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Il progetto di ricerca industriale "S.A.F.E. 
- Design sostenibile di sistemi di arredo 
intelligenti con funzione salva-vita 
durante eventi sismici", co-finanziato 
dal Programma Operativo Nazionale 
"Ricerca e Innovazione 2014/2020" del 
Ministero dell'Università e della Ricerca 
nell’Area di Specializzazione “Design, 
Creatività e Made in Italy”, aveva come 
obiettivo la progettazione, prototipazione e 
realizzazione di sistemi di arredo per scuole 
e uffici capaci di trasformarsi in sistemi 
intelligenti di protezione passiva e “salva-
vita” delle persone durante un terremoto, 
attraverso un approccio interdisciplinare e 
intersettoriale all’innovazione. Iniziato nel 
giugno del 2018 e coordinato dall’Università 
di Camerino (Responsabile Scientifico: Prof.
ssa Lucia Pietroni), il progetto ha visto 
impegnato un partenariato pubblico-privato 
costituito da tre Università (Università 
di Camerino, Università dell’Aquila e 
Università della Basilicata) e otto aziende, 
sei del settore Legno-Arredo (AZ Ufficio, 
Camillo Sirianni, Cosmob, Icam, Styloffice e 
Vastarredo Industrie) e due del settore ICT e 
IoT (Filippetti e Santer Reply).

Il progetto nasce in risposta alla crescente 
domanda sociale di sicurezza dei territori 
ad alto rischio sismico. L’idea guida è stata 
l’osservazione che, durante un terremoto, 
gli arredi e le attrezzature mobili possono 
diventare oggetti pericolosi e ostacoli che 
impediscono alle persone di mettersi in 
salvo, oppure, al contrario, in modo a volte 
fortuito, possono salvare la vita. Partendo 
da questa constatazione, non volendo 
lasciare al caso le funzioni salva-vita degli 
arredi, bensì volendole sfruttare appieno, la 
sfida è stata quella di innovare il design degli 
arredi per scuole e uffici da una prospettiva 
strutturale, trasformandoli in sistemi 
intelligenti di protezione della vita, che inoltre 
facilitino la localizzazione e il soccorso dei 
superstiti sotto le macerie durante un sisma, 
grazie all’integrazione di specifici sensori e 
di una piattaforma informatica di gestione. 
Il progetto è terminato a dicembre 2021 
con la presentazione del sistema di arredi 
“Life-saving Furniture System”, costituito 
da quattro tipologie di arredo che lavorando 
sinergicamente offrono protezione puntuale 
e collettiva per ambienti di studio e lavoro 
più sicuri. 

www.safeproject.it
info@safeproject.it

Il centro di Amatrice dopo il sisma del 2016 (credit: Ansa)
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1. Il sistema di arredi per la protezione delle persone 
durante un sisma

Gli eventi sismici che hanno colpito le regioni del Centro Italia a partire dal 2016 
hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza degli edifici pubblici e privati, con 
grande attenzione per quelli dei centri storici e sulla mancanza di un’adeguata 
strategia di prevenzione antisismica su tutto il territorio nazionale. I più recenti 
terremoti hanno ricordato la precarietà e l’inadeguatezza delle costruzioni che 
costituiscono il cuore delle nostre città e dei nostri paesi, soprattutto di edifici 
di vitale importanza per le comunità quali gli istituti scolastici e gli uffici delle 
amministrazioni pubbliche.
Allo stesso tempo, il bilancio dei morti e dei danni alle persone degli ultimi 
terremoti ha nuovamente mostrato la sostanziale inadeguatezza e l’inefficacia 
delle consuete prassi domestiche per la sopravvivenza in caso di sisma, come 
ad esempio il ripararsi sotto gli architravi delle porte, il cui scopo è dare maggiori 
possibilità di sopravvivenza in caso di cedimenti e crolli. 
Oggi siamo più che mai consapevoli che nel nostro paese, ad alto rischio sismico e 
con un patrimonio architettonico ed edilizio prevalentemente storico, il processo 
di messa in sicurezza ed adeguamento alle normative antisismiche degli edifici 
sarà lungo, lento e complesso.
Negli ultimi dieci anni la visione progettuale del concetto di sicurezza delle 
costruzioni si è fortemente allargata, riconoscendo anche agli elementi non 
strutturali, compresi gli arredi, un ruolo strategico considerando che questi ultimi 
possano contribuire a proteggere la vita delle persone e, più in generale, collaborare 
a mitigare gli effetti del sisma. In molti eventi sismici si è osservato, infatti, come, 
gli elementi non strutturali nel crollo possono generare maggiori danni alle 
persone rispetto alle parti strutturali dell’edificio, e questo, oltre a rappresentare 
un grave danno economico, diventa un ulteriore pericolo per la sopravvivenza di 
chi vi abita. In particolare, gli arredi e le attrezzature mobili che allestiscono gli 
ambienti di un edificio, durante un terremoto, possono diventare per gli abitanti 
un’ulteriore minaccia alla sopravvivenza o, al contrario, possono in modo casuale 
rappresentare una possibilità di protezione e di salvezza.
Da questi presupposti nasce il sistema di prodotti "Life-saving Furniture System", 
pensato per i contesti scuola e ufficio e composto da quattro tipologie di arredo 

