
TREE CHEESE
LA PRIMA SCAFFALATURA ANTISISMICA
SPECIFICA PER L’INDUSTRIA CASEARIA
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RICERCA

RESPONSABILITÀ
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PIONIERI DELL’ANTISISMICO

CERTIFICAZIONI: DI PRODOTTO, QUALITÀ, 
AMBIENTALE E RESPONSABILITÀ SOCIALE

CONTROLLO RADIOATTIVITÀ

UNICA AZIENDA DEL SUO SETTORE   
QUOTATA IN BORSA

LABORATORIO PROVE INTERNO
ROSSS installa il suo primo impianto antisismico nel 1996, esegue importanti prove  
e test nel 2006 su tavola vibrante all’Università di Atene e nello stesso anno consegue  
il brevetto per il primo piedino antisismico progettato in Italia. Oggi ROSSS continua 
ad effettuare ricerca e studi specialistici in campo antisismico, coadiuvata anche  
da grandi Università italiane ed estere. ROSSS è l’unica azienda italiana  
del suo settore ad avere al suo interno un efficiente e moderno Laboratorio Qualità.

DELLA 
QUALITÀ 
ROSSS®LE 4 R

ROSSS è la prima azienda nel suo settore in Italia ad aver raggiunto la certificazione  
di qualità ISO 9001. ROSSS è certificata inoltre in tema di Responsabilità Sociale (SA 8000)  
e Ambientale (ISO14000 ed EMAS). I prodotti ROSSS sono certificati secondo le norme vigenti. 
Tutti gli acciai utilizzati da ROSSS sono privi di contaminazione radioattiva, in accordo con 
quanto stabilito dal D. Lgs 101 del 31/07/20 in attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM.
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RELAZIONE

RIGOROSAMENTE
MADE IN ITALY
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OLTRE 50% DEL FATTURATO IN EXPORT

TUTTO MADE IN ROSSS

OLTRE 50 PAESI SERVITI NEL MONDO

TUTTO MADE IN ITALY

APERTURA AL CLIENTE
ROSSS realizza oltre il 50% del suo fatturato esportando la sua produzione  
in oltre 50 Paesi del mondo. ROSSS è sempre disponibile ad accogliere  
i propri clienti nei suoi stabilimenti per visite ai suoi impianti di produzione.

ROSSS progetta e produce interamente nei suoi stabilimenti 
tutta la gamma prodotti.

www.rosss.it
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IL PERCORSO DI RICERCA ROSSS
IN CAMPO ANTISISMICO

OGGI IL PERCORSO DI RICERCA ROSSS IN TEMA ANTISISMICO CONTINUA  

PERCHÉ IL COSTANTE IMPEGNO NELL’INNOVAZIONE È LA RADICE PROFONDA 

DA CUI NASCE IL VALORE DEI PRODOTTI E DELLE SOLUZIONI ROSSS.

LUGLIO 1996
ROSSS installa i primi impianti antisismici nel 1996 
a Bologna e nel 1997 in Umbria. Il 26 Settembre 1997  
il terremoto in Umbria mette alla prova dei fatti  
gli impianti: nessun magazzino ROSSS crolla.

MAGGIO 2006
Prova su Tavola vibrante di Atene. I risultati ottenuti 
consentono l’ottenimento del brevetto (2006)  
per il primo piedino antisismico in Italia.

2006-2010
Collaborazione con l’Università di Firenze;  
collaborazione con CISI per la stesura della prima norma  
sulle scaffalature portapallet antisismiche.

