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PRIMO EDIFICIO SISMICAMENTE 
ISOLATO REALIZZATO NELLA 
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Vantaggi legati ad una progettazione con 
isolamento sismico

• Maggior flessibilità strutturale legata alla possibilità di 
non rispettare criteri di regolarità sia in piante che in 
elevazione

• Garanzia di maggior sicurezza e non danneggiamento
della struttura e degli elementi non strutturali

• Semplificazione progettuale sia dal punto di vista 
strutturale che architettonico

• Semplicità di installazione in cantiere
• Risparmio economico legato ad una notevole riduzione 

nell’utilizzo dei materiali da costruzione: 
CALCESTRUZZO e ARMATURA



DETTAGLI COSTRUTTIVI

•protezione al fuoco

•passaggio cavi

•copri-fenditura



NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• 


• 


• 




Adeguamento sismico di edifici esistenti: 
RETROFIT

APPROCCIO
DI PROGETTO

Inserimento
dell’isolamento sismico
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Caratteristiche peculiari della tecnologia  
di RETROFIT ALGA

• 
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• 

•  
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ESEMPI DI INTERVENTO SU 
CAPANNONI ESISTENTI:
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