
SISTEMA DI CONNESSIONE
SISMO-RESISTENTE

tra manufatti cementizi
CERTIFICATO “TIPO C”

secondo le NTC 2008 e EN 1998-1:2005

SEISMIC CONNECTION
SYSTEM

between concrete elements
“TYPE C” CERTIFICATION 

according to NTC 2008 and EN 1998-1:2005

Per rispondere alle attuali esigenze costruttive, nel segno della ricerca e
dell’innovazione che da sempre la contraddistingue, B.S.Italia ha
ripensato il nodo di connessione tra manufatti in cemento armato
prefabbricati e non, brevettando un sistema totalmente nuovo di
connessione, che nasce da un unico principio fondativo. Un risultato
innovativo, che basa il proprio principio di funzionamento su pochi
intelligenti elementi, progettati e ingegnerizzati per ottenere una
connessione controllabile sotto ogni punto di vista, totalmente a secco.
L’innovazione del nuovo sistema di Connessioni antisismiche B.S.Italia
permette il superamento di tutti i difetti insiti oggi nei collegamenti di tipo
classico, offrendo in entrambe le versioni il raggiungimento degli obiettivi
fondamentali per un buon progetto strutturale:
- tolleranze di accoppiamento
- duttilità
- regolazione verticale della quota d’imposta
- set di fissaggio in fondazione
- semplificazione del calcolo strutturale
- assenza di controventatura
- manicotti a doppia aderenza
- universalità di accoppiamento e rapidità di montaggio.
Tutti pregi importanti, che il sistema brevettato - frutto di uno studio
basato su numerosi test e collaudi rigorosi - garantisce grazie all’insieme
di tutte le sue componenti, progettate e ingegnerizzate con intelligenza,
oltre che prodotte con materiali e tecniche all’avanguardia.

To meet current demands from the construction industry, B.S.Italia
- thanks to the research and innovation that has always distinguished it -
has developed a new concept connection node between reinforced
concrete elements (precast and otherwise). The result is a patented
ground-breaking connection system based on a single basic principle,
offering a Continuity Connection. This innovative result is based on a few
intelligent elements, designed and engineered to get 100% controlled
connections and "dry" assembly.
The innovative features of the new B.S.Italia Seismic Connection system
get rid of all the above defects in both types of classic connection, the
two versions offering the chance to meet all the basic structural design
goals:
- coupling tolerance
- ductility
- vertical and height adjustment
- foundation fixing set
- simplified structural calculations
- no need of windbracing
- double adherence sleeves
- coupling universatility and fast erection.
All important advantages guaranteed by the patented system - the result
of a study involving numerous tests and strict controls - thanks to the
combination of the various components, all intelligently designed and
engineered and produced using cutting-edge materials and techniques.

Sistemi di connessione antisismica                           Seismic Connection Systems
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CONTINUITÁ RS
RS CONTINUITY 

B.S.Grout, malta speciale nata dalla collaborazione tra Mapei e B.S.Italia,
è stata appositamente studiata per rendere operativa la connesione di continuità.

B.S.Grout, bud from the collaboration between Mapei and B.S.Italia,
is the purposely designed mortar to enable the functionality of the continuity connection. 

Manicotto di Continuità sezionato.
Doppia aderenza: il calcestruzzo

di confinamento esternamente 
all'elemento, la malta B.S.Grout

internamente all'elemento

Section of the continuity sleeve. 
Double adherence: the 

confinement concrete externally 
to the element, the B.S.Grout 

mortar internally to the element 
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RAPPORTO DI PROVA

TEST REPORT B.S. ITALIA SPA

Numero:

Number:
SPT/1414/07/1

del

date
01/04/2008 VIA STEZZANO , 16

Rif. OMECO:

OMECO Ref.:
3600
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24050   ZANICA   BG

Rif. OMECO:

CUSTOMER Ref.:
--

Campione:

Sample:
N. 2 MANICOTTI DICHIARATI IN Fe 510 D  PIU’ BARRE Ø 32 mm DIWIDAG + MALTA BS 

GROUT

N. 2 SLEEVE DECLARED AS Fe 510 D WITH BARS Ø 32 mm DIWIDAG + MALTA BS GROUT

Identificazione:

Identification:
3600/B - C

Data di ricevimento:

Date of receipt:
20/12/2007

Procedura di prova:

Test procedure:

I campioni sono stati ancorati alla macchina di trazione tramite barre Ø 32 mm DIWIDAG.

Sono stati registrati il carico massimo a trazione e la posizione di rottura.

The samples has been fixed to the universal machine with bars Ø 32 mm DIWIDAG.

Total tensile strength and break position have been recorded.