Soccorritori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e USAR sulle macerie del sisma 
di Amatrice del 2016 (credit: Ansa)
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capaci di trasformarsi in sistemi intelligenti di protezione passiva e “salva-vita” delle 
persone durante un terremoto. 
Il nuovo sistema è caratterizzato da un design sviluppato da una prospettiva 
strutturale e da nuovi requisiti tecnico-prestazionali, che potenziano le 
caratteristiche specifiche degli arredi scolastici e per ufficio con inedite prestazioni 
in termini di funzionamento, utilizzo, resistenza, sicurezza, salubrità e sostenibilità 
ambientale. Gli arredi e le attrezzature mobili di scuole e uffici sono solitamente 
dei “sistemi di prodotti”, coordinati e diffusi all’interno dell’edificio. Tale caratteristica 
può tradursi in un fattore fondamentale nello sviluppo di azioni efficaci e innovative 
di prevenzione e riduzione di danni e vittime in caso di crolli parziali o totali della 
costruzione. Tavoli, pareti attrezzate, pareti divisorie e tutti gli arredi insieme 
possono costituire un sistema diffuso di protezione durante un sisma, se la loro 
morfologia e struttura sono state sviluppate per rispondere a questa particolare 
esigenza.
Il "Life-saving Furniture System" si compone di quattro tipologie di arredo che 
lavorando a sistema, offrono protezione puntuale e collettiva per ambienti di studio 
e lavoro più sicuri: un banco/scrivania, una parete attrezzata, una parete divisoria 
e un modulo di distribuzione automatizzato. Il nuovo sistema è caratterizzato da 
un design sviluppato da una prospettiva strutturale e da nuovi requisiti tecnico-
prestazionali, che potenziano le caratteristiche specifiche degli arredi scolastici e 
per ufficio con inedite prestazioni in termini di funzionamento, utilizzo, resistenza, 
sicurezza, salubrità e sostenibilità ambientale.

I due differenti comportamenti degli arredi durante un sisma ↑   
Bambini durante un'esercitazione antisismica in un istituto scolastico giapponese  → 

(credit: Tokyo Metropolitan Government) 
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La linea d'arredo con capacità di protezione passiva in caso di sisma "Life-saving Furniture System", 
composta da cinque tipologie di prodotto: banco/scrivania, parete attrezzata, parete divisoria e modulo 
di distribuzione automatizzato
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2. I caratteri innovativi del sistema

La funzione salva-vita in caso di sisma
Durante un sisma non soltanto gli elementi costituenti le costruzioni possono 
arrecare gravi danni alle persone ma anche i sistemi d'arredo, gli oggetti e le 
attrezzature che allestiscono lo spazio possono diventare causa di morte oppure 
ostacoli o barriere che aggravano le condizioni di pericolo, in particolare per alcuni 
target sensibili: anziani, bambini e portatori di handicap. In rari casi, gli arredi 
possono rappresentare un riparo, grazie alla loro capacità di resistere al peso delle 
strutture che crollano. Il loro differente comportamento dipende da come sono stati 
concepiti, progettati e realizzati. 
Una possibile soluzione alla messa in sicurezza degli edifici, alternativa al 
tradizionale approccio di adeguamento strutturale, può essere rappresentata 
allora dall’adozione di nuovi arredi salva-vita che lavorano sinergicamente come 
un sistema interconnesso ad alta resistenza meccanica. 
Le diverse tipologie di prodotto che allestiscono un ambiente possono offrire, 
ognuno per propria parte, un contributo alla salvaguardia degli occupanti, 
evitando interventi di natura edilizia con costi estremamente ridotti e tempi di 
implementazione più rapidi. 
Sviluppato in modo sistemico e attraverso un'attività fortemente interdisciplinare, 
il sistema di arredi "Life-saving Furniture System" è costituito da singole 
unità d’arredo con funzione “salva-vita” capaci di fornire protezione locale ed 
immediata in caso di danni nell'edificio ma anche, lavorando in modo interconnesso, 
una riduzione del rischio globale. Ogni arredo assolve a specifiche funzioni di 
protezione: riparo da crolli verticali, riduzione del rischio di ribaltamento di pareti 
e dissipazione dell'energia indotta dal sisma sulla struttura edilizia. 
Tutti i prodotti hanno subito un lento e accurato processo progettuale, finalizzato 
a definire le migliori strategie di protezione che ognuno potesse esprimere sia 
singolarmente, sia se interconnesso agli altri. Un'attività che ha visto impegnati 
contemporaneamente designer, ingegneri strutturisti e tecnici aziendali. 
Le prestazioni strutturali degli arredi sono state oggetto di sofisticate simulazioni 
numeriche e, infine, verificate e validate sperimentalmente con innovativi 
protocolli di prova nei laboratori di test delle Università coinvolte nel progetto. 

