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Fattori chiave, vantaggi e soluzioni logistiche 
per le aziende che trattano lamiere, barre e lastre

I VANTAGGI DELL’AUTOMAZIONE A 
SERVIZIO DELLA TUA AZIENDA

Ci sono prodotti che, per chi opera nel magazzinaggio 
e movimentazione materiali, rappresentano vere e 
proprie sfide. È il caso di lamiere, pannelli e lastre 
che per le loro caratteristiche – prime tra tutte 
delicatezza e dimensioni – richiedono specifiche 
soluzioni su misura in grado di garantire ottimizzazione 
dello spazio, efficacia nella gestione e cura per la 
sicurezza dei materiali e degli operatori.
Per le aziende che trattano questi prodotti i magazzini 
automatici sono oggi una delle soluzioni logistiche che 
meglio rispondono a queste esigenze. 
In questa guida vediamo perché l’automazione può in 
questi casi fare la differenza e quali sono gli impianti 
che Ferretto Group realizza e progetta per la gestione 
logistica di lamiere, lastre o pannelli.

I vantaggi dell’automazione e le tipologie di magazzino
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La dimensione del prodotto – che può arrivare anche 
a 4.000 mm per 2.000 mm – richiede l’adozione sia di 
impianti che consentono di ridurre lo spazio occupato 
per lo stoccaggio sia di sistemi di movimentazione che 
garantiscono efficienza nelle operazioni di carico/scarico.

Il diverso spessore di barre e lastre – che per i fogli di 
lamiera, ad esempio, può variare anche da 1 a 30 mm - 
è un altro fattore determinante nella scelta della giusta 
soluzione di immagazzinaggio e di presa. Così come 
variabili importanti sono la tipologia di materiale 
(grezzo, semilavorato o finito) e la necessità di 
integrare il magazzino con altri impianti e linee del 
ciclo di produzione.

Fattori strategici di scelta

Lamiere, lastre di marmo, pietra o conglomerato, 
pannelli di legno e compensato: questi materiali 
presentano caratteristiche particolari che vanno 
tenute in attenta considerazione nella scelta di 
un magazzino.
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Gli obiettivi per un magazzino efficiente
Chi progetta un magazzino automatico per lamiere, barre e lastre deve fare quindi i conti con le 
specifiche esigenze del cliente. In generale queste possono riassumersi in quattro asset:

• ottimizzare la capacità di stoccaggio, minimizzando l’area occupata e massimizzando la densità di 
occupazione;

• diversificare la tipologia di stoccaggio per gestire con flessibilità materiali provenienti anche da 
lavorazioni intermedie;

• tenere sotto controllo le scorte e i flussi del magazzino in tempo reale;

• adottare interconnessioni da e verso sistemi esterni, per soddisfare qualsiasi esigenza di alimentazione 
e polmonazione automatica a partire dalla singola macchina fino ad arrivare a linee multiple 
complesse permettendo così di sfruttarne al massimo le capacità produttive.

Le principali tipologie 
di magazzino per lamiere
Le soluzioni automatiche per lo stoccaggio di 
lamiere e lastre si possono dividere in tre grandi 
categorie. A distinguerle sono la capacità e la 
tipologia di stoccaggio, da un lato, il numero e la 
tipologia di interconnessioni da e verso sistemi 
esterni, dall’altro:

• magazzini a trasloelevatore, caratterizzati 
da un’elevata capacità di stoccaggio e dalla 
possibilità di gestire un numero virtualmente 
infinito di interconnessioni con macchine 
utensili e linee esterne;

• magazzini multifunzione a elevatore, adatti 
allo stoccaggio ad alta densità di materiale 
grezzo e semilavorato, con la possibilità di 
gestire fino a un massimo di 3 interconnessioni 
con macchine utensili;

• magazzini compatti a elevatore, con una 
capacità di stoccaggio limitata in presenza di 
una connessione con una singola macchina 
utensile a bassa cadenza.

I vantaggi delle 
soluzioni automatiche

Al di là delle differenze tra i tre sistemi, 
i magazzini automatici per lamiere 
condividono alcuni benefici concreti per le 
aziende:   

• Riduzione della superficie occupata

• Eliminazione degli errori

• Controllo dello stoccaggio

• Riduzione dei rischi

• Miglioramento dell’efficienza

• Sistema automatico di accoppiamento 
e disaccoppiamento vassoi e pacco 
lastre
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Dentro i magazzini: vassoi, stazioni e sistemi di controllo2

Un magazzino è un sistema complesso le cui singole parti devono lavorare assieme per 
rispondere in modo efficiente alle specifiche esigenze di un’azienda.
Perché questo avvenga, nella progettazione va quindi posta la giusta attenzione anche 
ai singoli componenti.

Indipendentemente dalla tipologia di magazzino, le 
lamiere sono movimentate tramite vassoi sui quali 
viene collocato il prodotto oppure i pallet in cui questo 
è stato impilato.

