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CAPITOLO 1 

INTRODUZIONE 

 

 

 

1.1  CHE COS’E’ LA LOGISTICA 

Il termine “logistica” viene utilizzato in svariati campi, con diverse accezioni e applicato a molteplici 

realtà produttive. L’Associazione Italiana di Logistica (AILOG) definisce quest’ultima come ‘’l’insieme 

di tutti quei processi di ordine organizzativo, gestionale e strategico, interni ad un’azienda, dalla 

fornitura alla distribuzione finale dei prodotti’’. Ma, una definizione parallela alla precedente è stata 

formulata dal Council of Logistic Management (associazione di professionisti della logistica), la quale 

afferma che “la logistica è il processo di anticipare la domanda ed i bisogni del cliente; acquisire i 

capitali, i materiali, le risorse umane, le tecnologie e le informazioni necessarie per rispondere a tale 

domanda e bisogni’’. Si possono, quindi, rintracciare tre principali ruoli che la logistica svolge 

all’interno di un nucleo produttivo quali la gestione dei materiali (materie prime, semilavorati e 

prodotti finiti), la gestione della produzione (programmazione, fabbricazione, assemblaggio e 

controllo qualità) ed infine la gestione della distribuzione fisica dei prodotti finiti (movimentazione, 

stoccaggio, trasporto, imballo, ricezione e spedizione). 

 

 

 

1.2  TIPOLOGIE DI MAGAZZINO 

Le merci di materie prime, semilavorati e prodotti finiti transitano all’interno di un magazzino che 

svolge funzioni diverse in base alla natura e alla tipologia dei beni movimentati. I criteri che 

permettono di classificare le differenti tipologie di magazzino sono definiti in base:  

▪ alle categorie di unità da immagazzinare quali unità di carico (UdC), colli o materiali speciali; 

▪ al livello di automazione utilizzato, ovvero manuale, semiautomatico o totalmente 

automatico; 

▪ all’entità del materiale: materia prima (MP), semilavorato (WIP) o prodotto finito (PF); 

▪ allo stato del materiale. 

Analizzando in dettaglio ogni criterio, si indicano, con il termine unità di carico le attrezzature 

utilizzate per movimentare la merce quali i pallet, gabbie metalliche con o senza ruote, cassoni in 

plastica o in metallo. Essi hanno in comune la capacità di occupare uno spazio ridotto nel caso in cui 

l’UdC sia vuota, grazie alla loro geometria, infatti l’immagazzinamento delle UdC può prevedere la 

sovrapposizione delle stesse nel caso in cui ci siano materiali leggeri e non danneggiabili. Gli articoli 

che non possono essere raggruppati in UdC a causa della varietà o della natura, della modalità o 
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della frequenza di movimentazione, vengono posti a magazzino all’interno di colli, ovvero unità 

secondarie di imballaggio come ad esempio box in cartone. Questi possono essere riposti all’interno 

del magazzino senza la necessità di strutture portanti oppure riposti in scaffalature servite 

dall’uomo. I materiali speciali, infine, hanno forma, dimensioni e pesi che causano problemi di 

immagazzinamento, per questo vengono stoccati in magazzini esterni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 1.1 - Esempi di Unità di Carico – UdC: pallet di diverse tipologie, cassoni metallici e termoplastici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 1.2 - Colli per lo stoccaggio in varie dimensioni. 
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Per quanto riguarda il livello di automazione utilizzato possiamo trovare magazzini manuali in cui 

l’operatore viene supportato solo da alcuni strumenti meccanicizzati, oppure magazzini semi-

automatici in cui solo alcune attività sono svolte in modo automatico da macchine controllate da 

elaborati e in questo caso uomo e macchina lavorano in parallelo all’interno dello stesso ambiente. 

Infine, vi sono i magazzini completamente automatici che svolgono attività come il picking (prelievo 

frazionato di UdC), lo stoccaggio e la pallettizzazione, i quali non richiedono l’intervento umano.  

Infine, un ulteriore criterio che permette di classificare il magazzino è lo stato del materiale poiché 

ci sono depositi per lo stoccaggio di materie prime o parti per realizzare prodotti finiti, magazzini 

per i semilavorati che si trovano temporaneamente fermi in attesa della lavorazione successiva ed 

infine magazzini per i prodotti finiti pronti per essere venduti al cliente.   

Il magazzino è, quindi, un aspetto importante della logistica non soltanto per gli ingenti investimenti 

che comporta e i costi che ne derivano, ma anche per la molteplicità delle operazioni che lo 

caratterizzano. Infatti, all’interno di esso sono presenti una serie di attrezzature atte a monitorare 

e semplificare la gestione dei beni movimentati. Nasce così la necessità di adottare, soprattutto nei 

magazzini automatizzati, un supporto capace di interfacciarsi con il sistema gestionale aziendale: il 

WMS (Warehouse Management System).  
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CAPITOLO 2 

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM 

 

 

 

2.1  CHE COS’E’ IL WMS 

Il Warehouse Management System è un sistema software che ha il compito di supportare la gestione 

operativa dei flussi fisici che transitano all’interno del magazzino, dal controllo della merce in 

ingresso, alla preparazione delle spedizioni verso i clienti. I principali macro-processi che vedono il 

suo intervento sono:  

▪ l’identificazione delle merci transitanti in magazzino;  

▪ la gestione della recezione e il controllo dei materiali; 

▪ la gestione delle UdC; 

▪ la disposizione e ottimizzazione delle attività degli addetti al picking; 

▪ la messa a dimora nelle ubicazioni;  

▪ i trasferimenti interni e gli abbassamenti da ubicazioni di riserva a quelle di picking; 

▪ la gestione della mappa nel magazzino; 

▪ la gestione delle spedizioni verso i clienti; 

▪ l’assegnazione e ottimizzazione delle aree di stoccaggio dei prodotti. 

In alcuni casi specifici il WMS è anche in grado di assicurare l’evasione dei prodotti secondo i criteri 

FIFO (first in first out) o LIFO (last in first out) e di gestire e tenere traccia delle informazioni del lotto 

di produzione, come per esempio, nei prodotti alimentari in cui la tracciabilità è obbligatoria. Inoltre, 

un WMS viene spesso utilizzato insieme o integrato con un sistema di gestione dei trasporti (TMS) 

o un sistema di gestione delle scorte.  

Questi sistemi software sono disponibili in vari tipi di implementazione, in base alla natura e alla 

dimensione del magazzino. In particolare, possiamo trovare sistemi software autonomi ma anche 

sistemi avanzati e complessi integrati con l’ERP (Enterprise Resource Planning) aziendale ovvero 

sistemi che includono sia i moduli tradizionali di pianificazione della logistica ma anche quelli di 

fatturazione, gestione tesoriera e pianificazione economico-finanziaria; contribuendo così al 

monitoraggio dei prodotti in magazzino e dei processi della supply chain poiché, ad esempio, 

esistono moduli che consentono di lavorare sulla tracciabilità dei prodotti lungo l’intera filiera. 

