesto), la tenuta ai fumi 'E' e l’isolamento termico 'I', 
(mantenendo entro determinati limiti la trasmissione di calore). 
NON REAGIRE al fuoco.

CONTRASTARE le sollecitazioni sismiche. L'Italia è un territorio soggetto ad 
eventi tellurici rappresentato da una mappa di pericolosità sismica che richiede, 
nella progettazione, il rispetto di regole e condizioni nell'uso dei materiali da 
costruzione. È quindi d'obbligo, oltre a verificare l’idoneità dei prodotti (ai sensi del 
D.M. 14/01/2008), effettuare un’attenta progettazione dei dettagli costruttivi ed 
eseguire “l'opera” con rigore e sapienza.

REGGERE eventuali ed accidentali contatti con l’acqua, sia per una semplice 
perdita da un tubo sia per un evento straordinario quale un’inondazione, 
garantendo il mantenimento delle proprietà fisico-meccaniche.

"PESARE" IL COMFORT 
CON UN SOLO PARAMETRO?

IMPOSSIBILE!

I PARAMETRI DEL BENESSERE
DEL LATERIZIO STABILA



Efficienza ENERGETICA

LA RISPOSTA NEL REGIME DINAMICO
Il nostro è un clima mediterraneo caratterizzato, a differenza dei climi nord europei, 
da rilevanti escursioni termiche anche nel solo arco della giornata. Una notevole 
variabilità che non permette una descrizione del fenomeno con un “semplice” 
regime stazionario, ma richiede attente valutazioni dinamiche. Dove concetti di 
inerzia termica (massività), ammettenza e temperatura media operante risultano 
fondamentali per dimensionare correttamente ambienti salubri e confortevoli. 

In poche parole, aria calda e pareti fredde sono il terreno fertile per muffe e discomfort 
epidermico. Comfort e salubrità richiedono aria fresca e pareti calde. 

Dove una maggiore (minore in estate) temperatura superficiale di parete 
permette di aumentare (diminuire in estate) la temperatura interna dell’aria, con 
una conseguente diminuzione dei consumi energetici ed un effettivo benessere 
psico-fisico.

Sfasamento (ϕ): è la differenza di tempo che 
intercorre tra l’ora in cui si ha la massima 
temperatura all’esterno e l’ora in cui si ha la 
massima temperatura all’interno, e non deve 
essere inferiore alle 8/12 ore.

20 14

2 8 14 20

82

i

T Ti

sfasamento

Superficie disperdente

Riscaldatore / Raffrescatore
d’aria

Caratteristiche e prestazioni

Tipologia Muratura portante

Disposizione Verticale

Spessore 42 cm

Trasmittanza U 0,236 W/ (m2K)

Massa areica 376 kg/m2

Attenuazione 0,046

Sfasamento 17,01 h

Capacità termica periodica lato interno K1 47,6 kJ/m2K

Potere fonoisolante RW 56 dB

Resistenza meccanica fbk 10,4 MPa

Es. SOLUZIONE A CAPPOTTO 
      sp. 30cm

1

2

3

4

5

6

11

Smorzamento: esprime il rapporto tra la 
variazione massima della temperatura 
esterna ΔTe e quella della temperatura 
interna ΔTi in riferimento alla temperatura 
media della superficie interna.

Il pacchetto murario a cappotto presenta 
uno strato interno portante (elemento di 
laterizio con foratura ≤ 45%) ed un pannello 
isolante esterno in lana di roccia fissato 
con idonei tasselli meccanici. La stratigrafia 
raggiunge una trasmittanza termica di 
0,236 W/m2K con valori di sfasamento 
(circa 17 h) e di attenuazione (0,046) che 
garantiscono un efficace rallentamento 
e smorzamento dell’onda termica, 
assicurando condizioni di comfort ottimali 
tutto l’anno. 

