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MICROCALCESTRUZZI Duttili ad Elevata Energia 
di Frattura e Rapida o Rapidissima Agibilità Strutturale 

HPFRC - High Performance Fiber Reinforced 
Concretes 

UHPFRCC - Ultra High Performance Fiber 
Reinforced Cementitious Composites 

 

 
 

 

Il tuo Capannone non è stato Progettato con Criteri 
Antisismici ?  

Il tuo Capannone è stato realizzato mediante 
l'Assemblaggio di Elementi in Cemento Armato 
Prefabbricato ed è privo della necessaria continuità e 
robustezza strutturale? 

Il tuo Capannone è a rischio nel caso di Eventi Sismici, 

anche di non elevata entità* , a seguito di :  

- crisi per perdite di appoggio ?  

- danneggiamento grave o collasso di elementi di 
tamponatura ?  

- carenza degli elementi strutturali verticali ?  

Nota*: la maggior parte dei danni e crolli avvenuti nei capannoni industriali durante il sisma in Emilia nel maggio 2012 (con appendici in Veneto 

e Lombardia) sono stati conseguenti ad accelerazioni di 0,10-0,15 g, perciò delle stesse entità nel caso di un eventuale evento sismico in provincia di 

Vicenza (zona sismica 3 = 0,05-0,15 g). 

  

Per l'Incolumità delle Persone e per la Salvaguardia dei 
Valori Esposti nel tuo Capannone (Attrezzature, Lavorati, 
Semilavorati) e della stessa Continuità Operativa della tua 
Azienda  

devi intervenire subito  

con Specifici Sistemi di Rinforzo !!! 

  
 

 

  

 

Messa in sicurezza 

Rinforzi Strutturali 

Adeguamenti Sismici 

Resistenza al Fuoco 

Anticorrosione   
 

 

 

 

 



anche a seguito delle D.P.R. 6 Giugno 2012 e Linee di Indirizzo 19 Giugno 
2012 post sisma Emilia 'Gruppo di Lavoro Agibilità Sismica dei Capannoni 

Industriali', Tecnochem Italiana propone : 

 

    il Sistema REFOR-tec® specifico 

Per ogni Progetto di Rinforzo Strutturale ed 

Adeguamento Sismico : 

Gestione totale del pacchetto Prodotto + Posa 

Engineering : Affiancamento ed Assistenza 

al Vs. Ingegnere Strutturista di fiducia  

 

Richieste di Informazioni e/o Assistenza :   

inviare e-mail all'Ufficio Assistenza Promozione Progettuale - 

uapp@tecnochem.it   

        

 

TECNOCHEM ITALIANA SPA - Via Sorte 2/4 - 24030 Barzana (BG)  www.tecnochem.it - uapp@tecnochem.it   

   

Riceve questa e-mail perchè l'utente ha comunicato l'indirizzo e-mail a Tecnochem Italiana SpA. Se non vuole ricevere più 
informazioni scriva a info@tecnochem.it 

  
 

 

 

 


