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1.

Introduzione

La presente informazione tecnica è stata elaborata dalla Federazione svizzera dei pompieri (FSP)
in collaborazione con esperti nel campo delle scale provenienti da diversi cantoni. Esso prende
inoltre in considerazione anche il parere dei fabbricanti e dei fornitori di scale.
Questa informazione tecnica precisa i metodi di controlli periodici delle scale portatili utilizzate dai
pompieri.
2.

Norme

La presente informazione tecnica si riferisce alle seguenti norme:
 norma europea relativa alle scale portatili e al loro uso da parte dei servizi incendi: SN EN 1147;
 norma europea per le scale «Requisiti, prove, marcatura»: SN EN 131-2.
In questo caso, alla norma europea viene attribuito lo statuto di norma svizzera.
3.

Campo d’applicazione

La presente informazione tecnica è applicabile:
 alle scale portatili non conformi alle norme europee attualmente in servizio presso i pompieri e che
sono state costruite e messe sul mercato prima del 1999;
 alle scale portatili conformi alle norme europee e che sono state messe sul mercato a partire dal
1999.
4.

Responsabilità

La responsabilità dei controlli delle scale portatili incombe al comandante del corpo pompieri.
5.

Competenze

Finché le scale vengono utilizzate normalmente (vedere punto 6), i controlli periodici sono realizzati
secondo le prescrizioni menzionate nella presente informazione tecnica (vedere punti 7 e 8).
Una scala dovrà essere ritirata dal servizio e si farà capo ad uno specialista riconosciuto dal
fabbricante nei seguenti casi:
 dopo ogni impiego inabituale;
 in caso di dubbio concernente il carico sopportato e le condizioni di impiego;
 in seguito ad un’esposizione al calore;
 dopo ogni riparazione, tranne nel caso in cui quest’ultima consiste nella sostituzione della corda
o del cavo;
 se, nel corso di un intervento d’urgenza, la scala è stata utilizzata in modo inabituale o
diversamente da quanto specificato dal fabbricante o dal fornitore;
 quando delle strie scure appaiono sui montanti di una scala di legno;
 quando la manutenzione non è stata effettuata secondo le indicazioni del fabbricante e come
specificato nella presente informazione tecnica.
6.

Utilizzo normale e manutenzione

In generale, si considera che la scala viene utilizzata normalmente finché vengono rispettate le
seguenti condizioni:
 la scala viene utilizzata da personale adeguatamente formato;
 non viene superato il carico massimo indicato;
 l’angolo di rizzamento si situa tra i 65° e i 75°;
 nel caso in cui la scala è dotata di appoggi obbligatori, quest’ultimi vengono impiegati
correttamente e sorreggono la scala.
La manutenzione e le riparazioni vengono eseguite seguendo le prescrizioni del fabbricante. Se
necessario, si farà capo a uno specialista riconosciuto dal fabbricante che farà il necessario per la
riparazione della scala o per la sua messa fuori servizio.
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7.

Definizione del controllo annuale

Il controllo annuale viene effettuato al minimo una volta all’anno o dopo ogni riparazione eseguita
da un addetto al materiale adeguatamente formato.
È consigliato effettuare il controllo annuale prima dell’inizio del periodo degli esercizi.
Questo controllo consiste nell’ispezionare visivamente e minuziosamente la scala.
I risultati del controllo vengono riportati nei protocolli di controllo corrispondenti ai vari tipi di scale.
 scale semplici, a incastro e telescopiche: allegato 1
 scale a sfilo, a sfilo a tre segmenti con o senza appoggi: allegato 2
 scale a gancio/i: allegato 3
I protocolli di controllo devono essere accuratamente conservati.
Se un controllo annuale rivela che una scala non è in buono stato, questa deve essere ritirata dal
servizio.
In questo caso, e secondo la gravità dei difetti constatati, questi ultimi possono essere riparati dal
responsabile del materiale adeguatamente formato (vedere punto 6).
Il controllo annuale è descritto al punto 11 della presente informazione tecnica.
8.