Tuttavia, si evidenzia la grande versatilità di questi sistemi che permettono ad ogni azienda di 

implementare il software che meglio si adatta agli obiettivi e strategie aziendali. Inoltre, questi 

sistemi danno la possibilità di utilizzare il tempo così risparmiato per comprendere e soddisfare 

meglio le esigenze dei propri clienti, innescando un circolo virtuoso che consente di ottenere 

benefici ben maggiori rispetto al mero aumento di produttività. Secondo un’indagine condotta da 

Aberdeen Research, che ha coinvolto circa 250 manager, il 70% delle aziende leader nel proprio 

settore ha implementato un sistema WMS per gestire i flussi dei propri magazzini. Per conto, dal 

sondaggio è inoltre emerso che solo il 30% delle aziende non leader del settore utilizza un WMS 
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strutturato e ben il 57% ha una gestione ancora di tipo manuale. Migliorando la visibilità dei 

magazzini, il software di gestione magazzino rappresenta un elemento chiave per migliorare 

l’efficacia delle decisioni di business e parallelamente ridurre le attività amministrative, 

tradizionalmente legate a una gestione manuale del magazzino. La visibilità real-time sui magazzini 

è un elemento chiave per gestire al meglio la logistica distributiva e ottenere flessibilità e agibilità 

necessarie per avere successo nello scenario competitivo attuale. La ricerca Aberdeen sottolinea 

come la maggior parte dei responsabili della logistica abbia indicato come fattori decisivi di successo 

nella supply chain management la flessibilità, l’efficienza delle attività operative e la visibilità sulle 

attività svolte. È pertanto evidente come l’attenzione sia prevalentemente rivolta a soluzioni in 

grado di sgravare la manodopera da attività di carattere puramente operativo, per metterla nelle 

condizioni di svolgere compiti a maggior valore aggiunto. 

 

      

 

Figura 2.1 – Esempio di architettura di un WMS. 

 

 

 

2.2  CARATTERISTICHE COMUNI DI UN WMS  

Mettendo per un attimo da parte quelle che sono le necessità uniche di ogni azienda, all’interno di 

un magazzino esistono delle fasi e dei processi generali da tenere in considerazione. Di seguito si 

analizzano i più comuni:  
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1) Progettazione del magazzino: personalizzando il flusso delle merci e la logica di prelievo è 

possibile progettare un’allocazione dell’inventario ottimizzata massimizzando lo spazio di 

archiviazione e tenendo conto delle variazioni dell’inventario stagionale; 

2) Tracciamento dell’inventario: uso di sistemi avanzati come l’identificazione a radiofrequenza 

(RFID), l’identificazione automatica, l’acquisizione dei dati (AIDC) e gli scanner dei codici a 

barre in modo da garantire che le merci siano rintracciate facilmente durante gli 

spostamenti; 

3) Ricezione e prelievo: tecnologie pick-to-light o pick-to-voice aiutano gli addetti al magazzino 

a localizzare le merci; 

4) Picking: tecnologie avanzate in grado di suddividere i lotti in zone specifiche e 

successivamente selezionare una determinata zona di interesse per il prelievo e 

confezionamento nel modo più efficace; 

5) Spedizione: ogni WMS consente di inviare le polizze di carico (“bills of lading” BL) prima della 

spedizione, successivamente generare elenchi di fatture e inviare notifiche di spedizione 

anticipate ai destinatari; 

6) Gestione del lavoro: utilizzando gli indicatori chiave di prestazione (KPI) i responsabili del 

magazzino vengono supportati nel monitorare le prestazioni dei lavoratori (indicano i 

lavoratori con prestazioni superiori o inferiori agli standard); 

7) Reporting: ogni WMS supporta i manager aziendali attraverso un’analisi delle prestazioni 

delle operazioni di magazzino, ricercando anche aree da migliorare.  
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2.3  ANALISI DELLE FUNZIONI DI BASE 

Le funzioni di base che ogni WMS svolge sono, quindi, quattro:  

-le funzioni di entrata;  

-le funzioni di ubicazione;  

-le funzioni di controllo dello stock; 

-le funzioni di uscita.  

Fanno parte delle funzioni di entrata il ricevimento delle merci, l’acquisizione dei dati logici e 

l’etichettatura dei prodotti. Nel ricevimento delle merci alcuni articoli possono essere consegnati 

‘non pallettizzati’ oppure pallettizzati in contenitori che quindi non richiedono il consolidamento ma 

solo la convalida degli attributi di logistica. Inoltre, possono essere consegnati i prodotti ‘’resi’’, che 

hanno la necessità di dover passare per il controllo qualità o di dover rimanere in attesa di revisione. 

In tutti questi casi il software di gestione contribuisce a snellire la fase operativa analizzando ogni 

singolo articolo. Nell’acquisizione dei dati logici vi è la raccolta delle informazioni quali il lotto di 

appartenenza del carico, la scadenza, il peso, la temperatura e il numero di serie. Queste 

informazioni facilitano la tracciabilità dello stock e gli attributi logistici consentono di sapere con 

esattezza tutti i dati relativi alla consegna da parte di un fornitore. Nell’etichettatura dei prodotti un 

WMS deve essere in grado di ricevere i dati inviati per mezzo della scansione dei codici a barre o dei 

tag RFID in modo da ridurre errori e dubbi che potrebbero nascere durante la fase di 

movimentazione della merce, aumenta così la produttività con processi più performanti. La 

documentazione relativa al ricevimento merci consente di generare report nei quali si indicano le 

differenze tra la merce prevista e quella effettivamente ricevuta grazie all’integrazione del WMS con 

l’ERP aziendale. Un esempio significativo di questa integrazione è la gestione del codice ‘SKU’ 

(sequenza di caratteri alfanumerici univoca) che le aziende utilizzano per tracciare e identificare i 

propri prodotti all’interno del magazzino giacché semplifica la localizzazione e impedisce la 

confusione tra articoli diversi. Il concetto di SKU è legato a quello di posizione dell’articolo, infatti 

attraverso l’interfaccia del WMS si può comunicare la chiusura del ricevimento merci specificando 

esattamente quante unità di un determinato SKU sono entrate, così da permettere al sistema ERP 

di espletare le pratiche gestionali assieme ai fornitori.  

Per analizzare un WMS bisogna conoscere anche le operazioni che svolge in fase di allocazione delle 

risorse in magazzino, infatti fanno parte delle funzioni di ubicazione l’allocazione basata su regole e 

strategie, l’approvvigionamento (e consolidamento) e il cross-docking. L’allocazione basata su 

regole e strategie contribuisce sia a ottimizzare le fasi operative sia quelle gestionali e, a tal fine, il 

WMS tiene conto delle caratteristiche delle UdC e dei KPI (Key Performance Indicator) di magazzino, 

quali ad esempio, l’indice di rotazione, il tipo di contenitori usati per il consolidamento della merce, 

le famiglie e tipologie di prodotti, la pericolosità o incompatibilità di alcuni prodotti, il packaging 

degli articoli e il loro volume, etc. C’è poi un caso in cui il WMS diventa essenziale poiché si applica 

un tipo di strategia che evita completamente lo stoccaggio dei prodotti sulle scaffalature, ovvero il 

magazzino gestito con il cross-docking. Quest’ultimo è una strategia legata alla preparazione degli 

ordini che le aziende applicano nei loro magazzini allo scopo di ridurre o eliminare completamente 

i costi legati alle operazioni di stoccaggio ma anche al numero di movimentazioni delle UdC, questa 

tecnica di preparazione degli ordini coordina l’entrata delle merci e le spedizioni in maniera da 
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evitare lo stoccaggio e aumentare la velocità di consegna al cliente finale. In questo modo la merce 

transita per il magazzino ma non sosta sugli scaffali e senza un WMS sarebbe impossibile coordinare 

tutte queste attività che devono essere svolte con assoluta precisione per evitare i colli di bottiglia.  

Le funzioni di controllo dello stock per un WMS sono molteplici, vi è la funzione di visualizzazione 

della mappatura del magazzino che permette di avere una visione dettagliata della posizione di tutti 

gli articoli all’interno del magazzino indipendentemente che siano conservati su pallet o in 

contenitori. Vi è poi la funzione di gestione dello stato dello stock che permette di monitorare i dati 

relativi a rotture, perdite, blocchi o riserve; inoltre consente di calcolare l’indice di rotazione del 

magazzino che è fondamentale sia per determinare la posizione della merce in virtù del turnover 

(quante volte entra ed esce) sia per monitorare il valore delle giacenze. Quando si combinano i valori 

di questo indice con un’analisi ABC è possibile determinare la posizione ideale delle merci all’interno 

dell’impianto. Infine, il calcolo dell’inventario fornisce dei feed specifici, un’ubicazione e un’area 

specifica per ogni articolo, ciò consente di inviare comunicazioni al sistema ERP in caso di differenze 

o incongruenze di stock e tenere sempre sotto controllo l’inventario.  

