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Dispositivi sismici

Principio 
Gli isolatori sismici a pendolo RE- 
STON®PENDULUM a superficie curva 
mageba si basano sul principio di funzio- 
namento di un pendolo. Permettono lo 
spostamento orizzontale della struttura, 
consentendo la traslazione necessaria nel 
periodo proprio della struttura. Quando at-
tivati durante un sisma, gli isolatori sismici 
scorrevoli permettono di  disaccoppiare 
la struttura supportata dai movimenti del 
terreno. Dopo l’evento sismico, la forza di 
ritorno dovuta alla gravità la farà ritornare 
alla posizione centrale. Il comportamento 
del dispositivo dipende principalmente dal 
raggio di curvatura e dal coefficiente di at-
trito.

Proprietà
Gli isolatori sismici a pendolo  
RESTON®PENDULUM a superficie curva 
svolgono in modo affidabile le seguenti 
funzioni principali: 
• in condizioni di esercizio, i dispositivi 

sono studiati per trasmettere forze ver-
ticali e permettono spostamenti oriz-
zontali

• in caso di terremoto, si ha una flessi- 
bilità laterale data dallo scorrimento di 
un elemento lungo la superficie curva 
primaria

• la dissipazione di energia è data dall’at-
trito dinamico tra la superficie in acciaio 
inossidabile e il  materiale ad alte pre-
stazioni ROBO®SLIDE 

• infine, la funzione di ri-centraggio è 
data dalla combinazione tra gravità e 
geometria del dispositivo

Isolamento sismico
L’isolamento sismico è il disaccoppiamento 
delle strutture dai movimenti del terreno 
causati dalle scosse sismiche, che posso-
no danneggiare la struttura. Per ottenere 
tale disaccoppiamento, speciali dispositivi 
sismici – conosciuti come isolatori – ven-
gono installati strategicamente in punti 
precisi delle strutture, in modo da permet-
tere a queste di comportarsi correttamen-
te durante un evento sismico. Gli isolatori 
sismici come gli isolatori sismici scorrevoli  
RESTON®PENDULUM a superficie curva for-
niscono alla struttura una flessibilità tale che 
il periodo proprio della struttura si differenzi 
più possibile dal periodo proprio del terre-

moto. Ciò previene il verificarsi della riso-
nanza, che potrebbe portare a gravi danni o 
addirittura al collasso della struttura.

Tipologie
RESTON®PENDULUM Mono (PM)
Il mageba RESTON®PENDULUM  Mono è 
costituito da tre elementi base: una super-
ficie curva primaria a scorrimento, il cui 
raggio di curvatura definisce la durata di 
oscillazione del dispositivo, un elemento in 
acciaio dotato di ROBO®SLIDE, che scorre 
lungo la superficie curva primaria, ed una 
piastra in acciaio studiata per permettere 
la rotazione dei dispositivi. La dimensione 
della  superficie  di  scorrimento  primaria 
dipende dal massimo spostamento strut-
turale richiesto.

1 a) Condizione di esercizio 2 a) Condizione di esercizio

1 b) Condizione sismica 2 b) Condizione sismica

Caratteristiche e tipologie

1 RESTON®PENDULUM Mono (PM)
2 RESTON®PENDULUM Duplo (PD)

RESTON®PENDULUM Duplo (PD)
Il mageba RESTON®PENDULUM Duplo si dif-
ferenzia dal  RESTON®PENDULUM Mono in 
quanto  costituito da quattro elementi base: 
in questo caso si hanno due superfici curve 
primarie a scorrimento , i cui raggi di cur-
vatura definiscono la durata di oscillazione 
del dispositivo, elementi in acciaio dotato di 
ROBO®SLIDE, che scorrono lungo le super-
fici curve primarie, ed una piastra in accia-
io studiata per permettere la rotazione dei 
dispositivi. La dimensione della superficie di 
scorrimento primaria dipende dal massimo 
spostamento strutturale richiesto.
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Materiali
mageba impiega i seguenti materiali per la 
produzione degli isolatori sismici scorrevo-
li RESTON®PENDULUM a superficie curva:
• parti in acciaio realizzate in S355
• materiale scorrevole certificato  

ROBO®SLIDE con e senza tacche di gras-
so, in conformità con al Benestare Tec-
nico Europeo ETA-08/0115

• grasso in silicone certificato come lubri-
ficante

• rivestimento in calotta cromata rinfor-
zata

• piastra mobile in acciaio inox austeniti-
co lucido (grado 1.4401)

Protezione dalla corrosione 
mageba propone sistemi anti-corrosione 
standard in base alla norma EN ISO 12944, 
con categoria di corrosione e basata sul 
luogo di posizionamento, sulle condizioni 
ambientali e sul grado di protezione richie-
sto.

