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OSSERVATORIO
ABITARE Edilizia

S
toria e innovazione
al servizio del Paese.
Stabili Srl è tutto que-
sto: un’azienda sino-
nimo di garanzia e di
sicurezza che ha mes-

so le proprie attività al servizio
del miglioramento dei contesti
urbani. La maggior parte delle
opere realizzate dall’azienda sono
infatti tese all’innalzamento del-
la vivibilità delle città: lavori stra-
dali indirizzati a garantire stabi-
lità alle reti infrastrutturali; crea-
zione di reti fognarie, di reti di di-
stribuzione di energia elettrica,
gas, telefonica, pubblica illumi-
nazione, tombamenti canali irri-
gui, impianti di prima e seconda
pioggia. Ma anche opere a più
alto impatto sociale come, ad
esempio, la realizzazione di ope-
re di copertura o ricopertura ar-
tificiale di canali, fossi irrigui in
origine a cielo aperto a fini urba-
nistici o ambientali e, ancora, il ri-
ciclo e il recupero di materiale
inerte non pericoloso. «L’azienda

nasce quasi quarant’anni fa – ci
racconta Eugenio Stabili - dalla
voglia e dall’aspirazione mia e
di mio fratello che purtroppo è
venuto a mancare quasi dieci
anni fa. Ma la ditta ha comunque
mantenuto una conduzione di
tipo familiare e sicuramente
l’unione, l’affetto e la voglia di ve-
der crescere quello che si è crea-
to con le proprie mani o attra-
verso quelle dei propri genitori ci
motiva a fare sempre meglio.
Questo è stato un punto di forza
anche con i nostri clienti storici,
che apprezzano da sempre sia la
nostra professionalità sia la de-
dizione e la cura che ogni giorno
dedichiamo ai nostri cantieri».
Grande fama ma anche grandi
responsabilità per un settore,
quello edile, finito nell’occhio
del ciclone proprio a causa degli
eventi sismici che hanno colpito
il centro Italia: «Credo che la
consapevolezza di una necessa-
ria sicurezza e di un maggior
controllo dei lavori edili e non
solo – spiega Eugenio Stabili - sia
aumentata visti i tristi avveni-
menti degli ultimi anni. Certa-

mente stiamo cercando sempre
più di adeguarci agli standard
europei e mondiali sperando di
riuscire a limitare i danni provo-
cati dalle catrastofi naturali. Sono
convinto che la qualità e la sicu-
rezza nel settore edilizio italiano
siano ottime se si collabora con
aziende serie e che hanno a cuo-
re il loro lavoro, offrondo diverse
garanzie comprovate dagli anni di
lavoro e dalla qualità del loro
operato». L’azienda, che ha ma-
turato una ricca storia plurien-
nale, può annoverare un fitto
numero di progetti in attivo: «I
cantieri che sicuramente meglio
ci caratterizzano e che hanno se-
gnato la nostra storia sono l’im-
portante ampliamento del Con-
sorzio Casalasco del Pomodoro,
la collaborazione giornaliera con
Sterilgarda Alimenti e la realiz-
zazione e l’ampliamento di di-
versi stabilimenti di Marcegaglia
Spa e di Invernizzi Spa». L’azien-
da colpita in prima persona dal
terremoto nel 2012 ha deciso di
sviluppare le proprie competen-
za nelle costruzioni antisismi-
che: «Da quasi un anno stiamo

collaborando con le aree colpite
dal terremoto in Emilia alla rico-
struzione di prefabbricati anda-
ti distrutti - sottolinea ancora
Eugenio Stabili -. L’azienda sta la-
vorando molto nell’ambito dei
prefabbricati industriali, parten-
do proprio dalla progettazione
in base alle esigenze del cliente e
seguendo tutta la realizzazione
dalla A alle Z. I settori nei quali la-
voriamo maggioramente sono
quello alimentare e quello delle
materie prime». Per garantire
maggiore sicurezza nell’ambito
delle costruzioni «credo sia ne-
cessario in primo luogo aumen-
tare i controlli, richiedere mag-
giori garanzie da parte delle
aziende con cui si vuole collabo-
rare e sorvegliare lo sviluppo dei
lavori, in modo tale che proce-
dano nel migliore dei modi; in-

vestire sempre di più nei pro-
getti innovativi e che possano
apportare i giusti cambiamenti e
maggiore sicurezza nelle opere
edili; privilegiare il lavoro delle
aziende con qualifiche, attestati e
una buona storicità, eliminando,
soprattutto per quanto riguarda i
lavori per gli enti pubblici, le gare
al massimo ribasso, che impon-
gono prezzi eccessivamente ri-
dotti perché i lavori possano es-
sere eseguiti nel migliore dei modi
e secondi i canoni ormai necessari
e giusti. Infine penso sia giusto in-
centivare l’utilizzo dei materiali ri-
ciclati, sia perché ormai è stato ap-
purato che per molti aspetti siano
migliori di quelli naturali, sia per-
ché permettono appunto un con-
tinuo riciclo, limitando così l’in-
quinamento ambientale».
• Luana Costa

Stabili srl è un’azienda qualificata, da sempre vicina al territorio.
Opera principalmente nelle province di Cremona, Mantova,
Brescia e Parma, maturando nel tempo diverse esperienze europee 

Stabili Srl ha sede a Casalmaggiore (Cr)
www.stabilisrl.it

CREDIAMO SIA NECESSARIO

AUMENTARE I CONTROLLI, INVESTIRE

IN PROGETTI INNOVATIVI CHE POSSANO

APPORTARE MAGGIORE SICUREZZA

NELLE OPERE EDILI ED ELIMINARE 

LE GARE AL MASSIMO RIBASSO

Migliorare 
la vivibilità

NUOVI SBOCCHI

La crisi nel mercato edilizio della fine de-
gli anni 2000 ha portato l’azienda casa-
lasca a trovare un nuovo sbocco, sempre
legato al proprio ambito, in un settore
emergente e promettente come quello de-
gli aggregati riciclati. L’utilizzo dei mate-
riali riciclati, anche se visti ancora con un
minimo di diffidenza, è sempre più fre-
quente e le strutture realizzate con questa
tipologia di prodotti, diversamente da
quelli naturali, pare che siano migliori e
più resistenti.