Test strutturali sperimentali condotti sul banco della linea "Life-saving Furniture System" 
nei laboratori delle Università coinvolte nel progetto S.A.F.E.
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L'intelligenza del sistema
Aspetto di profonda innovazione del sistema è quello di aver previsto l'utilizzo di 
dispositivi informatici negli arredi in grado di offrire inedite funzionalità e nuove 
forme d'interazione tra utente-arredo-soccorritori.
I prodotti del sistema "Life-saving Furniture System" sono paragonabili a 
un’infrastruttura intelligente e distribuita all’interno dell’edificato, in grado 
di prevenire e ridurre le perdite di vite umane, comportandosi da sistema di 
protezione passiva capace di rilevare e localizzare la presenza di superstiti 
sotto le macerie e monitorare le condizioni ambientali del sito di ricerca. 
Un paradigma ibrido in cui il sistema software è capace sia di registrare e tenere 
traccia in tempo di pace dei dati sullo stato dei dispositivi integrati negli arredi per il 
rilevamento delle persone da soccorrere, sia di integrare dispositivi specifici come, 
ad esempio, accelerometri wireless, per identificare eventi sismici ed inviare 
messaggi a sistemi remoti e verso i dispositivi stessi. Il sistema di localizzazione 
e soccorso entra in azione per censire e individuare quei dispositivi che stanno 
segnalando persone protette dagli arredi e che devono essere soccorse.
I dati geo-referenziati sono resi disponibili alle squadre di soccorso mediante 
tablet e interfacce grafiche specifiche con cui è possibile:

1. capire in modo visuale dove si trovano i dispositivi da raggiungere, 
segnalando la presenza di persone da soccorrere;
2. coordinare le squadre di soccorso associando a ciascuna squadra i 
dispositivi da gestire e quindi quali persone raggiungere;
3.  tenere traccia di quali dispositivi sono stati gestiti.

Il sistema di soccorso si completa con servizi avanzati utili a definire ipotesi 
di scenari sull’occupazione di spazi nell’edificio prima dell’evento sismico. Ciò 
permette di fornire alle squadre di soccorso informazioni sulle zone con più alta 
probabilità di trovare persone da soccorrere, aumentando così la precisione degli 
interventi. 
Durante i periodi di pace gli arredi possono monitorare lo stato di salute 
degli edifici, offrendo un servizio di diagnostica indiretto. Questo approccio è 
particolarmente efficace se si prendono in considerazione contesti allestitivi che 
tipicamente subiscono la sostituzione di tutti gli arredi di un ambiente in un’unica 
soluzione, come le scuole e gli uffici pubblici.

Alcuni dei sensori implementati all'interno degli arredi della linea "Life-saving Furniture System"
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La sostenibilità e salubrità
Sviluppare un sistema di arredi efficace nel dare protezione alle persone durante 
un sisma rappresenta un'innovazione importante. Allo stesso tempo, questa 
funzione, seppur essenziale e salva-vita, in termini temporali è solo una minima 
frazione della vita utile di impiego degli arredi. Questi sono, infatti, chiamati a 
rispondere ad una quotidianità fatta di specifiche funzionalità, corretti rapporti 
ergonomici, qualità costruttiva e alte prestazioni in termini di sostenibilità 
ambientale e salubrità. Aspetti parimenti importanti che definiscono le reali 
potenzialità del sistema "Life-saving Furniture System" di avere una profonda 
penetrazione nel mercato di riferimento.
Concepiti attraverso i criteri dell'eco-design, i prodotti che compongono il sistema 
sono stati sviluppati con l'obiettivo di ridurne gli impatti ambientali lungo tutto 
il ciclo di vita e allungare la loro durata ed efficienza nel tempo, facilitandone la 
manutenibilità, il disassemblaggio e la separazione delle componenti, ma anche 
selezionando materiali sostenibili (certificati, riciclati e riciclabili), che riducono 
sensibilmente le sostanze più inquinanti come la formaldeide e i VOC (composti 
organici volatili) presenti nei collanti, nelle finiture ma anche negli agglomerati 
fibrolegnosi. Allungare il ciclo di vita di un prodotto permette di ridurre la quantità 
di rifiuti legati alla dismissione di queste tipologie di beni durevoli, implicando un 
risparmio nell’utilizzo delle risorse per riprodurlo e, conseguentemente, meno 
sprechi nell’utilizzo di imballaggi e trasporti. 
Una specifica strategia per il miglioramento delle performance di salubrità e 
sicurezza degli arredi nell’uso quotidiano è stata quella di rendere le superfici 
antisettiche, attraverso l'applicazione di un nuovo composto chimico a base di 
argento, con spiccata attività antimicrobica. 
Additivabile a materiali polimerici e vernici, il composto conferisce loro un'attività 
antimicrobica di superficie di lunga durata. In altri termini sulla superficie 
trattata batteri e funghi non sono in grado di proliferare. 
L’azione non è dovuta ad un lento rilascio di argento ma al contatto dei 
microrganismi con la superficie. Ciò implica una maggiore durata nel tempo 
dell’effetto, che non va a ridursi in seguito ad un esaurimento dell’argento 
inglobato nel materiale. Le superfici trattate con il nuovo composto hanno, inoltre, 
il vantaggio di non degradare con il tempo e l'esposizione solare, mantenendo 
intatte le qualità estetiche dei prodotti.

