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prevenzione, protezione, controllo
Principio
Gli accoppiatori sismici mageba RESTON®S-
TU sono costituiti da un pistone, da un stelo 
e da un tubo cilindrico. Connettono tempo-
raneamente (in modo dinamico) i dispositivi, 
permettendo movimenti liberi in condizioni 
di esercizio e bloccandoli durante una solle-
citazione improvvisa dovuta ad un sisma o ad 
una frenata del traffico/del treno. In questo 
caso, trasmettono le forze agli elementi con-
nessi. Gli accoppiatori sismici – conosciuti an-
che come dispositivi di bloccaggio – operano 
secondo il principio di un passaggio rapido di 
un fluido viscoso attraverso un interstizio, un 
orifizio o una porta stretti, generando un‘e-
levata resistenza, mentre un passaggio lento 
a bassa velocità genera solamente una resi-
stenza minore. Di conseguenza, i dispositivi 
RESTON®STU agiscono bloccandosi durante 
un movimento repentino, mentre generano 
una forza di reazione minima, causata dall‘at-
trito, durante gli spostamenti lenti derivanti 
da espansione o contrazione termica. 

Proprietà
Gli accoppiatori sismici RESTON®STU non 
dissipano l’energia e quindi non vi è alcuna 

riduzione delle forze in gioco. Tuttavia, con il 
bloccaggio durante eventi straordinari, i di-
spositivi RESTON®STU modificano tempora-
neamente il sistema statico di una struttura, 
ad esempio da elementi sostenuti semplice-
mente a sostenuti permanentemente.
L’obiettivo principale è quello di controllare 
la distribuzione dei carichi e di suddividere 
le forze con diversi elementi strutturali. In 
aggiunta, i dispositivi RESTON®STU evitano 
elevati movimenti degli elementi portanti 
come impalcati di ponte, in caso di impatti di 
carico improvvisi. I dispositivi sono associati 
spesso ad isolatori sismici come gli isolatori 
antisismici gomma/piombo LASTO®LRB, gli 
appoggi LASTO®HDRB con gomma ad alta 
dissipazione o gli ammortizzatori antisismici 
RESTON®PENDULUM per ridurre ulterior-
mente le forze e controllare i movimenti 
della struttura. 

Misure principali
La tabella qui sotto riassume le misure prin-
cipali dei dispositivi standard. Dimensiona-
menti rispondenti ad input specifici sono 
disponibili su richiesta.

1 Accoppiatori oleodinamici RESTON®STU
2 Dispositivi RESTON®STU associati ad appoggi 

ad alte prestazioni
3 Ponte ferroviario di Flendruz, Gstaad, Svizzera, 

integrato a posteriori con dispositivi  
RESTON®STU

Unità Forza assiale
RM (kN)

Lunghezza
L (mm)

Diametro
D (mm)

Corsa
(mm)

STU 100 - 100 100 490 90 100
STU 150 - 100 150 620 115 100
STU 300 – 100 300 720 155 100
STU 500 - 100 500 800 180 100
STU 750 - 100 750 860 230 100

STU 1000 – 100 1‘000 930 250 100
STU 1250 – 100 1‘250 1’000 280 100
STU 1500 – 100 1‘500 1’050 310 100
STU 2000 – 100 2‘000 1’150 430 100
STU 2500 - 100 2‘500 1’250 440 100
STU 3000 - 100 3‘000 1’350 450 100
STU 3500 - 100 3‘500 1‘500 500 100
STU 4000 - 100 4‘000 1‘900 520 100
STU 4500 - 100 4‘500 2‘200 550 100
STU 5000 - 100 5‘000 2‘500 570 100

tige de piston

(Misure per altri parametri input sono disponibili su richiesta)
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Proprietà e vantaggi
Modalità di funzionamento
Il comportamento degli accoppiatori si-
smici RESTON®STU è completamente di-
verso per le seguenti situazioni:
• a basse velocità, movimento libero sen-

za trasmissione di carichi
• ad alta velocità, la completa forza assia-

le viene trasmessa mentre ogni movi-
mento è bloccato e/o ridotto

Materiali
mageba impiega i seguenti materiali per 
la produzione dei dispositivi RESTON®STU:
• principali componenti esterni in acciaio 

quali cilindri principali, distanziali, testa-
te ecc. sono in acciaio S355 secondo lo 
standard EN 10025 o equivalente

• steli in acciaio 42CrMo4 secondo lo 
standard EN 10083 o equivalente

• valvole idrauliche in acciaio fuso secon-
do lo standard EN 10025 o equivalente

Acciai maggiormente performanti sono 
impiegabili se lo richiede il progetto spe-
cifico o la legislazione vigente a livello  
locale. 

