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BARRE SMA IN Nitidol
dissipano l’energia

prodotti depositati UIBM

Brevetto ‘sistema di isolamento universale’
 PEARL : isolatore sismico con appoggio ricentrante con sfera in acciaio che si
muove tra due calotte curve, è ‘powered by SMA-LINK’, che dissipa l’energia.
 I due sistemi sono stati depositati all’UIBM.
PEARL è conforme a UNI EN 1337 per appoggi e SMA-link è conforme
alla UNI EN 15129 per isolatori SMA

Atlantis srls fornisce materiali certificati e sistemi depositati presso l’UIBM
Parte tecnica e inventiva : Ing. Antonio Cirillo; sito www.antoniocirillo.com
studio iniziale, calcoli e certificazione riduzione vulnerabilità sismica
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ISOLAMENTO SISMICO
Con l’isolamento sismico, riduco drasticamente l’effetto indotto dal sisma sia in termini di
distorsioni che di azioni. Si
può far risalire a 2500 anni
fa la prima idea di
isolamento sismico. Molti
templi greci infatti furono
edificati su strati di terreno
soffice per la protezione
dall’azione sismica. Il
tempio di Artemide ad
Efeso, risalente alla metà
del VI secolo a.C poggiava
Spezzare l’energia del
su strati alterni di carbone e
sisma con gli isolatori
velli di lana. L’isolamento
sismico dell’era moderna
ha origine in Francia, negli
anni 70, per mettere al riparo le centrali nucleari (ma è indicato anche per gli impianti chimici). A
partire dall’inizio degli anni 80 gli Usa avevano attrezzato i grandi edifici pubblici, fino a isolare,
fra gli altri, la City Hall di San Francisco e i centri di gestione dell’emergenza di Los Angeles e San
Bernardino, in California.
In Italia, tra le prime applicazioni, si segnalano quelle al Centro dei Vigili del Fuoco di Napoli
(1981-1985), al Centro Telecom di Ancona (1989-1992) e poi all’Università della Basilicata (1995).
Una tappa di notevole significato è il Centro Gestione dell’Emergenza di Foligno, formato da 11
edifici dei quali 9 isolati alla base.
Le strutture antisismiche che si realizzano, in c.a. o acciaio, salvaguardano la struttura, un pò
meno i tamponamenti, ancora meno i tramezzi, affatto quanto contenuto.
Se un ospedale è investito da un terremoto, la struttura antisismica resta integra, ma le
apparecchiature vengono sbalzate da parete a parete, dato che l'energia del sisma le investe
direttamente.
E' un meccanismo simile alle vecchie e robuste automobili: dopo l'incidente erano
indeformate , gli occupanti fracassati contro il contenitore.
L'isolatore sospeso è una possibile soluzione al problema; esso non permette all'energia
ondulatoria di 'entrare' nella struttura, salvaguardando struttura, tamponamenti, tramezzi, infissi,
mobili, persone.
Se si pensa a un elemento sospeso a una altalena e il terremoto che scuote la base, si
comprende il meccanismo dell'isolatore sospeso.

appoggio su sfera in acciaio tra calotte curve

powered by SMA link
Il sistema PEARL o LA PERLA© è applicato sotto un edificio esistente o nuovo o come
appoggio per ponti, per sconnettere il moto della sovrastruttura da quella del sottofondo in
caso di sisma e riportare il sistema alle condizioni pre-sisma.
Il sistema in caso di sisma ondulatorio permette alla parte superiore di muoversi liberamente in orizzontale. Il
sistema ha un intrinseco equilibrio stabile interno, con la sfera che tende a tornare nella posizione iniziale, portando il
punto vincolato della sovrastruttura alla posizione iniziale antecedente al sisma. La durata del dispositivo PEARL o Perla
è praticamente illimitata e viene garantita per 50 anni senza bisogno di ispezioni.
Il vantaggio del dispositivo inventato è quello isolare la sovrastruttura, di riportarla in posizione dopo il sisma, di avere
una vita utile simile all’edificio al quale viene applicato utilizzando acciaio inox, praticamente con vita illimitata.
L’isolatore in oggetto si pone lo scopo di limitare drasticamente le sollecitazioni connesse all’azione del sisma indotte su
di una costruzione.
In caso di sisma ondulatorio la sovrastruttura è libera di oscillare e alla fine del moto del terreno si riporta alla situazione
di partenza.

‘SMA-LINK’ DISSIPATORE SISMICO in LEGA SMA
L'invenzione riguarda un sistema di collegamento resistente e che dissipa energia basato sull’uso di barre
S.M.A. (lega a memoria di forma) posto tra parti tese o parti compresse;
Il principio base del sistema è realizzare un collegamento che trasmette il carico, si distorce, dissipa energia,
ritorna alla situazione iniziale senza deformazioni permanenti.
In base alle esigenze di progetto il sistema consente di ottenere trasferimenti di forza tra elementi tesi e
elementi compressi. Gli elemento S.M.A. sono pretesi; la loro ulteriore elongazione dopo la messa in opera e il
seguente riporto alla situazione di partenza consentono una importante dissipazione di energia. Il sistema è
particolarmente indicato per collegare parti di edifici sollecitati da azioni sismiche o da azioni dinamiche
importanti.

Brevetto rilasciato Ing. Antonio CIRILLO; nuova soluzione dep. PEARL e dep. SMA 2019
UIBM

CARATTERISTICHE MECCANICHE E CINEMATICHE

PEARL-C 150 appoggio ai sensi UNI EN 1337
Carico max allo SLU 1000 KN con carico max verticale
drift max ± 150mm.
Materiali sfera e calotte AISI 316

Barre SMA in Nitidol filettate
tensione di snervamento 800 N/mmq
allungamento max 18%

EDIFICI ISOLATI SU ‘PEARLS’+SMA

ESEMPI DI EDIFICI ISOLATI CON O
SENZA SEMINTERRATO

