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SOMMARIO 

L’evento sismico che ha colpito la pianura emiliana nel maggio del 2012 ha fatto emergere la criticità 

strutturale, non sufficientemente considerate in precedenza, delle scaffalature ed in particolare delle 

strutture portapallet. Numerose scaffalature sono rimaste, infatti, fortemente danneggiate e spesso sono 
anche crollate con tutte le merci stoccate, coinvolgendo in più di un caso le strutture portanti degli 

edifici che le contenevano. Nella zona, ma in posizione più decentrata rispetto gli epicentri, erano 

presenti anche vari depositi di prodotti imballati soggetti alla Direttiva Seveso, in particolare depositi 

di fitofarmaci. Grazie alla posizione marginale rispetto ai siti più colpiti e quindi alle minori 
accelerazioni al suolo applicate in detti depositi, non si sono avuti crolli; ma in più di un sito numerosi 

contenitori e pallet stoccati sono caduti al suolo disperdendo i prodotti contenuti. Si sono generati così 

eventi incidentali che avrebbero potuto superare per gravità gli eventi incidentali individuati 
nell’analisi di rischio fatta dal Gestore che sono per lo più collegati alla movimentazione di singoli 

pallet. La presente memoria vuole analizzare questa criticità. 

INTRODUZIONE,  

Le strutture portapallet sono strutture particolari che solo in parte possono essere ricondotte alle 

strutture ordinarie, rendendo per alcuni aspetti impropria l’applicazione delle Norme Tecniche per le 

Costruzioni. Sebbene il quadro delle norme tecniche per le scaffalature metalliche si sia andato 
progressivamente componendo nel corso dell’ultimo quinquennio, sono ancora molti i magazzini che 

sono costruiti senza una specifica progettazione antisismica.  

Le stesse regole di progettazione antisismica, qualora applicate, non sono comunque interpretate in 
maniera adeguata e frequentemente è confusa la sicurezza delle strutture con la sicurezza 

dell’ambiente di lavoro o nei confronti degli incidenti rilevanti. Se infatti la sicurezza strutturale è il 

requisito necessario per poter parlare di magazzino sicuro rispetto ad un evento sismico, vi sono anche 
da considerare i rischi relativi alla caduta delle merci dagli scaffali sia per effetto di scivolamento sia 

per effetto di ribaltamento. Le conseguenze della caduta di merce o del crollo della struttura di 

stoccaggio, vanno infine rivalutati nei contesti di possibile maggiore vulnerabilità quali i luoghi 
soggetti a concentrazione di persone, ad esempio i centri commerciali, o i depositi di sostanze 

pericolose in quantitativi elevati tali da classificare l’attività di deposito fra le attività a rischio 

d’incidente rilevante. 

Rimane di grande importanza anche la valutazione del rischio rappresentato dalle attività di deposito 

esistenti laddove anche in assenza di carenze di progettazione possono essere presenti gravi negligenze 

sia nella gestione delle modalità di stoccaggio sia nella manutenzione delle attrezzature. 

1.0 LE INDICAZIONI DELLA NORMA EN 16681  

All’inizio del 2015 il lavoro del CEN/TC344 ha portato a completamento una nuova ed importante 

norma: la EN16681 [1] per la progettazione sismica dei portapallet. E’ una norma che raccoglie i frutti 
di due campagne di prove sperimentali condotte a livello europeo (Seisrack 1 – 2007 e Seisrack 2 - 

2015). Si tratta di una norma che attingendo ai criteri generali per la sicurezza strutturale (EN1990) ed 

ai criteri generali della progettazione sismica (EN1998), definisce specifici parametri e procedure di 
progettazione per le scaffalature che, va sottolineato, non sono edifici. Risulta quindi definitivamente 

superato l’approccio che assimilando le scaffalature ad edifici, ed adottandone quindi le norme 



generali di progettazione, ha portato in passato a valutazioni errate del livello di sicurezza degli 

scaffali. 