Controllo sotto carico

Il controllo sotto carico delle scale viene effettuato da un responsabile del materiale adeguatamente
formato.
Deve essere eseguito almeno una volta ogni tre anni e deve essere fatto non appena sussiste un
dubbio circa l’affidabilità della scala e/o nel caso in cui la stessa non è considerata sicura.
Questo controllo consiste in un test comparativo con un valore massimo della flessione della scala
sotto carico, chiamato «freccia». Durante il controllo di carico, deve essere effettuato anche un
controllo visivo della scala.
Se il risultato del controllo è negativo, la scala deve essere ritirata dal servizio e, per la riparazione,
si dovrà far capo ad uno specialista riconosciuto dal fabbricante. Quest’ultimo prenderà le misure
necessarie per riparare la scala oppure per decretarne la sua definitiva messa fuori servizio.
Come per il controllo annuale, i risultati del controllo devono essere riportati nei protocolli del
controllo corrispondenti ai vari tipi di scale.
I protocolli di controllo devono essere accuratamente conservati.
Il controllo di carico delle scale semplici, delle scale a incastro e delle scale telescopiche è descritto
al punto 12 della presente informazione tecnica.
Il controllo di carico delle scale a sfilo e delle scale a sfilo a tre segmenti con o senza appoggi è
descritto al punto 13 della presente informazione tecnica.
Il controllo di carico delle scale a gancio/i è descritto al punto 14 della presente informazione tecnica.
9.

Prima messa in servizio

Per la prima messa in servizio della scala, sarebbe opportuno effettuare un controllo annuale e un
controllo di carico conformemente alla presente informazione tecnica. I risultati sono da riportare
nelle colonne previste a tale scopo (con la menzione consegna) del protocollo di controllo.
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10.

Classificazione e marcatura delle scale

10.1. Scale portatili (secondo le norme europee)
Tipo di scala
Tutte le scale a sfilo

Scale a incastro

Scale semplici

Scale telescopiche
Scale a gancio/i

Numero massimo di persone
3
2
1
3
2
1
3
2
1
2
1
1

Modo d’utilizzo autorizzato
Salvataggio e accesso
Salvataggio e accesso
Accesso
Salvataggio e accesso
Salvataggio e accesso
Accesso
Salvataggio e accesso
Salvataggio e accesso
Accesso
Salvataggio e accesso
Accesso
Accesso

10.2. Non conforme, costruite e messe sul mercato prima del 1999
Tipo di scala
Tutte
tranne le scale a gancio/i
Scale a gancio/I

Numero massimo di persone
2
1

Modo d’utilizzo autorizzato
Salvataggio e accesso
Accesso

Osservazione: l’attuale norma EN 1147 non contempla ancora le scale telescopiche nella sua lista
di classificazione.
10.3. Marcatura (scale non conformi)
Nella maggior parte dei casi, sulle scale a sfilo e sulle scale con appoggi non conformi alle norme
europee attualmente in servizio presso i corpi pompieri figurano il nome del fornitore, l’anno di
acquisto, il nome del proprietario e l’altezza nominale.
Mancano invece alcune indicazioni importanti concernenti la sicurezza. Raccomandiamo quindi di
apporvi un autoadesivo con le seguenti indicazioni posto in modo visibile su uno dei montanti della
scala (ill. 1, in vendita presso la FSP, numero di ordinazione 07.12).
Osservazione: l’indicazione della distanza minima tra le due persone non è che una
raccomandazione di utilizzo.

