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ISAAC
ISAAC antisismica sviluppa e 
fornisce tecnologie smart per la 
protezione sismica.

04
I-Pro 1
Sistema di controllo 
attivo della risposta 
sismica.

Che cos’è I-Pro 1? I-Pro 1 è il primo 
sistema intelligente per il controllo 
attivo della risposta sismica.

Perchè scegliere I-Pro 1? In questa 
sezione ti spieghiamo i vantaggi di 
utilizzare il sistema di controllo attivo 
I-Pro 1.

11
Supporti alla 
progettazione.

ISAAC supporta il progettista 
nella progettazione mettendo 
a disposizione strumenti per 
agervolare il lavoro di chi sceglie 
I-Pro 1.

14
#TerremotoISAAC:
test su tavola vibrante
del sistema I-Pro 1.
Prove di laboratorio presso Eucentre: 
dimostrazione  del funzionamento di 
I-Pro 1 durante un evento sismico 
reale simulato su tavola vibrante.

ISAAC antisismica si propone come player di 

riferimento nel mercato delle costruzioni per la 

fornitura di tecnologie smart per la protezione 

sismica e monitoraggio di edifici e infrastrutture.

Specializzata nello sviluppo di soluzioni intelligenti 

per la protezione sismica e il monitoraggio 

strutturale, ISAAC ha brevettato I-Pro 1: 

la prima tecnologia smart e one-size-fits-all per 

la protezione sismica, applicabile ad edifici già 

esistenti.

ISAAC vanta importanti partnership con il mondo 

della ricerca tecnologica e dell’innovazione, e 

si propone di rivoluzionare l’ingegneria civile 

promuovendo la cultura della prevenzione sismica 

e rendendo accessibile la possibilità di proteggere 

il patrimonio edilizio esistente, salvaguardando 

così il comfort e la vita di tutti.

ISAAC si impegna con tutto il suo team di 

ingegneri e manager a proteggere il mondo 

costruito, il suo valore e le sue qualità, offrendo la 

sua competenza al servizio di istituzioni private e 

pubbliche del mondo delle costruzioni.

#ProtectValues

3

06 
Perchè scegliere 
I-Pro 1: 3 motivi + 1.

08
I-Pro 1: 
installazione 
e componenti.

isaacantisismica.com

12
Dal progetto al 
cantiere: 
come installare I-Pro 1.

In questa sezione ti spieghiamo l’iter 
da seguire per installare I-Pro 1.

In questa sezione ti illustriamo le 
componenti che costituiscono il 
sistema di controllo attivo I-Pro 1 e 
dove vengono installate.
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I-Pro 1 è la prima tecnologia 
smart per la protezione 
sismica di edifici esistenti.

Flessibilità.

I-Pro 1 è un prodotto standard per 

dimensioni e peso: a seconda delle 

caratteristiche dell’edificio e del livello di 

miglioramento sismico richiesto, è sufficiente 

installare un numero maggiore o minore di 

macchine per ottenere la protezione sismica 

richiesta. 

Qual è il principio di 
funzionamento? 

In caso di  terremoto, esercitando un’importante 

quantità di forze sul solaio dell’edificio, I-Pro 1 

riduce al minimo l’oscillazione della costruzione 

grazie ad un significativo effetto di smorzamento.

I-Pro 1, infatti, grazie al suo sistema di comando 

centrale, registra l’accelerazione dell’edificio 

attraverso sensori accelerometrici montati sulle 

pareti e calcola in tempo reale l’intensità di forze 

che deve erogare sulla costruzione per ridurre al 

minimo i danni ed evitarne il crollo.
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4,70*1,60 
metri
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PESODIMENSIONI

<1% della massa 
dell’edificio

I-Pro 1
Sistema di controllo attivo 
della risposta sismica.

I-Pro 1 è la prima tecnologia attiva intelligente per 

la protezione sismica di edifici esistenti. 

