MAGAZZINI AUTOPORTANTI VERTICALI
Il magazzino in queste strutture è unico, non c’è separazione tra la struttura portante e le “scaffalature”,
bensì le strutture sono concepite e realizzate come un unico elemento progettato per resistere ai carichi.
Per questa tipologia di magazzino non c’è differenza tra l’approccio progettuale dell’edificio e quello
dell‘attrezzature industriali: la “scaffalatura” svolge la funzione da struttura portante primaria dell’involucro
edilizio che la contiene, e pertanto il progetto deve essere realizzato in accordo alle Norme tecniche delle
costruzioni NTC 2018, essendo in tutto e per tutto considerato un edificio.
Questo approccio si evince già nella legislazione italiana che tratta in modo diverso le scaffalature ed i
magazzini autoportanti (MAV). Sebbene realizzate con la medesima tecnologia adottata per gli scaffali
ordinari, i MAV sono a tutti gli effetti degli edifici e pertanto vincolati al deposito delle strutture ai sensi
della L. 1086/71 con le modalità di deposito antisismico definiti dalle Regioni.
Essendo strutture in carpenteria metallica rientrano nello scopo della norma armonizzata EN 1090-1 ed
essendo edifici adibiti ad attività lavorative, il progetto del magazzino deve rispettare le richieste del Dl Lgs.
81/2008.
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Fig.1 – Esempio di MAV: Atlas Concorde

Storicamente le scaffalature metalliche sono state considerate, sin dalle prime realizzazioni come
attrezzature da magazzino, soggette esclusivamente ai carichi verticali statici costituiti dal peso proprio
delle merci. In seguito, principalmente dopo il verificarsi di diversi eventi sismici rilevanti occorsi
prevalentemente negli Stati Uniti, le associazioni di produttori ed i tecnici hanno favorito e sostenuto lo
sviluppo di criteri di progettazione antisismici anche per le scaffalature.
È molto importante che il progettista tenga conto di quanto indicato in precedenza dal momento che
progettare un MAV come un insieme di “scaffalature” verificando le azioni, in particolare quelle sismiche,
con i semplici criteri applicati per le attrezzature industriali rifacendosi a normative antisismiche specifiche
di settore, condurrebbe ad una progettazione azzardata delle strutture con il risultato di un fabbricato non
sicuro e non in regola con le attuali Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018 – DM 17/01/2017).
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Fig.2 – MAV in fase di costruzione
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Fig.3 – Sezione trasversale tipica di un MAV

Il MAV è dunque a tutti gli effetti un fabbricato, autoportante, che ha lo scopo di risolvere varie
problematiche legate allo stoccaggio dei prodotti, alla sicurezza delle strutture portante e del personale,
alla fruibilità degli spazi, all’organizzazione ed alla velocità di esecuzione.

Fig.4 – MAV in fase di costruzione
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I MAV sono stati concepiti come naturale evoluzione in altezza e larghezza di scaffalature metalliche
tradizionali, realizzati con la medesima tecnologia e materiali dei magazzini ordinari, di dimensioni
decisamente più contenute, e possono essere considerati come la naturale evoluzione delle scaffalature a
correnti. In questa caratteristica tipologia di magazzino le merci sono costituite da pallet di dimensioni
standardizzate ed il loro stoccaggio avviene secondo logiche di magazzino appositamente calibrate per
ottimizzare la specifica produzione industriale, che dipende dalle procedure interne di lavorazione, dalla
frequenza di prelievo, della tipologia di merce immagazzinata, etc.

Fig.5 – MAV in fase di costruzione

I MAV sono magazzini ad alta densità, portano sia i carichi statici sia quelli del sisma e del vento, sono dotati
di sistemi automatici di stoccaggio/prelievo dei pallet (traslo-elevatori) disposti, prevalentemente, lungo le
corsie parallele all’asse longitudinale del magazzino.
I magazzini automatici verticali costituiscono realizzazioni di elevate dimensioni, caratterizzate dallo
svolgimento contemporaneo di diverse funzioni: lo stoccaggio delle merci ed il sostegno dell’involucro
edilizio, costituito dalle pannellature laterali e dalla copertura.

Fig.6 – Modello 3D e realizzazione di un MAV
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Il progetto dei MAV prevede dei corridoi disposti nella direzione longitudinale all’interno dei quali si
muovono i traslo-elevatori automatizzati per la messa a magazzino ed il prelievo dei pallet.
Le dimensioni caratteristiche dei MAV possono superare i 100 m di lunghezza, 30 m di altezza e 25 m di
larghezza, con un numero di livelli di carico anche maggiore di 25, che li rendono particolarmente funzionali
dal punto di vista logistico coniugando una grande capacità di carico pur con dimensioni in pianta
contenute.