Sono di fondamentale importanza alcune differenze: 

- Gli scaffali sono generalmente realizzati con profili formati a freddo, caratterizzati da pattern di 

foratura continui e che sono assemblati per mezzo di connessioni ad aggancio. 

- Più del 90% delle masse sono non strutturali (merci immagazzinate) e sono semplicemente 

appoggiate sulle travi di sostegno; le merci sono quindi trattenute, in caso di azioni sismiche, 

unicamente dall’attrito. 

- Le unità di carico sono assimilabili a sottostrutture il cui comportamento dinamico influenza il 

comportamento complessivo dello scaffale. 

Nel corso dei progetti di ricerca citati, sono state effettuate prove di push-over e prove su tavola 
vibrante su scaffalature reali, consentendo di poter meglio precisare il valore dei fattori di struttura e 

delle regole di progettazione specifiche. Infatti, le peculiarità strutturali ed il comportamento delle 

merci immagazzinate necessitano di una descrizione dedicata. 

In questa sede l’attenzione è volta principalmente ad alcuni aspetti legati alla specificazione dei 

magazzini in zona sismica e destinati allo stoccaggio di merci pericolose. Inoltre esporremo alcune 

indicazioni sulla gestione dell’immagazzinamento delle merci stesse. 

La specificazione di un nuovo impianto porta pallet necessita l’interscambio di alcune informazioni fra 

lo specificatore (figura che spesso coincide con l’utilizzatore finale o il datore di lavoro) ed il fornitore 

degli scaffali. Deve da subito essere dichiarato lo stoccaggio di prodotti pericolosi.  In tale caso la 
norma stabilisce l’assunzione di una classe d’uso IV (vedasi la Tabella 1 ricavata dalla EN16681.)  

Tabella 1. Classi d’uso scaffali 

 

Tale scelta comporta un aumento indicativamente del 30% dell’azione sismica rispetto ad una classe 

d’uso I (magazzini normali senza accesso al pubblico). 

Non è superfluo ricordare che la fase di specificazione degli impianti prevede anche l’individuazione 

della tipologia dei mezzi di movimentazione delle merci che determina la larghezza dei corridoi di 

transito. Deve inoltre essere chiarito quali sono le diverse tipologie di unità di carico perché questo 

determina la struttura del piano di appoggio. Infine vanno rispettati gli spazi minimi per la normale 
esecuzione delle manovre di deposito e prelievo delle unità di carico. Queste le principali valutazioni 

che concorrono a definire il livello di sicurezza delle operazioni d’immagazzinaggio. 

Da notare anche come gli scaffali posizionati in aree di accesso al pubblico, debbano essere 

considerati in classe d’uso III, quindi in una classe di esposizione sismica superiore rispetto agli 

scaffali di un normale magazzino. 



Unitamente all’identificazione della corretta classe d’uso per uno scaffale destinato 

all’immagazzinamento di sostanze pericolose, un’attenta valutazione va fatta anche rispetto al pericolo 

di caduta delle merci. Questa può essere sia dovuta alla perdita di supporto da parte del piano di 

sostegno del carico stesso sia al mancato contenimento delle merci nell’unità di carico stessa. 

Nel primo caso si tratta di un evento strettamente correlato allo scorrimento relativo fra unità di carico 

e piano di appoggio. Infatti l’unico ritegno allo spostamento delle unità di carico è la forza di attrito la 
cui intensità può essere superata dalle azioni sismiche. Tale fenomeno può causare la caduta delle 

unità di carico e, come conseguenza di questo, crolli locali della struttura (per la caduta dall’alto 

dell’unità di carico) che a loro volta possono causare collassi parziali o globali. 

La norma EN16681 pone molta attenzione a questo fenomeno definendo modalità di calcolo che 

tengono conto dello scorrimento (sliding) delle unità di carico. A tale proposito vengono suggeriti 

valori di riferimento dei coefficienti di attrito riportati in Tabella 2. 