In conclusione, ogni WMS deve essere in grado di controllare anche le funzioni di uscita, in 

particolare il software gestisce la preparazione del carico in uscita in modo da determinare in che 

punto delle baie di spedizione verrà lasciato il carico, quanti saranno gli operatori incaricati alla 

preparazione, la maniera in cui verranno raggruppati gli ordini e la fascia oraria in cui avverrà tale 

operazione. Il software stabilisce i percorsi di picking rendendo più performanti le attività di 

selezione e prelievo, abbattendo tempi e numeri di movimentazione, seguendo i parametri specifici 

per l’ordine inviato dal sistema ERP. Inoltre, il software crea il picking list, ovvero l’elenco degli 

articoli che compongono l’ordine, la documentazione per i trasportatori e i report relativi alle 

discrepanze riscontrate. Ogni WMS è in grado di inviare dei dati a sistema ERP relativi alla chiusura 

della spedizione e questa funzione è possibile grazie a un’interfaccia che collega i due sistemi e con 

questi dati il sistema ERP può gestire le pratiche amministrative vincolate ai clienti. 

È bene precisare che, nel caso di magazzini complessi, gli impianti possono essere composti da più 

aree o da più depositi collegati tra di loro e in questi casi il software dovrà essere in grado di gestire 

più sistemi contemporaneamente attraverso le seguenti funzioni: 

- gestione dei sistemi a supporto delle attività di picking quali il pick-to-light e put-to-light; 

- supporto ai dispositivi di voice picking o picking vocale, ovvero il sistema che invia le 

istruzioni agli operatori grazie a un sistema di sintesi vocale; 

- ottimizzazione del consolidamento merci durante la preparazione degli ordini (controllando, 

ad esempio, se su uno stesso pallet ci sia la merce più resistente alla base e la merce più 

fragile in cima). 

 

 

2.4  WMS e INDUSTRY 4.0 

Il termine Industry 4.0 viene usato per la prima volta in Germania, alla fiera di Hannover, nel 2011. 

Esso rappresenta il quarto capitolo della rivoluzione industriale ed è comunemente associata ai 

concetti di “Internet of Things” (IoT) e di “Digital Disruption”. 
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Il suffisso 4.0 infatti, corrisponde alle tappe di un’evoluzione estremamente precisa, 

dall’introduzione della macchina a vapore all’uso sempre più pervasivo dell’automazione, 

dall’informatizzazione alla digitalizzazione; per questo le aziende sono condotte verso una nuova 

dimensione, in quanto i processi produttivi stanno diventando sempre più ‘smart’ ovvero più 

intelligenti e veloci.  

Industry 4.0 può essere definita come “una rete in tempo reale intelligente e digitale, di persone, 

apparecchiature ed oggetti, per la gestione dei processi aziendali e delle reti di creazione del valore”. 

(U. Dombrowski, T. Richter, 2016).  

Da uno studio del Boston Consulting Group emerge che la quarta rivoluzione industriale ha 

identificato nove tecnologie abilitanti che rappresentano i pilastri di questo processo: 

 

1. Big Data and Analytics: la raccolta e la valutazione completa dei dati provenienti da 

molteplici e diverse fonti (apparecchiature e sistemi di produzione, sistemi di gestione 

aziendale e dei clienti) diventano un supporto dei processi decisionali in tempo reale; 

2. Robot autonomi: la nuova generazione di robot avrà un costo più basso e una più ampia 

gamma di funzionalità rispetto a quelli attualmente in uso. Inoltre, saranno in grado di 

interagire tra loro e con le persone e di apprendere nozioni da queste ultime; 

3. Simulazioni: già in uso nei processi di progettazione, l’utilizzo di sistemi simulativi verrà 

esteso a tutti i processi produttivi, per sfruttare i dati in tempo reale e rispecchiare il mondo 

fisico in un modello virtuale. Questi sistemi elaboreranno i dati raccolti in tempo reale in 

modelli simulativi virtuali al fine di testare e ottimizzare macchine, prodotti e processi e di 

anticipare problemi prima che questi avvengano nella realtà, aumentando così la qualità e 

riducendo i tempi di configurazione dei macchinari; 

4. Integrazione orizzontale e verticale dei sistemi informativi: l’integrazione dei dati e dei 

sistemi lungo tutta la catena del valore farà in modo che tutti i reparti e le funzioni aziendali 

diventino parte di un unico sistema integrato; 

5. Industrial Internet of Things: si tratta di quell’insieme di tecnologie e sensori che 

permetteranno agli oggetti in fabbrica (sia dispositivi che prodotti finiti) di comunicare e 

interagire tra loro e con le persone via rete. In questo modo l’analisi dei dati e il Decision 

Making vengono decentralizzati, rendendo possibili delle risposte in tempo reale; 

6. Cybersecurity: con l’aumento della connettività tra dispositivi, aumenterà l’esigenza, anche 

nei magazzini, di proteggere i sistemi di produzione e la rete informatica da potenziali 

minacce. Sono, quindi, essenziali comunicazioni sicure ed affidabili e una accurata gestione 

degli accessi di macchine ed utenti; 

7. Cloud: molte aziende già utilizzano applicazioni Cloud-Based ma nell’Industry 4.0 ci sarà 

l’esigenza di una maggiore condivisione di dati riguardanti anche la fabbrica e, di 

conseguenza, anche le applicazioni per il controllo e la gestione della produzione dovranno 

essere disponibili in Cloud; 

8. Additive Manufacturing: la stampa 3D è attualmente utilizzata solo per la creazione di 

prototipi o per la produzione di specifici componenti. In Industry 4.0 queste tecnologie di 

Additive Manufacturing verranno utilizzate in modo più ampio per produrre piccoli lotti di 
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prodotti altamente customizzati, ed essendo realizzabili in più centri dislocati sul territorio, 

permetteranno di ridurre le distanze per il trasporto logistico dei prodotti finiti; 

9. Augmented Reality: si tratta di sistemi che, attraverso un dispositivo mobile, come uno 

smartphone, o dispositivi di visione, di ascolto (auricolari) e di manipolazione (guanti), 

aggiungono informazioni multimediali alla realtà già normalmente percepita dall’uomo. In 

futuro queste tecnologie verranno utilizzate per fornire informazioni in tempo reale utili per 

migliorare i processi lavorativi e il Decision Making. 

 

È da sottolineare che Industry 4.0 è un paradigma ancora in piena evoluzione per quanto riguarda 

l’aspetto di integrazione tra le macchine e gli individui, poiché una macchina ha grandi potenzialità 

ma l’individuo deve essere in grado di sfruttarle al meglio. Inoltre, se tale individuo è un nativo 

digitale avrà meno difficoltà nel farlo, altrimenti è necessario un processo di integrazione completa 

per gli operatori all’interno di un sistema che si avvale di nuove tecnologie. La collaborazione tra 

individui e macchine è proprio ciò su cui Industry 4.0 si fonda, il fulcro di questa interconnessione 

sono i sistemi ciber-fisici (Cyber Fisical Systems, CPS), ovvero i sistemi fisici che sono strettamente 

connessi con i sistemi informatici e che possono interagire e collaborare con altri sistemi CPS.  