MAGGIO 2012
Il terremoto in Emilia e Lombardia colpisce i magazzini  
caseari. ROSSS raccoglie la sfida progettando TREE CHEESE 
e consegnando i primi magazzini antisismici per l’industria 
casearia dalla prima settimana di Settembre.
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LA SCAFFALATURA  
SPECIFICA ANTISISMICA 
CON IL PIÙ ALTO  
NUMERO DI POSTI FORMA 
INSTALLATI

www.rosss.it
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Magazzino: 19 Tavole - Passo 34 cm

Albareto (MO)

COOP. AGRICOLA ALBALAT
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Magazzino: 22 Tavole - Passo 33 cm

Porto Mantovano (MN)

LATTERIA SOCIALE MANTOVA
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MODENA TERMINAL
Campogalliano (MO)

Magazzino: 19 Tavole - Passo 33 cm
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Magazzino: 20 Tavole - Passo 34 cm 

Montese (MO)

GEMA MAGAZZINI GENERALI
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Magazzino: 22 Tavole - Passo 33 cm - Interasse 157 cm

Stagno Lombardo (CR)

LATTERIA SORESINA
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MAGAZZINI GENERALI 
DELLE TAGLIATE
Castelfranco Emilia (MO)
Magazzino: 16 Tavole - Passo 33 cm
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TREE CHEESE ROSSS
In magazzino tira un’aria nuova.
Le consolidate caratteristiche tecniche e di sicurezza che hanno sancito  
il successo della scalera Tree Cheese incontrano l’innovazione: un esclusivo 
sistema di areazione perfettamente integrato all’impianto di climatizzazione 
del magazzino di stagionatura formaggi.

Il clima giusto prende forma.
La colonna della scalera diventa il dispositivo ideale per diffondere e distribuire uniformemente l’aria modulata 
dalle U.T.A. (Unità Trattamento Aria) e assicurare il giusto microclima attorno ad ogni singola forma di formaggio.

• DISTRIBUZIONE PUNTUALE E CAPILLARE 
 Purezza, temperatura e umidità dell’aria sono uguali e costanti in ogni piano.  

• MINIMA VELOCITÀ DI EMISSIONE 
 Nessun rischio di ventilazione eccessiva sulla superficie del formaggio.

NON SOLTANTO UN’AFFIDABILE SCAFFALATURA DI STOCCAGGIO CASEARIO,
MA UNA SOLUZIONE DI ULTIMA GENERAZIONE CHE MIGLIORA
SENSIBILMENTE IL PROCESSO DI STAGIONATURA DEL PRODOTTO.

Speciale diagonalatura salvaspazio 
L’innovativo profilo ovale delle diagonalature ne riduce l’ingombro 
quasi del 20% (ingombro del pacchetto di controventatura risulta 
essere di soli 85 mm contro i normali 115 mm), così da  
aumentare lo spazio a disposizione delle forme di formaggio.

Modello COLONNA TREE CHEESE
Emissione in prossimità delle forme. L’aria è distribuita in modo 
capillare su ogni piano, attraverso due ugelli in materiale
plastico posti ogni tre forme di formaggio. Controllo totale
del microclima nella zona di pertinenza di ogni singola forma, 
senza che il flusso d’aria investa direttamente il formaggio. 

Modello COLONNA TREE CHEESE 
Emissione dal basso: “effetto torrino”. L’aria percorre
la colonna della scalera e fuoriesce alla sua base, attraverso  
la bocchetta a 4 fori posta al centro del piede. 

85 mm

DOWN

DOWN
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SANT’ANGIOLINA LATTE
Cereta di Volta Mantovana (MN)

Magazzino: 22 Tavole - Passo 34 cm
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LA CONCORDIA FORMAGGI
Fontanellato (PR)

Magazzino: 22 Tavole - Passo 34 cm
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VALGRANA
Scarnafigi (CN)

Magazzino: 24 Tavole - Passo 33 cm
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Carenza di controventi  
nella direzione longitudinale: ciò comporta 
un’eccessiva deformabilità ed instabilità  
della struttura in questa direzione.

Debolezza del collegamento 
di sommità fra le colonne in direzione  
trasversale; essendo questo realizzato 
con elementi esili, il sistema risulta molto 
deformabile e debole anche in questo piano.

Scarsa collaborazione
fra le varie colonne di un impianto dovuta 
all’assenza dei controventi di piano superiori.

Assenza di ancoraggio
delle colonne alla pavimentazione/platea.