È sufficiente installare sul tetto dell’edificio I-Pro 

1 affinchè lo protegga in totale autonomia in caso 

di terremoto.

I-Pro 1 è ideale per essere installato su edifici 

esistenti, di medio-grandi dimensioni, in 

calcestruzzo armato o acciaio.

I-Pro 1, attraverso 
algoritmi di controllo, 

regola in autonomia la 
forza stabilizzante a 

seconda della struttura e 
dell’intensità del sisma.

SMART

I-Pro 1 si adatta a diverse 
tipologie di edifici, l’unica 

variabile è il numero di 
macchine da installare.

ONE SIZE FITS ALL



isaacantisismica.com

6 7

I-Pro 1 Installa. Proteggi. Monitora.

7

Perchè scegliere I-Pro 1:
3 motivi + 1.

VANTAGGI 
ECONOMICI

Adottare I-Pro 1 significa aumentare il 

valore dell’immobile e ridurre i costi di 

manutenzione (e ricostruzione) in caso di 

terremoto. Installare I-Pro 1 evita lo strip-

out di impianti ed elementi architettonici 

esistenti, tipici invece delle soluzioni 

tecniche tradizionali.

N.B. Impianti ed elementi architettonici rappresentano l’80% del valore 
medio di un immobile.

INSTALLAZIONE 
NON INVASIVA

Per installare I-Pro 1 è sufficiente 

lavorare all’esterno dell’edificio e in 

copertura. L’intervento non richiede lo 

sgombero dell’edificio; infatti, residenti 

e proprietari possono continuare ad 

usufruire dell’immobile anche durante 

la fase di cantiere. I-Pro 1, inoltre, non 

altera l’architettura del fabbricato.

MONITORAGGIO H24 
DELLA STRUTTURA

I-Pro 1, grazie al suo sistema di sensori, 

registra h24 il movimento dell’edificio 

consentendo così di effettuarne il 

monitoraggio strutturale utile per: 

identificare possibili anomalie, richiedere 

interventi di manutenzione e ridurre il 

tempo necessario per l’analisi di agibilità 

post-sisma.

SCOPRI DI PIU’ SU I-PRO 1 
SUL NOSTRO SITO INTERNET

RIDUZIONE DEI TEMPI DI 
INSTALLAZIONE

I-Pro 1 riduce significativamente i 

tempi necessari per la messa in opera 

dell’intervento. Il cantiere è veloce e 

facilmente gestibile. Installare I-Pro 

1, infatti, significa programmare con 

precisione le fasi di cantiere, riducendo 

le lunghe attese tipiche delle soluzioni 

tradizionali.

I-Pro 1 installato sul tetto piano 
delle strutture in c.a. presso i 
laboratori EUCENTRE,

ISAAC Protection 1 (I-Pro 1) 
durante le prove di laboratorio 

su tavola vibrante.
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Master di coordinamento 
IP-UT.
È il computer centrale di 
acquisizione ed elaborazione 
dei dati. IP-UT riceve ed elabora 
in real time gli input inviati dai 
sensori installati sull’edificio. 
In caso di terremoto IP-UT 
definisce, grazie all’algoritmo di 
controllo ISAAC, l’azione delle 
macchine IP-D01.

Batterie tampone IP-A.
Le batterie tampone costituiscono 
il sistema di alimentazione che 
garantisce il funzionamento 
di I-Pro 1 anche in assenza di 
corrente elettrica.

Macchina IP-D01.
Le macchine IP-D01 sono 

costituite dalle masse inerziali 
che generano le forze di 
controllo sulla struttura

 in caso di evento sismico. 

Le macchine vengono ancorate 
all’edificio grazie alla carpenteria 

che distribuisce: il carico verticale 
ed orizzontale delle macchine, e 
le corrispondenti forze generate 

durante il terremoto.

Sensori 
accelerometrici IP-S.

Sensori accelerometrici analogici 
a basso rumore elettrico, 

necessari per la misurazione 
dello spostamento 

dell’edificio h24.