1 Trattamento superficiale del   
RESTON®PENDULUM

PENDULUM  PM (Mono) PENDULUM  PD (Duplo)

Tipo
Carico

verticale
NSd [kN]

Diametro della piastra mobile  (mm)
Tipo

Carico
verticale 
NSd [kN]

Diametro della piastra mobile (mm)

dbd = ±100 dbd = ±200 dbd = ±300 dbd = ±400 dbd = ±100 dbd = ±200 dbd = ±300 dbd = ±400 

PM-2 2,000 460 660 860 1,060 PD-2 2,000 317 455 593 731
PM-3 3,000 505 705 905 1,105 PD-3 3,000 348 486 624 762
PM-4 4,000 550 750 950 1,150 PD-4 4,000 379 517 655 793
PM-5 5,000 590 790 990 1,190 PD-5 5,000 407 545 683 821
PM-6 6,000 635 835 1,035 1,235 PD-6 6,000 438 576 714 852
PM-7 7,000 690 890 1,090 1,290 PD-7 7,000 476 614 752 890
PM-8 8,000 735 935 1,135 1,335 PD-8 8,000 507 645 783 921
PM-9 9,000 780 980 1,180 1,380 PD-9 9,000 538 676 814 952

PM-10 10,000 825 1,025 1,225 1,425 PD-10 10,000 569 707 845 983
PM-11 11,000 860 1,060 1,260 1,460 PD-11 11,000 593 731 869 1,007
PM-12 12,000 900 1,100 1,300 1,500 PD-12 12,000 621 759 897 1,034
PM-15 15,000 990 1,190 1,390 1,590 PD-15 15,000 683 821 959 1,097
PM-20 20,000 1,125 1,325 1,525 1,725 PD-20 20,000 776 914 1,052 1,190
PM-25 25,000 1,250 1,450 1,650 1,850 PD-25 25,000 862 1,000 1,138 1,276
PM-30 30,000 1,340 1,540 1,740 1,940 PD-30 30,000 924 1,062 1,200 1,338
PM-35 35,000 1,500 1,700 1,900 2,100 PD-35 35,000 1,034 1,172 1,310 1,448
PM-40 40,000 1,650 1,850 2,050 2,250 PD-40 40,000 1,138 1,276 1,414 1,552
PM-45 45,000 1,760 1,960 2,160 2,360 PD-45 45,000 1,214 1,352 1,490 1,628

Proprietà e vantaggi 

dbd: massimo spostamento in condizioni sismiche. I valori nella tabella si basano su un raggio di curvatura di m 3,6 negli isolatori Mono, e di m 7,1 per gli isolatori 
Duplo. Importante! La tabella è intesa solo come riferimento preliminare per la forma dell‘isolatore. La forma definitiva e i dettagli tecnici saranno definiti quando tutti 
i parametri del progetto, come il periodo proprio e le condizioni sismiche, saranno noti e tenuti in considerazione per la forma definitiva.

Vantaggi  
• Riduzione dell’impatto dinamico su 

elementi strutturali, permettendo 
strutture più snelle e meno costose

• Aumento significativo della sicurezza 
della struttura e dei suoi utenti.

• Elevate proprietà di supporto dei ca-
richi, grazie alla geometria compatta

• Capacità di ri-centraggio che permet-
te alla struttura di ritornare alla sua 
posizione iniziale dopo spostamenti 
eccessivi

• Semplicità nel design ed adattabilità 
ad ogni tipo di struttura 

• Applicabili su nuove costruzioni, così 
come in ammodernamenti su struttu-
re già esistenti

• Maggiore durata di vita dei dispositi-
vi, grazie a standard superiori di qua-
lità in tutti i componenti

• Esenti da manutenzione grazie alla 
maggiore durabilità della protezione 
anti-corrosiva e del materiale di scor-
rimento

• Tecnologia di protezione sismica col-
laudata negli anni in strutture situate 
in ogni parte del mondo

Altri sistemi anti-corrosione conformi 
a standard diversi sono disponibili su  
richiesta.