LEGENDA 

1. Rasante esterno
sp. 0,5 cm 

2. Pannello isolante in fibra di legno
sp. 10 cm 

3. Ferro d’armatura verticale
diam. 16 mm 

4. Blocchi per muratura armata in
laterizio microalveolato sp. 30 cm 

5. Ferro d’armatura orizzontale
diam. 8 mm 

6. Intonaco interno – sp. 1,5cm

PARETE COMFORT

11



Silenzio DAI RUMORI ESTERNI

Rumori molesti creano inquinamento acustico causa di seri malesseri psico-fisici. 
Vivere in ambienti isolati dai fragori esterni non è un optional ma una necessità di comfort. Un benessere garantito dalla 
massa che riesce a creare le corrette condizioni acustiche isolando l'involucro dai suoni esterni e da quelli provenienti dai 
locali limitrofi. Un “peso” che il laterizio mette in campo garantendo eccellenti valori di potere fonoisolante (Rw).

Parete Laterizio Isolante (cm) Intonaco 
(cm)

Sp.TOT 
(cm)

Rw 
(dB)

Monostrato Blocco
sp. 30 cm f ≤ 45% --- 1,5 cm per parte 33 52

Monostrato Blocco
sp. 30 cm f ≤ 55 --- 1,5 cm per parte 33 50

Pluristrato

Blocco
sp. 8 cm f ≤ 60% Fibra di legno / 

roccia (sp. 8 cm)
1,5 cm per parte 
+ rinzaffo 1cm 28 51

Blocco
sp. 8 cm f ≤ 45%

Pluristrato

Blocco
sp. 8 cm f ≤ 45% Fibra di legno / 

roccia (sp. 8 cm) 1,5 cm per parte 31 54
Blocco
sp. 12 cm f ≤ 45%

Classe 
Acustica

INDICI DI VALUTAZIONE

D 2 m , n T , w

[ dB ]
R ‘ w
[ dB ]

L ‘ n w

[ dBA ]
L ‘ i c

[ dBA ]
L ‘ i d

[ dBA ]

I ≥ 43 ≥ 56 ≤ 53 ≤ 25 ≤ 30

I I ≥ 40 ≥ 53 ≤ 58 ≤ 28 ≤ 33

I I I ≥ 37 ≥ 50 ≤ 63 ≤ 32 ≤ 37

IV ≥ 32 ≥ 45 ≤ 68 ≤ 37 ≤ 42
   

LEGGE DI MASSA

Il potere fonoisolante di una parete 
monostrato aumenta in proporzione alla 
sua massa seguendo la regola definita 
“Legge di massa” derivata da numerose 
prove sperimentali: 
Rw = 20* Log M

Se invece la parete è pluristrato il 
comportamento che si innesca è il 
classico massa-molla-massa dove la 
molla è rappresentata da un pannello 
isolante fibroso (non rigido). Le due 
masse, poi, agiscono al meglio se 
differenti in peso. La legge è simile alla 
parete monostrato:
Rw= 22.3* Log M

UNI 11367
Norma sulla classificazione acustica delle 
unità immobiliari
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IL BENESSERE SI MISURA ANCHE CON IL “SILENZIO” 



Protezione DAL FUOCO

Pochi numeri per capire il valore di una “semplice” parete 
monostrato di laterizio, che a partire da esigui spessori 
riesce a proteggere vite e beni.

Quale materiale vi garantisce questa sicurezza?
Quale materiale non reagisce al fuoco innescandosi?
Quale materiale con spessori di soli 12 cm mantiene ambienti in piena sicurezza per 
un periodo pari ad almeno 4 ore?
Quale materiale viene classificato, dalle nuove norme antincendio, nelle prime 
posizioni delle tabelle di reazione e resistenza al fuoco?

La risposta è sempre la stessa: 

LA SICUREZZA 
IN POCHI CENTIMETRI

Laterizio
Tipologia 

blocco (giunto 
vert.)

Intonaco 
normale (cm)

Sp. TOT
(cm) R.E.I. E.I.