Test sperimentali di verifica dell'efficacia e della durata del nuovo composto chimico antibatterico 
condotti nei laboratori delle Università coinvolte nel progetto S.A.F.E.
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3. Le tipologie di arredo

Banco/scrivania
Il banco scuola è stato progettato per generare una nicchia di protezione per 
il singolo studente, in grado di resistere prima ad impatti e successivamente 
ad accumulo di macerie a seguito di un terremoto. Il prodotto è costituito 
dalla combinazione di una struttura metallica ad alta resistenza, un piano 
d'appoggio con lamiera antisfondamento e quattro innovativi piedi dissipativi. 
La struttura è caratterizzata da una configurazione geometrica a tralicci 
multipli, appositamente concepita per resistere agli urti dovuti a cedimenti 
e crolli di porzioni del solaio. Rispetto a simili prodotti già sviluppati, il disegno 
di questa nuova struttura offre notevoli vantaggi in termini di prestazioni 
meccaniche, contenimento del peso e riduzione dei costi di produzione e 
commercializzazione del prodotto. Con una massa di soli 18 kg - 725x1150x700 
mm, il banco del sistema "Life-saving Furniture System" è in grado di resistere 
fino a 600 Kg in caduta libera. Ciò significa coniugare resistenza e leggerezza, per 
rendere il banco realmente utilizzabile nella quotidianità ed efficace in caso di 
emergenza a seguito di un sisma. 

* Per il banco scrivania è stata depositata Domanda di Brevetto Europeo d'invenzione 
n.21425010.2/EP21425010-Aref: SAFE12021 “Combined dual frame system for life-saving 
desks against seismic-induced collapses”

Vista laterale e frontale della particolare struttura reticolare del banco  ↑
Banco "Life-saving Furniture System" →
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RESISTENTE FINO A
 350 Kg

RESISTENTE FINO A
 450 Kg

RESISTENTE FINO A
 600 Kg

↑  Valori di resistenza ai carichi dinamici dei differenti layout strutturali del banco 
← Test strutturali dinamici condotti sul banco nei laboratori delle Università 
coinvolte nel progetto S.A.F.E.
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Ad incrementare le prestazioni della struttura a traliccio e a rendere ancora più 
sicuro il banco contribuiscono gli speciali piedi dissipativi, appositamente ideati 
per questo prodotto. Il loro impiego ha un duplice obiettivo:

1. migliorare la resistenza agli impatti andando a dissipare l'energia trasferita 
al banco attraverso la deformazione plastica della lamiera con cui sono 
realizzati;
2. aumentare la capacità di opporsi al ribaltamento in caso di impatti 
eccentrici, grazie alla deformazione programmata verso l'esterno che distanzia 
ulteriormente i piedi tra loro.

* Per il piede dissipativo è stata depositata Domanda di Brevetto per modello di utilità 
n.202022000003099 "Piedino protettivo per aumentare le prestazioni strutturali delle 
scrivanie contro i crolli indotti dal sisma"

Dinamica della deformazione del piede dissipativo a seguito di un impatto dall'alto

PIANO IN MULTISTRATO

LAMIERA DI PROTEZIONE

STRUTTURA A TRALICCIO

CONNETTORE

Principali componenti del banco "Life-saving Furniture System"
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Realizzabili in forma rettangolare o trapezoidale e personalizzabili nelle 
dimensioni, i banchi possono essere saldamente connessi tra loro in modo 
semplice e veloce attraverso specifici elementi di giunzione, che consentono la 
generazione di macro-strutture a traliccio in grado di incrementare le prestazioni 
del singolo arredo. Il dispositivo di connessione permette un incastro bilaterale 
(destra-sinistra) e bifacciale (avanti-dietro) per facilitare l’attacco tra i banchi sui 
lati corti del piano di scrittura, così da generare i layout "in linea", ad "anfiteatro" o 
a "isola" per le attività laboratoriali. La possibilità di connettere in modo semplice 
e agevole i banchi rappresenta una soluzione altamente innovativa che permette 
di far evolvere il tradizionale concetto di singola unità protettiva in favore di un 
vero sistema di arredi connessi e a prova di sisma.

Differenti layout realizzabili attraverso l'uso di banchi trapezoidali connessi tra loro Dinamica d'attacco dei banchi e particolare del sistema di connessione strutturale
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Parete attrezzata
Se non sono adeguatamente ancorate alla struttura, pareti quali divisori e 
tramezzi possono causare gravi danni agli occupanti di un ambiente.
Concepita modularmente e ampiamente personalizzabile, sia in termini strutturali 
che funzionali, la parete attrezzata del sistema "Life-saving Furniture System" 
ha il compito di contrastare il ribaltamento delle pareti di un edificio durante 
un terremoto e, allo stesso tempo, creare uno spazio di protezione da parziali 
cedimenti del soffitto. Il peculiare sistema strutturale di questa tipologia trae 
ispirazione dalle librerie e pareti attrezzate domestiche, caratterizzate dalla 
messa in opera di una serie di montanti telescopici, in grado di adattarsi alle 
diverse altezze degli ambienti, e dalla ampia personalizzazione offerta dai 