Tabella 2 – valori di riferimento raccomandati per il coefficiente d’attrito 

 

Allo stesso tempo viene comunque definita una procedura che consente di verificare che l’unità di 

carico sia in grado di sopportare azioni trasversali senza disgregarsi o ribaltarsi. Nel caso in cui le 

merci, dopo 5 minuti di mantenimento della configurazione inclinata, riportata in Figura 1, si spostino 
o addirittura cadano rompendo l’involucro (stretch wrapping, reggiatura, ……..), questo dovrà essere 

modificato e rinforzato finché non sia superata la prova. 

 

Figura 1. Procedura per verifica unità di carico 

Gli effetti dello scorrimento dei pallet possono essere contrastati con diversi metodi: questi possono 

comportare costi aggiuntivi e/o complicazioni operative. Per magazzini a movimentazione manuale 

una soluzione comunemente adottata è quella di aggiungere una trave intermedia di sostegno 
dell’unità di carico. In tale modo l’unità di carico risulta, anche in caso di spostamento dovuto 

all’azione sismica, comunque sostenuta da almeno due travi, come riportato in Figura 2. L’impatto 

economico può significare un aumento di costi dell’ordine del 20% dell’impianto. 



 

Figura 2. Trave intermedia di sostegno dell’unità di carico. 

Per quanto attiene la pericolosità della caduta merci nelle aree con accesso al pubblico va notato che 

anche se le unità di carico possono essere di peso limitato, la loro caduta durante l’evento sismico, può 

comunque arrecare danno per l’incolumità delle persone.  

E’ inoltre interessante notare come, nel panorama europeo, soltanto oggi la norma EN16681 dia le 

prime indicazioni sulle contromisure da prendere al fine di limitare il rischio correlato alla caduta delle 

merci. Negli USA, è dal 2005 che la FEMA (Federal Emergency Management Agency) ha pubblicato 
il documento FEMA 460 “Seismic considerations for steel storage racks located in area accessible to 

the public” [2].        

2.0 I PROGRAMMI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DI UN DEPOSITO SU SCAFFALI 

Il corpus di norme europee che, a partire dal 2009, si è venuto componendo comprende anche la 

norma EN 15635 [3] “Sistemi di stoccaggio statici di acciaio. Utilizzo e manutenzione 

dell’attrezzatura di immagazzinaggio”. 

Si tratta di una norma che fissa alcune importanti impostazioni di principio ma che ancora risulta vaga 

nella definizione di aspetti operativi. Viene comunque stabilito con chiarezza il principio secondo il 

quale gli scaffali si trovano in prossimità di macchine pesanti (muletti) per la movimentazione delle 
unità di carico. Si tratta quindi di “minimizzare i rischi e le conseguenze di operazioni non sicure o di 

danni alle strutture”. 

Per l’utilizzatore (o il responsabile per la sicurezza dell’ambiente di lavoro) viene quindi evidenziata 
l’esigenza di: 

- formare adeguatamente gli utilizzatori dell’attrezzatura d’immagazzinamento anche per quanto 
riguarda le scaffalature e le loro regole/limiti di utilizzo; 

- mantenere libera l’area di manovra dei carrelli elevatori; 

- verificare continuamente lo stato di manutenzione dei pallet e l’integrità delle merci, 
dell’imballaggio o di quanto contiene le merci; 

- prevedere le necessarie protezioni per l’impatto dei carrelli; 

- verificare continuamente lo stato di danneggiamento degli scaffali. 

Per il fornitore degli scaffali viene evidenziato, fra l’altro, che è necessario: 



- specificare i limiti di utilizzo e documentarli adeguatamente (targhe di portata, manuale d’uso e 

manutenzione); 

- specificare i limiti allo spostamento dei livelli di carico con le relative conseguenze sui carichi 
massimi sopportabili dallo scaffale. 