Blocco sp. 8 cm 
f ≤ 45% Incastro 1,5 cm per parte 11 --- 120

Blocco sp. 25 cm 
f ≤ 45% Liscia 1,5 cm per parte 28 --- 240

Blocco sp. 12 cm 
f ≤ 45% Liscia 1,5 cm per parte 15 --- 240

Blocco sp. 25 cm 
f ≤ 55% Incastro 1,5 cm per parte 28 120 180

Blocco sp. 30 cm 
f ≤ 55% Incastro 1,5 cm per parte 33 180 240

REAZIONE AL FUOCO
Classe A1
materiale completamente ignifugo

RESISTENZA AL FUOCO

R.E.I.

Classificazione di pareti portanti 
(sopportano oltre al peso proprio carichi 
permanenti ed accidentali)

E.I.

Classificazione di pareti di tamponamento 
o divisorie (solo peso proprio)

NORME DI RIFERIMENTO
D.M. 20/08/2015

Norme tecniche di prevenzione incendi
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IL LATERIZIO
è soprattutto  ...



Sicurezza MURATURA PORTANTE ORDINARIA

BLOCCHI A FACCIA LISCIA

I blocchi di laterizio per essere 
considerati strutturali, in relazione 
alla zona sismica, devono rispondere 
a specifiche prescrizioni legate allo 
spessore, foratura e posa in opera 
(giunti di malta orizzontale e verticale 
continui).

BLOCCHI 
AD INCASTRO

CON TASCA F45

BLOCCHI 
LISCI F45 

BLOCCHI AD INCASTRO

I blocchi ad incastro posati con giunto verticale a 
secco sono portanti nella sola zona 4. Per essere 
considerati strutturali in zona sismica 1, 2 e 3 
devono presentare uno specifico giunto verticale 
(tasca larga il 40% dello spessore) che riempito 
viene considerato continuo - riconosciuto dagli 
annessi Eurocodice 6 - rif. 8.1.5 (3).

ES. DI TASCA A NORMA:

Spessore muro: 
30cm
Lungh. Tasca:
≥ 12cm
Largh. Tasca: 
range 0,5 - 1,5 cm

+ SEMPLICE + ECONOMICO 

PIENI o SEMIPIENI

sp. min ≥ 24cm
foratura ≤ 45%

ZONA SISMICA 1, 2, 3 ZONA SISMICA 1, 2, 3 
con tasca riempita. 

ZONA SISMICA 4 
con tasca vuota.

PIENI o SEMIPIENI

sp. min ≥ 24cm
foratura ≤ 45% 

Resistenza meccanica:
II fori  ≥ 5N/mmq
 I  fori  ≥ 1,5 N/mmq

* agS > 0,075g

* In sostituzione delle attuali classificazioni (norma di prossima pubblicazione)

* agS ≤ 0,075g

Resistenza meccanica:
II fori  ≥ 5N/mmq
 I  fori  ≥ 1,5 N/mmq
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Sistema portante + conosciuto con il plus dell’esperienza. Un valore che nel tempo trae le risposte dalle prove su "campo" (post-sisma), 
dalle ricerche universitarie e dai numeri riconosciuti dalle norme sulle costruzioni (NTC).
Certezze che unite alla regolarità e scatolarità costruttiva, ad un'accurata esecuzione e a materiali di Categoria I° assicurano edifici 
sismoresistenti con le + alte prestazioni.  

Prestazioni garantite dai BLOCCHI di laterizio PORTANTI che devono rispettare le seguenti prescrizioni:

A

BLOCCHI 
AD INCASTRO F50-55

BLOCCHI 
LISCI F50-55

ZONA SISMICA 4ZONA SISMICA 4

FORATI

sp. min ≥ 20cm
55% ≥ foratura > 45%
Con giunto verticale 
a secco

FORATI

sp. min ≥ 20cm
55% ≥ foratura > 45%

A



Sicurezza MURATURA PORTANTE ARMATA

SISTEMA DI MURATURA ARMATA

Il sistema costruttivo conosciuto in Italia da oltre un secolo.
Già dopo il terremoto di Messina (1908) ci fu un’amplissima 
fioritura di ipotesi e di proposte per associare alla resistenza della 
muratura la duttilità del ferro: era la genesi di un nuovo sistema 
che si sarebbe concretizzato solo decenni dopo attraverso il primo 
riconoscimento normativo nel D.M. del 19 giugno 1984 Norme 

Tecniche relative alle costruzioni sismiche, entrando poi di diritto 
come “metodo costruttivo” ufficiale nel D.M. 16 gennaio1996 
Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
Le NTC08, Norme Tecniche delle Costruzioni, hanno riconfermato 
l’assoluta validità della muratura armata annoverandola tra i 
sistemi costruttivi di qualità in zona sismica.

