
LASTO®HDRB isolatori in gomma ad 
alto smorzamento
collaudati, sicuri, versatili

Dispositivi sismici mageba – per 
un’affidabile conservazione delle strutture
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Caratteristiche del prodotto
Principio 
Gli isolatori in gomma LASTO®HDRB ad 
alto smorzamento funzionano in base al 
principio dell’isolamento alla base e limi-
tano l’energia trasmessa dal terreno alla 
struttura, in caso di evento sismico. Gli 
isolatori realizzati con gomma ed acciaio 
sono studiati per sopportare il peso della 
struttura e per fornire elasticità post-sner-
vamento. La gomma consente l’isolamen-
to ed il ricentraggio del dispositivo dopo 
un evento sismico, ottenendo allo stesso 
tempo un smorzamento maggiore fino al 
20 %, rispetto al solo 5 % consentito dagli 
isolatori elastomerici convenzionali.

Proprietà
Gli isolatori in gomma LASTO®HDRB ad 
alto smorzamento sono costituiti da stra-
ti alternati di materiale elastomerico e 
piastre in acciaio rinforzate tramite vul-
canizzazione. Consentono un livello ele-
vato di smorzamento fino al 20 %, perché 
sono costituiti da un composto in gomma 
potenziata chimicamente che consente 
una maggiore capacità di isolamento e di 
smorzamento. 
Poiché le piastre in acciaio sono comple-
tamente incorporate nel materiale elasto-
merico, sono sigillate e quindi protette dal-
la corrosione. I dispositivi sono realizzati, 
tramite processo di vulcanizzazione a cal-
do, da strati di lamierini in acciaio e strati 
di elastomero e comprendono due pia-
stre di collegamento esterne. Gli isolatori 
possono essere dotati anche di piastre di 
ancoraggio, che permettono una loro più 
facile sostituzione, se questa è necessaria 
durante la manutenzione.
I dispositivi LASTO®HDRB sono costruiti in 
gomma naturale (NR) con elevata resisten-
za dall’usura meccanica.

Applicazione
Gli isolatori gomma/acciaio trovano lar-
go impiego in edilizia. Ciò grazie alla loro 
semplicità e alle funzioni combinate di 
isolamento e di dissipazione energetica in 
un’unica unità compatta. In termini di pro-
tezione sismica, è fondamentale ridurre al 
minimo il trasferimento di energia sismica 
alla struttura superiore e limitare gli spo-
stamenti orizzontali del dispositivo.
In condizioni normali, gli isolatori gomma/ 
acciaio LASTO®HDRB ad alto smorzamento  

agiscono  come  normali  appoggi elasto-
merici. Infatti, in caso di strutture con spa-
zio limitato per dispositivi sismici e di pro-
tezione antisismica, tutte queste funzioni 
sono combinabili in un unico dispositivo.
Gli isolatori gomma/acciaio ad alto smor-
zamento sono tra le misure più usate per 
l’isolamento sismico in strutture ed hanno 
dimostrato la loro efficacia in numerosi 
terremoti in ogni parte del mondo. Negli 
ultimi decenni, il sistema è stato ulterior-
mente studiato e permette all’ingegnere 
strutturista di simulare direttamente la 
risposta del dispositivo con un semplice 
modello bilineare.

Isolamento sismico 
L’isolamento sismico è il disaccoppiamen-
to delle strutture dai moti del terreno cau-
sati dalle scosse sismiche, che possono 
danneggiare la struttura. Per ottenere tale 
disaccoppiamento, speciali dispositivi si-
smici – conosciuti come isolatori – vengo-
no installati strategicamente in punti pre-
cisi delle strutture, in modo da permettere 
a queste di  comportarsi  correttamente  
durante  un evento sismico.
Gli isolatori sismici forniscono alla strut-
tura una flessibilità sufficiente tale che il 
periodo proprio della struttura 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.
Un sistema di isolamento sismico efficace 
deve svolgere le seguenti funzioni princi-
pali:
• la performance in presenza di qualsiasi 

sollecitazione di esercizio verticale ed 
orizzontale deve essere efficace come 
gli appoggi strutturali convenzionali

• fornire flessibilità orizzontale sufficiente 
per raggiungere il periodo proprio finale 
per la struttura isolata

• capacità di ri-centraggio dopo un even-
to sismico, in modo che nessun movi-
mento residuo possa compromettere 
l’utilizzo della struttura

• fornire un livello adeguato di dissipa-
zione energetica, per controllare gli 
spostamenti che potrebbero altrimenti 
danneggiare altri elementi strutturali

1 Visione schematica di un dispositivo  
LASTO®HDRB

2 Principio di isolamento sismico – riduzione 
dell’accelerazione con ausilio di traslazione 
periodo

3 Dispositivo LASTO®HDRB pronto per essere 
installato
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Proprietà e vantaggi
Materiali 
mageba impiega i seguenti materiali per la 
produzione degli isolatori gomma/acciaio 
LASTO®HDRB ad alto smorzamento:
• lamiere di rinforzo e piastre esterne 

sono costituite in acciaio al carbo-
nio laminato, conforme allo standard  
EN 10025

• gomma naturale in conformità alla 
EN15129

Sistema di ancoraggio
I dispositivi LASTO®HDRB sono compren-
sivi di piastre in acciaio d’ancoraggio per 
facilitare il collegamento del dispositivo 
con le strutture inferiori e superiori. In al-
ternativa, gli isolatori possono essere rea-
lizzati appositamente per la connessione a 
strutture in acciaio.