Altro aspetto fondamentale è l’identificazione della “persona responsabile della sicurezza delle 

attrezzature del magazzino” (PRSES). Tale figura sarà il riferimento per tutti i lavoratori per ogni 
questione riguardante gli scaffali: danneggiamenti durante l’utilizzo, limitazione all’uso in caso di 

danneggiamenti, gestione del rapporto con i fornitori per gli interventi di manutenzione, pianificazione 

degli interventi di manutenzione in base alle esigenze. 

È infine stabilito un altro importante principio: anche in assenza di danni rilevanti gli scaffali devono 

essere controllati annualmente da un esperto. Tale figura non è adeguatamente caratterizzata e sul 

mercato s’incontrano figure non adeguate che offrono questo tipo di servizi. Non si tratta solamente di 
verificare lo stato di danneggiamento più grossolano, ma di avere la sensibilità nel leggere anche 

segnali meno evidenti ma parimenti pericolosi. 

    

Figura 3. Danneggiamento evidente del montante e Mancato aggancio di una staffa 



    

Figura 4. Perdita di rettilineità del montante e Perdita di verticalità 

 

 

Figura 5. Impatto da carrello elevatore 

 

Figura 6. Cedimento del pavimento per effetto del carico sugli scaffali 



Le ispezioni devono tradursi in una marcatura dei componenti danneggiati, in base all’entità del 

danneggiamento. Da tale marcatura scaturirà la pianificazione degli interventi di manutenzione. I 

componenti vanno marcati con diversi colori al variare della gravità del danno, come riportato nella 

Figura 7.  

              

Figura 7. Esempi di marcatura dei componenti danneggiati tramite colori 

Il rosso per indicare l’esigenza di sospendere l’utilizzo degli scaffali così danneggiati. Il giallo per 

indicare la necessità di una manutenzione da programmare. 

Una ultima nota relativamente al mercato delle scaffalature usate. Sono infatti reperibili scaffali usati 

(rilevati in genere da fallimenti aziendali o dalla dismissione di magazzini per effetto del rinnovo delle 

attrezzature) per i quali però non vengono spesso forniti documenti di alcun tipo: manuale d’uso e 
manutenzione, targhe di portata, certificazione di progettazione sismica necessaria anche nel caso 

d’installazione di scaffalature usate. 

3.0 LE ISPEZIONI A SEGUITO EVENTO SISMICO 

La norma EN16681 fornisce anche importanti indicazioni sulle azioni da intraprendere a seguito di un 

evento sismico anche blando. Prima di tutto, nella documentazione dell’impianto deve essere 
dichiarato il valore di accelerazione al suolo al di sopra del quale è necessario effettuare un controllo 

dell’impianto. Tale prescrizione, se tecnicamente ragionevole, risulta poco efficace data la scarsa 

capacità a gestire informazioni di questo tipo da parte di qualsiasi utilizzatore di scaffalature. 

Il limite al di sotto del quale non è necessario effettuare un controllo delle strutture è fissato nel 50% 

dell’accelerazione di progetto così come definita dalle normative nazionali. 

Nel caso in cui sia necessario un controllo strutturale, sono da verificare: 

- spostamento delle unità di carico: nel caso in cui i pallet siano fuori dalla posizione prevista, 

devono essere riposizionati (vedi Figura 8); 

- verificare la presenza di rifollamento nei collegamenti bullonati; 

- verificare l’integrità dei collegamenti a terra dei controventi o dei montanti; 

- controllare il collegamento dei controventi verticali; 



 

Figura 8. Unità di carico fuori posizione 

Eventuali interventi di ripristino o di rinforzo strutturale, nel caso vengano identificati 

danneggiamenti, dovranno essere progettati di volta in volta tenuto conto dell’integrità complessiva 

della struttura che deve comunque garantire, a seguito degli interventi di ripristino, livelli di sicurezza 
equivalenti a quanto stabilito dalle norme. 

