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Comunicazione 22/2012 

 
Oggetto: SCAFFALATURE INDUSTRIALI / PROGETTO DI “LINEE GUIDA PER 
LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA’ E INTERVENTI PER LE COSTRUZIONI 
AD USO PRODUTTIVO IN ZONE SISMICHE” 

A seguito della emanazione del D. L. 74/2012 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha 
emanato un PROGETTO DI “LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA 
VULNERABILITA’ E INTERVENTI PER LE COSTRUZIONI AD USO PRODUTTIVO 
IN ZONE SISMICHE che alleghiamo alla presente. 

Il documento, oltre a dare utili indicazioni generali sull’oggetto, specifica al Punto 2.3 
“Carenze legate alla presenza di scaffalature non controventate portanti materiali 
pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il 
danneggiamento e il collasso”, utili indicazioni per il fissaggio e la verifica periodica delle 
scaffalature. 

Va detto inoltre che le scaffalature non cadono solo a seguito di eventi sismici ma anche 
per urti e danneggiamenti, che le portano oltre ai limiti strutturali, con possibili effetti 
domino come è anche possibile vedere in numerosi filmati ripresi dai circuiti TVCC 
aziendali (il più noto dei quali forse è www.youtube.com/watch?v=aejD4p6IBGs). 
Devono quindi essere oggetto di verifica periodica e manutenzione per la sostituzione di 
elementi danneggiati o non più conformi. 

Al punto 2.3 si trovano utili indicazioni per tali verifiche. 

Resta la domanda su cosa si intenda esattamente per “materiali pesanti” (uno stampo 
per plastica da 400 kg, una bobina di carta da 700 kg, un bancale di piastrelle da 1100 
kg o un coil di acciaio da 2000 kg?). Se qualcuno lo sa … ce lo dica, cortesemente. Noi 
non lo abbiamo ancora visto indicato in nessun documento. 

 

Cordiali saluti. 
 
         Bruno Pullin 

         b.pullin@norsaq.it 

 

 

Allegato: Progetto_di_Linee_guida.pdf 
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