Protezione dalla corrosione
mageba propone sistemi anti-corrosione 
standard in base alla norma EN ISO 12944, 
con categoria di corrosione basata sul luo-
go di posizionamento, sulle condizioni am-
bientali e sul grado di protezione richiesto.
Altri sistemi anti-corrosione conformi a 
standard diversi sono disponibili su richie-
sta. 

Ispezione e manutenzione
Gli isolatori gomma/acciaio LASTO HDRB 
ad alto smorzamento sono esenti da ma-
nutenzione. Lo stato e la posizione degli 
isolatori devono essere ispezionati ad in-
tervalli periodici. A richiesta, gli specialisti 
mageba possono condurre tali ispezioni e 
riassumerne i risultati in un rapporto det-
tagliato. 

1 Produzione di un isolatore LASTO®HDRB
2 Installazione di un isolatore LASTO®HDRB
3 Ponte di Martigny, Svizzera, dotato a posteriori 

di isolatori gomma/acciaio LASTO®HDRB ad 
alto smorzamento

Vantaggi
• Considerevole dissipazione di ener-

gia durante i terremoti, quindi le 
dimensioni della struttura possono 
essere perfezionate e il suo costo 
ridotto

• Trasferimento combinato di carichi 
di esercizio e sismici, così che è ri-
chiesto un ingombro minimo per i 
dispositivi

• Soluzione efficace per un’ampia 
gamma di tipologie e strutture

• Soluzione efficace per un ammoder-
namento o un restauro di strutture 
già esistenti

• Capacità di ri-centraggio degli isola-
tori dopo un evento sismico, permet-
tendo di mantenere l’utilizzo della 
struttura

• Tecnologia facilmente accessibile, 
con decenni di risultati registrati su 
molte applicazioni in ogni parte del 
mondo
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Qualità e supporto
Qualità
Per cinquant’anni, i prodotti mageba han-
no 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. La qualità è inoltre control-
lata periodicamente da istituti indipen-
denti, come l’Ente di prova dei materiali 
(MPA) dell’Università di Stoccarda. Gli 
stabilimenti mageba sono certificati per la 
saldatura in conformità con la norma ar-
monizzata ISO 3834-2, e l’attuale standard 
di costruzione per elementi strutturali in 
acciaio EN 1090. 

Certificazione CE
Gli isolatori gomma/acciaio LASTO®HDRB 
ad alto smorzamento sono studiati e creati 
in conformità con lo standard europeo EN 
15129:2009 e con la norma EN 1337. Gli 
isolatori sono contrassegnati dal marchio 
CE di conformità, che conferma la loro 
conformità con tutti i requisiti di questo 
standard, senza eccezioni. Tutti i test con-
dotti sugli isolatori LASTO®HDRB sono stati 
svolti da un ente di collaudo indipendente, 
interamente supervisionato da un organi-
smo certificante.

Gli isolatori gomma/acciaio mageba  
LASTO®HDRB ad alto smorzamento posso-
no essere ideati e realizzati anche secondo 
altre disposizioni internazionali, come la 
“AASHTO - Guida di specifiche tecniche per 
il design dell’isolamento sismico”, specifi-
che tecniche giapponesi, norme nazionali, 
ecc.  

Processi di prova
Se richiesto dal cliente, è possibile eseguire 
prove su dispositivi in scala reale. mageba 
è in grado di condurre i test sia nella pro-
pria sede che presso centri di prova terzi 
indipendenti. I test generalmente svolti si 
basano sullo standard europeo armonizza-
to EN 15129:2009 o sulla AASHTO “Guida 
di specifiche tecniche per le costruzioni ad 
isolamento sismico”. Per progetti speciali, 
possono essere condotti test su misura a 
richiesta del cliente.

Installazione
mageba offre la supervisione dell‘instal-
lazione per i suoi prodotti in ogni parte 
del mondo. La supervisione è fortenente 
consigliata per assicurare l‘installazione 
corretta dei dispositivi e per sfruttare al 
meglio la garanzia completa di mageba.
La movimentazione 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 sismici ma-
geba possono essere considerati esenti da 
manutenzione. 
Nonostante questo, mageba consiglia di 
condurre un‘ispezione ogni 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 sia condotta dal personale 
tecnico ed addetto alla manutenzione. 

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.

Progetti di riferimento per i dispositivi sismici mageba
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