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Sempre più di frequente assistiamo a eventi climatici e 
sismici che causano danni alla società e all’economia. 
Data la loro natura spesso imprevedibile, come possi-
amo arginare o prevenire i danni? L’ingegneria sismica 
applicata alle nuove costruzioni ha fatto passi da giganti 
negli ultimi anni, e grazie a ciò oggi possiamo assicurare 
continuità lavorativa e maggior sicurezza anche in casi 
imprevisti e di diversa portata. In seguito a eventi sismi-
ci, anche lievi, non sono pochi gli edifici che rimangono 
a lungo inagibili e inattivi non tanto per danni struttur-
ali, quanto più a causa del danneggiamento di impian-
ti e macchinari. Pensiamo agli ospedali, agli aeroporti, 
ai centri di ricerca e meteorologici: all’intero di queste 
strutture si trovano unità come i gruppi di continuità 

(UPS) che garantiscono il funzionamento dei generatori 
per l’energia e che devono essere in grado di lavorare 
anche in caso di eventi esterni, come i terremoti. Op-
pure agli impianti di condizionamento e trattamento 
aria che vengono solitamente installati in copertura e 
che devono essere ben ancorati e assicurati al piano di 
appoggio per evitare che le macchine si ribaltino in caso 
di forti raffiche. Garantire la solidità degli impianti e il 
loro funzionamento con qualsiasi circostanza climatica 
o in caso di evento sismico è la mission di Soleco, azien-
da italiana che da oltre 40 anni progetta e produce sup-
porti antivibranti e antisismici. I dispositivi antivibran-
ti Soleco vengono impiegati per isolare macchine per 
il condizionamento, ventilatori, pompe, compressori 

e generatori dalle vibrazioni, assicurando allo stesso 
tempo stabilità in caso di sisma o forti raffiche di ven-
to. La produzione Soleco è composta da antivibranti 
a molla e smorzatori in elastomero e l’esperienza in 
questo campo, unita a una ricerca e innovazione con-
tinua, permette all’azienda che ha sede in provincia di 
Milano, di studiare soluzioni mirate per ogni richiesta. 
In caso di unità che non richiedono un isolamento dalle 
vibrazioni, come le UPS o i trasformatori, Soleco proget-
ta e produce basamenti in acciaio in grado di rinforzare 
le macchine e garantirne sempre la stabilità. Gli anni di 
esperienza maturata in ambito sismico sono valsi alla 
produzione 100% made in Italy di Soleco Certificazioni 
Sismiche e una sempre maggiore richiesta. I dispositivi 

antisismici Soleco sono difatti testati e certificati presso 
il Politecnico di Milano. Non da ultimo, Soleco ha svilup-
pato una partnership con i più quotati Centri di Ricerca 
per eseguire prove su tavola vibrante triassiale e rilasci-
are Certificazioni Sismiche ai propri Clienti che ne aves-
sero necessità. Nei capitolati vengono richieste sempre 
più spesso Certificazioni in ambito Sismico e i Produttori 
di macchine per impianti si stanno sempre di più sensi-
bilizzando su queste tematiche. Gli eventi atmosferici e 
i terremoti faranno sempre parte delle nostre vite ma 
spetta a noi trovare il modo di limitare e prevenire i dan-
ni. Soleco fa parte di quelle aziende italiane che con or-
goglio promuovono la ricerca per garantire la sicurezza 
di tutti. Per maggiori info www.solecosrl.com
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SOLECO, la sicurezza 
è “made in Italy”

More and more frequently we are witnessing climatic and 
seismic events that cause damage to society and the eco-
nomy. Given their often unpredictable nature, how can 
we stem or prevent damage? Seismic engineering applied 
to new buildings has made great strides in recent years, 
and thanks to this we can now ensure work continuity 
and greater safety even in unforeseen cases of varying 
range. Following even minor seismic events, some buil-
dings remain uninhabitable and inactive for a long time, 
not so much for structural damage, but more for damage 
to plants and machinery. Just think about hospitals, air-
ports, research and meteorological centers: within these 
structures there are units such as uninterruptible power 
supplies (UPS) which guarantee the operation of the

in the event of an earthquake or strong gusts of wind. So-
leco’s production consists of spring anti-vibration mounts 
and elastomeric dampers and the experience in this field, 
combined with continuous research and innovation, al-
lows the company, that is based close to Milan, to study 
targeted solutions for every request. In case of units that 
do not require vibration isolation, such as UPS or tran-
sformers, Soleco designs and manufactures steel bases 
capable of reinforcing the machines and always guaran-
teeing their stability. Thanks to years of experience, So-
leco has obtained Seismic Certifications and numerous 
requests for its 100% made in Italy production. Soleco 
anti-seismic devices are in fact tested and certified at
the Polytechnic of Milan. Last but not least, Soleco has

generators for energy and which must be able to work 
even in case of external events, such as earthquakes. Or 
to the air conditioning and air treatment systems that 
are usually installed on the roof and which must be well 
anchored and secured to the support surface to pre-
vent the machines from overturning in case of strong 
gusts. The mission of Soleco, an Italian company that 
has been designing and manufacturing anti-vibration 
and anti-seismic mounts for over 40 years, is to gua-
rantee the solidity of the systems and their functio-
ning in any climatic circumstance or in case of a seismic 
event. Soleco anti-vibration devices are used to isolate 
air conditioning machines, fans, pumps, compressors 
and generators from vibrations, while ensuring stability

developed a partnership with the most popular Resear-
ch Centers to perform tests on a triaxial vibrating table 
and issue Seismic Certifications to its Customers who re-
quest it. In the specifications, Certifications in the Seismic 
field are increasingly requested and the Manufacturers 
of machinery for plants are becoming more and more 
aware of these issues. Weather events and earthquakes 
will always be part of our lives but it is up to us to find 
ways to limit and prevent damage. Soleco is one of those 
Italian companies that proudly promote research to en-
sure everyone’s safety. For more info www.solecosrl.com

SOLECO, safety 
is “made in Italy”