Una delle grandi ‘sfide’ che attende le aziende che vogliono entrare nell’era 4.0 è rappresentata 

dall’integrazione dei software e i sistemi già presenti in un impianto, passaggio fondamentale senza 

il quale risulterebbe impossibile cogliere le opportunità connesse alle nuove tecnologie. Di fatto, il 

mercato si sta trasformando, le tecnologie evolvono, le fabbriche diventano sempre più smart e i 

loro prodotti sempre più performanti. Le aziende ne sono consapevoli e cercano il meglio poiché 

conoscono bene i bisogni dei loro clienti e le loro richieste risentono dei cambiamenti improvvisi del 

mercato. Per questa ragione il ciclo di vita dei prodotti si è sensibilmente ridotto e il mix produttivo 

deve essere costantemente rinnovato. Quindi, per competere in questo contesto così dinamico 

occorre sviluppare un livello di reattività estremamente elevato e solo le tecnologie che consentono 

di interconnettere sistemi, integrare e scambiare velocemente e puntualmente informazioni, 

possono soddisfare queste esigente. La reattività è necessaria per poter garantire, in maniera cost-

effective, prodotti di qualità e nei tempi di consegna richiesti dal mercato.  

L’industria 4.0 quindi, non si configura solo come una questione di informatizzazione e connessione 

tra macchinari e prodotti, ma come cambio di paradigma culturale ed organizzativo.  

Nella corsa al digitale e all’interconnessione, la drastica riduzione dell’apporto manuale 

dell’operatore fa pensare alla scomparsa del suo stesso valore all’interno della fabbrica e alle 

macchine come unica fonte di valore. Al contrario, il ruolo dell’operatore nella fabbrica è quello di 

impostare i macchinari, progettare i prodotti e risolvere i problemi. Ma, per sfruttare le tecnologie 

disponibili in fabbrica sono richieste competenze chiamate skill 4.0 come, ad esempio, capacità di 

comunicazione, problem solving, creatività, flessibilità. Di conseguenza, alla base delle competenze 

degli operai del futuro ci sarà la padronanza dei sistemi informativi, la capacità di analisi in tempo 

reale di big-data, la capacità di utilizzo di nuovi materiali e delle stampanti 3D.  

Infine, con la gestione virtuale della produzione, gli operatori possono interagire con il sistema 

produttivo da qualunque posto grazie a webcam e sensori installati nei punti nodali della catena di 

montaggio, così sarà possibile individuare e risolvere i problemi a distanza.  
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2.5  WMS e IoT 

L’Internet of Things (IoT o Internet delle Cose) è una tecnologia che permette di massimizzare le 

capacità di raccolta e di utilizzo dei dati da una moltitudine di sorgenti (prodotti industriali, sistemi 

di fabbrica, veicoli di trasporto…) a vantaggio di una maggiore digitalizzazione e automazione dei 

processi, al fine di sfruttare l’intelligenza artificiale per creare nuovi business e servizi a valore per 

clienti e consumatori.  

Nella definizione italiana l’Internet delle cose nasce dalla convergenza tra sensoristica, elaborazione 

e comunicazione in rete di apparati digitali specializzati pensati per essere impiegati ovunque serva 

raccogliere ed elaborare informazioni, automatizzare o integrare il funzionamento di apparati 

diversi. Rispetto ai sistemi embedded, il significato di Internet of Things sviluppa al massimo livello 

i concetti della comunicazione in rete per permettere l’integrazione tra oggetti (per esempio tra 

apparati di produzione destinati a operare insieme oppure tra apparati e sistemi aziendali utilizzati 

per la pianificazione e la sicurezza). La capacità di comunicazione consente oggi di avvalersi dei 

servizi in cloud per elaborazione dati sofisticate o per l’inserimento in processi di business complessi. 

Questo sistema permette di informatizzare e mettere in rete le “cose”, esattamente come il 

personal computer e smartphone hanno fatto con le persone.  

I primi concetti base dell’IoT sono stati abbozzati nel 1982 quando alcuni ricercatori della Carnegie 

Mellon University hanno applicato dei sensori e una connessione in rete a un distributore di bibite 

dell’Ateneo per riconoscerne lo stato di funzionamento. L’attuale significato di IoT accompagna i 

primi sviluppatori della tecnologia RFID pensata per facilitare la gestione degli oggetti da parte dei 

computer. L’uso è, infine, esteso a qualsiasi dispositivo capace di interagire in rete e partecipare alla 

creazione di processi digitalizzati, flessibili e intelligenti e, di conseguenza, all’interazione con servizi 

in cloud in grado di effettuare elaborazioni sofisticate d’analisi sui big data e machine learning 

(ovvero una branca dell’Intelligenza Artificiale (AI) che si basa sull’idea che i sistemi possano 

imparare dai dati sviluppando una propria logica utilizzando algoritmi generici).  

Ma, come l’Internet delle Cose può rappresentare un aiuto per aumentare produttività ed efficacia 

delle aziende? Innanzitutto, l’IoT è un componente tecnologico fondamentale nei progetti di 

Industry 4.0 per rendere intelligenti macchine e linee di produzione attraverso l’integrazione di 

sensori, attuatori e componenti di Edge computing (una rete in grado di elaborare e memorizzare 

dati critici localmente, e di trasmettere tutti i dati ricevuti a una data center centrale) per 

l’elaborazione e l’avvio di processi automatici e allarmi.  I dati operativi, selezionati e sintetizzati dai 

sistemi Edge sono resi disponibili per ulteriori elaborazioni, come per esempio per alimentare la 

dashboard per il controllo di fabbrica, alimentare sistemi esterni di machine learning e AI utili per 

fare manutenzione predittiva e ottimizzare la produzione. La maggiore disponibilità di informazione 

e la capacità di controllo consentono previsioni più attendibili, benefici a livello della flessibilità e 

del bilancio energetico, riduzione degli scarti.  

Protagonisti indiscussi delle reti IoT sono i sensori IoT ovvero, tutti quei dispositivi che consentono 

di raccogliere i dati che saranno poi analizzati ed elaborati al fine di produrre la conoscenza 

necessaria per reagire e prendere decisioni (siano esse poi eseguite dagli oggetti stessi così come 

dal management aziendale). Esiste una vasta gamma di dispositivi che possono essere inseriti in una 

rete IoT come le videocamere, i rilevatori di luminosità, calore e onde magnetiche ma anche sensori 

di movimento, del suono e di prossimità.  



17 
 

L’Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano ha 

analizzato otto cluster tecnologici che sono alla base dell’IoT:  

1. Radio Frequency Identification (RFId) passivo ovvero è la tecnologia più semplice che 

raggruppa tutti gli standard di identificazione automatica in radiofrequenza che non 

richiedono la presenza di una batteria a bordo dell’oggetto; 

2. Radio Frequency Identification (RFId) attivo con funzionalità addizionali rispetto al 

precedente poiché richiede la presenza di una batteria che consente di migliorare le 

prestazioni di comunicazione e di abilitare un funzionamento autonomo senza necessità di 

interrogazione da parte del lettore (tecnologie come la comunicazione punto a punto del 

codice identificativo dell’oggetto); 

3. Personal Communication che raggruppa standard per la comunicazione in rete a corto raggio 

pensate per applicazioni consumer e caratterizzate da bande di comunicazione molto 

strette; 

4. Wireless Bus ovvero standard proposti come alternative “senza filo” a soluzione cablate già 

utilizzate da tempo nel mondo industriale. Le tecnologie appartenenti a questo cluster non 

consentono architetture di comunicazione sofisticate dal momento che replicano i principi 

dei bus di campo; 

5. Wi-Fi ovvero protocolli che consentono l’accesso wireless a reti locali a banda larga. Viene 

utilizzato principalmente per la localizzazione indoor di persone, oggetti e per applicazioni di 

logistica, controllo della produzione e sicurezza (intesa nell’accezione di “safety” ovvero di 

prevenzione da infortuni o calamità); 

6. Reti Mesh Low-Power (RMLP) ovvero formate da nodi low-power e caratterizzate da 

architetture di rete complesse, auto-configuranti, in grado di supportare l’instradamento 

dinamico dei dati e ottimizzate per un basso consumo energetico; 

7. Reti cellulari ovvero le consuete tecnologie di comunicazione cellulare che trovano 

applicazione soprattutto in quei casi in cui è possibile alimentare i nodi e per la 

comunicazione tra i dispositivi di secondo livello (concentratori) e i centri di controllo; 

8. Power Line Communication (PLC) ovvero tecnologie capaci di trasmettere informazioni 

mediante la modulazione del segnale elettrico utilizzato per l’alimentazione. 