Scarsa rigidezza e stabilità  
del collegamento base/colonna 
e carenza diffusa dei collegamenti saldati.

Ancoraggio 
delle scalere laterali alle pareti dell’edificio 
che le contiene: soluzione errata perché  
in questo modo le forze inerziali derivanti  
dal sisma vanno a scaricarsi su elementi  
che non sono stati progettati per sostenerle.

Necessario raggiungimento 
di un adeguato livello di conoscenza sui 
materiali e sui collegamenti delle scalere 
esistenti (prove sui materiali per la carat-
terizzazione meccanica e indagine sulle 
saldature).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ADEGUARE LE SCALERE ESISTENTI? 
MEGLIO EVITARE. E VI SPIEGHIAMO PERCHÉ

QUELLO CHE MANCA:

L’ADEGUAMENTO DELLE SCALERE ESISTENTI NON ANTISISMICHE:
TUTTI GLI ELEMENTI CHE DOVETE VALUTARE

3 3

1

2 2

1
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Rilevamento corretto 
di eventuali plasticizzazioni  
e danneggiamenti avvenuti a seguito degli 
eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012.

Realizzazione 
di un adeguato giunto sismico laterale  
(franco libero): le scalere devono essere rese 
autonome dall’edificio che le contiene e per 
fare questo occorre eliminare gli ancoraggi a 
parete; in questo modo si elimina il rischio di 
trasmettere forze sismiche addizionali alle 
pareti e ai pilastri. Lasciando un adeguato 
giunto sismico si evita il pericolo del 
martellamento fra la scaffalatura e l’edificio.

Come strategia  
alternativa si può decidere di non utilizzare 
le scalere perimetrali scollegandole  
dal resto del magazzino: ma ciò significa  
la perdita di capacità di immagazzinamento.

Lo scarico  
a terra delle forze sismiche deve essere 
correttamente valutato. Ciò soprattutto  
nel caso in cui le nuove torri di controvento 
verticali si concentrino soltanto in alcune 
zone della struttura.

Tutte queste operazioni  
sia di indagine conoscitiva sia di adegua-
mento delle scalere esistenti, comportano 
una serie di interventi sul posto sistematici e 
diffusi: pertanto non si può prescindere dallo 
scarico parziale del magazzino via via che si 
procede con il cantiere.

8.

9.

10.

11.

12.

LE SCALERE NON ANTISISMICHE SONO CONCEPITE PER SOSTENERE  
I CARICHI VERTICALI MA NON LE FORZE ORIZZONTALI DI NATURA  
SISMICA. CIÒ SIGNIFICA CHE A QUESTE STRUTTURE MANCANO  
QUASI SEMPRE UNA SERIE DI CARATTERISTICHE DETERMINANTI:

4-5 4-5

6 6

www.rosss.it

TREE CHEESE
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SICUREZZA ANTISISMICASICUREZZA ANTISISMICA

1

www.rosss.it

Struttura ad elasticità controllata 
con periodo di oscillazione lento.
Tutta la struttura è progettata in campo 
elastico. Questo fa sì che 
durante gli eventi sismici non 
si creino plasticizzazioni dei componenti 
“sacrificali” della struttura, tipiche delle 
strutture in carpenteria. Tali componenti 
presentano lo svantaggio di dovere essere 
sostituiti dopo ogni evento sismico 
e di rendere la struttura vulnerabile 
ad un sisma successivo in attesa della 
sostituzione degli elementi danneggiati. 
TREE CHEESE ROSSS resiste invece 
agli eventi sismici rimanendo in campo 
elastico, non prevedendo la sostituzione 
di alcun elemento strutturale a seguito del 
terremoto.

Tubo battiforma contro la caduta 
del prodotto stoccato.
La struttura è progettata appositamente  
per conferire alle tavole che accolgono  
il prodotto una lieve inclinazione verso  
la parte posteriore in modo da trattenere  
il prodotto in caso di eventi sismici.  
Lo speciale tubo battiforma zincato  
contribuisce ad evitare la caduta delle  
forme in caso di sisma o malfunziona-
mento delle macchine operatrici.

