
Descrizione
I dispositivi antisismici della serie “TecNLD“ tipo BR si comportano come elementi di collegamento
con caratteristica costitutiva di tipo non lineare elastoplastica. Sono classificati all’interno della
normativa europea come dispositivi dipendenti dallo spostamento di tipo non lineare (NLD).
Il principio costruttivo prevede la deformazione elastoplastica di elementi funzionali in acciaio.
La geometria costruttiva permette al dispositivo una reazione simmetrica sia in trazione che in
compressione senza che si verifichino fenomeni di instabilità.
Per ottenere questa ultima caratteristica, l’elemento funzionale è contenuto in una matrice in
calcestruzzo che funge da contenimento durante la deformazione a compressione.
La facilità di inserimento degli elementi deformabili TecNLD tipo BR all’interno di controventi o di
opportuni punti delle strutture permette un ampio e flessibile utilizzo limitando i movimenti relativi tra
le strutture collegate e dissipando parte dell’energia introdotta dal sisma o da altre condizioni
straordinarie previste dal progettista.
I dispositivi TecNLD tipo BR sono progettati, prodotti e certificati secondo la norma europea
armonizzata EN 15129 e provvisti di marcatura CE.

Normativa di riferimento
La progettazione e la realizzazione del dispositivo è stata eseguita con riferimento alle seguenti normative ed
istruzioni:

• D.M. 14/01/2008 “NormativaTecnica sulle Costruzioni”.
• UNI EN 15129:2009 “Dispositivi antisismici”.

DISPOSITIVI ANTISISMICI
A COMPORTAMENTO NON LINEARE

SERIE TEC NLD tipo BR



CARATTERISTICHE TECNICHE

INDICAZIONI SUI MATERIALI

Componenti del dispositivo

1. Dispositivo antisismico TecNLD - BR 3. Piastre di collegamento alle strutture
2. Elemento funzionale elastoplastico 4. Riempimento in cls

Modifiche tecniche riservate

Acciaio laminato a caldo S275JR UNI EN 10025 (Fe430)

COEFFICIENTE DI POISSON

MODULO DI ELASTICITÀ

DENSITÀ DI MASSA

MODULO DI TAGLIO

CARICO UNITARIO DI ROTTURA

ALLUNGAMENTO % A ROTTURA

CARICO UNITARIO DI SNERVAMENTO

0.3

206000 N/mm

7850 Kg/m

79230 N/mm

430 N/mm

23%

275 N/mm
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Tipico diagramma carico deformazione di un dispositivo TecNLD - BR
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