Fig. 1

10.4. Marcatura (richiesta dalle norme europee)
Tutte le scale devono essere contrassegnate in modo indelebile con le seguenti indicazioni:
 nome del costruttore o del fornitore;
 tipo di scala;
 anno di fabbricazione;
 numero e la data della norma;
 numero massimo di persone che possono utilizzare la scala contemporaneamente deve essere
chiaramente indicato con pittogrammi normalizzati (ill. 2);
 sulle scale per le quali l’utilizzo di appoggi è obbligatorio, questi ultimi devono essere marcati su
tutta la loro circonferenza con una striscia di colore rosso di 75 mm di larghezza;
 le scale d’accesso devono essere marcate in modo chiaro (a mezzo del relativo pittogramma
normalizzato) per indicare che il salvataggio con caricamento della persona sulle spalle non è
autorizzato (ill. 3);
 tutte le marcature devono essere posizionate, bene in vista, a una distanza compresa fra 1,5 e
2,0 m a partire dal piede della scala;
 è raccomandata l’iscrizione del nome del proprietario e dell’altezza nominale.

Fig. 2

Fig. 3

10.5. Piastrina di controllo
Ogni scala deve essere munita della piastrina di controllo con l’indicazione del mese e dell’anno del
prossimo controllo. Questa piastrina deve essere incollata in modo visibile su uno dei montanti della
scala (piastrina di controllo in vendita presso la FSP, numero di ordinazione 07.11).

Fig. 4
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11.

Controllo annuale

11.1. Generalità
La scala deve essere completamente allungata e disposta su cavalletti, questo per poter permettere
un’ispezione visuale completa senza che alcune parti siano parzialmente o completamente
nascoste.
La scala dev’essere controllata visualmente da ambo i lati.
Se la scala è munita di appoggi, anche questi ultimi devono essere controllati visualmente
contemporaneamente alla scala.
Il controllo visuale si conclude con un test di funzionamento della scala. Quest’ultima viene rizzata
a 75° e allungata da 1 a 2 m.
Durante il controllo, è necessario procedere ai lavori di manutenzione della scala secondo le direttive
emanate dal fabbricante.
I risultati dei controlli sono da riportare nel protocollo di controllo corrispondente al tipo di scala. I
protocolli di controllo devono essere accuratamente conservati.
11.2. I punti di controllo del controllo annuale
Secondo il tipo di scala devono essere controllati i seguenti punti:
1. Nessuna deteriorazione apparente sui
montanti e sui pioli.

2. Nessuna deformazione permanente.

3. Nessuna usura importante.
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4. Nessuna fessura sulle parti in metallo.

5. Nessuna fessura ne scheggia sulle parti in
legno.

6. La tenuta di tutti i pioli e lo stato delle
protezioni dei pioli.

7. La tenuta delle viti, dei rivetti e degli elementi
di collegamento.

8. La tenuta e lo stato degli snodi degli appoggi.
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9. La tenuta e lo stato delle rotelline, delle
pulegge e della corda.

10. Lo stato e il funzionamento del freno del cavo
e della sicurezza anticaduta.

1. Lo stato del dispositivo di guida dei segmenti.
Lo stato dei sistemi d’incastro.
Lo stato dei sistemi di bloccaggio.

1. Il fissaggio, lo stato e il funzionamento del
dispositivo di fine corsa.

2. Lo stato dei piedi della scala.

11

3. Lo stato e il funzionamento dei nottolini di
sicurezza.
Il controllo del funzionamento dei nottolini di
sicurezza si effettua con la scala rizzata e i
nottolini all’altezza degli occhi.

4. Lo stato della marcatura.
La marcatura è conforme, visibile e posta a
un’altezza compresa tra 1,5 e 2 metri a partire
dal piede della scala.
Gli appoggi obbligatori sono segnalati con una
striscia rossa di 75 mm di larghezza.

5. Controllo di funzionamento.
Scala rizzata a 75° e allungata da 1 a 2 metri.

Se uno dei punti del controllo visuale non è conforme e non può essere riparato subito, la
scala deve essere messa fuori servizio.
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12.

