
APR12: Un magazzino di stoccaggio per prodotto finito 
per pallet provenienti dalla produzione, indirizzati sulle 
due rulliere di ritorno, al fine di essere successivamente 
suddivisi per canale/codice.

Magazzino a gravità FIFO 
per 2220 posti pallet. 

CASEhistory
Viggianello 
Fonti del Pollino Spa (Potenza) 
Gruppo San Benedetto 

Settore: Beverage

Azienda: Viggianello Fonti del Pollino fa parte del Gruppo San Benedetto, una 
realtà presente in tutto il territorio italiano e anche oltre i confini nazionali.
Oggi il Gruppo, attivo in oltre 100 paesi, è la prima società del mercato di 
riferimento a capitale interamente italiano e il secondo player del comparto del 
beverage analcolico.
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Ferretto Group Spa
Strada Padana Verso Verona, 101 - 36100 Vicenza, Italia
Tel. +39 0444 349688 - Fax +39 0444 349498
info@ferrettogroup.com - www.ferrettogroup.com 

Obiettivi:  
• Ottimizzazione e maggior controllo dei 

flussi e dello stoccaggio,  indispensabili nella 
gestione delle entrate ed uscite regolate dalla 
metodologia FIFO. 

• Capacità richiesta: 2220 posti pallet con ultimo 
livello di carico a quota massima di 7300mm.

• Gestione di carico e scarico mediante carrelli 
elevatori dotati di 2 coppie di gruppi forcole, 
atti a movimentare 2 pallet per volta.

• Struttura sismo-resistente.

Soluzione:
• Struttura a gravità pesante composta 

da corsie a rulli in pendenza (4%), 
realizzata con materiale APR12 
dimensionato per i carichi statici e 
sismo-resistente secondo norme 

   UNI/EN.
• Considerati 30 pallet in profondità 

per ogni corsia, la stessa è provvista di doppio 
separatore.

• Previsti dei casseri per getto di Emaco sotto 
ad ogni elemento verticale: la rilevazione 
altimetrica del sito di installazione ha rilevato 
dislivelli sull’orizzontalità superiori a 9 cm che 
in tal modo siamo riusciti a gestire.

• Particolare disposizione dei montanti di 
estremità per necessità di stoccare 2 pallet per 
volta.

Particolarità tecniche:
• E’ stato opportunamente studiato 

un canale in grado di contenere 
30 posti pallet, consentendo così 
l’ottimizzazione degli spazi.

Valore:
• La soluzione ha consentito una drastica 

riduzione degli spazi occupati e ha permesso 
di ottimizzare il flusso logistico delle merci.

30
pallet in 
profondità

Il magazzino in numeri:
Magazzino gravità (FIFO) 
per pallet Eur da 1000kg.
Profondità corsie  Nr. 30 pallet
Numero di corsie Nr. 19
Livello di carico Nr.4 
Altezza ultimo livello mm. 7300
Capacita Nr. 2220 pallet

Doppio 
separatore

Struttura 
sismo-resistente 
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