Fig.7 – MAV in costruzione

Una particolarità di questi magazzini è che generalmente non sono accessibili durante l’esercizio da parte
del personale, consentendo solo il passaggio dei traslo-elevatori.
L’evoluzione dei MAV è avvenuta seguendo le esigenze di un mercato sempre più attento alla sicurezza, al
recupero degli spazi e alla precisione del lavoro.
Le scaffalature metalliche sono particolari strutture in acciaio dove la quasi totalità dei carichi permanenti
(>95%) è costituita dal peso delle merci stoccate, e il rimanente dal peso proprio della struttura. In presenza
di azioni sismiche, il comportamento strutturale delle scaffalature è profondamente differente rispetto a
quello delle strutture ordinarie in acciaio. Tale differenza è essenzialmente dovuta alla natura particolare
del materiale che costituisce la massa sismica, ovvero le merci presenti sulla scaffalatura che possono
variare in composizione materica, rigidezza, forma geometrica e/o volumetrica, distribuzione planimetrica
ed altimetrica all’interno delle celle di carico.
Infine, una delle differenze maggiori rispetto alle opere ordinarie di ingegneria civile è costituita dal fatto
che la massa sismica non è rigidamente connessa alla struttura metallica, dato che le merci sono
semplicemente appoggiate sui ripiani di carico e generalmente libere di muoversi nel piano orizzontale.
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Fig.8 – Sistemi automatici di stoccaggio

Fig.9 – MAV in costruzione: vista longitudinale
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Durante un evento sismico, quindi, all’interno di una scaffalatura si verificano una serie di fenomeni fisici
caratteristici di questa particolare tipologia di opera metallica che riguardano elementi non strutturali (le
merci) e che influiscono sulla risposta globale della scaffalatura attraverso:
-

-

la dissipazione di energia dovuta alla deformazione delle merci stivate;
l’effetto di scorrimento che si verifica tra i pallet e le strutture che li sostengono, quando le forze
sismiche eccedono un certo limite, in funzione dell’intensità delle accelerazioni e dell’attrito
effettivo tra le superfici a contatto;
la possibile caduta accidentale delle unità di carico dalle travi di supporto;
la distribuzione effettiva di massa sulla struttura, che determina variazioni significative del
comportamento dinamico globale;
la presenza di forti eccentricità di carico in senso planimetrico ed altimetrico, che potrebbero
indurre effetti locali e/o globali imprevedibili sulla struttura.

La risposta delle scaffalature metalliche in presenza delle azioni sismiche è quindi marcatamente
influenzata dalla tipologia strutturale adottata per la scaffalatura e dalla natura dei carichi stoccati, nonché
dalle logiche di magazzino specifiche della scaffalatura in questione.

Fig.10 – Esempio di MAV: SPAL

La natura delle azioni sismiche, di tipo dinamico e ciclico, richiede che i componenti strutturali verticali
(spalle, controventi verticali) e orizzontali (piani di carico, controventi di piano) siano dotati delle sufficienti
capacità di resistenza e riserve di duttilità per sopportare i cicli di carico elastici e/o plastici indotti dal
terremoto.
Da questo punto di vista la progettazione e realizzazione delle scaffalature metalliche richiede una
particolare attenzione al corretto dimensionamento dei sistemi di connessione, ad esempio travemontante e l’ancoraggio alla base dei montanti, che devono essere in grado di sopportare le forze cicliche
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indotte dati terremoti, così come i singoli componenti. In particolare, nel caso di utilizzo di profilati in
parete sottile sagomati a freddo, non devono manifestare fenomeni di collasso per instabilità locale e/o
globale che possono portare anche al collasso globale dell’intera struttura per effetto domino.

Fig.11 – Vista interna dei magazzini autoportanti

Fig.12 – Vista 3D componenti modulari dei magazzini autoportanti
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Come ogni fabbricato è possibile progettare questa particolare struttura in carpenteria metallica con
comportamento dissipativo o non dissipativo.
Alcuni requisiti di un MAV progettato con comportamento dissipativo (in termini di rigidezza e
resistenza):
-

-

Rispetto della Gerarchia delle resistenze;
Devono essere rispettati i requisiti di duttilità, le zone dissipative devono avere un’adeguata
duttilità ed una sufficiente capacità. Le zone dissipative devono essere localizzate nelle
membrature, pertanto i collegamenti e tutte le componenti non dissipative della struttura devono
essere dotate di adeguata capacità;
Verifica della resistenza e della duttilità;
Applicazione delle regole specifiche dei dettagli costruttivi e della progettazione in capacità;
I materiali devono essere conformi alle particolari richieste, in zona sismica, definite nelle NTC
2018;
Gli schemi statici devono essere conformi alle prescrizioni delle NTC 2018 per il comportamento
dissipativo;

Fig.13 – Collocazione zone dissipative nei MAV
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Fig.14 – MAV in costruzione e 3D macro-componenti

Caratteristiche e requisiti di un MAV progettato con comportamento non dissipativo (in termini di
rigidezza e resistenza):
-

Non necessario rispettare la gerarchia delle resistenze;
Non ci sono prescrizioni per i sistemi di controvento;
Non è necessario applicare delle regole specifiche dei dettagli costruttivi e della progettazione in
capacità;
Assenza di deformazioni plastiche post sisma;
Rischio nullo di perdita di funzionalità per spostamenti eccessivi;
È possibile una migliore standardizzazione dei componenti strutturali con ottimizzazione dei costi di
produzione e logistica di cantiere;

Fig.15 – Realizzazione in officina dei componenti di un MAV: saldatura, molatura, stoccaggio
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Fig.16 – Posa in opera di macro-componenti di magazzini autoportanti (Pichler)

Contenuti a cura di Fondazione Promozione Acciaio – Riproduzione riservata.
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