Assenza totale di torrini  
di irrigidimento.
Il sistema di controventatura di 
TREE CHEESE ROSSS, non usando torrini di 
irrigidimento, distribuisce uniformemente le 
sollecitazioni sismiche a terra, non stressa 
il pavimento esistente e soprattutto  
massimizza lo spazio a disposizione 
delle forme, senza perdere alcun  
posto-forma in caso di sostituzione  
di magazzino esistente.

1.

2.

3.

++

2
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5.

Conforme alle nuove 
normative antisismiche.
Per la progettazione e la realizza-
zione dei nostri prodotti seguiamo 
i regolamenti tecnici specifici per 
ogni tipo di scaffalatura elaborati 
da A.C.A.I. “Sezione Scaffalatu-
re Industriali”. Tali regolamenti 
fanno riferimento alle seguenti 
leggi e norme: D.M. 17/01/2018 
“Aggiornamento delle Norme 
tecniche per le costruzioni - NTC 
2018”; Circolare n. 21/2019 
“Istruzioni per l’attuazione delle 
nuove norme tecniche per le 
costruzioni”; Legge Regiona-
le Emilia Romagna n. 19 del 
30/10/2008: “Norme per la ridu-
zione del rischio sismico”; Decre-
to Legge n. 74 del 06/06/2012: 
“Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi 
sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bolo-
gna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 
29 Maggio 2012”; UNI EN 1993-
1-1 Eurocodice 3: “Progettazione 
delle strutture in acciaio - Parte 
1-1: Regole generali e regole per 
edifici”; UNI EN 1993-1-3:2007: 
“Progettazione delle strutture in 
acciaio parte 1-3: regole generali 
- regole supplementari per l’im-
piego dei profilati e delle lamiere 
sottili piegati a freddo”; UNI EN 
15629: 2009: “Sistemi di stoc-
caggio statici di acciaio - specifi-
che dell’attrezzatura di immagaz-
zinaggio”; UNI EN 15635:2009: 
“Sistemi di stoccaggio statici di 
acciaio - utilizzo e manutenzione 
dell’attrezzatura di immagazzi-
naggio”; UNI EN 15620:2009: 
“Sistemi di stoccaggio statici 
di acciaio - Scaffalature porta-
pallet: tolleranze, deformazione 
e interspazi”. La progettazione 
antisismica viene eseguita sulla 
base dei dati seguenti: Ubicazione 
dell’intervento: classificazione 
sismica della zona specifica. 
Tipologia di terreno: classifica-

zione del terreno ai sensi D.M. 
17/01/2018. Il dimensionamento 
delle strutture viene effettuato per 
sostenere (sotto carichi sismici 
di progetto) i carichi previsti a 
cui si aggiunge il peso medio 
delle scalere (metallo + tavole 
di legno). Fattore fondamentale 
nella progettazione di un impianto 
antisismico è la definizione del 
giunto sismico. Il giunto sismico 
è lo spazio minimo che garan-
tisce le libere oscillazioni della 
scaffalatura e dell’edificio che la 
contiene, scongiurando il pericolo 
del martellamento con le strutture 
dell’edificio. Tale dimensione deve 
essere calcolata in collaborazione 
con il Vostro studio tecnico che si 
occupa delle strutture dell’edificio.

IL SISTEMA ANTI-CADUTA
TREE CHEESE ROSSS.
Il sistema TREE CHEESE ROSSS  
è progettato per evitare la caduta 
delle forme in occasione del  
terremoto: l’elasticità globale delle 
strutture nelle due direzioni princi-
pali limita il fenomeno dello sliding  
(la bassa frequenza di oscillazione 
riduce le forze inerziali derivanti  
dal sisma), mentre l’inclinazione 
dei piani di appoggio verso l’interno 
della scaffalatura, dove è ubicato  
il tubo battiforma, evita l’eventuale 
slittamento delle forme in direzione  
della corsia di lavoro.
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+ RESISTENZA, SICUREZZA E DURATARESISTENZA, SICUREZZA E DURATA+

3
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4

1 Struttura completamente 
bullonata.
La struttura completamente bullonata 
offre una tenuta straordinaria nel tempo 
ed una flessibilità unica. A differenza dei 
sistemi ad incastro, la bullonatura non 
soffre l’indebolimento dovuto alla ciclicità 
dei movimenti strutturali causati da forze 
sismiche o dalle normali forze trasferite 
dai macchinari di pulitura-rivoltatura.

