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Figura 1 – Veduta del sito di GEA Farm Technologies a Bönen (Germania)

il magazzino del mese il magazzino del mese 
GEA Farm Technologies

Automazione 
zootecnica

GEA Farm 
Technologies è 
una società parte 
del GEA Group 

Aktiengesellschaft, uno 
dei maggiori fornitori di 
tecnologie di processo 
e componenti sia per le 
industrie alimentari ed 
energetiche, che per aziende 
agricole e zootecniche 
(fatturato di oltre 5,7 miliardi 
di euro nel 2012). Con 
sede principale a Bönen in 
Germania, fi liali in più di 
60 Paesi − fra cui una sede 
commerciale a Modena − 
ed oltre 2.300 addetti nel 
complesso, è attiva dal 1926 
e ad oggi offre un ampio 
range di prodotti e soluzioni 

integrate per l’allevamento, 
che spazia dalla progettazione 
e pianifi cazione di edifi ci 
agricoli commerciali, fi no alla 
gestione quotidiana di aziende 
agricole e zootecniche. Il 
mix di competenze include 
la produzione di impianti 
automatici per la mungitura, 
sistemi di raffreddamento e 
stoccaggio, nonché sistemi di 
alimentazione automatica ed 
impianti di gestione liquami.
In anni recenti l’azienda ha 
assistito ad una progressiva 
crescita dei volumi di vendita 
su scala globale; all’interno 
del proprio sito di Bönen ha 
iniziato ad avvertire l’esigenza 
di ottimizzare l’utilizzo 
dei volumi a disposizione 

All’interno del proprio sito di Bönen in 
Germania, GEA Farm Technologies ha 
recentemente implementato due magazzini 
verticali multi-colonna con tecnologia Laser 
Pointer a supporto dei processi di stoccaggio 
e prelievo dei ricambi, in sostituzione della 
precedente soluzione “operatore verso 
materiali”. Il nuovo sistema ha permesso di 
ottimizzare l’utilizzo degli spazi, migliorare 
l’efficienza delle operazioni di prelievo ed 
incrementare il presidio e la tracciabilità dei 
materiali all’interno del magazzino.

■ di Sara Perotti - Politecnico di Milano
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Figura 2 – Aree interne del magazzino

 scheda tecnica 
MAGAZZINO GEA
Farm Technologies di Bönen, Germania
Società committente GEA Farm Technologies

Anno di entrata in esercizio magazzini verticali automatici 
operativi dal 2013 

Funzione del magazzino distribuzione ricambistica

Tipologia clienti costruttori di macchinari
per l’automazione zootecnica

Tipo di UdC immagazzinate vassoi 
(dimensioni nominali 
2.000x900xh=41 mm;
portata massima 250 kg)

Quantità massima in stock 160 vassoi gestiti all’interno 
del magazzino verticale 
automatico, pari a 1.920 
referenze 
(in scatole di dimensioni 
600x400 mm;  peso max 
10 kg per scatola)

Tipo di unità di spedizione U.d.C. di diversa tipologia 
(in termini di dimensioni e pesi)

Capacità di movimentazio-
ne (ingressi)

50 vassoi/ora in entrata 
al magazzino verticale automatico

Capacità di movimentazio-
ne (uscite)

50 vassoi/ora in uscita 
dal magazzino verticale 
automatico

Numero medio di righe
di prelievo/giorno

1.800 prelievi/giorno 
(solo SilO2)

per favorire un incremento 
della capacità di stoccaggio 
e, contestualmente, di 
aumentare l’efficienza del 
processo di distribuzione ed 
il livello di servizio offerto 
al cliente. Con particolare 
riferimento alla gestione 
della ricambistica, rapidità 
ed accuratezza nell’evasione 
degli ordini, accompagnate 
dal contenimento dei 
costi logistico-produttivi, 
sono emersi come fattori 
determinanti, che hanno 
portato l’azienda ad un 
ripensamento delle proprie 
attività di stoccaggio e 
picking. 
Nel 2011, proprio in ragione 
della necessità di ottimizzare 
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GEA Farm Technologies
il magazzino del mese 

Figura 3 – Vista frontale dei magazzini verticali automatici

i volumi a disposizione, 
incrementare l’efficienza 
nelle operazioni di picking 
ed adeguare i processi di 
distribuzione dei ricambi 
alle nuove esigenze di 
tracciabilità e rintracciabilità, 
l’azienda ha deciso di avviare 
un progetto di re-design 
del layout all’interno del 
proprio sito di Bönen e 
valutare l’implementazione 
di nuove soluzioni operative. 
Lo studio ha portato 
all’implementazione di 
due magazzini verticali 
automatici muti-colonna 
SILO2 di ICAM, con baia 
doppia e tecnologia Laser 
Pointer per guidare le 
operazioni di prelievo dai 
vassoi. 
Prima dell’implementazione 
della nuova soluzione, 
operativa dalla primavera 
del 2013, lo stoccaggio 
dei ricambi avveniva su 
scaffalatura metallica bifronte 
di tipo tradizionale, mentre le 
operazioni di picking erano 
eseguite manualmente in 
modalità “operatore verso 
materiali” e gestite con 
ordini di prelievo elaborati 
dal sistema gestionale SAP. 
In questo scenario, il tempo 
medio di allestimento degli 
ordini risultava piuttosto 