Fluido viscoso
Il fluido viscoso impiegato da mageba 
nei dispositivi sismici è protetto dall‘in-
vecchiamento grazie a speciali additivi. Il 
fluido stesso protegge il dispositivo dalla 
corrosione interna. Rispetto le variazioni di 
temperatura, la viscosità mostra una carat-
teristica quasi costante. Tale caratteristica 
consente un comportamento costante al 
variare della temperatura.

Sigillatura
La sigillatura rappresenta l’elemento più 
delicato del sistema idraulico e richiede 
i massimi livelli di qualità. Conseguente-
mente, mageba impiega una sigillatura di 
altissimo livello che mostra un rivestimen-
to pressoché naturale ed una compatibilità 
assoluta fisico-chimica con il fluido viscoso 
usato.

Protezione dalla corrosione
mageba propone sistemi anti-corrosio-
ne standard in base alla norma EN ISO 
12944, con categoria di corrosione basata 
sul luogo di posizionamento, sulle condi-
zioni ambientali e sul grado di protezione 
richiesto. Altri sistemi anti-corrosione con-
formi a standard diversi sono disponibili su  
richiesta. 

Resistenza alle temperature estreme
In genere, i dispositivi sismici mageba sono 
creati per una temperatura di esercizio da 
−25  °C a +50 °C. Su richiesta, possono es-
sere realizzati dispositivi con una resisten-
za alle temperature ancora maggiore da 
−35 °C a +80 °C.

Durata di vita
L‘elevata qualità dei materiali e dei compo-
nenti usati per costruire i dispositivi sismici 
assicura una durata di vita di 50 anni senza 
necessità di manutenzione intensa. mage-
ba consiglia il controllo visivo dei dispositi-
vi durante l‘ispezione periodica della strut-
tura principale.

1 Diagramma di performance
2 Sistema di sigillatura
3 RESTON®STU installati

Forza a bassa 
velocità

Forza ad alta 
velocità

Fo
rz

a 
(k

N
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Spostamento  (mm)

Vantaggi
• Aumento significativo della sicurezza 

della struttura e dei suoi utenti.
• Maggiore durata di vita dei disposi-

tivi, grazie a standard di qualità più 
affinati in tutti i componenti

• Dispositivi creati su misura, in base 
alle esigenze del cliente

• Applicabili su nuove costruzioni, così 
come in ammodernamenti su strut-
ture già esistenti
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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. Gli stabilimenti mage-
ba sono certificati per la saldatura in 
conformità con la norma armonizzata  
ISO 3834-2, e l‘attuale standard di costru-
zione per elementi strutturali in acciaio  
EN 1090. 

Certificazione CE
Gli accoppiatori RESTON®STU sono proget-
tati e realizzati in conformità allo standard 
europeo EN 15129:2009. I dispositivi sono 
contrassegnati dal marchio CE di confor-
mità, che conferma, senza eccezioni, la 
rispondenza a tutti i requisiti della nor-
ma. Tutti i test condotti sugli accoppiatori  
RESTON®STU sono stati eseguiti da un ente 
di collaudo indipendente, interamente su-
pervisionato da un organismo certificante.

Progetti di riferimento per i dispositivi sismici mageba

Processi di prova
Se richiesto dal cliente, è possibile ese-
guire prove su dispositivi in scala reale. 
mageba è in grado di condurre i test sia 
nella propria sede che presso centri di pro-
va terzi indipendenti. I test generalmente 
svolti si basano sullo standard europeo ar-
monizzato EN 15129:2009 o sulla AASHTO 
“Guida di specifiche tecniche per le costru-
zioni ad isolamento sismico”. A richiesta, è 
possibile condurre anche dei test basati su 
altre norme. 

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. 

Dispositivi sismici mageba

RESTON®SA & STU LASTO®LRB & HDRBRESTON®PSD RESTON®PENDULUM

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 per ve-
rificare la pressione interna delle unità.
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, 
potete trovare maggiori informazioni sui 
prodotti, incluse delle liste di referenze e 
la documentazione di offerta.
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