4.0 I DEPOSITI DI SOSTANZE PERICOLOSE SU SCAFFALI  

Nei depositi di sostanze e miscele pericolose soggette per i quantitativi presenti al D.Lgs. n° 105/2015 

[4] il Gestore è tenuto a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute 

umana e per l’ambiente adottando mezzi e strutture idonee nonché un sistema di gestione della 
sicurezza. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere le procedure per l’identificazione dei 

pericoli e la valutazione dei rischi d’incidente rilevante derivanti dall’attività normale o anomala 

comprese, se del caso, le attività subappaltate. Devono quindi essere individuati i possibili scenari 

d’incidenti rilevanti presenti, le loro probabilità di accadimento, le condizioni in cui tali scenari 
possono prodursi e gli eventi incidentali che possono avere un ruolo nell’innescare ognuno di tali 

scenari. Deve esserne inoltre valutata l’estensione e la gravità delle conseguenze. 

Normalmente nei magazzini portapallet di sostanze e miscele pericolose in confezioni vengono 

identificati i seguenti eventi incidentali. 

 Rottura di una singola confezione.  

Questo evento è valutato come un evento “random” imputabile a difetti presenti nei contenitori, 
errate sigillature o chiusure, od a deterioramenti vari quali urti, abrasioni e corrosione. Il 

conseguente scenario incidentale prevede sempre solo una dispersione dell’intero prodotto 

contenuto nella confezione che per la limitata quantità di sostanza o miscela detenuta ha 
conseguenze limitate. La prevenzione di detti eventi consiste generalmente in un controllo visivo 

delle confezioni entranti con l’isolamento ed inserimento di quelle che appaiono deteriorate in un 

“grande imballaggio di soccorso” per essere poi restituite al produttore. La limitazione delle 
conseguenze è affidata a procedure gestionali che richiedono la sospensione dell’attività nell’area 

interessata, e l’intervento di operatori provvisti di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale 

per il recupero delle sostanze disperse, la pulizia e bonifica del sito sulla base di quanto indicato 

nelle Schede di Sicurezza dei prodotti. Pur essendo spesso elencati negli scenari incidentali 



individuati la modesta quantità di sostanze coinvolte, la ridotta area interessata e le conseguenze 

limitate non fanno identificare questi eventi come incidenti rilevanti ma come incidenti da valutare 

e prevenire nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro. 

 Rottura di più confezioni di un pallet. 

Questo evento è generalmente imputato ad un’errata manovra nell’utilizzo di muletti quando 

l’operatore sbagliando l’alzata delle forche “inforca” il pallet rompendo tutte le confezioni sulla 

linea delle forche. Il conseguente scenario incidentale è rappresentato dalla dispersione dell’intero 
prodotto contenuto nella confezione danneggiate con limitate conseguenze stante la limitata 

quantità di sostanza o miscela dispersa. La prevenzione di detti eventi consiste generalmente nella 

formazione degli operatori. Le misure di protezione sono le medesime del caso precedente; 
ultimamente si vanno diffondendo basi per i pallet che presentano una barriera anti inforcamento a 

protezione delle confezioni più basse vicine alla base rendendo non credibile questo evento che 

per le limitate conseguenze è anch’esso da valutare nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro. 

Un’eccezione è il caso dei “contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa”, ICB, la cui rottura 
provoca la dispersione di quantitativi più elevati per cui si rimanda al punto successivo. 

 Rottura di tutte le confezioni di un pallet. 