Controllo sotto carico delle scale semplici, a incastro e telescopiche

12.1. Generalità
I risultati dei controlli sono da riportare nel protocollo di controllo corrispondente al tipo di scala.
, bisogna effettuare il controllo annuale secondo il punto 11 che permette un controllo visuale e
minuzioso della scala.
12.2. Svolgimento del controllo di carico
Condizioni generali del controllo:
 per le scale semplici e a incastro: il carico di controllo totale è di 75 kg (+/- 750 g);
 per le scale telescopiche: il precarico è di 10 kg (+/- 100 g) e il carico di controllo totale è di 85
kg (+/- 850 g);
 il carico deve essere applicato progressivamente, senza scossoni né in modo brusco o
dinamico.
Il controllo deve essere effettuato due volte: una volta per ogni lato della scala. Il controllo deve
essere effettuato su una superficie orizzontale e dura (cemento, asfalto). Mettere la scala
orizzontalmente su due cavalletti posti a 200 mm da ogni estremità della scala (tutti gli elementi sono
incastrati o la scala è completamente allungata) e fissarla sui cavalletti.
Misurare la campata (L) della scala e riportarla nel protocollo di controllo. Determinare la freccia
massima ammissibile fmass secondo la tabella (allegato 4) in funzione della campata L e riportarla nel
protocollo di controllo.
12.3. Procedura per le scale semplici e a incastro
Marcare la metà della campata della scala e definire i punti di misura.
Misurare la distanza A e riportarla nel protocollo di controllo.
Caricare la scala con un peso totale di 75 kg il quale deve essere appoggiato verticalmente alla metà
della campata e ripartito uniformemente su una larghezza che non supera un interasse dei pioli per
una durata di minimo 60 secondi.
Osservare la flessione sotto carico: deve essere equilibrata tra i due montanti. Osservare i montanti
e le parti metalliche: non devono presentare nessun difetto. Misurare la distanza B e riportarla nel
protocollo di controllo.
Determinare la freccia sotto carico f (A-B). Il controllo di flessione è superato se f è inferiore a fmass.
Dopo aver ritirato il carico, la scala non deve presentare nessuna deformazione visibile.
12.4. Procedura per le scale telescopiche
I punti di misura si trovano ai 2/3 della campata a partire dal cavalletto del piede della scala (che
deve avanzare dal cavalletto di 200 mm).
Applicare il precarico di 10 kg. Deve essere applicato verticalmente ai 2/3 della campata e distribuito
uniformemente su una larghezza che non supera un interasse di pioli. Misurare la distanza A e
riportarla nel protocollo di controllo.
Caricare la scala con un peso totale di 85 kg il quale deve essere appoggiato verticalmente alla metà
della campata e ripartito uniformemente su una larghezza che non supera un interasse dei pioli per
una durata di minimo 60 secondi.
Osservare la flessione sotto carico: deve essere equilibrata tra i due montanti. Osservare i montanti
e le parti metalliche: non devono presentare nessun difetto. Misurare la distanza B e riportarla nel
protocollo di controllo.
Determinare la freccia sotto carico f (A-B). Il controllo di flessione è superato se f è inferiore a fmass.
Dopo aver ritirato il carico, la scala non deve presentare nessuna deformazione visibile.
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13.

