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Figura 1 - Panoramica interna 
del sito di Ceresole d’Alba.

GAI 
magazzino del mesemagazzino del mesemagazzino del mese

Servire la produzione con 
l’automazione su misura

Importante realtà 
produttiva del tessuto 
economico italiano, la 
GAI viene fondata nel 

1946 a Pinerolo (TO) per opera 
del fondatore Giacomo Gai, 
affi ancato dalla moglie Elsa. 
L’azienda, da tre generazioni 
produttrice di macchine per 
l’imbottigliamento famose 
in tutto il mondo, ha saputo 
espandersi notevolmente 
negli anni fi no a raggiungere 
un fatturato di 35 milioni di 
euro nel 2014, mantenendo nel 
tempo la conduzione familiare 
e salde radici nella sua storia. 
E’ per seguire la crescita del 
business che nel 1985 tutta 
l’attività viene trasferita da 
Pinerolo a Ceresole d’Alba 
(CN). Esteso su un’area 
complessiva di 170.000 m2, 
il sito di Ceresole d’Alba 
comprende circa 40.000 m2 

raggiungere la dimensione 
attuale. In primis, il controllo 
dell’intera fi liera produttiva: 
circa il 90% dei componenti 
che costituiscono la macchina 
fi nita è prodotto internamente. 
In secondo luogo, signifi cativi 
investimenti in ricerca e 
sviluppo per continuare 
a progettare e costruire 
macchinari ad alta tecnologia. 
Infi ne, la formazione: l’azienda 
investe costantemente 
nella formazione dei suoi 
collaboratori, sia nell’area 
tecnica sia commerciale, per 
essere sempre al passo con 
l’evoluzione delle richieste 
del mercato. L’azienda GAI 
risulta all’avanguardia anche 
sotto l’aspetto del rispetto 
per l’ambiente. Grazie 
soprattutto all’installazione 
di un impianto fotovoltaico 
e di pannelli solari termici 

che coprono circa 15.000 
m2 del tetto dell’edifi cio, 
oggi l’energia impiegata 
dall’azienda deriva quasi al 
100% da fonti rinnovabili. 
L’impiego di combustibile per 
il riscaldamento è stato quasi 
azzerato e sono state ridotte 
signifi cativamente le emissioni 
di CO2.
Una delle ultime sfi de 
affrontate dall’azienda ha 
riguardato la sempre più forte 
esigenza di personalizzazione 
da parte dei clienti. L’attuale 
gamma comprende circa 300 
tipologie di macchine, con 
una capacità che varia da 
1.000 a 20.000 bottiglie/ora. Le 
macchine prodotte differiscono 
soprattutto in termini di (i) 
attività che possono svolgere 
(es. riempire, sciacquare, 
tappare, etichettare), (ii) grado 
di automazione e (iii) tipologia 

Una logistica completamente riprogettata per GAI: l’importante azienda italiana nel settore delle 
macchine imbottigliatrici, grazie all’automazione, ha riorganizzato tutte le attività di logistica 
interna ottenendo maggior spazio e maggior servizio per la produzione.

di superfi cie coperta, 30.000 
m2 di piazzali e strade e circa 
100.000 m2 dedicati all’area 
verde. Dalle caratteristiche 
del sito, così come dalle 
persone che vi lavorano 
all’interno, si percepisce 
l’attenzione dell’azienda per 
i suoi collaboratori. Con una 
rete di distribuzione capillare 
presente in tutti e cinque i 
continenti, oggi l’azienda è 
presente nelle più famose 
cantine vinicole di tutto il 
mondo, esportando all’estero 
una quota di fatturato circa 
pari al 70%. Il primo mercato 
rimane quello francese, dove 
l’azienda, fi n dal 1984, ha 
aperto la sua fi liale Gai France 
en Provence.
Sono diverse le componenti 
che hanno consentito a 
questa azienda di adattarsi 
all’evoluzione del settore e a 

■ di Elena Tappia - Politecnico di Milano
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Figura 2 – Sistema 
di stoccaggio AS/RS.

di prodotto da imbottigliare 
(es. vini, ma anche birra e 
distillati, fino ad arrivare 
a prodotti cosmetici). La 
conseguente esplosione della 
gamma di componenti da 
gestire, insieme alla crescita 
del business e alla continua 
ricerca di efficienza, ha portato 
l’azienda a progettare un 
ampliamento di circa 13.000 
m2 nel sito di Ceresole d’Alba 
nel 2014. L’ampliamento 
è stato progettato per 
ospitare il nuovo centro 
logistico e per espandere 
sia la parte produttiva con 
le fasi di montaggio, che 
le aree dedicate all’Ufficio 
Tecnico e all’accoglienza 
clienti. L’ampliamento è 
stato colto anche come 
l’occasione per ridefinire il 
layout dello stabilimento 
in modo da ottimizzare 
contemporaneamente sia le 
attività produttive che quelle 
di logistica interna. 

