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Rivestimenti per edilizia

Una miriade di 
transponder inseriti 
nel terreno guidano 

i carrelli i cui addetti, 
per muovere la 
merce, devono 
semplicemente 

seguire le indicazioni 
trasmesse dalla 

memoria centrale, 
come se facessero 

parte di un magazzino 
automatico. 

Così funziona il 
sistema in funzione 

nel deposito di 
Emilceramica.

Immaginate un cubo di 
Rubik composto da un 
numero teoricamente 
infinito di cubetti e per 

di più di tantissimi colori 
diversi. E immaginate, al 
posto dei cubetti, dei pallet o 
dei contenitori autoportanti 
accatastati uno sull’altro. E, 
ancora, immaginate questo 
gigantesco ammasso di 
contenitori su un piazzale di 
cemento, asfaltato neanche 
tanto bene, cioè con buche 
e asperità sulle quali sia 
tuttavia necessario muoversi 
velocemente, sollevando 
polvere, facendo schizzare 
fango, sotto un sole rovente o 
mentre nevica. Condizioni più 
proibitive è difficile trovarne, 
eppure quell’insieme di pallet 
può essere gestito alla stregua 
di un magazzino automatico: 
bastano, si fa per dire, 
alcuni muletti dotati di una 
strumentazione particolare 
mossi da addetti a loro volta 
guidati da un’intelligenza 
artificiale che tutto sa e tutto 
conosce dei pallet, dove sta 
uno e dove sta l’altro. Daniele Perugini

Piastrelle in movimento

Questa descrizione 
apparentemente ai confini 
della realtà riguarda invece 
situazioni concrete, come 
il nuovo magazzino della 
Emilceramica di Fiorano 
Modenese, una delle maggiori 
industrie mondiali nel 
settore dei rivestimenti per 
edilizia che si è affidata alla 
Weflex, partner esclusiva per 
l’Italia della tedesca Indyon, 
sviluppatrice di Track+Race, 
un sistema chiavi in mano per 
la logistica interna.

Il progetto
Weflex in pochi mesi ha 
ripensato, mettendo in 
atto il progetto Domino, 
il magazzino della 
Emilceramica giunto a un 
livello di “troppo pieno”. 
E per farlo ha provveduto 
a rimappare l’intero sito 
inserendo strategicamente 
tag Rfid nel suolo dei 
piazzali (100.000 m2) e 
delle aree coperte (30.000 
m2) per complessivi 17.000 
transponder. E l’ha fatto 
in maniera tale che i 40 

carrelli intelligenti sui quali 
si alternano un centinaio 
di operatori appositamente 
istruiti possano muoversi 
secondo le indicazioni 
inviate, istante per istante, 
dalla memoria centrale. Così 
la gestione della logistica 
è stata completamente 
automatizzata: il sistema 
permette l’individuazione e 
la tracciabilità delle merci 
in modo automatico nelle 
tre dimensioni. «Non c’è più 
bisogno di effettuare alcun 
inventario fisico completo 
- precisa Massimiliano 
Bartolozzi, It & supply chain 
director di Emilceramica 
- perché sappiamo sempre 
dov’è tutto. Di tanto in tanto si 
effettuano dei random-checks 
o cycle counting». Ma ciò non 
sarebbe comunque possibile 
se la rete Wi-fi non fosse stata 
implementata con 102 access 
point e 6 km di fibra ottica 
e se tutti i processi logistici, 
dal versamento produzione, 
ricevimento da fornitore, 
stivaggio, preparazione, 
spedizione, gestione campioni 

Nel magazzino Emilceramica sono di norma in giacenza 4,5 milioni di m2 
di piastrelle su un’area di 130.000 m2, 30.000 dei quali coperti.
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e gestione conto lavoro 
non fossero stati mappati 
all’interno del Warehouse 
Management System di 
Infolog. «L’introduzione 
della tecnologia Track+Race 
e l’implementazione di 
un software WMS, uniti 
alla revisione del layout 
del magazzino - continua 
Bartolozzi - hanno prodotto 
un incremento della capacità 
preparatoria del 20%, 
garantendo la precisione 
assoluta nella localizzazione 
del materiale a magazzino, 
sia esso stoccato su piazzale, 
scaffali, o sulle forche 
del muletto. Inoltre, è ora 
possibile utilizzare indicatori 
di performance specifi ci 
per la misurazione della 
produttività di magazzino, 
riducendo la frammentazione 
degli stock tra il 6 e il 20%. Da 
notare anche il miglioramento 
delle condizioni di lavoro 
degli addetti e del servizio 
clienti, con una più incisiva 
collaborazione tra magazzino 
e uffi cio commerciale».
«Ad oggi, il progetto Domino 
costituisce la più grande 
e completa realizzazione 
Track+Race», afferma 
Alessandro Fiori, presidente 

