
Un magazzino automatico
nel cuore del sisma
Florim Ceramiche spa, con l’azienda austriaca voestalpine Krems

Finaltechnik, ha realizzato un impianto automatico antisismico a

Fiorano Modenese. L’obiettivo è più sicurezza e più efficienza.

F
lorim Ceramiche Spa è
un’azienda produttrice di gres
porcellanato nata all’inizio degli
anni Sessanta che conta oggi cir-

ca 1.300 dipendenti nel mondo, a fron-
te di un fatturato consolidato 2012 di
oltre 315 milioni di euro e una produ-
zione nello stesso anno pari a circa 22
milioni di metri quadrati. Forte di tre
stabilimenti produttivi (due in Italia e
uno negli Stati Uniti), l’azienda si è dif-
ferenziata sul mercato creando pro-
dotti in grado di soddisfare le moltepli-
ci esigenze di privati, aziende ed enti
pubblici attraverso i vari brand (Floor
Gres, Rex, Cerim, Casa Dolce Casa, Ca-
sa Mood) e la divisione Florim Solu-
tions.
voestalpine Krems Finaltechnik
GmbH è una delle società del gruppo
voestalpine, che impiega circa 45 mila
persone per un fatturato annuo di più
di 12 miliardi di euro. voestalpine
Krems Finaltechnik (fondata nel 1939)
realizza scaffalature autoportanti per
magazzini automatici e collabora con i
maggiori integratori di sistema a livel-
lo internazionale: in quasi 40 anni so-
no stati realizzati più di 800 impianti,
sia per materiale pallettizzato che per
altri tipi di stoccaggio. La forza del
gruppo sta nel poter seguire un pro-
getto in tutte le sue fasi. voestalpine,

infatti, produce l’acciaio, progetta le
strutture, ricava i profili che vengono
poi zincati e provvede al trasporto e al-
l’installazione con squadre di lavora-
tori che seguono il cantiere dall’arrivo
al collaudo.
Il nuovo magazzino autoportante di
Fiorano Modenese nasce con l’esigen-

za ben precisa di disporre di una strut-
tura antisimica che consenta di mi-
gliorare l’efficienza produttiva del-
l’azienda. L’obiettivo finale è quello di
rispondere in maniera sempre più effi-

cace a quelle che sono le richieste dei
clienti, ottimizzando l’utilizzo delle ri-
sorse produttive e logistiche attual-
mente a disposizione di Florim. I pros-
simi sviluppi, siano essi di software o
di altro tipo, saranno volte ad andare in
questa direzione.
voestalpine Krems Finaltechnik vanta
una notevole esperienza in ambito di
progettazione antisismica, soprattutto
in Italia, avendo ultimato già altri im-
pianti nella cosiddetta “zona rossa”.
Tutti i calcoli sono stati sviluppati in
accordo con le più recenti normative
vigenti: le forze in gioco e le tolleranze
rispondono alle indicazioni degli Eu-
rocodici e delle FEM, i carichi atmosfe-
rici alle UNI EN e i carichi sismici alle
nostre norme tecniche di costruzione
del 2008.
La scelta di Florim di lavorare con voe-
stalpine non va ricercata solo nel-
l’enorme bagaglio tecnico accumulato
negli anni di attività dall’azienda, ma è
dovuta anche alla consueta rapidità di
installazione e precisione nel rispetta-
re le scadenze, da sempre caratteriz-
zanti per l’impresa, così come l’ormai
consolidata gestione del cantiere. 
Il progetto, attualmente in fase di rea-
lizzazione (sarà ultimato per fine ago-
sto), prevede l’installazione di un im-
pianto di volumetria 130 m (lunghez-
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za) x 27 m (profondità) x 30 m (altezza),
con 26 livelli di carico (3 pallet per
campata) e una capacità complessiva
di oltre 37 mila posti pallet. Le unità di
carico previste, Epal con debordo, va-
riano dai 650  ai 1.250 kg. Il magazzino
sarà servito da sei trasloelevatori (uno
per corridoio), forniti dalla svizzera
Stöcklin Logistik, così come il WMS
(Warehouse Management Software)
che si interfaccerà e svilupperà l’attua-
le software utilizzato da Florim per la
gestione delle scorte. La copertura, in-
clinata di 1,5° per il deflusso delle ac-

que, sarà ovviamente ancorata alla
scaffalatura (a circa due metri di di-
stanza dall’ultimo livello di carico), co-
sì come i muri perimetrali.
La progettazione antisismica di voe-
stalpine inizia con
la platea di fonda-
zione, fatta con una
gettata autolivel-
lante, nella quale
vengono annegati
gli ancoraggi specia-
li brevettati dal-
l’azienda per soppor-
tare, oltre ai carichi
portati dalla scaffala-
tura, i carichi atmo-
sferici accidentali (ne-
ve, pioggia, ecc.). La
struttura è formata da
particolari profili cavi
(sempre di ideazione
voestalpine) e le spalle,
zincate a caldo così co-
me i controventi orizzontali e verticali,
vengono pre-assemblate sul posto,
movimentate con gli opportuni mezzi
e installate. Sia per le batterie mono-
fronti che per le batterie bifronti, la
scelta è stata di utilizzare un’unica

spalla (wide frame), per rendere la
struttura ancora più stabile e consenti-
re il passaggio del sistema sprinkler.
Come correnti, sono stati utilizzati de-
gli specifici profili Sigma di altezza pa-

ri a 180 mm con fer-
ma-pallet posteriore
(uno per ogni ban-
cale). Per le guide
superiori si è optato
per la sezione
HEA140, preveden-
do una spinta dei
trasloelevatori pari
a circa 2 kN.
Florim auspica
che questo nuovo
magazzino porti
a una serie di be-
nefici che vanno
dall’ottimizza-
zione nello
s f ru t tamento

degli spazi a disposizione all’incre-
mento della produttività, dal migliora-
mento delle condizioni di lavoro degli
operatori alla maggiore sicurezza delle
operazioni (grazie al controllo auto-
matico e alla pesatura delle unità di ca-
rico in ingresso).
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VOESTALPINE
KREMS
FINALTECHNIK 
IN ITALIA
Referente unico per voestalpine
Krems Finaltechnik GmbH in Italia è
Supino Srl, azienda che opera da
quasi 40 anni nella progettazione e
allestimento degli impianti di
magazzino con referenze che
spaziano dalla grande distribuzione
organizzata alla catena del freddo.
Supino dispone di due sedi, una a
Mantova (all’uscita del casello
Mantova Nord dell’Autostrada del
Brennero, A22) e una a Verona
presso il Consorzio ZAI, entrambe
dotate di show-room.
L’azienda segue autonomamente
circa 300 progetti all’anno. Nel caso
di commesse più complesse, come
quella della Florim Ceramiche,
affianca voestalpine nella gestione
del cantiere, nell’interfaccia con gli
integratori di sistema e nelle relazioni
con il cliente finale. Oltre che per
voestalpine, Supino è referente unico
per l’Italia del marchio olandese
Nedcon, azienda leader nel settore
degli impianti di magazzino in-house
(porta pallet, drive-in, sistemi
compattabili, mini-load, gravità).
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