Il nuovo centro logistico
Collaudato nel 2015, il nuovo 
centro logistico rappresenta 

il cuore del sito di Ceresole 
d’Alba in quanto è il punto 
centrale per la gestione dei 
flussi interni (Figura 1).
Oltre al flusso in ingresso 
delle materie prime e 
al flusso in uscita delle 
macchine imballate per la 
spedizione, all’interno dello 
stabilimento si incrociano 
i flussi di componenti, 
semilavorati, preassemblati 
e attrezzature che nascono 
e muoiono nelle due grandi 
anime dello stabilimento: la 
produzione, ovvero l’area che 
comprende tutti i centri di 
lavorazione (es. taglio delle 
lamiere, fresatura, tornitura) 
e il montaggio, l’area dove 
avviene l’assemblaggio dei 
componenti o preassemblati e 
il montaggio e collaudo delle 
macchine.  
Ottimizzazione degli 
spazi, maggiore efficienza, 
procedure più definite e 
mappatura del materiale 
all’interno dello stabilimento: 
questi gli obiettivi per lo 
sviluppo della soluzione 
del nuovo centro logistico 

trasmessi dall’azienda al 
partner System Logistics, 
fornitore leader nel settore 
dell’intralogistica e del 
material handling. In dettaglio, 
il progetto, sviluppato da 
System Logistics in stretta 
collaborazione con l’azienda 
ha riguardato l’installazione 
di: 

PP un sistema di stoccaggio 
e prelievo automatico AS/
RS (Automated Storage and 
Retrieval System);

PP un sistema automatico per 
il trasferimento delle Unità 
di Carico (UdC) dall’area di 
stoccaggio AS/RS all’area 
di picking o di spedizione e 
viceversa;

PP 5 baie di picking merce 
all’uomo alimentate dal 
sistema AS/RS;

PP 4 nuovi magazzini verticali, 
in aggiunta ai 14 già esistenti, 
per lo stoccaggio automatico 
di componenti e di strumenti 
meccanici e di misura;

PP 2 carrelli AGV per il 
trasferimento del materiale 
tra le diverse aree (area 
di accettazione, centri di 

lavorazione, di assemblaggio e 
magazzino).
Servito da 3 trasloelevatori, 
il sistema automatico AS/
RS si sviluppa su un’altezza 
di circa 24 m e su una 
lunghezza di circa 90 m, 
garantendo una capacità 
di stoccaggio complessiva 
pari a circa 11.000 cassoni 
(Figura 2). Le scaffalature 
(fornite dall’azienda Sacma) 
sono caratterizzate da vani 
tutti a singola profondità, che 
possono però avere altezze 
diverse per poter ospitare sia 
cassoni standard, con base 
di dimensione 1.000 x 800 
mm e altezza pari a 470 mm, 
che cassoni più alti (altezza 
massima pari a 915 mm), senza 
inficiare sulla saturazione 
volumetrica del sistema. 
Oltre ai cassoni standard, 
uno dei 3 trasloelevatori è 
in grado di gestire anche la 
movimentazione di cassoni 
più larghi (larghezza massima 
pari a 1790 mm) per la 
movimentazione del materiale 
più voluminoso. Una baia 
predisposta direttamente a 

SCHEDA TECNICA 
MAGAZZINO GAI DI CERESOLE D’ALBA (CN)
Società committente GAI S.p.A.

Anno di entrata in esercizio 2015

Struttura civile nuova costruzione (ampliamento 
edificio esistente)

Funzione del magazzino stoccaggio di componenti, 
semilavorati, preassemblati 
e attrezzature

Superficie coperta com-
plessiva

circa 40.000 m2  

Superficie dedicata alla 
logistica

2.000 m2

Altezza sotto filo catena 14 m

Altezza autoportante circa 24 m

Tipo di UdC stoccate – 
magazzino AS/RS

cassoni (1.000 x 800 mm, hmax = 
915 mm)