* Per la parete attrezzata è stata depositata Domanda di Brevetto Europeo d'invenzione 
n.21425062.3/EP21425062-Aref: SAFE32021 “Self-supporting equipped wall, with life-
saving function, which is suitable to prevent the overturning  of masonry partition walls in 
the event of earthquake”

Effetto di contrasto generato dalla patete attrezzata in caso di ribaltamento di un setto murario

Parete attrezzata "Life-saving Furniture System"
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1 2

numerosi accessori disponibili (armadi, ripiani, appendiabiti, luci, etc.), in grado di 
soddisfare molteplici esigenze allestitive. 
La particolare geometria del montante cielo-terra si oppone al possibile 
ribaltamento della parete alla quale è addossato, chiamando a collaborare a tale 
scopo anche il piano di base e il soffitto dell'ambiente. ll montante è replicabile 
linearmente lungo la parete da mettere in sicurezza, con un passo standard di 600 
mm. La parete attrezzata è pertanto configurabile in base alle funzioni che deve 
svolgere e al livello di pericolosità dell’edificio. 

Fasi di allestimento della parete attrezzata: (1) messa in opera struttura portante, (2) assemblaggio 
pannelli di finitura, (3) regolazione altezza e fissaggio struttura, (4) allestimento degli accessori

3 4

Il risultato è uno spazio di sicurezza in prossimità dell'arredo fruibile da più utenti 
contemporaneamente e liberamente allestibile. Coerentemente, le scaffalature e 
le mensole che allestiscono il sistema sono state progettate per evitare, durante 
il sisma, la caduta degli oggetti che contengono. 
Il sistema componibile prevede anche la possibilità di inserire un modulo 
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specificatamente ideato per dare riparo ad una persona in carrozzina, risolvendo 
per la prima volta il problema dell'inclusività nelle prassi di messa in sicurezza 
delle persone durante un sisma. 
La parete attrezzata può integrare, inoltre, dispositivi digitali per la didattica 
(lavagne e schermi), dispositivi illuminotecnici per incrementare il comfort visivo 
e sistemi di monitoraggio della qualità ambientale.
Per validare l'efficacia della parte attrezzata "Life-saving Furniture System", le sue 
principali componenti strutturali sono state sottoposte a sofisticate simulazioni 
numeriche e molteplici test sperimentali, dimostrandone la funzionalità in 
termini di protezione durante un sisma. 

↑  Lo spazio di protezione per utenti in carrozzina generato dalla parete attrezzata 
← Test strutturali condotti sul montante della parete attrezzata nei laboratori delle Università 
coinvolte nel progetto S.A.F.E.
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Parete divisoria
La parete divisoria "Life-saving Furniture System", con struttura in profilati 
di alluminio e lastre in vetro stratificato, presenta un innovativo sistema di 
dissipazione dell’energia sismica che consente di ridurre il rischio di danni a 
persone o cose durante un terremoto, derivanti dalla rottura dei vetri o dal 
ribaltamento della parete stessa in caso di sisma.
Il funzionamento si basa sull'idea di scollegare la pesante massa in vetro dai 
profili in alluminio perimetrali fissati all'edificio. Grazie a speciali dispositivi 
elastomerici ad alto smorzamento, inseriti tra le lastre in vetro e i profili in 
alluminio, e a innovativi piedini a basso attrito, la massa in vetro può muoversi e 
oscillare lateralmente durante un terremoto. Il movimento indotto dal sisma sulla 
parete all'interno ha l'effetto di tramutarla in un dissipatore in grado di fornire 

* Per la parete divisoria è stata depositata Domanda di Brevetto Europeo di invenzione 
n.21425061.5/EP21425061-Aref: SAFE22021 “Controlled deformability partition wall with 
vibration-induced energy dissipation” 

Particolare dei dispositivi elastomerici di smorzamento inseriti all'interno
dei profili in alluminio della parete divisoria

Parete divisoria "Life-saving Furniture System"



↑  Dinamica oscillatoria indotta dal sisma sulle lastre in vetro all'interno dei profili in alluminio 
← Test strutturali sulla parete divisoria realizzati su tavola vibrante nei laboratori delle Università 
coinvolte nel progetto S.A.F.E.
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un contributo positivo alla risposta dinamica dell'edificio, rappresentando un 
vantaggio invece che un problema. 
Per validare le nuove prestazioni offerte da questa tipologia di prodotto, la 
parete è stata oggetto di complesse simulazioni numeriche e successivamente 
testata su una tavola vibrante in grado di riprodurre reali eventi sismici, mentre 
le sue componenti principali sono state sottoposte a specifici test per valutarne 
le prestazioni meccaniche in campo dinamico. Dai test su tavola vibrante, 
condotti a scala reale, la parete si è dimostrata capace di sopportare, senza 
danneggiamento, terremoti simulati con intensità confrontabili con quelle di 
eventi caratteristici di aree ad alta sismicità italiana, cioè eventi con tempo 
di ritorno di 475 anni ed accelerazioni a terra superiori a 0.25g. Le prove hanno 
quindi confermato le proprietà antisismiche del sistema progettato.
Infine, la parete divisoria è stata concepita per essere personalizzabile nelle 
componenti e nelle finiture, configurabile in differenti layout e allestibile in 
maniera del tutto tradizionale.  Ciò permette di poterla inserire nei più differenti 
contesti edilizi a rischio sismico e di sostituirla senza difficoltà a sistemi di 
partizione trasparenti o opachi esistenti.