Tipico evento che può generare la rottura di tutte le confezioni di un pallet è la caduta del pallet 
per un’errata manovra durante la movimentazione degli stessi ed in particolare durante il 

posizionamento od il prelievo in quota degli stessi. Per questo evento in cui è possibile la 

dispersione dell’intero prodotto presente nel pallet le quantità coinvolte iniziano ad essere 
significative essendo dell’ordine delle migliaia di litri. Oltre al più probabile scenario della 

dispersione senza ulteriori conseguenze deve essere valutata anche la possibilità di scenari 

d’incendio nel caso di movimentazione d’infiammabili. La possibilità di contatto di diverse 

sostanze fra loro incompatibili dovrebbe essere evitata da apposite procedure che non permettano 
la formazione di pallet con prodotti fra loro incompatibili. La prevenzione di detti eventi è affidata 

principalmente alla formazione degli operatori nonché ad una corretta disposizione delle 

scaffalature e dell’illuminazione tale da rendere agevoli le operazioni di movimentazione. La 
limitazione delle conseguenze è operata da pavimentazioni impermeabili e facilmente lavabili che 

raccolgano gli spanti liquidi. Con presenza d’infiammabili è necessario predisporre impianti ed 

attrezzature che non producano inneschi durante il normale funzionamento ed impianti di 
spegnimento. Per le quantità in gioco questi eventi vanno affrontati con procedure d’emergenza, 

attivando il piano d’emergenza interno. Le aree interessate dalla dispersione delle sostanze di 

norma rimangono confinate all’interno del locale ove è avvenuto l’evento o se all’aperto a qualche 

decina di metri.  

 Rottura di tutte le confezioni depositate in uno scaffale 

Questo evento può accadere per il collasso dello scaffale per sovraccarico, errata progettazione o 

realizzazione, o per urto con un muletto od altro macchinario mobile. Il collasso di uno scaffale 
può generare un effetto domino su altri scaffali presenti nel medesimo ambiente. Questo evento 

viene considerato raramente nelle analisi del rischio ritenendolo marginale a seguito 

dell’affidamento della fornitura degli scaffali a ditte referenziate specializzate ed, in qualche caso, 
la predisposizione di protezioni da urti degli elementi più critici. Per eventi di questo tipo gli 

scenari incidentali conseguenti possono comportare la dispersione di tutte le sostanze o miscele 

presenti in un singolo locale generando sicuramente un grave pericolo per la salute degli operatori 

all'interno del locale interessato sia per la caduta di pesi ed il possibile contatto diretto o per la 
presenza nel locale di concentrazioni pericolose di sostanze pericolose. Quindi si è sicuramente in 

presenza di un incidente rilevante. La possibilità che le aree di danno si estendano al di fuori del 

locale interessato dipende dalla natura delle sostanze detenute e dalle loro quantità. Anche in 
questo caso è presente la possibilità di scenari d’incendio e di contatto fra sostanze incompatibili 

se non separate in ambienti diversi. La limitazione delle conseguenze è affidata alle medesime 



misure del punto precedente con una verifica delle capacità di raccolta di tutti gli spanti. Per 

l’incendio vedasi il punto successivo. 

 Incendio esteso ad un compartimento. 

Il punto G.2.3. “ipotesi fondamentali” dell’allegato 1 del D.M. 3.8.2015 [5] che trova applicazione 

anche ad alcune tipologie di depositi in oggetto (ad esempio per i depositi di fitofarmaci che 

rientrano al punto n° 46 del D.P.R. n° 151/2011 [6]) riporta che “il rischio d’incendio di un’attività 

non può essere ridotto a zero” per cui fra gli scenari incidentali individuati è sempre presente un 
incendio sviluppatesi in un compartimento antincendio del deposito, molto spesso individuato 

senza evidenziarne le precise cause d’innesco. Questo è in genere l’incidente rilevante più gravoso 

per questa tipologia di depositi ed è affrontato soprattutto con la predisposizione di 
compartimentazioni antincendio per ridurre le quantità coinvolte, impianti automatici di 

rilevazione ed allarme ed impianti automatici di spegnimento. Le distanze di danno raggiungono 

le centinaia di metri dovute ai fumi dell’incendio. Simile scenario che può essere più grave è 

l’incendio di un autocarro pieno di prodotti all’esterno del deposito ove sono disponibili solo 
mezzi antincendio manuali. In questi scenari d’incendio particolare attenzione va data al 

contenimento delle acque di spegnimento. 