Tipo di UdC stoccate – 
magazzini verticali

18 magazzini verticali con circa 
80 cassetti ciascuno

Referenze gestite oltre 70.000 

Mezzi di movimentazione AGV,carrelli frontali, carrelli retrat-
tili 
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GAI 
magazzino del mese

fianco della scaffalatura più 
esterna consente di gestire 
l’ingresso e l’uscita di questa 
tipologia di cassoni.
6 navette SVL (System Vehicle 
Loop) che circolano su un 
anello chiuso, permettono 
l’interfacciamento del sistema 
AS/RS con il resto del 
magazzino e garantiscono la 
movimentazione automatica 
dei cassoni standard tra 
il magazzino, l’area dove 
vengono portati i cassoni da 
stoccare, le baie di picking e 
l’area di spedizione (Figura 3).
Nelle 4 baie di picking servite 
dalle navette SVL avviene 
il prelievo del materiale dai 
cassoni e la preparazione 
dei kit di lavoro per i centri 
di assemblaggio per quanto 
riguarda il materiale stoccato 
nel sistema AS/RS. Sfruttando 
il concetto di merce 
all’uomo, infatti, i cassoni 
stoccati nel sistema AS/RS 
vengono portati in testata dai 
trasloelevatori e convogliati 
e smistati dalle navette 
SVL nelle varie postazioni 
di picking ( Figura 4). Qui, 
gli operatori prelevano il 
materiale dai cassoni “madre” 
in funzione delle liste di 
prelievo e lo posizionano 
all’interno del cassone “figlio” 
che rappresenterà il kit. In 
baia il kit viene completato 
con il materiale di piccole 

dimensioni prelevato dai 
magazzini verticali. Il kit 
pronto viene a questo punto re-
inserito a magazzino in attesa 
di essere prelevato e portato 
nel centro di assemblaggio 
che l’ha richiesto. Le baie 
sono configurate di fatto 
come “isole di lavoro” 
altamente ergonomiche (il 
cassone “figlio” è abbassato 
per agevolare le attività 
dell’operatore) e sono 
equipaggiate con strumenti di 
controllo sagoma dei cassoni 
e di ausilio alla presa per il 
materiale più pesante.

I 4 nuovi magazzini verticali 
(Modula™) rappresentano 
il sistema di stoccaggio 
e prelievo automatico 
del materiale di piccole 
dimensioni, ma anche degli 
strumenti meccanici e di 
misura (Figura 5). Essendo 
i magazzini verticali dotati 
di “bocche” (o baie) in/
out, anche qui è applicata 
la logica merce all’uomo. 
In ciascuna delle 4 baie, gli 
operatori possono svolgere 
operazioni di stoccaggio, 
prelievo e, a seconda della 
tipologia di materiale, 
anche il confezionamento. 
Analogamente a quanto accade 
nelle stazioni di picking 
servite dalle navette SVL, nella 
fase di prelievo l’obiettivo è la 

formazione di kit per i centri di 
montaggio per quanto riguarda 
i componenti: gli operatori 
prelevano e depositano in 
appositi contenitori il materiale 
necessario per una specifica 
operazione di assemblaggio. I 
contenitori preparati saranno 
poi portati in una baia di 
picking servita da navette 
SVL per completare i kit con 
i componenti provenienti dai 
Modula™.

La tipologia di Modula™ 
installati garantisce 
l’esecuzione di circa 120 cicli/
ora. Grazie soprattutto alla 
capillarità di passo tra due 
vassoi, la portata netta totale 
è di circa 60.000 kg. Il picking 
è caratterizzato da elevate 
produttività grazie ad una 
serie di accorgimenti pensati 
durante la progettazione delle 
baie (Figura 6): (i) baie doppie e 
esterne, (ii) consolle scorrevole 
e (iii) bilancia contapezzi. 
Rispetto alla configurazione 
che prevede baie singole e 
interne, l’installazione di baie 
doppie esterne garantisce 
un picking più veloce ed 
ergonomico. L’interfaccia 
con l’operatore, touch screen 
e scorrevole lungo tutta la 
lunghezza della baia, facilita 
e rende più efficiente le 
operazioni di picking. Infine, 
la bilancia contapezzi, che 

consente di contare il numero 
di oggetti posti sul piatto 
in base al peso unitario del 
singolo pezzo, è lo strumento 
ideale quando, come nel 
caso descritto, è necessario 
prelevare un certo numero di 
oggetti di piccole dimensioni 
in maniera precisa e in poco 
tempo.