elevato, con una percentuale 
abbastanza significativa di 
errori di prelievo.
Il progetto del nuovo sistema, 
che ha comportato un’attenta 
fase di analisi preliminare 
(su codici articolo, flussi, 
giacenze, profili dell’ordine) 
è stato realizzato con il 
supporto di LOG3 Solutions, 
distributore esclusivo per la 
Germania delle tecnologie di 
stoccaggio ICAM.

Il sito di Bönen 
(Germania) 
All’interno del sito di 
Bönen le aree di magazzino 
coprono 21.400 m2 e sono 
caratterizzate da un’altezza 
utile di 13 m. L’operatività 
è garantita 6 giorni la 
settimana per 12 ore al 
giorno. Il magazzino si 
compone delle seguenti aree 
funzionali:

PP ricezione e controlli in 
ingresso;

PP stoccaggio e prelievo;
PP consolidamento, 

imballaggio e spedizione;
PP altre aree accessorie (uffici 

e aree di servizio).
Le aree di stoccaggio e 
prelievo vedono, accanto 
ad una soluzione di tipo 
tradizionale con scaffalature 
porta-pallet, due magazzini 

verticali per la gestione della 
minuteria.

I nuovi magazzini 
verticali
Come anticipato, per la 
gestione della ricambistica 
di piccolo taglio sono stati 
installati due magazzini 
verticali a vassoi traslanti 
SILO2 di ICAM, dotati di 
sistemi di automazione per le 
movimentazioni della merce 
all’operatore.
In generale, i magazzini 
verticali automatici – noti 
anche come “armadi verticali 
automatici” o “Vertical 
Storage Systems” – si 
caratterizzano per rispondere 
a problematiche di stoccaggio 
verticale intensivo di articoli 
di dimensioni medio-piccole. 
La configurazione tipica 
è basata su una struttura 

modulare, espandibile nel 
tempo, atta allo stoccaggio di 
unità di carico (vassoi) con 
dimensioni standard. Ciascun 
vassoio è in grado di ospitare 
diversi prodotti (anche più 
articoli all’interno di uno 
stesso vassoio), con pesi ed 
altezze anche differenti. 
Al fine di permettere le 
operazioni di carico e scarico, 
all’interno del magazzino 
verticale è operativo un 
sistema automatizzato di 
movimentazione (elevatore) 
che, guidato da un software 
dedicato, movimenta i singoli 
vassoi portandoli al cospetto 
dell’operatore che lavora 
in una o più baie di lavoro 
supportate da terminale 
PC. Nel caso di operazioni 
di prelievo, i vassoi oggetto 
di picking confluiscono in 
sequenza verso l’operatore 
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che, guidato da terminale, 
effettua la presa dei singoli 
codici nelle quantità 
desiderate; una volta ultimata 
l’operazione, il sistema 
provvede riposizionamento 
dei vassoi all’interno del 
magazzino verticale. 
Nella realizzazione presso 
GEA Farm Technologies 
ciascun magazzino SILO2 
copre una superficie a terra 
di 16 m2 (dimensioni alla 
base: larghezza 4,935 m 
e profondità 3,276 m) e si 
sviluppa su 12 m di altezza. 
La struttura modulare si 
compone di due colonne 
di stoccaggio, con 2 baie di 
carico/scarico realizzate ad 
altezza ergonomica (75 cm 
dal pavimento) per entrambi 
i magazzini verticali. Ogni 
macchina è caratterizzata 
da una potenzialità 
ricettiva pari a 160 vassoi 
di stoccaggio (dimensioni 
nominali 2.000x900xh=41 
mm; portata massima 250 
kg) ed è in grado di garantire 
un tempo medio di ciclo 
combinato pari a 71 secondi, 
gestendo circa 50 vassoi 
caricati/scaricati ogni ora 
dalle due baie di lavoro. 
La nuova configurazione 
implementata consente a 
GEA Farm Technologies di 
stoccare circa 1.920 referenze 
(in scatole di dimensioni 
600x400 mm; peso max 10 
kg per scatola); a differenza 
dei tradizionali magazzini 
verticali mono-colonna, 
la presenza di più baie di 
lavoro affiancate consente di 
ridurre i tempi di attesa degli 
operatori fra due operazioni 
successive.
Per rispondere alle esigenze 
di elevata produttività 
ed accuratezza in fase di 
picking, ciascun magazzino 
verticale è dotato di 
tecnologia Laser Pointer: si 
tratta di un puntatore laser 
che supporta l’operatore 

nell’identificazione immediata 
dello scomparto in cui 
prelevare o depositare il 
materiale.
Occorre infine sottolineare 
che i magazzini verticali 
automatici sono gestiti 
da un software dedicato 
che sovrintende alla 
movimentazione dei vassoi 
all’interno delle macchine, 
garantendo la tracciabilità 
della merce e coordinando 
il flusso informativo. 
L’ottimizzazione delle 
allocazioni e la pianificazione 
degli ordini di prelievo è 
delegata al software gestionale 
SAP: quest’ultimo elabora 
gli ordini in ingresso per i 
codici presenti all’interno 
dei magazzini automatici e 
trasmette le informazioni 
al software che governa 
il funzionamento delle 
macchine. 

