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Sistema a setti portanti  Carbon ED SYSTEM ®

Il Sistema studiato ed elaborato da Carbon ED SYSTEM è un sistema rigido a setti portanti

ad armatura diffusa e distribuita in modo omogeneo su tutto l’involucro. In presenza di

terremoti, gli edifici realizzati con questo sistema hanno un comportamento scatolare

monolitico e pertanto le eventuali deformazioni che subiscono sono irrilevanti e,

soprattutto, non compromettono l’agibilità dei locali.

Legenda:
Fully Operational (Pienamente operativo, Stato limite di operatività, SLO): dopo il sisma la struttura è
immediatamente occupabile in sicurezza. Gli elementi strutturali, non strutturali e le
apparecchiature non subiscono danni ed interruzioni d’uso;
Operational (Operativo, Stato limite di Danno, SLD): dopo il sisma la struttura è occupabile in
sicurezza. I servizi essenziali sono garantiti da subito, quelli non essenziali possono necessitare di un
leggero intervento. Il danneggiamento non è significativo e non interessa elementi strutturali;
Life safety (Salvaguardia della vita, SLV): dopo il sisma l’edificio deve essere evacuato. La struttura
subisce un danneggiamento significativo ma è garantita la salvaguardia delle vite umane. La
struttura può essere ripristinata ma non è detto che sia economicamente conveniente;
Near Collapse (Stato limite di prevenzione del collasso, SLC): la struttura subisce un
danneggiamento diffuso e molto significativo ma è garantita la prevenzione del collasso. La
struttura deve essere demolita in quanto non è possibile riparare i danni.

Gli altri sistemi crollano, i nostri no.
Le prestazioni di resistenza sismica delle varie tipologie costruttive, come detto, sono 

misurate su tavola vibrante che simula appunto il comportamento degli edifici in caso 

di terremoto. Simili prove sono state eseguite in vari Paesi del mondo, presso Istituti di 

ricerca e sperimentazione, nonché con la supervisione di Università internazionali ed 

esperti in ingegneria sismica.

Costruzioni in murature tradizionali, travi e pilastri, legno ecc, non restituiscono esiti 

confortanti e altrettanto sicuri. Soprattutto se paragonati ad un sistema ICF a setti 

portanti come il Carbon ED SYSTEM. 

Le nostre strutture non solo resistono al sisma garantendo la 

salvaguardia delle vite umane, ma sono sempre agibili e non necessitano 

spese per ripristinare la loro sicurezza post-terremoto.

www.carbonedsystem.com
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