 Oltre agli eventi e scenari incidentali soprariportati l’Allegato C del D.Lgs. n° 105/2015 richiede 

al Gestore di valutare anche gli scenari incidentali derivanti da cause esterne, quali quelle 

connesse con effetti domino o con siti di altre attività situati in prossimità e da cause naturali, 

come terremoti o inondazioni od altri eventi geofisici, di cui dovrà essere specificata una 

cronologia e, quando prevista, la classificazione di legge dell’area d’insediamento del deposito. 
Ovvero di escluderne l’effettiva possibilità che dette cause inducano un incidente rilevante.  

Limitandoci alle solo azioni simiche si evidenzia che molto spesso l’esclusione di possibilità di 

causa d’incidente rilevante viene validata solo dall’avvenuto rispetto delle leggi e norme tecniche 
vigenti per la progettazione delle strutture senza nient’altro aggiungere in merito agli scaffali, alla 

formazione dei pallet ed a quanto riportato nei paragrafi precedenti. Senza l’adozione delle norme 

tecniche specifiche per gli scaffali prima descritte è doveroso considerare l’evento sismico come la 
causa di un incidente rilevante. 

In questo caso le quantità in gioco sono tutte le quantità detenute nell’intero deposito, potendo le 

merci depositate in alto cadere, con gli scaffali, rompendo le confezioni poste a terra. Nella Figura 
9 è ritratto un deposito di fitofarmaci in Emila una decina di giorni dopo la seconda forte scossa 

sismica del maggio 2012. Anche se molte merce era già stata recuperata si può immaginare, dai 

residui di spanti ancora presenti sulla pavimentazione, come quasi tutti i prodotti depositati siano 
stati coinvolti ed abbiamo disperso il loro contenuto. Le strutture del fabbricato sono rimaste 

integre. Diversamente dagli scenari sopra descritti ove al massimo si arrivava a coinvolgere tutte 

le sostanze contenute in un singolo compartimento antincendio ora sono coinvolte tutte le sostanze 

di tutti i compartimenti o diversi fabbricati presenti. Le conseguenze di questo evento incidentale 
rilevante sono quindi assai più gravose di quelli precedentemente considerati. 

Se inoltre non sono stati presi idonei accorgimenti per ridurre la probabilità che impianti tecnici 
danneggiati dal sisma non diventino sorgenti d’innesco con sostanze infiammabili disperse la 

possibilità di un incendio dopo un sisma è elevata. Gli effetti possono essere più gravi dello 

scenario d’incendio riferito al singolo compartimento sia per una sommatoria degli effetti di 

concentrazione dei fumi sia perché un incendio su più compartimenti non è controllabile da 
impianti antincendio dimensionati per agire in una sola zona. Impianti antincendio che devono 

essere loro stessi poco vulnerabili all’azione sismica vedasi le linee d’indirizzo emanate dal 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco [7]. 



 

Figura 9. Situazione di un deposito di fitofarmaci in Emilia una decina di giorni dopo la seconda 

scossa sismica del maggio 2012  

 

5.0 CONCLUSIONI 

La progettazione delle scaffalature porta pallet è inquadrata all’interno di un corpus normativo 
sufficientemente consolidato. In particolare per l’immagazzinamento di sostanze pericolose vanno 

previste adeguate classi d’uso ed adeguate soluzioni costruttive, al fine di evitare la caduta delle merci. 

In presenza di sostanze pericolose e per le aziende classificate secondo la direttiva Seveso, va 
verificato che le scaffalature siano state adeguatamente progettate e che adeguate procedure di 

monitoraggio e manutenzione siano messe in atto. La sicurezza dei magazzini deve essere perseguita 

attraverso una corretta specificazione, una corretta progettazione, l’adeguata formazione del personale 
e l’individuazione di una persona di riferimento per tutti gli accadimenti, incidentali o no, che 

coinvolgono le scaffalature e le relative condizioni di utilizzo. 
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