In generale, si possono distinguere tre tipologie di vassoi:

• I vassoi per materiale grezzo sono realizzati 
mediante tubolari longitudinali saldati alle 
fiancate progettate per appoggiare sulle mensole 
dello scaffale. Il numero dei tubolari varia in 
funzione della larghezza del carico. I vassoi per 
sistemi a trascinamento sono, inoltre, dotati di 
impianti per ottimizzare la presa e minimizzare 
l’attrito fra mensola e vassoio.

• I vassoi per materiale semilavorato sono attrezzati 
con lamiere superficiali sagomate e forate che 
permettono di depositare il materiale senza correre 
il rischio di caduta di parti dello stesso. Questa 
copertura orizzontale può essere forata per far 
cadere il particolato residuo delle lavorazioni.

• I vassoi per pallet sono progettati in modo da poter 
collocare in appositi alloggiamenti i pallet con il 
materiale da stoccare.

Le stazioni sono l’insieme di quei sistemi che, 
gestiti e controllati dal magazzino automatico, 
permettono di caricare e scaricare il materiale 
in maniera autonoma inviandolo, se richiesto, 
direttamente ai punti di prelievo delle 
macchine di lavorazione lamiere poste a 
valle del magazzino.

Per andare incontro alle esigenze del cliente, 
le soluzioni possono essere diverse:

• stazioni di alimentazione del materiale 
grezzo mediante navetta con fachiri o 
mediante navetta tavola con fachiri;

• stazioni di scambio di materiale grezzo/ 
semilavorato/finito con l’esterno mediante 
navetta, navetta con tavola o trasportatori 
a catena;

• stazioni di scambio veloce di materiale 
grezzo/ semilavorato/finito con l’esterno 
mediante elevatore e navetta.

Le stazioni con navette possono avere due modalità di 
funzionamento:

• modalità semiautomatica, che impone il movimento 
della navetta mediante azione mantenuta al di fuori 
del perimetro di sicurezza del magazzino;

• modalità automatica, che gestisce il movimento 
della navetta in modo totalmente autonomo.

Le stazioni possono inoltre essere dotate di 
disaccoppiatore pallet-pacco, lettore barcode e pulpito 
WMS ausiliario.

I vassoi 

Le stazioni
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Le “interfacce” sono tutte le predisposizioni meccaniche ed elettriche dei magazzini automatici che 
consentono di scambiare materiale con macchine o linee di lavorazione esterne. Questo scambio può 
avvenire con il prelievo e la restituzione del vassoio all’interno dal magazzino oppure con il prelievo 
diretto del materiale (tipicamente un foglio singolo) senza movimentare il vassoio. 

Ci sono quindi interfacce verso sistemi di manipolazione del foglio singolo e interfacce verso sistemi 
di interconnessione con navette esterne, con navette con tavola elevatrice e con trasportatori a catena. 
Per ciascuna interfaccia può essere prevista a livello locale una remotazione che raccoglie segnali di 
logica e di sicurezza da e per i sistemi esterni.

Interfacce

A far funzionare il magazzino è un sistema di 
comando e controllo che svolge diverse funzioni. 
In particolare, questo sistema gestisce:

• le logiche di funzionamento e le sicurezze del 
magazzino;

• l’interfaccia verso sistemi esterni;

• lo scambio di informazioni con il software di 
supervisione WMS.

Il sistema di comando e controllo può, inoltre, 
essere completamente raggiungibile da remoto via 
TeamViewer, così da controllare in tempo reale lo 
stato di funzionamento del sistema e dei singoli 
componenti, monitorare il carico di lavoro, svolgere 
una prima analisi in caso di guasto o fermo e 
supportare gli operatori nella risoluzione di 
anomalie o blocchi.

I magazzini automatici per lamiere, barre e lastre 
più articolati e complessi sono dotati anche di un 
software di supervisione. Tra le funzioni del WMS 
rientrano:

• identificare il materiale in ingresso al sistema;

• gestire lo stoccaggio a magazzino;

• estrarre del materiale mediante chiamate 
singole o liste di prelievo ;

• fornire all’operatore le informazioni sullo stato 
e gli allarmi dell’impianto.

Se richiesto, il software permette di colloquiare 
con il gestionale aziendale per l’esecuzione di liste 
di produzione.

Il sistema di comando e controllo Il software di supervisione WMS



Le soluzioni Ferretto Group per barre e lastre3

In base alla capacità e alla tipologia di stoccaggio, al numero e alla tipologia di 
interconnessioni con sistemi esterni, Ferretto Group propone tre principali tipi di 
magazzini automatici per lamiere, barre e lastre. Le soluzioni vengono progettate e 
realizzate “su misura” dei diversi clienti e questo ne ha fatto la scelta di importanti aziende 
che trattano questa tipologia di formati in diversi materiali: dalla pietra naturale al legno. 
Vediamo quindi quali sono i principali modelli che, grazie all’automazione, garantiscono 
ottimizzazione dello spazio, efficienza nelle operazioni, massima cura dei materiali e 
completa integrazione nell’eventuale linea di produzione.  