Deformazione geometrica dei dispositivi elastomerici durante un evento sismico  ↑ 
Test strutturali a scala reale sulla parete divisoria realizzati →

su tavola vibrante nei laboratori delle Università coinvolte nel progetto S.A.F.E.
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Modulo di stoccaggio automatizzato
Il modulo di stoccaggio e distribuzione automatizzato è una nuova tipologia di 
arredo, derivata da similari prodotti di carattere industriale, pensata per svolgere 
la funzione di archiviazione e gestione di materiali utilizzati dai docenti di una 
scuola oppure dagli impiegati di un’azienda. Di dimensioni estremamente ridotte 
(1750x1200x2100 mm per la versione da 16 utenti e 1750x1200x2450 mm per 
20 utenti) il modulo di archiviazione e distribuzione è installabile in ambienti ad 
uso civile (scuole, uffici, ospedali, etc.) sia pubblici che privati.
Il prodotto, concepito modularmente per essere facilmente scalabile e 
replicabile, ha al suo interno un sistema di movimentazione che permette di 
sfruttare l'altezza dell'ambiente per stoccare efficacemente in poco spazio una 
notevole quantità di materiale. La struttura è composta da una monocolonna con 
accesso frontale a quattro punti di ritiro e un unico sistema traslante verticale, 
al fine di ottimizzare la movimentazione lungo un solo asse, consentendo una 
notevole riduzione dimensionale e di peso dell’intero modulo. 
Il materiale archiviato è contenuto all'interno di una vasca contenitiva mobile 
che ha la funzione di ospitare e organizzare le differenti combinazioni di 
contenitori disponibili: tre piccoli (S), uno piccolo e uno medio (S+M) oppure uno 
grande (L). I contenitori modulari e trasportabili possono aggregarsi agli altri 
arredi del sistema "Life-saving Furniture System", come il banco/scrivania o la 
parete attrezzata. 
Durante un sisma la sua essenziale funzione è quella di assicurare un ponte 
comunicativo stabile verso l'esterno per tutti gli arredi.

Contenitori modulari e trasportabili del sistema di stoccaggio automatizzato

* Per i 13 modelli di box contenitore del sistema automatizzato di stoccaggio è stato 
depositato il Modello di Design n.008784854

Modulo di distribuzione automatizzato "Life-saving Furniture System"
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CONTENITORE  S
10 Lt

CONTENITORE  M
20 Lt

CONTENITORE  L
30 Lt

VASCA CONTENITIVA

Differenti dimensionamenti e capacità di contenimento dei moduli di contenimento  ↑
Il sistema traslante interno del modulo di distribuzione automatizzato →
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↑  Interoperabilità dei moduli di contenimento sulle diverse tipologie
d'arredo "Life-saving Furniture System"
← Test funzionale del sistema traslante del modulo di distribuzione automatizzato
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4. Dalla singola unità arredativa a un sistema di protezione passiva 
in caso di sisma

Sebbene alcune soluzioni di mobili antisismici siano state proposte nel recente 
passato, la loro effettiva implementazione è stata estremamente limitata, poiché 
mancanti di un approccio progettuale più ampio e di una profonda valutazione 
dei requisiti strutturali e funzionali sia in tempo di pace (nella quotidianità) che in 
tempo di guerra (durante e a seguito di un sisma).
In una logica sistemica, le diverse tipologie di arredo che allestiscono un ambiente 
sono riconducibili ad elementi verticali e orizzontali che possono offrire, ognuno 
per propria parte, un parziale ma fondamentale contributo alla protezione degli 
occupanti in caso di sisma e che, se progettati sinergicamente, possono generare 
un sistema protettivo diffuso, in grado di offrire, per la prima volta, riparo anche ad 
utenti con bisogni speciali.
ll sistema "Life-saving Furniture System" è una piattaforma di prodotti caratterizzata 
da elevata resistenza meccanica e capacità di protezione in caso di crolli conseguenti 

ad un sisma. Ogni singola tipologia di arredo presenta un’architettura in grado di 
offrire riparo in caso di emergenza che, quando integrata all’interno del sistema, 
ne amplifica la singola prestazione antisismica. 
Un sistema di arredi è costituito da elementi che interagiscono reciprocamente 
secondo un modello relazionale prestabilito e sulla base del quale ogni unità 
influisce sulle prestazioni degli altri e, conseguentemente, sulle prestazioni finali 
dell’intero sistema. Pertanto, la progettazione delle prestazioni complessive 
del sistema non va presa in considerazione a partire dal singolo elemento che lo 
costituisce, ma dalle relazioni funzionali e strutturali che ognuno di essi esprime 
nei confronti degli altri.
Lo sviluppo progettuale sistemico degli arredi che costituiscono il sistema "Life-
saving Furniture System" è certamente uno dei caratteri di maggior innovazione 
di questa nuova linea di prodotti, poiché permette di raggiungere un elevato e 
diffuso livello di protezione e sicurezza, svincolandosi dai limiti di soluzioni che 
si basano sul semplice sovradimensionamento strutturale di singoli elementi, per 
ottenere l’obiettivo di dare maggiore sicurezza alle comunità che ancora oggi vivono 
in contesti ad alto rischio sismico e non possono fare affidamento su strutture 