Controllo sotto carico delle scale a sfilo e a sfilo a tre segmenti con appoggi

13.1. Generalità
I risultati dei controlli sono da riportare nel protocollo di controllo corrispondente al tipo di scala.
Innanzitutto, bisogna effettuare il controllo annuale secondo il punto 11 che permette un controllo
visuale e minuzioso della scala.
13.2. Svolgimento del controllo sotto carico
Condizioni generali del controllo:
 carico di controllo: 75 kg, (+/- 750 g);
 il carico deve essere applicato progressivamente, senza scossoni né in modo brusco o
dinamico.
Il controllo deve essere effettuato su una superficie orizzontale e dura (cemento, asfalto).
Per le scale a sfilo con appoggi facoltativi, il controllo di flessione vene effettuato su tutti i segmenti
della scala allungata.
Mettere la scala orizzontalmente, allungarla al massimo della sua lunghezza, i nottolini di sicurezza
appoggiati sui pioli, su due cavalletti posti a 200 mm da ogni estremità della scala, con i segmenti
rivolti verso l’alto.
13.3. Procedura per le scale a sfilo
Misurare la campata (L) della scala e riportarla nel protocollo di controllo. Determinare la freccia
massima ammissibile fmass secondo la tabella (allegato 4) in funzione della campata L e riportarla nel
protocollo di controllo.
Marcare la metà della campata e definire i punti di misura.
Misurare la distanza A e riportarla nel protocollo di controllo (allegato 2).
Caricare la scala con un peso totale di 75 kg il quale deve essere appoggiato verticalmente alla metà
della campata e ripartito uniformemente su una larghezza che non supera un interasse dei pioli per
una durata di minimo 60 secondi.
Osservare la flessione sotto carico: deve essere equilibrata tra i due montanti. Osservare i montanti
e le parti metalliche: non devono presentare nessun difetto. Misurare la distanza B e riportarla nel
protocollo di controllo.
Determinare la freccia sotto carico f (A-B). Il controllo di flessione è superato se f è inferiore a fmass.
Dopo aver ritirato il carico, la scala non deve presentare nessuna deformazione visibile.
13.4. Procedura per scale a sfilo con appoggi facoltativi
Lasciar riposare liberamente gli appoggi al suolo e controllare che non blocchino la flessione.
Misurare la campata (L) della scala e riportarla nel protocollo di controllo. Determinare la freccia
massima ammissibile fmass secondo la tabella (allegato 4) in funzione della campata L e riportarla nel
protocollo di controllo.
Marcare la metà della campata e definire i punti di misura.
Misurare la distanza A e riportarla nel protocollo di controllo (allegato2).
Caricare la scala con un peso totale di 75 kg il quale deve essere appoggiato verticalmente alla metà
della campata e ripartito uniformemente su una larghezza che non supera un interasse dei pioli per
una durata di minimo 60 secondi.
Osservare la flessione sotto carico: deve essere equilibrata tra i due montanti. Osservare i montanti
e le parti metalliche: non devono presentare nessun difetto. Misurare la distanza B e riportarla nel
protocollo di controllo.
Determinare la freccia sotto carico f (A-B). Il controllo di flessione è superato se f è inferiore a fmass.
Dopo aver ritirato il carico, la scala non deve presentare nessuna deformazione visibile.
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13.5. Procedura per scale a sfilo con appoggi obbligatori (parte non sostenuta)
Mettere un terzo cavalletto all’altezza dei punti di fissaggio degli appoggi della scala e lasciar
riposare liberamente gli appoggi al suolo.
Misurare la campata (L) della scala e riportarla nel protocollo di controllo. Determinare la freccia
massima ammissibile fmass secondo la tabella (allegato 4) in funzione della campata L e riportarla nel
protocollo di controllo.
Marcare la metà della campata e definire i punti di misura.
Misurare la distanza A e riportarla nel protocollo di controllo (allegato2).
Caricare la scala con un peso totale di 75 kg il quale deve essere appoggiato verticalmente alla metà
della campata e ripartito uniformemente su una larghezza che non supera un interasse dei pioli per
una durata di minimo 60 secondi.
Osservare la flessione sotto carico: deve essere equilibrata tra i due montanti. Osservare i montanti
e le parti metalliche: non devono presentare nessun difetto. Misurare la distanza B e riportarla nel
protocollo di controllo.
Determinare la freccia sotto carico f (A-B). Il controllo di flessione è superato se f è inferiore a fmass.
Dopo aver ritirato il carico, la scala non deve presentare nessuna deformazione visibile.
13.6. Procedura per scale a sfilo con appoggi obbligatori (parte sostenuta)
Il controllo di flessione deve essere effettuato anche sul primo segmento della scala.
Liberare gli appoggi in direzione della testa della scala e lasciarli riposare liberamente al suolo.
Misurare la campata (L) della scala e riportarla nel protocollo di controllo. Determinare la freccia
massima ammissibile fmass secondo la tabella (allegato 4) in funzione della campata L e riportarla nel
protocollo di controllo.
Marcare la metà della campata e definire i punti di misura.
Misurare la distanza A e riportarla nel protocollo di controllo (allegato2).
Caricare la scala con un peso totale di 75 kg il quale deve essere appoggiato verticalmente alla metà
della campata e ripartito uniformemente su una larghezza che non supera un interasse dei pioli per
una durata di minimo 60 secondi.
Osservare la flessione sotto carico: deve essere equilibrata tra i due montanti. Osservare i montanti
e le parti metalliche: non devono presentare nessun difetto. Misurare la distanza B e riportarla nel
protocollo di controllo.
Determinare la freccia sotto carico f (A-B). Il controllo di flessione è superato se f è inferiore a fmass.
Dopo aver ritirato il carico, la scala non deve presentare nessuna deformazione visibile.
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14.