I-Pro 1: 
installazione 
e componenti.

Il sistema I-Pro 1 si installa in copertura; 

questo fa sì che vengano evitati cantieri all’interno 

dell’edificio, riducendo il disagio per i residenti. È 

applicabile sia in caso di copertura piana sia 

in caso di copertura a falde, in quest’ultimo I-Pro 

1 viene installato nell’ultimo solaio.

Quali sono le componenti di 
I-Pro 1?

ISAAC Protection 1 (I-Pro 1) si compone di 

moduli standard, costituiti da 5 componenti 

base:

Macchina IP-D01.

Master di coordinamento IP-UT.

Centralina idraulica.

Batterie tampone IP-A.

Sensori accelerometrici IP-S.

L’installazione di sistemi di controllo attivo 

della risposta sismica, come I-Pro 1, è regolata 

dalla norma ISO3010:2017, che ne permette 

l’applicazione a livello nazionale ed internazionale 

come sistema Active Mass Damper. 

9

Centralina idraulica.
La centralina idraulica garantisce 
la funzionalità di I-Pro 1 anche 
dopo un terremoto. Infatti, 
permette di ricaricare i serbatoi 
ad alta pressione della macchina 
IP-D01 in seguito all’evento 
sismico. 

1

2

3

4

5
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Supporti alla 
progettazione.

ISAAC supporta lo Studio di ingegneria  nella 

progettazione dell’impianto e della soluzione 

ideale per garantire il miglior risultato in 

termini di miglioramento o adeguamento 

sismico. Il team tecnico di ISAAC definirà con 

il committente il numero di moduli standard 

che sostituiscono il sistema (vedi pagina 8), 

e la loro posizione sulla copertura dell’edificio 

oggetto dell’intervento di protezione sismica.

AMDesign e ISAACtool:
software per i progettisti.

ISAAC ha sviluppato i software AMDesign 

e ISAACtool per progettare interventi di 

miglioramento sismico con un sistema di 

controllo attivo della risposta sismica. La 

progettazione può essere già fatta con 

SAP2000, Midas GEN, Straus 7, SeismoStruct 

e OpenSees.

Dettaglio di ISAAC Protection 
1 (I-Pro 1).

I-Pro 1 è un sistema 
oleodinamico.
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PROGETTAZIONE PRELIMINARE.

Al fine di supportare lo Studio di ingegneria 
nella progettazione dell’intervento con I-Pro 
1,  e proporre la soluzione tecnica ideale 
per raggiungere il livello di miglioramento 
sismico richiesto, è necessario che venga 
fornito il modello FEM della struttura 
oggetto dell’intervento e tutta la 
documentazione tecnica a disposizione.
ISAAC quindi si occuperà di effettuare 
calcoli preliminari finalizzati allo studio di 
fattibilità e alla stima dei costi di intervento. 

Al termine della progettazione 
preliminare sarà prodotto un report 
tecnico e un’offerta economica.

1

FORNITURA.

ISAAC si occuperà di fornire in cantiere 
i moduli standard che costituiscono il 
sistema  I-Pro 1 (vedi pagina 8), previo 
controllo qualità di ogni singola macchina e 
del sistema nella sua totalità.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA.

In fase esecutiva, in collaborazione con lo 
studio verranno effettuate analisi dinamiche 
in campo al fine di realizzare modelli di 
calcolo strutturali ottimizzati e realistici 
del comportamento del fabbricato, con 
inserimento di non-linearità. Seguirà:

• L’analisi di storia temporale.
• Il dimensionamento definitivo del 

sistema I-Pro 1 con l’indicazione di 
quante macchine installare.

• Determinazione della classe di rischio 
sismico post-intervento.

Al termine verrà consegnato al cliente il 
report di progettazione.

La progettazione può essere già fatta 
con SAP2000, Midas GEN, Straus 7, 
SeismoStruct e OpenSees.