Schematizzazione grafica del sistema diffuso 
di protezione passiva delle persone durante 
un sisma ottenuto attraverso l'interazione 
delle diverse tipologie di arredo "Life-saving 
Furniture System"
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edilizie adeguate. Durante un'emergenza sismica il sistema "Life-saving Furniture 
System" può attuare una strategia di trasformazione funzionale che gli consente 
di modificare la sua priorità operativa da quella consueta (contenere, dividere, 
distribuire, etc.) a quella innovativa di protezione individuale e collettiva,  senza che 
una funzione pregiudichi l'efficacia dell'altra.
Il sistema prevede l'impiego di arredi salva-vita con diverse classi prestazionali, 
tarabili sul livello di rischio dell'edificio o dell'ambiente da allestire. In relazione alla 
particolare planimetria e al piano dell'edificio in cui installare il "Life-saving Furniture 

Stratificazione per piani del sistema diffuso di protezione passiva

System" si potranno, infatti, realizzare differenti configurazioni e layout d'arredo, 
per massimizzare l'efficacia in termini di protezione antisismica. Allo stesso 
modo, si potranno prevedere specifiche soluzioni di protezione ad hoc per utenti 
con disabilità motorie e in carrozzina. Sintetizzando è possibile identificare quattro 
scenari d'impiego del sistema d'arredo, relativi ad altrettanti livelli di protezione:

1. singole tipologie di arredo con capacità di protezione;
2. più tipologie di arredo con capacità di protezione;
3. singole tipologie di arredo con capacità di protezione e di comunicazione;
4. più tipologie di arredo con capacità di protezione e di comunicazione.
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1 2

CON APPARATI

INFORMATICI

SENZA APPARATI

INFORMATICI

SINGOLO ARREDO PIÙ ARREDI

I quattro livelli di protezione del "Life-saving Furniture System"



5756

LIFE-SAVING FURNITURE SYSTEM

5. I servizi informatici per il monitoraggio e la localizzazione

Gli arredi del sistema "Life-saving Furniture System", strettamente interconnessi 
funzionalmente e strutturalmente per offrire protezione, possono trasformarsi 
in smart objects, attraverso l’integrazione di soluzioni di Information and 
Communication Technologies (ICT) e Internet of Things (IoT), in grado di rilevare 
ed elaborare dati e tradurli in informazioni e segnali utili durante e dopo il sisma. 
Tramite specifici sensori per il monitoraggio della presenza di persone, degli 
spostamenti subiti dagli arredi dopo il sisma e della qualità ambientale dell’edificio 
e per mezzo di una rete di comunicazione, operativa anche in caso di blackout, 
il sistema diffuso di arredi diviene un efficace strumento per la conoscenza 
puntuale e globale delle condizioni di rischio a seguito del crollo. 
Gli arredi così concepiti sono paragonabili ad un’infrastruttura fortemente 
inclusiva, intelligente e distribuita all'interno dell'edificato, in grado di prevenire e 
ridurre le perdite di vite umane, comportandosi da sistema di protezione passiva 
capace di rilevare e localizzare la presenza di superstiti sotto le macerie e 
monitorare le condizioni ambientali del sito in tempo di guerra. 
Le informazioni e i dati ottenuti possono poi essere trasmessi alle squadre di 
soccorso (U.S.A.R. e Protezione Civile) ed elaborati nelle fasi prodromiche delle 
ricerche, rappresentando un innovativo strumento di indagine a disposizione 
dei soccorritori, poiché permette di facilitare le operazioni di salvataggio 
rendendole più rapide e sicure. Durante i periodi di pace, inoltre, gli arredi sono 
in grado di monitorare lo stato di salute di edifici particolarmente sensibili, 
come ad esempio le scuole, offrendo un servizio di diagnostica indiretto sulle 
condizioni strutturali. Questo approccio è particolarmente efficace se si prendono 
in considerazione contesti allestitivi che tipicamente subiscono la sostituzione di 
tutti gli arredi di un ambiente in un’unica soluzione.
Per abilitare queste nuove funzionalità ogni tipologia di arredo prevede la 
possibilità di ospitare uno o più sensori per l'individuazione del sisma, l'attivazione 
del sistema informatico distribuito, la localizzazione delle persone sotto le macerie 
e la conoscenza delle condizioni di rischio dell’edificio.