+ SICUREZZA + LIBERTÀ 

La muratura armata rappresenta 
l’evoluzione della muratura 
portante ordinaria dove limiti e 
cogenze cadono a favore di una 
maggiore libertà distributiva.
Elevata esistenza meccanica 
del blocco di laterizio unito 
alla duttilità dell’armatura 
garantiscono eccellenti edifici 
sismoresistenti.
È un dato di fatto che la 
duttilità, caratteristica conferita 
dall’armatura concentrata allo 
schema strutturale attraverso 
una maggiore capacità di 
deformazione, (plasticizzazione 
delle fibre), rappresenta un 
comprovato plus che garantisce 
un miglior assorbimento 
delle sollecitazioni sismiche 

attraverso la dissipazione di 
energia.
Una qualità che migliora la 
risposta strutturale ancor più 
se associata alla regolarità 
morfologica e costruttiva 
dell’edificio.
L’unione tra il laterizio e 
l’“acciaio” rappresenta (e 
le prossime NTC lo andranno 
a riconfermare) un’evidente 
eccellenza nel panorama dei 
sistemi costruttivi.
Un sistema, la M.A., che inizia 
dalla verifica dei blocchi di 
laterizio (prescrizioni NTC08) 
per passare al dimensionamento 
dell’armatura verticale e 
orizzontale attraverso diametri 
e relativi passi.
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Sicurezza Muratura Portante Armata

SISTEMA
DI MURATURA
ARMATA
SPECIFICHE

• 2 diametri: Ø16 mm per le armature 
verticali, Ø6/8 mm per le orizzontali;

• malta M10, preconfezionata o 
realizzata in cantiere (ricetta 
NTC08: 3 parti di sabbia e 1 di 
cemento); 

• blocco di laterizio portante, con 
le specifiche già viste per la 
muratura ordinaria con l’aggiunta 
di un alloggiamento per l’armatura 
verticale dove possa inscriversi un 
cilindro di almeno 6cm di diametro.

Posizionamento dell’armatura 
verticale: ANGOLI, INCROCI a T e 
nelle SPALLETTE delle aperture.

Un semplice schema per la progettazione dei tre componenti del sistema: malta di 
allettamento, blocco di laterizio e armatura metallica (verticale e orizzontale).

MALTA / CLS BLOCCO DI LATERIZIO

MALTA
classe di resistenza:

M10
(10 N / mm2 = 100 kg/cm2)

Foratura: ≤ 45%

Spessore min.: ≥ 24 cm

Foro all. arm. diam.: ≥ 60 mm

Resistenza II  fori ≥ 5 N/mm2

Resistenza I fori ≥ 1,5 N/mm2

Giunti verticali e orizzontali continui (completi)

ARMATURA

Alle estremità 
di parete ad ogni 
intersezione tra 

pareti portanti ed in 
corrispondenza di 
ogni apertura

Ve
rt

ic
al

e cm2 mt o (mm)

Sez. min. 2,00 16

Int. max 4,00

O
ri

zz
on

ta
le cm2 mt o (mm)

Sez. min. 0,20 5

Int. max 0,60

Tipologia o
mm

Muro sp.
(cm)

Dimen.
(cm)

Sovrapp. 
cm

FORCHETTA

6 25 15x40
36

6 30 20x40

8 25 15x50
48

8 30 20x50

FORCHETTA
FERRO CORRENTE

MURATURA PORTANTE ARMATA
LA PROGETTAZIONE
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SISTEMA
DI MURATURA
ARMATA TAURUS

Taurus è il blocco per muratura 
armata, microporizzato con farina di 
legno vergine, modulare, progettato 
e brevettato con la nuova geometria 
a setti radiali per assorbire al 
meglio le tensioni trasmesse.

