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Domare il rischio sismico
             L’esperienza Picotronik

A un anno di distanza dal violento terremoto che ha colpito la zona del 
modenese, e in particolare Mirandola, la terra continua a tremare. Il tema della 
sicurezza delle aziende rimane pressante e ne abbiamo quindi parlato con 
Luca Dotti, di Picotronik, l’azienda di Mirandola specializzata in strumentazione 
elettronica, che dopo il terremoto è tornata alla (quasi) normalità.

DAL CASO PICOTRONIK UTILI SUGGERIMENTI SULLA PREVENZIONE

 Franco Gornati Il terremoto che lo scorso anno ha colpito la pro-
vincia modenese ha anche scoperto una vulnera-
bilità inaspettata, una fragilità dell’ordine delle 
cose di tutti i giorni che ha messo in crisi il senso 
di sicurezza che viene dalla consuetudine. “In 
passato la zona di Mirandola non era mai stata 
considerata ad alto rischio sismico, e i nostri 
genitori, i nostri nonni e bisnonni ci hanno sem-
pre detto che qui noi siamo su una terra sicura e 
mai avrebbe potuto esserci un terremoto”, rac-
conta Luca Dotti, titolare di Picotronik, azienda 
di Mirandola che progetta, produce e commer-
cializza schede ed apparecchiature per il settore 
medicale, automotive, logistica militare, e per il 
settore chimico, alimentare ed industriale. Oggi, 
a quasi un anno dal terremoto, i segni della deva-
stazione sono però ancora sotto gli occhi di tutti: 
i capannoni crollati, le case lesionate, la chiesa 
ora sostituita dalla tenda di un campo da tennis. 
Il tema della sicurezza dei prefabbricati 
rimane la preoccupazione impellente di chi 
vive e lavora nella zona del modenese colpita 
dal terremoto e l’esperienza fatta da Picotronik 
vuole essere condivisa perché la tragedia vissuta 
non si ripeta anche altrove. “Gli accorgimenti 
e il percorso che abbiamo svolto per mettere in 
sicurezza la nostra azienda – ci tiene a dire Luca 
Dotti – possono essere utili a chiunque abbia un 
capannone pre-sismico o anche sismico, come il 
nostro”. 

La sicurezza ha un costo contenuto
Il terremoto dell’Aquila aveva in parte ridefi-
nito i territori italiani a rischio sismico, tanto 
che dal 2008 i nuovi stabili aziendali della zona 
di Mirandola erano costruiti secondo i livelli 
di sicurezza previsti per le zone 3, ossia per le 
zone soggette a scuotimenti modesti in caso di 

terremoto. Ma gli eventi del maggio 2012 hanno 
certamente cambiato il modo di considerare la 
sicurezza in quella che tutti pensavano una zona 
dove i terremoti non sarebbero mai avvenuti con 
tanta violenza. “Le conseguenze sulla capacità 
di produrre di uno dei distretti manifatturieri 
italiani più importanti sono state pesanti e dura-
ture”, spiega Dotti. “Molte grandi aziende hanno 
dovuto delocalizzare i propri impianti per poter 
continuare a far fronte alle commesse e le pic-
cole aziende sopravvissute faticano ancora oggi 
a riprendersi”. 
Fino ad ora nessun sostegno finanziario pub-
blico ha aiutato Picotronik a recuperare la messa 

▶

Picotronik com’era prima del terremoto e come si è 
ritrovata nei giorni successivi
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in sicurezza delle strutture e la propria opera-
tività. Dopo i primi momenti di sconforto e 
smarrimento, la tenacia emiliana di Luca Dotti 
e la collaborazione partecipata dei suoi dipen-
denti sono riuscite a rimettere in sicurezza 
l’azienda e Picotronik ha potuto ritornare alla 
quasi normalità in tempi brevi. “Rimane ancora 
molto da fare – dice Luca Dotti –, ma una cosa 
va evidenziata: investire nella sicurezza della 
propria azienda, con alcuni accorgimenti, anche 
là dove il rischio sismico è meno probabile, ha 
un costo contenuto. Si può, anzi, si deve fare. E 
senza che sia necessario dover smontare e rifare 
il capannone”. 
Mettere in sicurezza un prefabbricato con-
tro il rischio sismico è abbastanza semplice e il 
costo può partire dal 10% di quello che coste-
rebbe ricostruirlo da capo dopo un crollo – nel 
caso di interventi parziali –, per arrivare a un 
quarto o a un terzo di questo valore per una pro-
tezione quasi totale. “Intervenire prima è tanto 
più importante perché l’Italia è in qualche modo 
tutta a rischio sismico”, nota Dotti. “Una mappa 
dei rischi per il futuro non è stata disegnata in 
maniera definitiva, ma anche là dove l’ipotesi 
di scosse sismiche è più remota è comunque 
opportuno investire nella sicurezza delle pro-
prie strutture produttive”. 