ai 36 mesi. «In massimo 48 ore 
dal ricevimento dell’ordine, 
la merce è ora pronta per 
essere ritirata», aggiunge 
Bartolozzi che evidenzia un 
altro vantaggio: l’eliminazione 
del fl usso cartaceo prima 
indispensabile: «Prima era 
il carrellista che andava 
magari a prendere la paletta 
più comoda. Adesso invece 
è guidato a prelevare 
quel che è più opportuno, 
fi no a smaltire le code di 
lotto». «Non è stato mai 
necessario fermare l’attività 
di Emilceramica durante 
l’applicazione del sistema - 
precisa Fiori, che sottolinea 
l’ambiente fortemente ostile 
nel quale è stato installato. Le 
sollecitazioni ricevute 
dai carrelli nella 
movimentazione di pallet 
di piastrelle su un terreno 
irregolare sono enormi e per 
questo è stato necessario 
allestirli con accortezze molto 
singolari, come se svolgessero 
un’attività militare tra 
ghiaccio e sassi». 

Per tanti ordini di 
dimensioni contenute
Il progetto di automazione del 
polo logistico di Emilceramica 
è nato dalla necessità di 
superare le forti criticità 
emerse dalla gestione dei 
magazzini tradizionali: 
«Continuano ad aumentare 
le code, cioè i bancali non 
interi - spiega Paolo Lugli, 
responsabile della divisione 
logistica di Infolog - per via 
del proliferare di ordini di 
piccola entità pur di valore 
consistente». Appare essere 
questo il destino di chi 
opera nel distretto della 
piastrella: produrre meno, 
ma a un prezzo superiore dal 
momento che la domanda 
riconosce una qualità 
non offerta altrove. «Ciò 
signifi ca che è più diffi cile 
formare carichi completi da 

trasportare, mentre s’impone 
la necessità di saper appunto 
gestire tanti ordini diversi 
assemblando prodotti dalle 
caratteristiche differenti 
da prelevare nei punti più 
diversi del magazzino. 
Che c’è allora di meglio 
della sua automazione?». 
Domino consente ora un 
facile tracciamento della 
posizione sia dei bancali, 
sia dei 40 carrelli sulla 
vasta area Emilceramica, 
favorendone l’ottimizzazione. 
«I 40 carrelli - spiega Paolo 
Serpagli, direttore operation 
di Wefl ex - lavorano su due 
turni e gli operatori che li 
manovrano non devono 
necessariamente conoscere il 
magazzino, né il prodotto. A 
questo ci pensa già il sistema. 
Quindi, utilizzando il sistema 
Track+Race, l’addetto può 
essere oggi qui e domani in 
un altro stabilimento, in un 
deposito di materiali o merci 
completamente diverso. 
Questo a lui non interessa 
perché è il cervello del 
sistema a dire che cosa andare 
a prendere e dove. Ciò non 
signifi ca che l’operatore possa 
muoversi in totale passività. 
Stiamo di conseguenza 
pensando a formare dei 
carrellisti certifi cati 
Track+Race, il che offrirà un 
plus per gli addetti». K 
© RIPRODUZIONE RISERVATAw

La tecnologia
La tecnologia impiegata da Track+Race si 
basa sull’utilizzo di transponder passivi Rfi d 
inseriti nella pavimentazione che, rilevati 
dai mezzi di movimentazione dotati di uno 
specifi co allestimento hardware, consentono 
di individuarne la sua stessa posizione, oltre 
a quella della merce trasportata. T+R può 
essere installato su qualsiasi mezzo dotato di 
alimentazione e in qualsiasi tipo di magazzino, 
anche nei piazzali esterni perché i transponder 
installati nel suolo non risentono delle più diffi cili 
condizioni: acqua, polvere, ghiaccio, neve o fango 
non interferiscono con la qualità della lettura e 
della rilevazione.17.000

i transponder 
installati

130.000
m2 di area 

complessiva

4,5
milioni di m2 

le piastrelle 
in giacenza

Le cifre

di Wefl ex. Su Domino, 
Emilceramica ha investito 
3,5 milioni di euro, compreso 
l’allestimento dei carrelli, con 
un ritorno previsto inferiore 
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