RISPOSTA SISMICA
DI PRIMA SCELTA

Partiti dal classico foglio bianco, ci siamo posti 3 precisi obiettivi per 
un nuovo sistema di muratura armata che, semplificando la progettazione, 
riuscisse a rendere la posa agevole e intuitiva (- costi).

Lo schema brevettato a raggiera è riuscito a rendere la distribuzione 
delle tensioni omogenea creando una isotropia di sforzi (+ prestazioni).

Il sistema TAURUS testato dal Dipartimento Ingegneria, Civile, Edile ed 
Ambientale (DICEA)dell’Università degli Studi di Padova ha dimostrato 
un'evidente superiorità, in termini di risposta sismica, da creare un nuovo 
standard per la muratura armata.

MINIMIZZARE I COSTI, MASSIMIZZARE LE PRESTAZIONI

TAURUS ASSICURA: 

• Elevata risposta sismica; 
• Ottima duttilità di sistema; 
• Grande flessibilità di progetto; 
• Posa immediata ed intuitiva; 
• Un risparmio di oltre il 15% rispetto 

allo schema a pilastri.

Obiettivo 1 SOLUZIONE MODULARE

SOVRAPPOSIZIONE TOTALE DEI SETTI

ARMATURA CONFINATA

Obiettivo 2

Obiettivo 3
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TAURUS Muratura Portante Armata Brevettata

BREVETTATO

SISTEMA TAURUS

CI SIAMO RIUSCITI.



TAURUS Muratura Portante Armata Brevettata

DETTAGLI COSTRUTTIVI TAURUS

BLOCCHI A ROTTURA FACILITATA

L'armatura verticale può essere inserita 
successivamente alla posa del primo corso 
di blocchi. Un iter esecutivo che garantisce 
una riduzione di tempi unita ad una 
maggiore precisione.

La posa del secondo corso è resa semplice 
ed intuitiva grazie alla presenza dei 
blocchi a rottura facilitata (vd. sotto) 
che consentono di operare a livello uomo 
attraverso le semplice rottura della cartella 
presegnata che permette l’inserimento del 
blocco a barra verticale posata. 

L’armatura orizzontale andrà annegata 
nella malta (la medesima usata per il 
riempimento dei fori dove è alloggiata 
l’armatura verticale) sfalsando il primo 
corso onde evitare la sovrapposizione 
nell’angolo dei ferri da 6/8 mm e quindi la 
realizzazione di giunti troppo spessi.
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ANGOLO TAURUS 25 ANGOLO TAURUS 30

BREVETTATO

SISTEMA TAURUS

SPALLA TAURUS 30SPALLA TAURUS 25

III CORSO

II CORSOI CORSO

IV CORSO
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IL SISMA
In geofisica i terremoti, anche detti sismi o scosse telluriche (dal latino Tellus, 
dea romana della Terra), sono vibrazioni o assestamenti della crosta 
terrestre, provocati dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel 
sottosuolo. Tale spostamento è generato dalle forze di natura tettonica 
che agiscono costantemente all'interno della crosta terrestre provocando 
la liberazione di energia in una zona interna della Terra detta ipocentro, 
tipicamente localizzato al di sopra di fratture preesistenti della crosta (faglie); 
a partire dalla frattura creatasi una serie di onde elastiche, dette "onde 
sismiche", si propagano in tutte le direzioni dall'ipocentro, dando vita al 
fenomeno osservato in superficie. Il luogo della superficie terrestre posto 
sulla verticale dell'ipocentro si chiama epicentro ed è generalmente quello 
più interessato dal fenomeno. La branca della geofisica che studia questi 
fenomeni è la sismologia.

IL LATERIZIO STABILA 
È CONFORME ALLE 
NORME ED ESIGENZE 
DI FABBRICATI 
ANTISISMICI

Sicurezza FOCUS - IL TERREMOTO

Onde dei terremoti Ipocentro

Zona di 
spostamento 
(faglia)
della massa 
rocciosa

Epicentro

A

A
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SCHEMA STRUTTURALE
La giusta risposta alle sollecitazioni sismiche richiede di:

• Evitare l’insorgenza di momenti torcenti - baricentro delle masse vicino a 
quello delle rigidezze;

• Concepire un comportamento scatolare (per la muratura portante 
ordinaria) o demandare alla duttilità la dissipazione dell’energia trasmessa 
dal terreno alla struttura.