Le operazioni  
di picking e sorting
L’esecuzione degli ordini 
di prelievo nei magazzini 
verticali avviene in modalità 
batch picking con sorting 
contestuale. Il dispositivo 
Laser Pointer, montato a 
bordo di ciascun magazzino 
verticale automatico, guida 
l’operatore verso il vano del 
vassoio da cui prelevare 
il/i codice/i richiesto/i. 
Seguendo le istruzioni 
mostrate nel display touch 
screen, l’operatore preleva il 
numero di articoli indicati; 

attraverso un lettore barcode, 
scansiona il codice a barre e 
successivamente conferma il 
processo. 
Le operazioni di sorting si 
realizzano sulla workstation 
antistante il magazzino 
verticale: il contenitore di 
destinazione e la quantità 
da depositare sono mostrati 
da appositi indicatori put-to-
light a barre led. In maniera 
similare rispetto a quanto 
avviene per il processo 
di picking, l’operatore, 
seguendo le istruzioni a 
display, deposita gli articoli 
prelevati nel/i contenitore/i 
di destinazione indicato/i, 
confermando il processo al 
dispositivo put-to-light.

Conclusioni
Si è presentato il caso di 
GEA Farm Technologies, 
azienda tedesca parte gruppo 
GEA Aktiengesellschaft, 
uno dei maggiori fornitori 
di tecnologie di processo e 
componenti per le industrie 
alimentari ed energetiche. 
L’esigenza di gestire 
l’aumento dei volumi e di 
migliorare l’efficacia ed 
efficienza del processo di 
distribuzione, con particolare 
riferimento agli articoli di 
ricambistica, ha portato 
l’azienda ad una parziale 
automazione delle attività 
di stoccaggio e prelievo 
mediante l’introduzione 
di due magazzini verticali 
automatici multi-colonna a 

baia doppia SILO2 di ICAM. 
La nuova soluzione, operativa 
dalla primavera del 2013, 
ha consentito a GEA Farm 
Technologies di acquisire 
una serie di benefici che 
si sono mostrati in linea 
con i desiderata aziendali. 
In primis, è stato possibile 
conseguire una significativa 
riduzione dei tempi di 
allestimento degli ordini, 
eliminando le lunghe 
procedure precedentemente 
in uso, legate alla lettura 
delle liste di prelievo, 
all’individuazione delle 
ubicazioni e alla verifica 
del materiale prelevato. 
Secondariamente, l’utilizzo 
di una soluzione in grado 
di sfruttare la verticalità 
dell’edificio ha permesso 
di incrementare la 
potenzialità ricettiva del 
magazzino, favorendo al 
contempo una maggiore 
ergonomia di prelievo. 
Inoltre, l’implementazione 
dei magazzini verticali ha 
portato ad un maggiore 
controllo e tracciabilità 
dei flussi all’interno del 
magazzino. Infine, grazie 
anche all’introduzione della 
tecnologia Laser Pointer, 
è stato possibile ridurre 
la percentuale di errori di 
prelievo e conseguire nel 
complesso un significativo 
miglioramento in termini di 
servizio al cliente. 
Per il prossimo futuro 
GEA Farm Technologies 
conta di installare due 
ulteriori magazzini verticali 
automatici SILO2.
 

Ringraziamenti
Si ringraziano per la preziosa 
collaborazione Elisabet 
Fasano e Marica Laera 
(Marketing & Communication 
ICAM s.r.l.) e Frank Grüter 
(LOG3 Solution GMBH). K 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Particolarità del magazzino di Bönen 
(Germania)
Il magazzino GEA Farm Technologies a Bönen presenta:
☛ 2 magazzini verticali SILO2 di ICAM (h=12 m), dotati di sistema di pick/put-
to-light  a tecnologia Laser Pointer e di impianto antincendio integrato “Minimax” 
collaudato e certificato dagli enti VDS e FM Global 
☛ Postazioni di lavoro ergonomiche integrate ai magazzini verticali, complete di 
sistema di put-to-light a barre led per le operazioni di sorting, e di monitor touch 
screen per la visualizzazione delle informazioni e la conferma delle operazioni
☛ Interfacciamento a SAP per l’ottimizzazione delle allocazioni nei magazzini 
verticali e  l’esecuzione delle missioni di prelievo in batch picking
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