Apparecchiature:

Equipments:
Macchina universale identificata

Universal machines identified
SPT-0007

Risultati ottenuti:

Obtained results:
PROVA DI TRAZIONE / TENSION TEST

Di ens Provetta Temp. Carico max totale

Total Tensile Strength
Posizione di rottura

Break position
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ANTISEISMIC   CONNECTION SYSTEM between concrete elements
SISTEMA DI CONNESSIONE ANTISISMICA tra manufatti cementizi

B R E V E T TAT I
PAT E N T E D

Approfonditi studi analitici, analisi numeriche e prove sperimentali, in scala e
al vero,  interne ed esterne presso laboratori internazionali accreditati  e
riconosciuti dipartimenti universitari presso il Politecnico di Milano, Il
Politecnico di Torino, L'università La Sapienza di Roma e l'Eucentre di
Pavia, hanno validato e certificato il sistema.

Deep analytical and numerical researches, with experimental mock up and full
scale tests, inhouse and at international accredited labs and renowned
universities like Politecnico of Milan, Politecnico of Turin, University
"La Sapienza" in Rome and EUCENTRE in Pavia, have validated and
certified the system.

Sistema di continuità sismo-resistente certificato e collaudato,
composto da manicotti S e dispositivi di regolazione RS per i principali ferri di
armatura. Ampiamento utilizzato per connettere saldamente elementi strutturali
verticali e orizzontali, anche in ambito non sismico.

Seismic continuity system, tested and certified, made of S sleeves and
RS adjustment assemblies for the mainly used reinforcing rebars. Widely
adopted to connect structural vertical and horizontal concrete elements in
seismic and non seismic applications.

VANTAGGI DEL SISTEMA DI CONNESSIONE ANTISISMICA DI CONTINUITÁ RS

Garantisce una tolleranza maggiore rispetto
ai sistemi di giunzione in commercio

Il piede del sistema permette una regolazione
micrometrica delle quote d’imposta
e della verticalità del manufatto fino a 5 cm

La forma del manicotto è studiata per garantire
l’aderenza interna ed esterna del sistema

Maggior velocità e maggior risparmio 
in fase di verticalizzazione

Il manicotto può essere utilizzato con tondini
di diverso diametro: da Ø 12 a Ø 32

Guarantees higher tolerance than other
junction systems currently on the market 

The system foot allows for fine adjustment of
the height and verticality of the element up to 2"

The sleeve is purposely designed to favour
internal and external adherence of the system

Increase in erection speed and lower laying
prices

One anchoring sleeve can be combined with
rebars of different diameters: from # 4 to # 10

Tolleranze di accoppiamento
Coupling tolerance

Regolazione verticale
della quota d’imposta pilastro

Vertical and height
adjustment of the column

Doppia aderenza
Double adherence

Senza puntellazioni
No bracing

Universalità
Universality

Ancoraggio
Anchoring bar

Boccola
Socket

Anello di fissaggio
Fixing ring-nut

Piede di regolazione
Adjustment foot

Base di ancoraggio
Anchoring base

Esempi di possibili connessioni
Examples of possible connections
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Gettato in opera

Prefabbricato

COLLEGAMENTI ANTISISMICI TRA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO
“Previa dimostrazione analitica che il funzionamento del collegamento è equivalente a quello di uno interamente realizzato in opera,

la struttura è assimilabile ad una di tipo monolitico.
L’idoneità di giunzioni atte a realizzare il meccanismo plastico previsto per le strutture a telaio ed a soddisfare le richieste globali
e locali di duttilità ciclica nella misura corrispondente alle  CD “A” e “B” può essere desunta da prove sperimentali in scala reale 

che includano almeno tre cicli completi di deformazione di ampiezza corrispondente al fattore di struttura q,
effettuate su sotto-insiemi strutturali significativi.” (cfr.  NTC 14.02.2008)

European Centre
for Training
and Research in
Earthquake
Engineering
EUCENTRE 

Validazione
del modello
di calcolo

Dimostrazione analitica che il funzionamento del collegamento
è equivalente ad uno interamente gettato in opera

CONCLUSIONI
Considerate le analisi numeriche svolte

e viste le risultanze sperimentali acquisite si attesta che
i sistemi antisismici BS Italia S.p.a preposti a realizzare

una connessione tra elementi prefabbricati in calcestruzzo
sono da classificare come COLLEGAMENTI DI TIPO C
ai sensi delle NTC2008 e Eurocodice 8 EN1998-1:2005.

Essi infatti sono idonei ad attuare un collegamento equivalente
ad uno interamente realizzato in opera, sono adatti a realizzare

il meccanismo plastico previsto per le strutture a telaio ed
a soddisfare le richieste globali e locali di duttilità ciclica

nella misura corrispondente alle Classi di Duttilità Alte e Bassa.
 

 
 Roma, 25 ottobre 2010 
 
 

 
Oggetto: Sistema di connessione di continuità B.S. Italia. 
                
In considerazione degli studi analitici e delle analisi numeriche svolti nel periodo 

marzo 2009 – ottobre 2010, formalizzate nel Contratto di Ricerca approvato il 14 

luglio 2010 fra B.S. Italia e il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 

dell’Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, viste le risultanze sperimentali 

acquisite presso EUCENTRE nelle prove di maggio e giugno 2010, e considerato 

l’accordo qualitativo e quantitivo tra i modelli teorici di previsione ed i risultati 

sperimentali, si attesta che il sistema di connessione di continuita’ BS Italia S.p.A. 