 

Se da una parte il principale problema legato all’IoT riguarda la tutela della privacy e il corretto 

utilizzo dei dati, dall’altra secondo Will Frank (fondatore di Ubiquisys una delle prime aziende ad 

entrare nel business dell’IoT) gli oggetti connessi permetteranno di ottimizzare in tempo reale 

processi produttivi e attività economiche, riducendo in maniera sensibile l’inquinamento e il 

consumo di risorse. Per questo motivo uno dei campi in cui questa tecnologia innovativa ha preso 

piede è proprio il mondo del magazzinaggio. La gestione di quest’ultimo è affiancata da svariati 

dispositivi come occhiali intelligenti o sensori IoT che si analizzeranno in modo più dettagliato nel 

prossimo capitolo.  
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CAPITOLO 3 

SISTEMI DI VISIONE 

 

 

 

3.1  Radio Frequency Identification (RFID) 

L’RFID è una tecnologia a radiofrequenza ovvero in grado di memorizzare in maniera autonoma dati 

e informazioni su persone e oggetti reali utilizzando delle etichette elettroniche e degli apparati fissi 

o portatili (come radar) capaci di leggere i dati presenti nelle etichette e di memorizzarli 

automaticamente in memoria.  

Con questa tecnologia è quindi possibile, per esempio, tenere traccia di tutte le merci che escono 

da un magazzino e se correttamente etichettate, infatti uno degli ambiti in cui è maggiormente 

utilizzata è proprio la gestione del magazzino. L’etichetta RFID è uno strumento che consente di 

segnare in maniera unica ogni singolo tipo di unità anche se si tratta del medesimo prodotto, 

offrendo quindi un risultato finale di prima qualità.  
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Ma, come funziona un lettore RFID di tag ed etichette? La tecnologia RFID si basa sulla propagazione 

di onde elettromagnetiche nell’ambiente circostante che permettono di rilevare, in maniera 

automatica e a distanza, un grande numero di oggetti siano essi in movimento oppure statici. 

Analogamente alla radio, per ogni RFID ci sono alte e basse frequenze, motivo per cui si distinguono 

tag rfid passivi che operano sia a basse che alte frequenze e tag rfid attivi che possono operare a 

distanze più lunghe poiché dotati di batteria a lunga durata.  

Il funzionamento delle etichette è molto semplice da analizzare e per comprenderlo occorre capire 

quali siano le varie parti che le compongono. Ognuna di esse, infatti, è composta da un trasponder 

che viene definito anche con il nome di tag: questa è la parte identificativa dell’etichetta stessa e 

ciò significa che ogni merce viene assegnata a un determinato impulso radiofonico. Ogni etichetta 

ha una frequenza differente a seconda del tipo di impulso che la caratterizza e allo stesso tempo 

occorre sottolineare come ogni genere di etichetta, a seconda del suo scopo, abbia un impulso 

differente che consente di offrire una lettura a distanza differente. Il tag è, quindi, l’elemento 

fondamentale di un sistema RFID ed è composto da un microchip che contiene i dati, da un’antenna, 

da un supporto fisico che tiene insieme il chip e l’antenna (che può essere composto da film plastico, 

carta o altro materiale) e, infine, da una batteria (solo nel caso di tag attivi).   

 

 

   

 

 

Usualmente i pallet (o le merci in generale) sono caratterizzati da una frequenza media pari a 

13,56MHz, oppure elevata, con potenza compresa tra gli 868 e 915MHz. Questo segnale viene letto 

da parte di un lettore, definito reader, che permette di ottenere una serie di informazioni sul tipo di 



20 
 

merce. Il lettore è caratterizzato a sua volta da una sorta di antenna che, nel momento in cui viene 

attivata, genera un impulso elettromagnetico che permette alle stesse etichette di attivarsi. La 

lettura non deve avvenire necessariamente mediante contatto tra i diversi tag e il lettore stesso ma 

a seconda della potenza del segnale il lettore riceverà gli impulsi che sono contenuti nell’etichetta 

stessa, una volta che questa viene stimolata dall’antenna. Quando vi è una merce in entrata o una 

in uscita, il lettore capterà la tipologia di merce e comunicando con l’apposito programma, 

procederà con l’inserimento dello stesso nella categoria di destinazione. Per fare in modo che 

questo procedimento possa avvenire, è necessario cercare di configurare con cura e precisione il 

programma che deve gestire il lettore e allo stesso tempo il procedimento di lettura delle etichette, 

in maniera tale che sia possibile prevenire ogni genere di complicazione che potrebbe rendere 

complessa la gestione del magazzino. Per questo, le diverse etichette e il lettore sono calibrati in 

modo tale che eventuali interferenze radiomagnetiche non vadano a incidere, in maniera negativa, 

sulla lettura e scambio di informazioni tra etichette e gli altri dispositivi.  

Sfruttando la tecnologia RFID come soluzione logistica di identificazione per il magazzino, in 

sostituzione del codice a barre, è possibile ottenere numerosi vantaggi quali, una migliore 

affidabilità di lettura, l’eliminazione in modo visibile dell’etichetta, la capacità di resistere con 

opportune protezioni all’aggressione di agenti chimici e ambientali, e la capacità di operare dentro 

l’oggetto che si vuole identificare. Infine, il maggior vantaggio è la possibilità di leggere nello stesso 

contenitore il codice di decine o centinaia di etichette in un lasso temporale di pochi secondi e di 

trasmetterlo al software informativo di gestione. Ad esempio, se si registrano merci in uscita sarà 

possibile notare come, ogni volta che un’etichetta viene letta, un’unità viene rimossa dal 

complessivo delle giacenze e grazie a questo sarà possibile sapere anche quando devono essere 

effettuati gli ordini, dato che il magazzino verrà aggiornato automaticamente nel momento in cui si 

decide di trascinare l’etichetta sul lettore. Al contempo è possibile procedere con l’operazione 

inversa, ovvero è possibile venire a conoscenza delle diverse entrate in magazzino, le quali verranno 

aggiornate mediante apposito strumento. 