Assenza totale
di inneschi a rottura.
Nel rispetto dei formati a freddo ROSSS 
lavora l’acciaio nel rispetto della sua
specifica duttilità. I sistemi che presentano 
invece bugne o incastri spesso hanno 
zone eccessivamente stressate ed
allungate in maniera anomala, addirittura 
con elementi plasticizzati, cioè deformati 
permanentemente, che vanno contro il 
pieno rispetto della norma NTC 2018. Altro 
problema risolto è quello della saldatura:
TREE CHEESE ROSSS non ha nessuna
saldatura, né in officina né in opera.
Questo fa sì che venga eliminato ogni 
problema relativo alla solidità, resistenza
e certificazione delle saldature stesse.

Struttura delle colonne
monolitica a profilo chiuso.
Le colonne sono composte da due
semicolonne sagomate e irrigidite, che 
vengono rese solidali mediante bullonatura 
autobloccante in modo da realizzare un 
insieme monolitico.

Fissaggio su 4 punti. 
Tutte le colonne sono fissate al pavimento 
attraverso 4 fissaggi. Questo sistema
distribuisce le forze a terra nel modo
più uniforme possibile.

1.

2.

3.

4.
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Verniciatura e zincatura.
Tutta la struttura è zincata con zincatura 
sendzimir, con grado di rivestimento Z200. 
In opzione si può avere un rivestimento di 
Zincatura con Zinco+Alluminio+Magnesio 
per una maggiore durata (circa 6 volte 
superiore la zincatura a caldo).
Le mensole che sorreggono le tavole di 
legno, oltre ad essere arrotondate, sono 
zincate e verniciate. Questo serve a  
garantire agli operatori massima sicurezza 
nella movimentazione quotidiana  
dei prodotti stoccati.

Finitura delle tavole.
Finitura delle tavole in acciaio inox.  
Le testate delle tavole in legno, oltre ad 
essere stondate, hanno una finitura
antiurto in acciaio inox rigidizzato.

Controllo radioattività.
ROSSS è dotata di rilevatore “Geiger”  
per il controllo della radioattività.  
Tutti gli acciai utilizzati da ROSSS sono 
privi di contaminazione radioattiva,  
in accordo con quanto stabilito dal  
D. Lgs 101 del 31/07/20 in attuazione 
della direttiva 2013/59/EURATOM.

Acciai strutturali. 
Tutti i componenti strutturali  
della scaffalatura TREE CHEESE ROSSS 
sono realizzati in acciai altoresistenziali 
certificati, ulteriormente controllati presso
laboratorio interno di analisi e prove.

Diametro bulloni 12 mm.
Unioni bullonate realizzate con bulloni  
di diametro minimo 12 mm, nel rispetto 
della norma NTC 2018, Elastic Stop  
(autobloccanti). In particolare
la bullonatura della base è un brevetto 
ROSSS, in quanto usa speciali bulloni  
M16 che eliminano qualsiasi gioco
foro/bullone, garantendo una perfetta
connessione di base.
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VERSATILITÀ, IGIENE E PULIZIAVERSATILITÀ, IGIENE E PULIZIA
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1.

2.

3.

4.

Totale intercambiabilità  
della nuova struttura rispetto  
alla vecchia struttura.
TREE CHEESE ROSSS nasce per essere 
inserito all’interno dei magazzini esistenti 
senza necessità di modificare le strutture 
edilizie esistenti e le macchine operatrici 
già in uso.