(Appendice 1), preposto a realizzare una connessione tra elementi in conglomerato 

armato sono da classificare come Collegamenti di tipo C ai sensi delle Norme  

Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (Appendice 2) e 

Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica, Parte 1: 

Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici. UNI EN 1998-1 (Appendice 

3). 

Essi, infatti, sono idonei ad attuare un collegamento equivalente ad uno interamente 

realizzato in opera, sono adatti a realizzare il meccanismo plastico previsto per le 

strutture a telaio ed a soddisfare le richieste globali e locali di duttilità ciclica nella 

misura corrispondente alle Classi di Duttilità Alte e Bassa. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
  
Prof.Dr.-Ing. Franco Bontempi  
Ordinario di Tecnica delle Costruzioni Facolta' di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica, 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" Via Eudossiana 18 - 00184 Roma  tel. +39-06-44585.265,.750, fax. +39-06-4884852, cell. +39-339-3956300 

e-mail: franco.bontempi@uniroma1.it - franco.bontempi@francobontempi org

web: www.francobontempi.org - http://w3 disg unirom 1 i
 



VERTICAL AN TISEISMIC CONNECTION SYSTEM
CONNESSIONE ANTISISMICA VERTICALE

B R E V E T TAT I
PAT E N T E D

Manicotto
di Continuità

Continuity 
sleeve

Fondazione

Foundation

Ghiera di fissaggio

Fixing ring-nut

Base di ancoraggio

Anchoring base

Piede di regolazione

Adjustment foot

Boccola

Socket

La Connessione di Continuità RS, sistema di connessione antisismica tra manufatti cementizi
prefabbricati, garantisce il trasferimento diretto delle forze tra due barre di armatura, evitando la
sovrapposizione dei ferri ed eliminando le eccentricità nei componenti di giunzione o nelle barre interne.
Emulazione perfetta delle strutture gettate in opera, è la soluzione ideale dal punto di vista delle
prestazioni antisismiche: sfruttando il concetto di aderenza (mediante una matrice cementizia) tra barre
d’armatura e manicotto metallico (che, per la prima volta al mondo, è proposto con una doppia aderenza
interna e esterna al calcestruzzo, in modo da prevenirne lo sfilamento) assicura una situazione di
perfetta continuità (tra pilastro prefabbricato e opera di fondazione, tra pilastri prefabbricati, tra pilastro
prefabbricato e setto di calcestruzzo), tipica delle strutture gettate in opera. Grazie ad un innovativo
sistema di regolazione la CONNESSIONE DI CONTINUITÀ permette la messa in opera dei manufatti
prefabbricati senza opere provvisionali di puntellamento e di sostegno. Un risultato innovativo incentrato
su un piede regolabile, interposto a secco tra gli elementi metallici predisposti negli elementi
da connettere.

Continuity Connection RS, a seismic connection system for concrete elements, guarantees transfer
of the forces between two rebars, doing away with the need to overlap the rebars and eliminating
the risk of eccentricity in the connection components or in the bars. Perfect alternative to cast-in-
place structures, this is the ideal solution in terms of seismic performance: exploiting the concept of
adhesion (via a concrete matrix) between the rebars and sleeve (with a world first double concrete
adherence internal and external, to prevent it from pulling out) thus guaranteeing virtually perfect
continuity (between precast column and foundation works, between precast columns, between precast
column and a concrete wall) typical of cast-in-place structures. Thanks to an innovative adjustment
system, CONTINUITY CONNECTION lets you use precast concrete elements without the need for
temporary support or shoring. In fact, this innovative result is based on the principle of the adjustable
foot placed between two metal elements already “dry” fitted inside the elements you want to
connect.

Tutti i manicotti di Connessione sono posti in fondazione,
la regolazione avviene mediante 4 Connessioni di Continuità a secco

All the Connection sleeves are positioned in foundation,
vertical adjustment is achieved via 4 dry Continuity Connection elements

Pilastro prefabbricato

Precast column

Connessione di Continuità S - S Continuity Connection System

Connessione di Continuità RS - RS Continuity Connection System

La Connessione di Continuità RS può essere
utilizzata di per sé, o in abbinamento ai manicotti S,

a seconda delle richieste strutturali.

The RS Continuità Connection can be used
by itself or with the S sleeves,
accordino to structural design.

Fasi di montaggio tra pilastro prefabbricato, fondazione in opera e realizzazioni.
Erection phases of the precast column, foudation works joint and applications.

Il manicotto di continuità S è disponibile per essere posizionato in fondazione,
nel pilastro o anche in versione regolabile con piedino per tutte le applicazioni.

The S continuità sleeve is available to be placet in the foundation, in the column or even with an adjustable foot for all applications.