Il magazzino a trasloelevatore è la soluzione che 
assicura le maggiori prestazioni in termini di 
capacità di stoccaggio e flessibilità. 

La struttura è formata da una scaffalatura 
portante in carpenteria pesante che può essere 
anche realizzata come struttura autoportante 
pannellata per installazioni all’esterno.

I livelli sono realizzati mediante mensole che, per 
i magazzini con sistema a trascinamento, sono 
tubolari mentre per i magazzini con sistema a 
forcole sono profili a “L”. 

A seconda della destinazione d’uso, il magazzino 
può essere formato da torri semplici (destinate 
allo stoccaggio del materiale), torri di controvento 
(destinate allo stoccaggio ma dotate di 

irrigidimenti strutturali) o torri per ingresso/uscita 
materiali (destinate allo stoccaggio ma che nella 
parte bassa sono configurate in modo da poter 
scambiare materiale con l’esterno). 

Per la movimentazione dei vassoi, il magazzino 
è dotato di trasloelevatore che si muove su una 
rotaia inferiore tipo carroponte ed è guidato nella 
parte sommitale da una guida superiore realizzata 
sulla scaffalatura. Il sollevamento è a catena.

Il trasloelevatore può essere attrezzato con 
sistemi di presa a forcole (fisse e a interasse 
variabile) o a trascinamento (interasse variabile, 
a profondità variabile, a interasse variabile e a 
profondità variabile).

Magazzino a trasloelevatore
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La soluzione dei magazzini ad elevatore multifun-
zione Ferretto Group è il giusto compromesso fra 
le esigenze di capacità di stoccaggio e il numero 
di interconnessioni con sistemi esterni.

Questo magazzino è costituito da due torri con 
un elevatore centrale. Le torri sono realizzate 
mediante una struttura di travi profilate in acciaio: 
ciascun livello ha pattini di scorrimento in 
polietilene ad alta resistenza (polizene) nella parte 
superiore al fine di minimizzare l’attrito fra vassoi. 

L’elevatore mobile per la movimentazione dei 
vassoi ha uno scorrimento verticale su guida 
verticale fissa ed è dotato di sensori per la 
corretta movimentazione e di un sistema di 
bloccaggio automatico di sicurezza.

La motorizzazione di sollevamento è collocata 
sull’elevatore in modo da rendere libera la 

zona sottostante della macchina e permettere di 
conseguenza di utilizzare la parte inferiore del 
sistema per l’interfacciamento verso l’esterno. 

Il sistema è inoltre equipaggiato con una navetta 
di carico/scarico dei materiali dotata di tavola 
a pantografo con fachiri che ha la funzione di 
portare in posizione di carico il vassoio vuoto e 
alzare la tavola con fachiri in modo che questi 
ultimi sporgano al di sopra del vassoio.

Possono inoltre essere presenti pioli di riferimento 
qualora sia necessario allineare con precisione il 
pacco di lamiera sul vassoio rispetto a un vertice 
o a un lato dello stesso. L’operatore avrà il compito 
di appoggiare il pacco di lamiera sui fachiri, con 
l’utilizzo di un muletto o di un carroponte o di altro 
sistema di movimentazione.

Magazzino a elevatore multifunzione

Magazzino ad elevatore compatto – Steel tower
La soluzione più compatta e semplice dei magazzini 
per lamiere di Ferretto Group. Questo sistema consente lo 
stoccaggio di materiale grezzo e l’alimentazione di un solo 
sistema esterno. 

L’elevatore compatto può essere fornito 
in due configurazioni differenti:

• monotorre, con un’unica torre di stoc-
caggio su cui si muove l’elevatore;

• bitorre, in cui una torre, la principale, 
è quella su cui si muove l’elevatore 
mentre la seconda è una torre sem-
plice.

Realizzate mediante struttura di tubolari 
quadrati e travi, le torri possono 
supportare fino a 35 livelli ciascuna.

Ogni livello ha pattini di scorrimento in 
polietilene ad alta resistenza (polizene) 
nella parte superiore al fine di minimizzare 
l’attrito fra vassoi.

L’elevatore è mobile per la movimen-
tazione dei vassoi con scorrimento 
verticale su guida verticale fissa ed è 
dotato di sistema di movimentazione 
a catena, sensori per la corretta 
movimentazione dei vassoi e sistema di 
bloccaggio automatico di sicurezza. 

La motorizzazione di sollevamento è 
collocata nella parte bassa della 
macchina ed è fissata a terra.



SCOPRI DI PIÙ SUI

MAGAZZINI AUTOMATICI 
PER LAMIERE

Vuoi avere maggiori informazioni?
Vai alla sezione dedicata del nostro sito oppure contattaci

Strada Padana verso Verona, 101 
36100 Vicenza, Italia

Tel. +39 0444 349688  -  Fax +39 0444.349498
info@ferrettogroup.com

www.ferrettogroup.com
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