È per questo motivo che la tecnologia RFID può essere inserita all’interno dell’Internet of Things in 

quanto questo concetto non è strettamente legato al potenziale di internet ma piuttosto a un 

modello di sviluppo grazie al quale è possibile associare praticamente a qualsiasi cosa una piccola 

componente tecnologica capace di trasformare qualsiasi oggetto in un dispositivo intelligente e 

comunicante in modalità wireless. Infatti, l’IoT associata all’uso della tecnologia RFID è stata 

quantificata anche a livello economico, confermando anche il valore dell’innovazione. I Kpi (Key 

performance indicator) dell’RFID forniscono alcune percentuali: 

• riduzione degli stock tra il 60% e l’80%  

• accuratezza dell’inventario tra il 98% e il 99,9%  

• dimezzamento dei tempi di spedizione (-50%) 

• controllo dei colli più veloce (+90%) 

• riduzione dei costi di inventario tra il 30% e il 50% 

• aumento delle vendite pari a un 18% grazie alla riduzione dell’out of stock 

In conclusione, possiamo analizzare il costo di queste etichette a seconda della tipologia. I tag rfid 

attivi utilizzano una batteria per trasmettere onde radio ad un lettore e, dato che queste etichette 

contengono più hardware rispetto ai tag rfid passivi, sono più costose e per questo riservati ad 
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oggetti costosi che vengono letti su distanze maggiori. I tag rfid passivi, invece, si basano 

interamente sul lettore come fonte di alimentazione e vengono letti fino a 20 metri di distanza, per 

questo hanno minori costi di produzione e vengono prodotti ‘a perdere’ insieme ai beni di consumo 

usa e getta. Ma un altro fattore che influenza il costo dei tag RFID è l’archiviazione dei dati poiché 

ve ne sono di tre tipi: lettura-scrittura, sola lettura o WORM (write once, read many). Nel primo caso 

i dati dei tag possono essere aggiunti o sovrascritti, nel secondo caso non possono essere aggiunti 

o sovrascritti dati eccetto quelli memorizzati al momento della creazione e, infine, i tag WORM 

possono avere dati aggiuntivi ma non possono essere sovrascritti. Mediamente, la maggior parte 

delle etichette RFID passive ha un costo che va tra i 7 e i 20 centesimi, mentre i tag rifd attivi hanno 

un costo più elevato che dipende dalla gamma, dal tipo e dalla quantità; occorre, infatti, sottolineare 

che l’azienda investe una somma di denaro differente a seconda del tipo di etichetta che viene 

acquistata, oltre che alla grandezza dell’azienda e al numero di etichette che è necessario 

acquistare. Pertanto, non è possibile stabilire una somma vera e propria che identifica questo tipo 

di strumento ma la somma investita aumenta nel momento in cui si deve effettuare l’aggiornamento 

delle etichette.  

 

 

 

3.2 QUICK RESPONSE CODE (QR Code) 

Il QR Code, ovvero il codice a risposta rapida, è un sistema di codificazione basato su un codice a 

barre a matrice bidimensionale composto da quadratini neri disposti all’interno di uno schema 

bianco di forma quadrata, usato per essere letto con un dispositivo adeguato oppure uno 

smartphone. La sua dimensione minima è 20 x 20 mm e può contenere fino a 7089 caratteri numerici 

o 4296 caratteri alfanumerici (di solito ha dimensioni 29 x 29 mm e contiene 48 caratteri 

alfanumerici).  
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Il QR Code rappresenta un’evoluzione del Bar Code (codice a barre) poiché contiene molte più 

informazioni, è più veloce da rilevare e trova numerose applicazioni vantaggiose nel mondo 

dell’imballaggio come strumento logistico e/o di comunicazione tra packaging e consumatore finale.  

Esso è stato casualmente inventato nel 1994 da Masahiro Hara, ingegnere elettronico e managing 

director dell’azienda Denso Wave (sussidiario di Toyota), per migliorare il tracciamento dei 

componenti nella filiera produttiva e ottimizzare i processi logistici della sua azienda. 

Questo codice rappresenta un’innovazione poiché, oltre alla lettura rapida di circa 7mila caratteri, 

è possibile accedere ovunque ed in qualsiasi momento a queste informazioni per mezzo di un 

semplice dispositivo come smartphone o tablet, i dati possono poi rimandare a pagine web con 

informazioni di varia natura e aggiornabili nel tempo. Data la loro semplicità di lettura i codici QR 

ben si prestano ad una serie di usi in azienda, tra cui: 

▪ attività di rintracciamento dei lotti in produzione per conoscere la posizione e la storia del 

prodotto realizzato al fine di trarre vantaggi riguardo la tracciabilità e la sicurezza delle merci 

nella filiera; 

▪ gestione dei magazzini e identificazione degli articoli e delle posizioni, ottenendo 

informazioni precise sulla merce presente, sulle giacenze, sullo stato e sui lotti; 

▪ gestione della qualità tramite certificazione di prodotti e articoli in accettazione, produzione 

e spedizione. 

Ma come funziona un QR Code? Tutti i codi QR sono formati da diverse parti standardizzate per una 

sola funzione come, ad esempio, i quattro quadrati posizionati agli angoli della matrice, utili per 

definire l’orientamento e l’angolazione del codice durante la scannerizzazione.  

 

 

 

 



23 
 

Dalla sua creazione fino ad oggi il codice QR ha subito evoluzioni e trasformazioni, vi sono per questo 

diverse tipologie:  

➢ IQR code: è una versione particolarmente funzionale del codice bidimensionale, questa 

tipologia di codice può contenere l’80% delle informazioni in più rispetto ai classici QR e può 

essere ridotto in dimensione del 30%. La caratteristica più innovativa riguarda la forma 

poiché questo codice può assumerne qualsiasi senza variare le proprie caratteristiche. 

➢ Micro QR code: è una tipologia di codice ridotta di dimensioni e contenuto, e per questo 

utilizzato per condividere una quantità minima di informazioni. 

➢ Frame QR code: è una delle versioni più moderne e la sua particolarità risiede nella possibilità 

di personalizzare con immagini la parte interna del codice. 

➢ QR code dinamico: è l’ultima versione. La caratteristica innovativa di questa matrice è la 

possibilità di modificare e aggiornare le informazioni associate al codice senza doverlo 

modificare. Se il codice QR classico è associato ad un’informazione unica sempre uguale nel 

tempo, quello dinamico permette di aggiornare l’informazione senza dover generare un 

nuovo QR, in questo modo il cliente potrà apprendere informazioni migliorate in tempo 

reale. 

 

Come ultima analisi ci chiediamo, però, come è possibile creare un QR Code. Generare un codice QR 

è un’operazione alla portata di chiunque poiché esistono innumerevoli piattaforme online e 

applicazioni per smartphone capaci di generarlo in modo rapido e gratuito. È possibile inserire 

all’interno del codice qualsiasi tipo di informazione e/o di immagine, successivamente il codice QR 

così ottenuto potrà essere scaricato sotto forma di immagine e stampato in base alle esigenze. Un 

esempio di programma scaricabile su Windows, macOS e Linux è The QR Code Generator facile da 

utilizzare e completamente gratuito, avente anche la possibilità di trasformare il codice generato in 

dinamico effettuando l’accesso al tuo account Google.  

 

 

 

3.3  PICK/PUT TO LIGHT 

Il pick/put to light è un sistema utilizzato nelle attività di picking e smistamento il quale aiuta 

l’operatore a svolgere correttamente le attività a lui destinate. Permette di individuare la locazione 

di prelievo/deposito mediante una segnalazione luminosa e riporta la quantità da 

prelevare/depositare utilizzando un display abbinato al vano di presa/deposito. Anche se l’hardware 

utilizzato è lo stesso, esistono due denominazioni differenti per questo sistema a seconda del tipo 

di attività che si deve svolgere:  

• si parla di pick to light se si sta svolgendo un’attività di prelievo e la merce che si deve 

prelevare viene illuminata da una luce; 

• si parla di put to light se si sta svolgendo l’attività di smistamento merci e il luogo nel quale 

riporre gli oggetti viene illuminato da una luce. 
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Il pick to light è basato sull’impiego di una luce per indicare all’operatore in modo semplice ed 

efficace il corretto svolgimento di task a fronte di una forte riduzione del tasso di errore. In ogni 

singola ubicazione viene installato un dispositivo dotato di display, luci led e pulsanti in grado di 

emettere una segnalazione luminosa che, unita a una quantità da prelevare visualizzata sul display, 

permette di individuare correttamente e rapidamente la locazione di prelievo. Grazie alla presenza 

del pulsante l’operatore conferma il picking e allo stesso tempo registra a sistema il completamento 

dell’attività.  