FONDAZIONI
• Si suddividono in tipologie quali: a platea, a travi rovesce, a pali etc.; 
• È fondamentale conoscere la "qualità" del terreno su cui scaricare adeguatamente il carico;
        Valori scadenti portano a fondazioni più profonde e larghe.

MURATURE
• Reagiscono alle sollecitazioni verticali ed orizzontali in relazione allo schema di progetto 

e all'eventuale presenza di differenti sistemi portanti;
• Presentano, come ogni struttura, una "direzione" privilegiata che garantisce la migliore 

risposta alle sollecitazioni indotte (v. Fig. A).

SOLAI (v. Fig. B)
• Sufficientemente (consigliato infinitamente) rigidi;
• Collegati alle murature attraverso cordoli e solai.

IL LATERIZIO STABILA 
È CONFORME ALLE 
NORME ED ESIGENZE 
DI FABBRICATI 
ANTISISMICI

Sicurezza FOCUS - LE COSTRUZIONI ANTISISMICHE

La progettazione si basa sui 
“fondamentali” che portano a risultati 
eccellenti. Tra questi la simmetria 
(baricentro masse = baricentro 
rigidezze) che minimizza gli effetti 
torsionali e la scelta della materia che 
deve rispondere, sempre, a prefissate 
direzioni (anisotropia).

Fig. A Touliatos, 1996 Tubi, 1993Fig. B

A) con solaio deformabile
e senza cordolo

b) con cordolo e con
solaio deformabile

c) con cordolo e con
solaio rigido



Ricerca SVILUPPO E INNOVAZIONE
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LA PRESENZA ED IL RUOLO
DI STABILA NELLA RICERCA

Muratura armata (Taurus)
Ricerca sperimentale condotta dal Dipartimento Ingegneria, 
Civile, Edile ed Ambientale (DICEA) dell’Università degli Studi 
di Padova, che ha sottoposto il sistema a test ciclici (taglio-
compressione). I risultati sono stati ben oltre le aspettative 
dimostrando l’effettiva efficacia dell’innovativo sistema 
radiale. (report scaricabile dal sito www.gruppostabila.it)

Muratura di tamponamento
Il progetto Insysme (Innovative System for earthquake 
resistant masory enclosures in rc buildings) finanziato per 
la quasi totalità dalla UE si propone il potenziamento delle 
prestazioni sismiche delle pareti divisorie e di tamponamento.
7 paesi coinvolti, 12 partner, 4 università e un budget di quasi 
3 milioni di euro, coordinati dall’Università degli Studi di 
Padova (Italy), sono chiamati ad approfondire le potenzialità 
elaborando metodi affidabili per la progettazione dei sistemi di 
tamponamento in laterizio.

Sistemi che sono considerati sì eccellenti su una 
pluralità di fronti, da quella energetico-ambientale, alla 
sicurezza in caso di incendio al comfort abitativo, senza 
trascurare le peculiarità estetiche e i bassi costi di esercizio-
manuntenzione, tuttavia questi sistemi vengono generalmente 
valutati come componenti non strutturali.
In realtà è possibile dimostrare che i tamponamenti e 
divisori possono svolgere un ruolo non trascurabile nel 
comportamento sismico globale degli edifici.
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Risposte
DOPO UN TERREMOTO
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MIRANDOLA (MO) CAVEZZO (MO)
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agS di progetto allo 
SLV =

0,25 g suolo D

Data eventi sismici 
MAGNITUDO

20/05/2012 
M5,9

29/05/2012 
M5,8

Distanza epicentrale 10 km 5 km

Stima del PGA 
misurato 0,25-0,30 g 0,24-0,28 g

agS di progetto allo 
SLV =

0,27 g suolo D

Data eventi sismici 
MAGNITUDO

20/05/2012 
M5,9

29/05/2012 
M5,8

Distanza epicentrale 19 km 8 km

Stima del PGA 
misurato 0,12-0,16 g 0,24-0,28 g

Immagini in alto: edifici in laterizio portante Stabila (post-sisma Emilia 29/05/2012)
Si ringrazia per le foto lo Studio Tecnico Associato Gobbi e Ghidoni unitamente all’Impresa Baia di Mirandola

Il sistema laterizio Stabila, progettato e costruito con rigore
e secondo normativa, ha risposto efficacemente al sisma.

