
DISPOSITIVI DIPENDENTI DALLO SPOSTAMENTO

SERIE AIOS - RED



DISPOSITIVI A COMPORTAMENTO NON LINEARE

SOSTENIAMO LE GRANDI OPERE

I dispositivi a comportamento non lineare (NLD) in acciaio dipendente dalla spostamento sono ritegni 
metallici, che sfruttano le proprietàmateriale per dissipare energia.
Sono costituiti da una serie di elementi di acciaio progettati in modo tale da deformarsi plasticamente 
sotto l'azione sismica.

Il tipo, con elementi a falce di luna ha una configurazione di tipo unidirezionale, generalmente agisce nella 
sola direzione longitudinale.

Il tipo AIOS è una combinazione tra un apparecchio di appoggio a disco elastomerico confinato o sferico 
ed elementiacciaio. 
Gli elementi di acciaio che svolgono la funzione di dissipatori, a forma di "C", possono essere posti in una 
sola direzione orizzontale o in entrambe, conferendo così al dispositivo un comportamento unidirezionale 
o bidirezionale.

I dispositivi AIOS e i dispositivi RED
sono conformi alla normativa EN 15129 
I dispositivi AIOS e i dispositivi RED
sono conformi alla normativa EN 15129 



DISPOSITIVI A COMPORTAMENTO NON LINEARE

RED 1000/200

LE NOSTRE SIGLE:

Il dispositivo elastoplastico RED è un dispositivo in acciaio con un comportamento non lineare dipenden-
te dallo spostamento.

Il dispositivo RED è un ritegno, che utilizza le capacità isteretiche dell’acciaio per dissipare energia. 
E’ composto da una serie di elementi in acciaio lavorati a falce di luna e  progettato affinché si deformino 
plasticizzandosi sotto l’azione sismica.

La tipologia unidirezionale lavora in una sola direzione.

SOSTENIAMO LE GRANDI OPERE

Dispositivo elastoplastico RED con carico massimo assiale di 1000 kN e spostamento di ±100 mm.



IDENTIFICAZIONE DISPOSITIVO

TARGHETTA IDENTIFICATIVA

MATERIALI

SOSTENIAMO LE GRANDI OPERE

DENOMINAZIONE MATERIALE NORMATIVA

ELEMENTO DISSIPATIVO S355 JR UNI EN 10025





DISPOSITIVI A COMPORTAMENTO NON LINEARE

Il dispositivo tipo AIOS è una combinazione tra un apparecchio di appoggio ( generalmente un POT, ma 
si può prevedere anche uno sferico) insieme a degli elementi isteretici in acciaio.

L’elemento in acciaio svolge la funzione di ritegno. L’elemento elastoplastico, che ha una forma a C, può 
essere previsto in una direzione o in entrambe le direzioni, dando al dispositivo un comportamento unidi-
rezionale o bidirezionale.

SOSTENIAMO LE GRANDI OPERE

AIOS 1000-250/200-180/150
TIPOLOGIA BIDIREZIONALE

LE NOSTRE SIGLE:

Dispositivo elastoplasitco tipo AIOS con carico 
assiale massimo di 1000 kN, carico massimo 
longitudinale 250 kN, carico massimo trasversale 
180 kN e deformazione elastoplastica trasversale 
150 mm ( ±75) mm.

AIOS 2000/150-300/200
TIPOLOGIA UNIDIREZIONALE

Dispositivo elastoplastico tipo AIOS con carico 
assiale massimo di 2000 kN, scorrimento libero 
longitudinale 150 (±75) mm, carico massimo 
trasversale  300 kN e deformazione elastoplastica 
traversale 200 ( ±100) mm.





SOSTENIAMO LE GRANDI OPERE

IDENTIFICAZIONE DISPOSITIVO

TARGHETTA IDENTIFICATIVA

MATERIALI

DENOMINAZIONE MATERIALE NORMATIVA

ELEMENTO DISSIPATIVO S355 JR UNI EN 10025
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