POSA IN OPERA.

In cantiere, ISAAC supervisionerà
l’installazione delle macchine e si occuperà 
direttamente dell’installazione dell’impianto 
di sensoristica, del cablaggio delle macchine 
e delle verifiche del sistema software.

Dal progetto al cantiere:
come installare

I-Pro 1.

2

3

4
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L’edificio equipaggiato 
con I-Pro 1 ha 

resistito a terremoti 
consecutivi fino a 

raggiungere il sisma 
di massima intensità 
con un’accelerazione 

di picco al suolo di 
0.44g.

Immagine degli edifici in 
cemento armato (alti più 
di otto metri) realizzati 
presso EUCENTRE per 
le prove di laboratorio in 
condizioni reali di I-Pro 1.

#terremotoISAAC:
test su tavola 
vibrante del sistema 
I-Pro 1.

Al fine di dimostrare il funzionamento di I-Pro 

1 in condizioni reali, ISAAC ha effettuato 

presso i laboratori di ingegneria sismica 

EUCENTRE di Pavia, prove di laboratorio su 

edifici costruiti in scala reale.

Lo standard dell’ingegneria sismica attuale è quello 

di simulare numericamente, mediante software di 

calcolo, la risposta strutturale dell’edificio a seguito 

degli interventi di rinforzo o dell’applicazione di 

altre tecniche tradizionali, al fine di quantificare 

il miglioramento sismico apportato. Tuttavia, la 

verifica sperimentale della reale efficacia degli 

interventi a seguito della realizzazione non è quasi 

mai attuata. 

ISAAC, invece, ha deciso di spingersi oltre 

testando il comportamento della tecnologia ISAAC 

Protection 1 (I-Pro 1) riproducendo un terremoto 

reale per mezzo della tavola vibrante più grande 

d’Europa presso i laboratori di Pavia EUCENTRE.

Per verificare il miglioramento sismico apportato 

dall’installazione di I-Pro 1 su una struttura 

costruita con criteri non antisismici, è stato 

simulato in laboratorio un vero e proprio terremoto, 

realizzando due strutture identiche in cemento 

armato e tamponate in laterizio. Le  due 

costruzioni sono state quindi vincolate allo stesso 

basamento e posizionate su tavola vibrante. 

Adottando un approccio comparativo tra l’edificio 

equipaggiato con I-Pro 1 e quello privo del sistema, 

è stato possibile analizzare i danneggiamenti 

graduali delle due strutture.
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Si è ottenuta una risposta dinamica dell’edificio 
che si è rivelata di gran lunga conforme a tutti i 
stringenti requisiti di performance che le Norme 
stabiliscono per ciascun stato limite, permettendo 
addirittura di mantenere gli elementi strutturali in 
campo elastico-lineare.

Contrariamente all’edificio equipaggiato con 
il sistema di controllo attivo I-Pro 1, l’edificio 
sprovvisto del sistema ha sperimentato 
significative deformazioni in campo non 
lineare che hanno causato gravi danni sia agli 
elementi strutturali che a quelli non strutturali, 
fino a compromettere l’agibilità dell’edificio 
per via della drastica riduzione della capacità 
resistente per carichi laterali.

Danni agli elementi strutturali e 
non strutturali dell’edificio privo 

di I-Pro 1 dopo il sisma 0.44g.

Danni agli elementi strutturali e 
non strutturali dell’edificio privo 

di I-Pro 1 dopo il sisma 0.44g.

Confronto degli spostamenti del primo solaio durante il 
sisma di intensità 0.44g.

https://youtu.be/AgpRhsMY-n8
https://youtu.be/e6rpgI9VdsY
https://youtu.be/psonOZFy_Uo
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Immagine della struttura 
sprovvista di I-Pro 1 
dopo il sisma a 0.44g.

Immagine della struttura 
equipaggiata con I-Pro 1 
dopo il sisma a 0.44g.
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