Esempi



Progetti NON SOLO RESIDENZIALE

si adatta perfettamente alle esigenze di spazi e altezze di edifici a destinazione:

Progetto abitazione privata
Arch. Dino Verlato

Progetto fabbricato ad uso annesso rustico
Ing. Ennio Casagrande

Progetto unità direzionale ricerche, prove e collaudi
Arch. Annachiara Zarattini

Progetto
Nuovo Polo Universitario Beato Pellegrino UNIPD

• Direzionale • Produttiva • Scolastica

1

2

3

4

1 2

3 4

4

IL LATERIZIO PORTANTE STABILA 



ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE

R&S E MARKETING

Ing. Michele Destro
Resp. Area Tecnica 
E mdestro.gruppostabiladeroma.as@laterpointsrl.it
C 3483551194

DIVISIONE
COMMERCIALE

Francesco Adami
Direttore Commerciale 
E fadami.gruppostabiladeroma.as@laterpointsrl.it

C 348 3551182

Stefano Faedo
Resp. Commerciale 
E sfaedo.gruppostabiladeroma.as@laterpointsrl.it

C 348 1210775

Paolo Guglielmi
Resp. Commerciale 
E pguglielmi.gruppostabiladeroma.as@laterpointsrl.it

C 348 3551184

Luca Zani
Resp. Commerciale 
E lzani.gruppostabiladeroma.as@laterpointsrl.it
C 348 6975714

• Consulenza alla progettazione;

• Redazione di esecutivi e costruttivi;

• Assistenza in cantiere;

• Analisi e redazioni di CME;

• Formazione professionale;

• Assistenza pre e post vendita.
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RETE VENDITA
Verona 
Agenti Riuniti
Gianluca Franceschini
C 348 3212720 E gianluca@gasparellafranceschini.it

Massimiliano Gasparella
C 393 37741033 E max@ocgasparella.it

Marzio Invento
C 335 8251184 E marzioinvento@tin.it

Vicenza - Belluno – Paolo Guglielmi
C 3483551194 E pguglielmi.gruppostabiladeroma.as@laterpointsrl.it

Padova – Enrico Bovo
C 335 6985080 E solaria.edilizia@libero.it

Treviso - Venezia – Rino Cunial
C 335 295345 E info@cunialrappresentanze.it

Udine - Pordenone – Pierluigi Pigat
C 348 4499445 E p.pigat@gmail.com

Gorizia - Trieste – Andrea Contin
C 337 541008 E andreacontin@virgilio.it

Trento – Giuliano Zeni
C 335 6122633 E sistemixedilizia@tin.it

Bolzano – Stefano Faedo
C 348 1210775 E sfaedo.gruppostabiladeroma.as@laterpointsrl.it 

Brescia – Luca Zani
C 348 6975714 E lzani.gruppostabiladeroma.as@laterpointsrl.it

Bergamo
Società B.L. srl
Graziano Bonzi 
C 335 7069862  E blsncdii@bonzi-limonta.191.it

Enrico Limonta
C 335 5373555 E blsncdii@bonzi-limonta.191.it

Milano – Brunello Poletti
C 348 4702572 E brunello.poletti@tiscali.it

Mantova – Francesco Raineri
C 348 2296805 E rai56.f@libero.it

Modena - Reggio E. - Parma – Ivan Iotti
C 328 2277637 E mixedil@libero.it

Sardegna – Leonardo Saint Pierre
C 333 2420390 E commerciale@lspmaterialiedili.it
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