
Massima razionalizzazione delle aree a disposizione al fine di ottimizzare la capacità di 
stoccaggio ottenendo la perfetta saturazione del magazzino. 

Multinazionale nel settore 
dell’archiviazione e della gestione 

documentale sceglie Ferretto Group 
per i propri magazzini 

CASE
Settore: archiviazione
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history

Azienda multinazionale leader mondiale nei servizi per la protezione e conservazione 
delle informazioni e nella gestione documentale. 



Caratteristiche 
della realizzazione:
• Magazzini a ripiani APR12
• Area a disposizione: 2.850 Mq
• Unità di carico: Scatole in cartone di varie 

dimensioni
• Magazzino servito da commissionatori con 

uomo a bordo per le operazioni di picking e con 
guide di contrasto a terra.

• 16.000 Mq di ripiani a disposizione per lo 
stoccaggio.

Obiettivi:  
• Ottimizzare lo stoccaggio delle scatole 

adattando i vari elementi della scaffalatura alle 
diverse dimensione delle UDC.

• Raggiungere un’elevata velocità di ricerca e di 
prelievo delle scatole.

• Ottenere un’alta versatilità di utilizzo 
mantenendo la massima densità di stoccaggio.

• Aumentare velocità e dinamicità di stoccaggio, 
attraverso l’utilizzo di carrelli elevatori con 
guide a terra e ruote di contrasto.

• Rispettare le severe normative antincendio 
secondo prescrizioni FM Global (Factory Mutual 
Insurance Company).

Soluzione:
• Scaffalature a ripiani con 11 livelli di carico in 

rete a maglia 100x30 studiati per sfruttare al 
meglio gli spazi a disposizione.

Particolarità tecniche:
• La progettazione del magazzino ha tenuto 

conto delle esigenze del cliente fornendo 
un’estrema ottimizzazione degli spazi a 
disposizione e garantendo così un’importante 
capacità di stoccaggio.

   La modularità dello scaffale e le caratteristiche 
di APR12 hanno consentito di raggiungere 
l’obiettivo prefissato in fase di progettazione.

• FM Global, importante società internazionale 
di assicurazioni, ha richiesto un camino di 
evacuazione fumi utilizzabile anche per 
l’ingresso dell’acqua.  

   La soluzione logistica realizzata ha consentito 
di rispettare in pieno i requisiti tecnici definiti in 
modo rigoroso da FM Global.

• La saldatura differenziata delle staffe dei 
correnti ha permesso lo sfruttamento dell’intera 
altezza del magazzino massimizzando quindi lo 
stoccaggio delle scatole.

• Tutte le strutture sono state progettate ed 
installate nel totale rispetto della normativa 
sismica . 
installate.
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Il magazzino in numeri:
Area occupata a terra dalle passerelle APR12: 2800mq
Altezza totale impianto:  10,50mt
Livelli di carico:  n. 11 per campata
Capacità di stoccaggio:  222.700 scatole