Controllo sotto carico delle scale a gancio/i

14.1. Generalità
I risultati dei controlli sono da riportare nel protocollo di controllo corrispondente al tipo di scala
(allegato 3).
Innanzitutto, bisogna effettuare il controllo annuale secondo il punto 11 che permette un controllo
visuale e minuzioso della scala.
14.2. Svolgimento del controllo sotto carico
Condizioni generali del controllo:
 carico di controllo: 150 kg,
(+/- 1500 g);
 il carico deve essere applicato progressivamente, senza scossoni né in modo brusco o
dinamico;
 Il carico deve essere suddiviso su entrambi i lati del centro del piolo su una larghezza di 10 cm.
Appendere la scala al gancio in modo che appoggi in corrispondenza del punto più alto dell’arco
descritto dal gancio stesso.
Applicare il carico F totale di 150 kg su uno dei pioli, parallelamente al montante per una durata di
minimo 60 secondi.
Il controllo sotto carico è superato se:
 non appare nessuna fessura;
 non risulta nessuna deformazione permanente dopo il controllo.
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15.

Allegati

15.1. Allegato 1 – protocollo di controllo
Scale semplici, a incastro e telescopiche

17

15.2. Allegato 2 – protocollo di controllo
Scale a sfilo con/senza appoggi

18

15.3. Allegato 3 – protocollo di controllo
Scale a gancio/i

19

15.4. Allegato 4 – Tabella di carico

Belastungstabelle / Tabelle de charge / tabella di carico

20

Leitern bis /
échelles jusqu'à /
scale fino a
5m

Leitern bis /
échelles jusqu'à /
scale fino a
12 m

Leitern über /
échelles de plus de
scale al di sopra di
12 m

fmax = 5 x l2 x 0.000001 mm

fmax = 0.043 x l - 90 mm

fmax = 0.06 x l - 294 mm

Spannweite/
portée /
campata
(L) (mm)

fmax
(mm)

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000

5
7
9
12
16
20
24
28
33
39
45
51
57
64
72
80
88
96
105
115
125

Spannweite/
portée /
campata
(L) (mm)

fmax
(mm)

5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000
7200
7400
7600
7800
8000
8200
8400
8600
8800
9000
9200
9400
9600
9800
10000
10200
10400
10600
10800
11000
11200
11400
11600
11800
12000

133
142
150
159
168
176
185
193
202
211
219
228
236
245
254
262
271
279
288
297
305
314
322
331
340
348
357
365
374
383
391
400
408
417
426

Spannweite/
portée /
campata
(L) (mm)

fmax
(mm)

12200
12400
12600
12800
13000
13200
13400
13600
13800
14000

438
450
462
474
486
498
510
522
534
546

16.

Note personali
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