Spazio di stoccaggio inalterato.
Con TREE CHEESE ROSSS, al variare della 
zona sismica, non cambiano le dimensioni 
geometriche del sistema strutturale e viene 
così mantenuta inalterata la potenzialità 
ricettiva del magazzino. Grazie alla
distribuzione omogenea dei sistemi di 
controvento, nessun posto forma viene 
perso.

Totale compatibilità e interfaccia 
con macchine operatrici.
La progettazione di TREE CHEESE ROSSS  
ha usufruito della preziosa collaborazione 
con una tra le più importanti aziende
produttrici di macchine operatrici specifiche 
per il settore lattiero caseario. Questo ha 
fatto sì che il sistema sia stato progettato
fin dall’inizio per evitare di creare la minima 
interferenza nelle operazioni di stagionatura.  
TREE CHEESE ROSSS è infatti dotato di 
predisposizione per le guide di ogni tipo di 
macchina operatrice.

Possibilità di integrazione dei 
banchi sollevatori con tettuccio.
Per rispondere ai nuovi parametri
di sicurezza indicati dalle ASL,
TREE CHEESE ROSSS  offre un sistema 
che permette di poter lavorare all’interno 
dei corridoi anche con banchi sollevatori 
dotati di tettuccio di protezione
dell’operatore.

++
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Montaggio a regola d’arte.
Installazione nel totale rispetto delle
regole di sicurezza di cantiere. Le squadre  
di montaggio TREE CHEESE ROSSS sono 
scelte, qualificate e certificate da ROSSS.

Magazzino chiavi in mano.
Dalla progettazione all’installazione,  
ROSSS garantisce la realizzazione  
completa del vostro magazzino.

Consegna in tempi rapidi.
TREE CHEESE ROSSS è prodotto
interamente da ROSSS nei propri
stabilimenti di Scarperia (Firenze):
ciò permette una rapida evasione dei 
vostri ordini. ROSSS si avvale di moderni 
impianti automatici e robotizzati
di trasformazione dell’acciaio: questo 
permette costanza del prodotto offerto e 
velocità di esecuzione.

Progettato per una migliore pulizia.
Il sistema TREE CHEESE ROSSS prevede 
una colonna completamente liscia, priva  
di fori e bugne, ideale per non raccogliere 
la sporcizia tipica delle operazioni  
di spazzolatura delle forme. Speciali  
coperture, inserite sulla base della colonna,
evitano l’accumulo della sporcizia
nei piccoli spazi liberi.

Kit protezione al piede
TREE CHEESE ROSSS.
Studiato per garantire una completa
protezione dallo sporco, il nuovo carter
in acciaio protegge ulteriormente
gli elementi della base della scaffalatura 
TREE CHEESE ROSSS, semplificandone 
la pulizia e non ostacolando l’accesso alla 
struttura per i periodici controlli di sicurezza.

Predisposizione 
Blindosbarra.
Possibilità di predisposizione 
attacco blindosbarra utile 
per l’elettrificazione macchine 
in corsia.

10



SICUREZZA  
CONTROLLATA
E VERIFICATA  
NEL TEMPO
Il D.Lgs. 81/2008 impone ai datori di lavoro/preposti di verificare  
periodicamente tutte le attrezzature consegnate in uso ai propri  
dipendenti, al fine di poter garantire un perfetto funzionamento  
ed una manutenzione appropriata, utile a ridurre i rischi  
di infortunio sul lavoro.

Le verifiche sulle scaffalature del magazzino sono normate secondo  
la UNI EN 15635 “sistemi di stoccaggio statici in acciaio-utilizzo  
e manutenzione dell’attrezzature di immagazzinaggio”, in vigore  
dal 2009. La norma prevede un controllo regolare dell’attrezzatura
di immagazzinaggio per verificare le condizioni di sicurezza
ed in particolare la presenza di eventuali danni, che potrebbero  
compromettere la sicurezza dell’impianto stesso.

ROSSS è disponibile con uno staff tecnico dedicato ad effettuare  
tutte le verifiche periodiche di legge.
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