L’automazione fisica e 
informativa per la gestione 
dei flussi interni
La riprogettazione del sito di 
Ceresole d’Alba ha previsto 
anche l’automazione della 
movimentazione interna con 
l’installazione di 2 veicoli 
automatici a guida laser, 
AGV (Figura 7). Il ruolo di 
questi veicoli, è di gestire 
tutti i diversi e complicati 
flussi interni. Movimentando 
cassoni, gli AGV consentono 
infatti il trasferimento di: (i) 
semilavorati e attrezzature tra 
l’area di stoccaggio automatico 
e i centri di lavorazione, (ii) 
preassemblati, componenti 
e attrezzature tra l’area di 
stoccaggio automatico e i centri 
di montaggio, e (iii) materiale 
tra l’area di stoccaggio, i 
centri di lavorazione e l’area 
di accettazione (in cui può 
avvenire il controllo e lo 
smistamento tra i diversi 
magazzini del materiale 
proveniente da fornitori terzi o 

Figura 3 – Navette SVL Figura 4 – Baie di picking servite dalle navette SVL.
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dello stoccaggio). 
La caratteristica principale 
di questi veicoli che ha 
permesso l’automazione 
della gestione di tutti questi 
flussi risiede soprattutto nella 
precisione e sicurezza di 
funzionamento. Inoltre, grazie 
alla possibilità di lavorare 
24/7 e di collegare qualsiasi 
coppia di punti all’interno del 
sito, gli AGV consentono una 
movimentazione efficiente 
e flessibile. Infine, gli AGV 
rappresentano una soluzione 
scalabile, vista la possibilità 
di rispondere alla crescita dei 
flussi da gestire attraverso un 
aumento del numero di veicoli 
presenti.
Una soluzione altamente 
automatizzata come quella 
descritta non sarebbe stata 
pensabile senza l’automazione 
anche del relativo flusso 
informativo. Questo tipo di 
automazione ha interessato 
sia la gestione dello stock e 
delle missioni di prelievo e 
stoccaggio del sistema AS/
RS e dei magazzini verticali, 
che la gestione del traffico 
degli AGV. Il ruolo chiave è 

giocato dal WMS (Warehouse 
Management System) 
sviluppato internamente da 
System Logistics, SYSTORE™, 
che si interfaccia sia con il 
gestore del traffico che con 
quello dell’automazione e 
garantisce la gestione delle 
liste di prelievo.

I benefici ottenuti
Il caso descritto rappresenta 
un esempio interessante 
di ricorso all’automazione 
per ottimizzare 
contemporaneamente le 
attività produttive e logistiche 
all’interno dello stabilimento. 
La prospettiva assunta è la 
progettazione di una logistica 
interna di stabilimento 
efficiente e al servizio della 
produzione. Il progetto ha 
riguardato l’automazione 
delle attività di prelievo e 
stoccaggio di componenti, 
semilavorati e preassemblati 
e della movimentazione del 
materiale tra il magazzino e le 
diverse aree di lavorazione e 
di assemblaggio. In dettaglio, 
la soluzione installata ha 
previsto la realizzazione di 
un magazzino AS/RS con 6 

navette SVL in testata, 4 baie 
di picking merce all’uomo, 4 
nuovi magazzini verticali e 2 
carrelli AGV, il tutto gestito da 
un nuovo WMS.
Lato logistica, si è assistito 
sicuramente all’efficientamento 
della logistica interna di 
stabilimento, grazie in primis 
al miglioramento della gestione 
dello stock sia in termini di 
tempi richiesti per le attività 
di stoccaggio e prelievo 
che di gestione. Il sistema 
implementato consente di 
conoscere puntualmente la 
situazione dello stock. Lato 
produzione, il beneficio più 
significativo riscontrato è stato 
l’incremento di produttività 
delle attività di montaggio e 
lavorazione. Da una situazione 
in cui gli addetti alle attività di 
produzione dovevano recarsi 
personalmente in magazzino 

e attendere il prelievo dei 
materiali necessari, la gestione 
automatica dello stock e del 
flusso tra magazzino e aree 
produttive hanno consentito 
di recuperare tempo utile alla 
produzione. 
Grazie alla soluzione 
implementata, oggi, è possibile 
preparare in anticipo il 
materiale per i centri di 
assemblaggio. In aggiunta, il 
progetto, ha anche consentito il 
recupero di spazio aggiuntivo 
da dedicare alla produzione, 
grazie al compattamento degli 
spazi dedicati alle aree di 
stoccaggio. K 
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Le particolarità del sito logistico
Nel sito la logistica interna è assolutamente al servizio della 
produzione. La gestione dei flussi, sia fisici che informativi, è stata 
completamente automatizzata grazie alla combinazione di diverse 
soluzioni: sistema AS/RS, magazzini verticali, baie di picking 
ergonomiche, veicoli AGV e WMS customizzato.

Figura 5 – Magazzini verticali 
Modula™.

Figura 6 - Particolare delle baie di picking dei Modula™.

Figura 7 – Carrelli AGV.
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