* Per la piattaforma informatica è stata depositata Domanda di Brevetto per modello di utilità 
n. 202021000005621 - SAFE-42021 “Piattaforma hardware e software di monitoraggio e 
localizzazione di vittime da terremoto intrappolate nelle macerie a supporto di interventi di 
soccorso” 

Banco/scrivania 
Sotto il piano di lavoro del banco, in un punto strategico del telaio, è alloggiato un 
contenitore antiurto che ospita una coppia di sensori utili per individuare la presenza 
di vita sotto le macerie. Un sensore a infrarossi passivo (PIR) rileva la presenza 
di una persona attraverso la radiazione infrarossa che questa produce, mentre un 
secondo sensore per il monitoraggio della CO₂ fornisce ulteriori indicazioni sulla 
vitalità del soggetto all’interno del microambiente confinato. Un tiltometro, per 
rilevare l’eventuale ribaltamento del banco, completa il quadro dei dati che l’arredo 
mette a disposizione dei soccorritori. I dispositivi sono alimentati da batterie agli 
ioni di litio che ne assicurano il funzionamento per anni.
Tra le tipologie d’arredo, certamente il banco/scrivania è tra le più diffuse all’interno 
di un edificio. Prendendo in considerazione il loro insieme è possibile descrivere i 
cambiamenti spaziali che uno stabile può assumere a seguito di cedimenti dopo 
un terremoto. Le informazioni rilevate dal comportamento dinamico di questi arredi 
possono essere trasmesse ai soccorritori per ottenere una fotografia dello stato di 
emergenza. 

Area di monitoraggio dei sensori PIR e CO2 all'interno della nicchia di protezione generata dal banco
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PIRCO2

I sensori PIR e CO2 inseriti all'interno del vano antiurto sotto il banco  ↑
Area di monitoraggio del PIR nella zona di protezione generata dalla parete attrezzata →

Parete attrezzata
La parete attrezzata ospita nella parte alta un sensore PIR, con analoga finalità 
rispetto al banco/scrivania. Il tiltometro permette di sapere se il divisorio presidiato 
dall'arredo è ancora nella posizione iniziale o se, nel peggiore degli scenari, si 
è ribaltato. Un accelerometro, ospitato in un punto protetto del prodotto, ha il 
fondamentale compito di procedere al risveglio dei sensori di tutti gli arredi del 
sistema e di predisporli in uno stato di guerra, in cui sono incrementate le attività 
di analisi e comunicazione. 
In grado di rilevare le repentine accelerazioni trasferite dallo scuotimento 
dell’edificio all’arredo e di discriminare tra un evento sismico e le normali vibrazioni 
dovute all’uso dell’edificio (persone che camminano, porte che sbattono, etc.), 
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l'accelerometro presente sulla parete attrezzata permette un monitoraggio 
vibrazionale indiretto dell'edificio, per capire se la struttura possa aver subito 
deterioramenti conseguenti a eventi sismici minori e verificarne in tempo reale 
lo stato di agibilità dell'architettura. Completano l'allestimento informatico della 
parete attrezzata un dispositivo di rete (gateway), deputato a raccogliere i dati da 
tutti gli arredi e a trasmetterli ai device dei soccorritori, e un gruppo di continuità 
(ups) per ovviare a possibili cadute della rete elettrica dopo il sisma. 
Data la sua natura fissa, il sistema informatico della parete è interamente cablato 
e autosufficiente per diverse ore di funzionamento in modalità operativa. La 
presenza del gateway permette a questa tipologia, inoltre, di comunicare con gli 
altri arredi e con i soccorritori, rappresentando uno dei possibili ponti (hub) di 
comunicazione privilegiata con l'esterno dopo un sisma.

Parete divisoria
Oltre a ridurre le condizioni di rischio della struttura edilizia durante un sisma, la 
parete divisoria ha il compito di monitorare la presenza di persone all’interno degli 
spazi funzionali dell’edificio, grazie all’inserimento di speciali sensori contapersone 
sui varchi delle porte che consentono, a seguito dell'evento tellurico, di conoscere 
il numero degli occupanti di un determinato ambiente. Il monitoraggio avviene nel 
rispetto della privacy poiché nessun dato biometrico è rilevato e archiviato.
I sensori sono alimentati attraverso cablaggi inseriti all'interno dei profili in alluminio, 
totalmente invisibili all'esterno. In caso di sisma, l'ultimo dato numerico registrato 
è reso disponibile ai soccorritori attraverso gli hub di supporto.

-1

+1

Modulo di distribuzione automatizzato
All'interno del sistema il modulo di distribuzione automatizzato rappresenta il 
secondo hub di supporto alla rete informatica in caso di sisma. Al suo interno, in 
un vano antiurto protetto ma facilmente accessibile e manutenibile, è possibile 
alloggiare un dispositivo di rete (gateway) come quello della parete attrezzata, un 
accelerometro per attivare e porre in stato di emergenza i sensori degli altri arredi e 
un gruppo di continuità (ups) per alimentare il sistema autonomamente.

↑  Vano di contenimento dei dispositivi di comunicazione all'interno del modulo 
di distribuzione automatizzato 
← Funzionamento dei sensori contapersone all'interno dei varchi porta



LIFE-SAVING FURNITURE SYSTEM La rete di sensori integrata nelle diverse tipologie d'arredo del "Life-saving Furniture System"






