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PORTA-PALLET ANTISISMICO
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È antisismica una scaffalatura sottoposta ad una progettazione dove sono stati concepiti accorgimenti e valutati i rischi per 
fronteggiare le sollecitazioni dinamiche che un terremoto potrebbe provocare che si aggiunge al carico statico dovuto 
all’utilizzo quotidiano. In più, simulando l’applicazione dei carichi, si possono individuare gli elementi fuori sicurezza, 
anche in una scaffalatura esistente.

MEC SYSTEM è in grado di progettare, assicurare, controllare e adeguare ogni vostra struttura.

D.M. Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 (G.U. 4 febbraio 2008 n. 29 - Suppl. Ord.) ”Norme tecniche per le 
Costruzioni” Ministero del Lavoro, nella lettera circolare n. 2134-6 del 13/09/1995 ha definito “sicuro’’ un prodotto 
progettato secondo la seguente gerarchia di norme tecniche:

1) normativa comunitaria cogente, se esistente
2) leggi e norme tecniche nazionali cogenti, se esistenti
3) norme di rango superiore emanate a livello europeo, come le norme EN se esistenti
4) norme emanate a livello nazionale, come le norme UNI se esistenti
5) norme volontarie di “buona tecnica”, emanate da Enti e/o Associazioni di Produttori a livello europeo o italiano, se 

esistenti

Nel settore delle scaffalature metalliche le norme applicabili al caso specifico sono essenzialmente le seguenti:
1) D.M. 14/01/2008
2) Circ. Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 febbraio 2009. n. 617 Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche 

per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008
3) Norme EN tra le quali la UNI EN 15512
4) UNI-TS 11379/2010
5) UNI EN 15620/2010 Tolleranze deformazioni e interspazi
6) FEM 10.2.08 v.1.04 May 2010 Recommendation for the design of Static Steel Pallet Racking in sismic conditions
7) PrEN 16681 Steel static Storage System - Adjustable pallet Racking systems - Principles for sismic design

Queste norme contengono le istruzioni indispensabili per la corretta progettazione in zona sismica.

Le suddette norme saranno utilizzate nel modo seguente
SCAFFALATURE PORTA PALLET

• la zonazione sismica, le caratteristiche del terreno e l’intensità del terremoto si ricavano dal D.M. 14/01/2008
• i criteri di progettazione antisismica si ricavano dalla UNI-TS che è la norma redatta appositamente per trasferire i criteri 

generali del DM al mondo peculiare delle scaffalature porta-pallet
• le verifiche vengono condotte in riferimento alla EN 15512 e D.M. 14/01/2008
• per i tasselli post installati in zona sismica la norma ETAG - 001 REFERENZE TECNICHE UNI ENV 1993 1-1 (Eurocodice 

3) ‘Progettazione di strutture in acciaio”

Schema tridimensionale del modello di calcolo

PROSPETTO FRONTALE SCAFFALATURA

PROSPETTO LATERALE SCAFFALATURA

TIPOLOGIA “T6”


