
SismoSolution è in grado di offrire
 soluzioni 

innovative per la gestione e la riduzione del 

rischio sismico, in particolare nel settore 

industriale per le attività produttive.
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è un’azienda specializzata nella fornitura 

di sistemi e tecnologie antisismiche per 

la mitigazione del rischio sismico e per 

il rin
forzo strutturale di edifici esistenti.

Dispositivi antisismici

S I C U R I ,  E C O N O M I C I  E  D I  FA C I L E  A P P L I C A Z I O N E



SISMOCELL
Dispositivo in acciaio e fibra di carbonio che realizza un 
collegamento dissipativo tra trave e pilastro.

SISMOCELL BOX
Dispositivo in acciaio che realizza un collegamento dissipativo 
tra gli elementi di copertura.

SISMOCELL DISPOSITIVI ANTISISMICI
PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI INDUSTRIALI PREFABBRICATI  

E LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

I DISPOSITIVI SISMOCELL
Sono dispositivi antisismici di vincolo a fusibile per la realizzazione di 
collegamenti dissipativi tra elementi strutturali. La loro funzione è quella 
di eliminare le carenze più diffuse delle strutture prefabbricate esistenti: 
l’assenza di vincoli efficaci trave-pilastro e trave-elementi di copertura, 
principale causa di vulnerabilità sismica. 

DOVE SI UTILIZZANO
Possono essere utilizzati in edifici prefabbricati esistenti con diversa 
destinazione d’uso: produzione, stoccaggio, logistica, centri commerciali, 
attività agricole, impianti sportivi, palestre di scuole. 

COME FUNZIONANO

· Sismocell realizza un collegamento dissipativo non rigido in 
corrispondenza del nodo trave-pilastro.

· Sismocell Box realizza un collegamento dissipativo non rigido tra la 
trave e gli altri elementi di copertura.

QUANDO SI UTILIZZANO
Sono utilizzati nell’ambito di interventi di messa in sicurezza e 
miglioramento delle prestazioni sismiche di edifici prefabbricati in 
cemento armato esistenti, progettati e realizzati senza criteri antisismici.

REALIZZANO UN MIGLIORAMENTO SISMICO
I dispositivi Sismocell e Sismocell Box svolgono una duplice funzione:

· collegare gli elementi strutturali,

· dissipare energia.

Il montaggio dei dispositivi consente, di assorbire parte dell’energia sprigionata 
dal sisma, riducendone gli effetti distruttivi e preservando l’edificio.
Si realizza quindi un miglioramento delle prestazioni sismiche della 
struttura.

In caso di terremoto, i dispositivi consentono uno spostamento relativo 
controllato tra gli elementi strutturali, limitando le sollecitazioni trasferite 
e assicurando un fissaggio tra gli elementi strutturali. Si evitano in tal 
modo fenomeni di perdita d’appoggio e collassi.



Installare questi dispositivi dunque significa: proteggere i dipendenti e 
salvaguardare il patrimonio aziendale dai danni diretti e indiretti di un 
sisma. La sicurezza del personale è un obbligo per il datore di lavoro.

LA PROTEZIONE SISMICA MEDIANTE DISPOSITIVI ANTISISMICI 

· Migliora le prestazioni sismiche della struttura.

· Ottimizza il rapporto costi di intervento-livello di prestazione
  raggiunto.

· Riduce l’invasività degli interventi rispetto a soluzioni tradizionali
 limitando le interferenze con le attività lavorative.

· Protegge la struttura: l’energia del terremoto si concentra sui
 dispositivi stessi, riducendo le forze trasferite al resto dell’edificio.

· Agevola la ripresa rapida se non immediata dell’attività produttiva.

PERCHE’ SCEGLIERE SISMOCELL

· DISSIPAZIONE DI ENERGIA

· FACILITÀ DI POSA IN OPERA 

· FLESSIBILITÀ DI ANCORAGGIO ALLA STRUTTURA 

· COSTI D’INTERVENTO LIMITATI

Centro commerciale Coop - Cento (Fe)

I dispositivi sono dotati di marcatura CE in accordo con la normativa 
europea UNI EN 15129 “Anti-seismic devices”.

Stabilimento industriale Volvo - Anzola dell’Emilia (Bo)

Scuola Gianni Rodari - San Lazzaro (Bo)

Complesso industriale - Jesi (An)

Complesso industriale - Bologna



Ingegneri e tecnici altamente qualificati, 

lavorano in team alla ricerca di soluzioni 

avanzate, per la realizzazione di dispositivi 

e tecnologie antisismiche.

Da oltre 40 anni nel settore dei materiali 

compositi avanzati e della fibra di carbonio, il 

produttore detiene una posizione di leadership 

tra le aziende di settore per il liv
ello di tecnologia 

raggiunto nella realizzazione di prodotti con 

elevate prestazioni meccaniche e strutturali.

tecnologia
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