Al contrario, il sistema put to light (che letteralmente significa “mettere in luce”) si avvale di un 

carrello dotato di display luminosi che indicano all’operatore dove cercare e depositare i prodotti 

necessari. Questi display, lampeggiando, indirizzano l’operatore che in un attimo individua il 

contenitore corretto e tutte le operazioni vengono aggiornate in tempo reale con il vantaggio di 

preparare più ordini contemporaneamente e di ridurre al minimo il rischio di errori. 

Un ulteriore sistema, utile solo quando il numero degli ordini è elevato, è il pick by light. Luci e 

messaggi luminosi vengono visualizzati sul display per permettere all’operatore di riconoscere 

facilmente la posizione e il prelievo di ciascun articolo e il numero da selezionare. Una volta che i 

prodotti sono stati rimossi, l’operatore attiva la convalida del suo ordine che viene ricevuta 

direttamente dal sistema centrale di gestione dell’inventario. Ciò consente un rifornimento 

continuo dall’area di stoccaggio all’area di prelievo per evitare interruzioni nel processo. L’operatore 

scansionerà quindi ogni oggetto per poterlo depositare nel luogo indicato dalla luce del display. Gli 

ordini vengono quindi recuperati e depositati nell’area di imballaggio e grazie ai segnali luminosi 

l’operatore riconosce a colpo d’occhio lo stato degli ordini: verde (completo) o rosso (incompleto).    
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Il punto di forza di questi sistemi è l’installazione in modalità wireless che consente un allestimento 

flessibile e in mobilità; infatti l’assenza di cablaggi permette di rimodulare e di adattare il processo 

di picking in funzione delle dimensioni del magazzino e/o dell’area di lavoro, del numero di 

operazioni da svolgere e dell’utilizzo di asset variabili per la movimentazione degli item (carrelli, 

cassette, scatole, etc). 

Inoltre, questo sistema è una soluzione particolarmente adatta per le attività di picking 

caratterizzate da liste prelievo multi-item con locazioni spesso distanti. La presenza dell’impulso 

luminoso permette all’operatore di individuare in modo veloce e puntale la posizione corretta del 

componente, ma non solo, grazie alle diverse collocazioni dei led è possibile definire la sequenza dei 

prelievi ottimizzando il milkrun.  

La rapidità con cui i mercati si stanno evolvendo richiede la medesima velocità di adattamento da 

parte della logistica. Nel panorama odierno, denominato sinteticamente come ecommerce, le 

esigenze logistiche delle aziende si ampliano considerevolmente nell’arco di soli sei mesi, ragione 

per cui le soluzioni di automazione totale spesso rischiano di risultare obsolete ancor prima di 

nascere. Le tecnologie pick/put to light sono le soluzioni che meglio si adattano a questo tipo di 

scenario. Con l’eccomerce si passa da ordini composti da molti articoli a un numero superiore di 

ordini di piccole dimensioni. Così, dalle tradizionali contestazioni in caso di errore nell’evasione della 

richiesta, aumenta ora il rischio di perdere il cliente insoddisfatto per una gestione meno accurata 

di processi più complessi. Dai tempi di consegna tradizionali si giunge a domande di evasione in 

poche ore ed è necessario far fronte a una crescita esponenziale delle esigenze dei clienti. In altre 

parole, l’ecommerce impone il passaggio da soluzioni logistiche tradizionali a una nuova era di 

sistemi, dove termini come efficienza, accuratezza, affidabilità e flessibilità sono alla base 

dell’innovazione. 

Di seguito si elencano i principali vantaggi nell’adozione di sistemi pick/put to light: 

✓ maggiore accuratezza nell’allestimento degli ordini, con livelli di errore vicini allo zero, al fine 

di eliminare la cosiddetta logistica inversa; 

✓ maggiore rapidità di smistamento ordini, con un incremento della produttività pari almeno 

al 50% rispetto ai metodi basati esclusivamente su supporto cartaceo o terminale a 

radiofrequenza; 

✓ maggiore redditività con riduzione del costo del lavoro; 

✓ riduzione del tempo di formazione dell’operatore poiché questi sistemi non richiedono la 

conoscenza di una lingua, sono intuitivi e facili da usare; 

✓ soluzioni flessibili e versatili poiché questi sistemi si adattano agevolmente ad eventuali 

cambiamenti di esigenze del business del cliente e i moduli luminosi si possono aggiungere 

o spostare con estrema facilità; 

✓ ottimizzazione degli spazi; 

✓ monitoraggio in tempo reale della produttività dell’operatore dei volumi degli ordini e di 

tutte le attività del sistema. 

 

Infine, questi sistemi risultano essere molto intuitivi in quanto migliorano l’efficienza e l’accuratezza 

di questa delicata fase di magazzino. Lavorano generalmente in settori fissi rimodulabili, per settori 
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mobili a mappa dinamica e, se il software di supporto è abbastanza sofisticato, per settori flessibili. 

Sono impianti costosi e pertanto adatti a situazioni dove non sono presenti molte referenze e si 

abbinano spesso con altri elementi orientati all’efficienza del picking.  

 

 

 

3.4  SMART GLASSES 

 

Per Smart Glasses si intende un dispositivo elettronico indossabile in grado di fornire un supporto 

alle attività che implicano la risoluzione di problemi mediante procedure complesse. Sono composti 

da parti elettroniche e da software in grado di far funzionare applicazioni informatiche, filmare e 

riprodurre video, audio, riconoscere il linguaggio naturale, le forme e gli oggetti aggiungendo 

contenuti virtuali e facendoli percepire all’occhio umano inseriti nella visione reale attraverso 

display integrati nelle lenti speciali del dispositivo.  

Gli Smart Glasses si suddividono in tre categorie: per realtà aumentata (AR), per realtà virtuale (RV) 

e per realtà mista (MR). La VR crea un ambiente digitale che sostituisce completamente il mondo 

reale e la MR mescola la realtà fisica con quella virtuale, utilizzando allo scopo anche la realtà 

aumentata, sovrapponendole. Al contrario, l’AR amplifica il mondo reale con la sovrapposizione di 

contenuti digitali che aggiungono informazioni all’ambiente reale, in quanto l’AR è progettata per 

mantenere la connessione dell’utente con il mondo reale: è questa la categoria che viene adottata 

in ambito logistico.  
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Questi dispositivi sono dotati di display virtuali che visualizzano le istruzioni di picking, le 

informazioni su dove si trovano gli oggetti e dove devono essere posizionati sul carrello di raccolta, 

liberando così le mani dei picker dalle istruzioni di carta o dai terminali in RFID, permettendo loro di 

lavorare in modalità “hands free” ovvero con mani libere, in modo più efficiente, aumentando 

l’ergonomia all’interno del magazzino. Gli operatori possono vedere su un display integrato negli 

appositi occhiali le istruzioni e le informazioni su dove è posizionato il collo da spostare e dove dovrà 

essere collocato per la consegna.  

Mentre i primi modelli possono eseguire attività di base, come servire da display front-end per un 

sistema remoto grazie alla tecnologia dello smartphone o del Wi-Fi, l’ultima generazione di Smart 

Glasses sono veri e proprio computer indossabili che possono eseguire app mobili indipendenti. Si 

tratta, in ogni caso, di una tecnologia molto innovativa e ancora in fase di sperimentazione, con costi 

elevati. 