Misure principali
La tabella qui sotto riporta le dimensioni 
principali degli isolatori sismici a scorri-
mento RESTON®PENDULUM a superficie 
curva Mono e Duplo, in funzione della sol-
lecitazione verticale e dello spostamento 
strutturale massimo.
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Qualità e supporto
Qualità
Per cinquant’anni, i dispositivi mageba 
hanno dimostrato il loro valore in migliaia 
di strutture alle condizioni più complesse. 
In aggiunta alle proprietà dei prodotti, la 
grande esperienza dei collaboratori ma-
geba altamente qualificati e responsabili 
dell’ingegneria e dell’istallazione, contri-
buisce all’alta qualità ed alla lunga durata 
dei prodotti. 
mageba ha un sistema di controllo qua-
lità orientato ai processi, certificato ISO 
9001:2008. Gli stabilimenti mageba sono 
certificati per la saldatura in conformità 
con la norma armonizzata ISO 3834-2, e 
l’attuale standard di costruzione per ele-
menti strutturali in acciaio EN 1090. 

Certificazione CE
Gli isolatori sismici scorrevoli  
RESTON®PENDULUM a superficie curva 
sono studiati e creati in conformità con lo 
standard europeo EN 15129:2009 e con 
la norma EN 1337. Gli isolatori sono con-
trassegnati dal marchio CE di conformità, 
che conferma la loro conformità con tutti 
i requisiti di questo standard, senza ec-
cezioni. Tutti i test condotti sugli isolatori 
RESTON®PENDULUM sono stati svolti da 
un ente di collaudo indipendente, intera-
mente supervisionato da un organismo 
certificante.

Processi di prova
Se richiesto dal cliente, è possibile esegui-
re prove sulla produzione di fabbrica in 
grandezza naturale. mageba è in grado di 
condurre i test sia nella propria sede che 
presso centri di prova terzi indipendenti. 
In genere, i test condotti si basano sullo 
standard europeo EN 15129:2009.

Combinazione
Se richiesto dalle specifiche del pro-
getto, gli isolatori sismici scorrevoli RE-
STON®PENDULUM a superficie curva pos-
sono essere associati ad altri dispositivi 
sismici mageba, come gli ammortizzatori 
antisismici idraulici RESTON®SA, i dissipa-
tori sismici RESTON®STU e gli ammortizza-
tori antisismici / pre-caricati RESTON®PSD.
mageba offre la consulenza richiesta per 
le più efficaci soluzioni di isolamento e di 
smorzamento sismico.

Installazione
mageba offre la supervisione dell’installa-
zione per i suoi prodotti in ogni parte del 
mondo. La supervisione è estremamente 
consigliata per assicurare l’installazione 
corretta dei dispositivi e per sfruttare al 
meglio la garanzia completa di mageba.
La manipolazione attenta dei dispositivi 
durante il trasporto e l’installazione sono 
fondamentali per evitare dei danni. 

Ispezione e manutenzione
Grazie all’impiego di componenti di alta 
qualità, l’applicazione di metodi ingegne-
ristici avanzati ed un sistema di controllo 
qualità sistematico, i dispositivi antisismici 
mageba possono essere considerati esenti 
da manutenzione. 
Nonostante questo, mageba consiglia di 
condurre un’ispezione visiva ogni 3-5 anni.
Insieme alla consegna delle unità, mageba 
offre anche il manuale di istruzioni per l’in-
stallazione, l’ispezione e la manutenzione, 
consentendo che un’ispezione periodica 
ed appropriata possa essere condotta dal 
personale tecnico ed addetto alla manu-
tenzione

Assistenza clienti
I nostri specialisti saranno lieti di offrirvi 
consulenza sulla scelta della soluzione più 
ottimale per il vostro progetto e di fornirvi 
un preventivo di spesa.
Nel nostro sito web, www.mageba.ch, po-
tete trovare maggiori informazioni sui pro-
dotti, incluse delle liste di riferimento e la 
documentazione di offerta.
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