L’effetto castello di carte
“I prefabbricati sono strutture con un’ot-

tima qualità costruttiva e durata – continua il 
numero uno di Picotronik –, ma se sono pro-
gettati e costruiti per resistere soprattutto alle 
sollecitazioni verticali, come quelle del peso, e 
non alle spinte orizzontali, come quelle delle 
scosse di un terremoto, allora la loro resistenza 
alle scosse sismiche è davvero limitata”. 
I vecchi capannoni in prefabbricato, quelli 
costruiti prima del 2006/2007, sono di fatto 
quelli a maggiore rischio di crollo. “Le travi 
e le colonne sono solo appoggiate e le scosse 
sismiche provocano uno sfilamento delle travi 
dalle colonne causando il crollo del capannone 
come se fosse un castello di carte”, sottolinea 
Dotti. “E lo sfilamento delle travi è stato l’ele-
mento principale che ha causato il crollo degli 
edifici e le molte vittime di Mirandola. Il primo 
intervento da parte dei nostri ingegneri strut-
turali – continua quindi Luca Dotti – è stato 
perciò quello di mettere in sicurezza la nostra 
azienda posizionando delle piastre di collega-
mento tra il tetto e le travi portanti, e tra le travi 
portanti e i pilastri”. 

Strutture fortemente collegate
Volendo sintetizzare, il concetto fondamen-
tale per mettere in sicurezza un prefabbricato 
è quindi quello di rinforzare la sua struttura 
con forti collegamenti che fissino saldamente 
gli uni agli altri travi e pilastri e travi e pannelli 
di copertura, formando una struttura legata dove 
tutti i pezzi sono tenuti insieme. “Abbiamo 
inoltre riscontrato un altro grosso pericolo, che 
è presente anche negli edifici nuovi – spiega 
Dotti – che riguarda l’utilizzo dei pannelli di 
tamponamento in cemento armato. 
I pannelli in cemento armato, non essendo 
sottoposti a vincoli strutturali, erano semplice-
mente ancorati con bulloni da 20 mm. In questo 
modo i pannelli, appoggiati e tenuti insieme da 
un paio di bulloni, erano vincolati in un modo 
troppo fragile e sotto la spinta del terremoto 
si sono sganciati”. La soluzione adottata è stata 
quella di fissare i pannelli con delle piastre 
angolari, che sono state create e adattate appo-
sitamente, per rafforzare anche questi collega-
menti. “E come ulteriore misura di sicurezza 
– prosegue Dotti – abbiamo poi pensato di 
sostituire anche i pannelli più alti e più a rischio 
con pannelli ‘sandwich’ in poliuretano”. Il 
poliuretano è infatti un materiale molto leggero 
– una lastra di poliuretano può pesare 150 chili, 
contro le 3 o 4 tonnellate del cemento armato 
– con l’effetto che il poliuretano permette di 
abbassare di molto il baricentro, rafforzando 
la struttura dell’edificio in caso di scosse sismi-
che.

Picotronik oggi: un’azienda 
ristrutturata, più sicura e pronta 
per il futuro

Il collegamento degli elementi è 
un intervento preventivo molto 
importante
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Ma attenzione anche agli arredi
Un’altro aspetto spesso trascurato della sicurezza 
riguarda la pericolosità degli arredi e delle scaffalature. 
“Buona parte delle ferite e dei decessi conseguenti al 
sisma è dovuta alla caduta degli arredi e al crollo degli 
scaffali dei magazzini” spiega infatti Dotti. “Nel primo 
caso occorre semplicemente fissare con delle staffe gli 
armadi alti e evitare di posizionare oggetti pesanti in 
alto, lo stesso discorso vale per le scaffalature leggere, 
mentre per le grandi scaffalature dei magazzini occorre 
un ‘intervento strutturale del costruttore. Ma prima 
di tutto tutto occorre allontanarli e svincolarli dalla 
struttura dell’immobile per evitare la collisione con le 
colonne portanti durante il terremoto”. 

Le tecniche per mettere in sicurezza le strutture quindi 
ci sono e il costo è quasi sempre ragionevole. “Sicu-
ramente molto più basso di quello necessario per rico-
struire un’azienda – continua Dotti – e non è nemmeno 
necessario intervenire globalmente. 
Spesso, infatti, bastano degli interventi strutturali che, 
pur non eliminando ogni rischio di crollo, riducono di 
molto i possibili danni e, soprattutto, eviteranno nuove 
vittime”.                                                                         ■

Il team Picotronik

Un pannello sganciatosi con il terremoto.

Soluzioni per il passo



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA ([Basato su 'Energy_ok'] [Basato su 'Energy_ok'] [Basato su 'Energy_ok'] [Basato su 'Energy'] impostazione energy workflow)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([Alta risoluzione])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