Le prove effettuate a livello mondiale hanno mostrato un miglioramento medio della produttività 

del 15% e dei tassi di accuratezza al picking più elevati. Da una ricerca di Toshiba, condotta nel 2018, 

emerge che l’89% delle società di ingegneria, l’83% di quelle che operano nei trasporti e nella 

logistica così come il 77% delle aziende produttive pianifichi di implementare gli smart glasses nei 

prossimi tre anni. Attualmente produzione, logistica, manutenzione e sanità sono i settori che 

stanno aprendo la strada all’implementazione di questi device e l’Industry 4.0 ha sicuramente una 

forte influenza dal momento che le aziende sono alla ricerca di un intelligence superiore grazie ai 

dispositivi IoT e alla quantità sempre maggiore di dati.   

 

 

3.5  DRONI 
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Nell’abito di nuove e innovative tecnologie di sperimentazione per la gestione del magazzino vi sono 

i droni, i quali possono essere utilizzati per automatizzare l’inventario ma anche per il processo di 

controllo delle scorte che potrà essere fatto senza alcun intervento umano. Il drone è dotato di una 

fotocamera a bordo e di una tecnologia di geolocalizzazione interna che consente di muoversi 

usando un piano di volo predeterminato e di acquisire dati rilevanti sui pallet memorizzati nel 

magazzino. Il drone associa l’immagine catturata con la sua posizione nel magazzino e traduce 

automaticamente la sua posizione in un indirizzo logistico (scaffale, ripiano, posizione). Il drone può 

rilevare tutti i codici a barre presenti sul pallet quando sono presenti diverse etichette logistiche ed 

è in grado di identificare quella utile per il controllo delle scorte. In questo modo si può migliorare 

la produttività del magazzino riducendo le risorse necessarie per effettuare inventari e le 

informazioni raccolte dai sistemi a bordo del drone possono essere utilizzati da qualsiasi WMS.  

 

   

 

Un esempio può essere la catena di supermercati americana Wal-Mart che, già da un po’ di tempo, 

sta utilizzando i droni per ridurre i tempi di inventario da circa un mese a meno di un giorno. Fino a 

qualche tempo fa, gli impiegati dei centri di stoccaggio dovevano arrampicarsi sugli scaffali e 

scansionare manualmente tutti i pallet o le confezioni di prodotti, per accertarsi che si trovassero 

sempre nella giusta area del magazzino. Ma oggi non è più così: i droni teleguidati si muovono tra i 

box dei prodotti impilati, catturano 30 immagini al secondo e impiegano algoritmi di Intelligenza 
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Artificiale per identificare istantaneamente le anomalie. Se un collo si trova nel punto sbagliato del 

centro di stoccaggio, il drone invierà automaticamente un allarme al tablet dell’operatore 

responsabile di quella specifica area, che potrà poi intervenire prontamente.  

Linde Material Handling, produttore e solution provider, ha presentato durante la fiera LogiMAT di 

Stoccarda un prototipo di drone, in grado di gestire il magazzino, in combinazione con uno 

stoccatore automatico che consente di fornire alimentazione elettrica e localizzazione costante. 

Largo circa 50 centimetri, equipaggiato con sei rotori, una videocamera, uno scanner di codici a 

barre e un telemetro, “Flybox” (il drone) sale lentamente dal lato frontale della scaffalatura, scatta 

una foto ad ogni posizione di stoccaggio dei pallet e registra i codici a barre delle merci 

immagazzinate. Una volta raggiunto lo scaffale più in alto, il drone si sposta verso destra o verso 

sinistra in sincronia con lo stoccatore posizionato a terra e continua il processo di documentazione 

dall’alto verso il basso. Il drone si muove poi verso la posizione successiva e procede, ripetendo tale 

movimento in modo alternato, fino a quando non avrà registrato l’intera scaffalatura e i relativi 

pallet, e le informazioni saranno state inviate al computer. Tutto viene quindi documentato e può 

essere aggiornato in qualsiasi momento grazie a un software applicativo che mostra sullo schermo 

la posizione dello scaffale con il codice a barre corrispondente e la relativa foto. L’innovazione 

decisiva di questa invenzione è l’utilizzo combinato del drone e di un carrello industriale 

automatizzato. I due veicoli sono collegati attraverso un convertitore di tensione ed un cavo a 

lunghezza variabile, grazie a questo Linde risolve due sfide che hanno fino ad oggi impedito l’utilizzo 

dei droni in magazzino: l’alimentazione elettrica (le batterie di un drone durano solitamente 15 

minuti) e la localizzazione all’interno di un magazzino senza ricezione GPS. Grazie al sistema 

innovativo di geo-navigazione il dispositivo Linde conosce sempre in modo esatto la posizione del 

drone, il veicolo trasmette le coordinate di superficie e un sensore di altezza installato nel drone ne 

rileva l’altitudine.  

Di seguito si elencano i possibili vantaggi nell’utilizzo di un drone all’interno del magazzino:  

✓ diminuzione delle risorse impiegate e dei costi aziendali 

✓ miglioramento dell’accuratezza 

✓ aumento dell’efficienza aziendale 

✓ riduzione dei rischi causati da incidenti 

✓ tempi di inattività nulli 

✓ personale dedicato al controllo e all’istruzione del drone 

✓ annullamento delle operazioni ripetitive 

✓ miglioramento della qualità del lavoro 

 

Altri dati utili sono forniti dall’azienda GEODIS che, in collaborazione con un produttore di droni, ha 

deciso di testare questi dispositivi nei propri magazzini e, dopo oltre 1000 ore di test effettuati, 

hanno potuto affermare che un drone è in grado di inventariare, in media, 11000 pallet entro 6 ore 

con il 100% di affidabilità (supponendo che le etichette non siano danneggiate).  
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CONCLUSIONE 

 

Siamo, a tutti gli effetti, nella così detta era 4.0 in cui tutto è più smart, versatile ed efficiente. La 

maggior parte delle attività logistiche si svolge all’interno del magazzino e, per questo, operazioni 

come il ricevimento delle merci, lo stoccaggio, la preparazione degli ordini e le spedizioni sono tutte 

operazioni di fondamentale importanza che devono essere organizzate con particolare attenzione 

se l’obiettivo ultimo è quello di soddisfare a pieno il cliente finale ed essere, quindi, competitivi sul 

mercato.  

Purtroppo, sono ancora poche le aziende che sperimentano queste nuove tecnologie nei propri 

magazzini, ma se l’obiettivo è quello di diventare leader nel settore occorre affiancare e formare 

ogni singolo dipendente a queste nuove tecnologie. Tuttavia, è importante tenere presente che 

queste ultime non devono sostituire l’uomo, ma aiutarlo in operazioni che, fatte solamente 

dall’uomo, potrebbero portare errori e/o aumento dei tempi di attività.  

Si sottolinea che in questa tesi sono state analizzate tecnologie già in uso da diversi anni ma anche 

dispositivi ancora in fase di sviluppo che, per ora, sono solo oggetto di test sperimentali. 

Secondo un mio parere, le tecnologie più performanti capaci di affiancarsi all’uomo in maniera 

efficiente sono sicuramente gli Smart Glasses, poiché lavorando in modalità “hands free” liberano 

l’operatore da molteplici impieghi, aiutandolo anche ad eliminare quelle operazioni che potrebbero 

essere ripetitive e più soggette ad errori.  

L’Internet delle Cose ha semplificato notevolmente la vita di tutti i giorni e così anche il mondo delle 

imprese. Ma, nonostante le grandi aziende continuano a lavorare per far conoscere a sempre più 

utenti le nuove possibilità dell’IoT, c’è ancora una grande categoria di persone che si trova in 

disaccordo nell’acquisto di tali dispositivi poiché crede che questi ultimi non diano valore aggiunto 

alle persone, e vi è, inoltre, un certo timore su come viene gestita la privacy e la sicurezza.  

L’uomo ha sempre dimostrato di avere una fantasia senza limiti, ma il futuro è pieno di opportunità, 

basta saperle cogliere. 
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