
Dispositivi sismici

RESTON®SA 
ammortizzatori antisisimici idraulici
resistente, sicuro, affidabile

Dispositivi sismici mageba – per una 
sicura conservazione delle strutture

Ospedale di Leoben, Austria

Switzerland www.mageba.ch
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Dispositivi sismici

Caratteristiche e dimensioni

1 RESTON-SA Shock Absorber
2 Riduzione dell’accelerazione grazie alla dissipa-

zione supplementare

Principio
Gli ammortizzatori antisismici idraulici 
mageba RESTON®SA sono dispositivi di-
pendenti dalla velocità, costituiti essen-
zialmente da un pistone, uno stelo ed un 
cilindro esterno. Permettono movimenti 
liberi di una struttura durante condizioni di 
esercizio, ma consentono un controllo del-
lo spostamento e dissipano energia duran-
te movimenti rapidi ed improvvisi causati 
da eventi come sisma, traffico eccezionale 
o venti di forte intensità.
La forza di resistenza dipende dal flusso di 
un fluido viscoso che passa da una camera 
del tubo cilindrico all’altra. Il fluido viene 
spinto attraverso piccoli fori nel pistone, 
la cui misura definisce le caratteristiche di 
smorzamento dell’ammortizzatore antisi-
smico idraulico.

Proprietà
Gli ammortizzatori antisismici idraulici  
RESTON®SA dissipano l’energia generata 
da sollecitazioni eccezionali ed improvvise, 
riducendone così l’impatto nella struttura. 

Ciò permette di ottimizzare il design del-
la struttura, evitando il dimensionamento 
convenzionale non necessario durante tut-
ta la vita utile della struttura. Gli ammor-
tizzatori antisismici idraulici RESTON®SA 
sono in grado di fornire oltre il 30 % di 
smorzamento supplementare, riducendo 
così significativamente i carichi strutturali 
agenti sugli elementi adiacenti.

Misure principali
La tabella qui sotto riassume le misure 
principali dei dispositivi sismici standard. 
Dimensionamenti rispondenti ad input 
specifici sono disponibili su richiesta.  
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SA 50 50 110 720 110 1,020 110 1,320 110 1,620 110 1,920 110 2,220 110 2,820
SA 100 100 120 750 120 1,050 120 1,350 120 1,650 120 1,950 120 2,250 120 2,850
SA 200 200 180 780 180 1,080 180 1,380 180 1,680 180 1,980 180 2,280 180 2,880
SA 500 500 195 820 195 1,120 195 1,420 195 1,720 195 2,020 195 2,320 195 2,920
SA 750 750 215 835 215 1,135 215 1,435 215 1,735 215 2,035 215 2,335 215 2,935

SA 1000 1,000 235 855 235 1,155 235 1,455 235 1,755 235 2,055 235 2,355 235 2,955
SA 1250 1,250 280 920 280 1,220 280 1,520 280 1,820 280 2,120 280 2,420 280 3,020
SA 1500 1,500 295 990 295 1,290 295 1,590 295 1,890 295 2,190 295 2,490 295 3,090
SA 1750 1,750 325 1,045 325 1,345 325 1,645 325 1,945 325 2,245 325 2,545 325 3,145
SA 2000 2,000 365 1,190 365 1,490 365 1,790 365 2,090 365 2,390 365 2,690 365 3,290
SA 2500 2,500 405 1,270 405 1,570 405 1,870 405 2,170 405 2,470 405 2,770 405 3,370
SA 3000 3,000 455 1,385 455 1,685 455 1,985 455 2,285 455 2,585 455 2,885 455 3,485
SA 4000 4,000 505 1,505 505 1,805 505 2,105 505 2,405 505 2,705 505 3,005 505 3,605

(Misure per altri parametri input sono disponibili su richiesta).

Cilindro

Stelo
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Dispositivi sismici

Proprietà e vantaggi
Modalità di funzionamento
Il comportamento degli ammortizzatori 
antisismici idraulici RESTON®SA è determi-
nato dalla seguente legge costitutiva:
F = C × vα

Dove:
F: forza massima [kN]
C: costante di smorzamento [kN/(m/s)α]
v: velocità [m/s]
α: esponente di smorzamento [-]

Materiali
mageba impiega i seguenti materiali per la 
produzione dei dispositivi RESTON®SA:
• 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

Gradi maggiori di acciaio sono impiegabili 
se lo richiede il progetto specifico o la legi-
slazione 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-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. 

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.
Per un breve intervallo di tempo, tutti i 
dispositivi sono in grado di sopportare 
temperature oltre i 200 °C, che possono 
generarsi dalla dissipazione energetica in 
seguito ad evento sismico.

Durata di vita
L’elevata qualità dei materiali e dei compo-
nenti assicura una durata di vita di 50 anni 
senza necessità di manutenzione intensa. 
mageba consiglia il controllo visivo dei di-
spositivi durante l’ispezione periodica del-
la struttura principale.

1 Diagramma forza-velocità
2 Sistema di sigillatura
3 Ammortizzatore antisismico idraulico   

RESTON®SA pronto per essere installato
4 Ponte Vasco da Gama, Portogallo – dotato di 

ammortizzatori antisismici idraulici   
RESTON®SA dal 1998

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 in 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 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 ammortizzatori RESTON®SA sono pro-
gettati e realizzati in conformità allo stan-
dard europeo EN 15129:2009. I dispositivi 
sono contrassegnati dal marchio CE di con-
formità, che conferma, senza eccezioni, la 
rispondenza a tutti i requisiti della norma. 
Tutti i test condotti sugli ammortizzatori 
RESTON®SA sono stati eseguiti da un ente 
di collaudo indipendente,  interamente su-
pervisionato da un organismo certificante.

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’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 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 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, 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

Dispositivi sismici mageba

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

Ponte Awaza (TM) Flendruz (CH) Langenargen (DE) Ponte Vasco da Gama (PT)Ponte Ramstore (KZ) Ponte Agin (TR)
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