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 Primo Piano 
Automobili Lamborghini: 
Il valore della logistica  
nel servizio al cliente

 Logistica Pratica 
Non solo TMS 
Soluzioni informatiche 
per l’autotrasporto

 L’intervista a… 
Andrea Sigolo 
Distribution & Logistic Manager  
Frette

Ogni singolo componente 
rende il sistema effi ciente.
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Mermec
trasporti

NOAH per la misurazione 
dinamica dei pallet in transito

Per capire la 
portata innovativa 
della tecnologia 
applicata alla 

logistica, di cui è dotato 
il sistema Noah, occorre 
fare un passo indietro e 
focalizzarci su uno dei fiori 
all’occhiello di Mermec: 
Diamante. Diamante non 
è solo una pietra preziosa 
ma anche un gioiello 
supertecnologico capace 
di correre su rotaia a oltre 
300 km/h, per controllare 
con estrema precisione le 
condizioni 

della linea ferroviaria. 
Acronimo di Diagnostica 
e Manutenzione 
Tecnologica, Dia.Man.Te. 
è infatti un vero e proprio 
treno gemello nell’aspetto 
a un Frecciarossa, dal 
quale si distingue soltanto 
per la colorazione. 
All’interno della serie 
di carrozze agganciate 
ai locomotori per l’Alta 
Velocità, però, abbondano 
sofisticate apparecchiature 
diagnostiche installate per 
ispezionare le condizioni 
dell’infrastruttura.

Il sistema ideato da Mermec, specializzata 
nella diagnostica ferroviaria, applicato alla 
logistica consente di rilevare l’ingombro 
della merce movimentata senza rallentarne 
il flusso. Ne consegue la determinazione sia 
dei corretti costi del servizio sia della migliore 
sistemazione dei pallet nei vani di carico dei 
veicoli piuttosto che nei magazzini automatici. 
L’apparecchiatura in fase di sperimentazione 
sarà proposta al mercato nei prossimi mesi.

■ di Antonio Massa
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Negli ambienti più ostili
Ad allestire il convoglio 
per RFI (Gruppo FS) è 
stata Mermec, il cui core 
business consiste proprio 
nella realizzazione di treni 
di misura per la diagnosi 
delle reti ferroviarie. 
Una specializzazione 
ipertecnologica volta a 
misurare con accuratezza, 
attraverso strumenti ottici 
particolarmente avanzati, 
le condizioni di esercizio 
d’intere infrastrutture. Un 
compito che porta gli addetti 
di Mermec e i suoi sistemi 

di misura a operare negli 
ambienti più ostili, dai 
deserti equatoriali alle lande 
polari ghiacciate, per rendere 
sicuro sia il trasporto lento 
ma potentissimo di quanto 
si ricava dall’estrazione 
di minerali sia quello dei 
viaggiatori sulle linee AV. 
Da qui l’essere fornitrice di 
servizi per le ferrovie italiane 
come per quelle francesi, 
cinesi o nipponiche, per le 
quali si tratta di eliminare 
ogni dubbio circa l’affidabilità 
degli Shinkansen, i treni 
superveloci per antonomasia.

Ispezioni continue
Metropolitane piuttosto che 
convogli cargo richiedono 
continue rilevazioni dei 
parametri che combinano 
efficacia e sicurezza 
tramite strumenti che 
agiscono in contesti dove 
vibrazioni, umidità, polveri 
e quant’altro rendono 
l’insieme comprensibilmente 
impegnativo. “Si tratta in 
sostanza – spiega Luciano 
Marton, Direttore della 
Business Unit Servizi avanzati 
e industrial di Mermec – di 
trasferire in ambienti molto 

Come funziona Noah
Installabile facilmente alle baie di carico dei magazzini, Noah è un 
dispositivo che consente di misurare automaticamente i volumi dei 
pallet movimentati in maniera dinamica, senza imporre rallentamenti 
del flusso logistico. Ciò è reso possibile dalla tecnologia ottica messa 
a punto da Mermec sviluppando le sue competenze acquisite nella 
diagnostica ferroviaria (si veda l’articolo pubblicato in queste pagine). 
Il sistema permette di monitorare con precisione sia le operazioni 
di carico sia quelle di scarico dei pallet annullando potenziali 
contestazioni o inefficienze sul valore del servizio da attribuire 
in fattura, il che contribuisce a migliorare il rapporto tra partner 
commerciali. A questo si aggiungono l’esatta saturazione degli spazi 
nei magazzini automatici, e l’ottimizzazione della composizione dei 
carichi per i mezzi di trasporto.
Disponibile in versione per singola o doppia baia, Noah è installabile 
anche su una o più vie di passaggio individuate all’interno del 
magazzino. Estremamente semplice è anche la gestione del 
dispositivo che si distingue per un impatto minimo nell’ambiente in 
cui è inserito, dove garantisce la piena compatibilità con le principali 
tipologie di basi e i mezzi di movimentazione impiegati.

Negli ambienti 
operativi tipici della 
logistica l’ingombro del 
sistema dev’essere minimo 
e l’utilizzo semplice, avviato 
tramite la pressione di 
un semplice pulsante. 
Dopo di che dell’esistenza 
del sistema ci si può 
virtualmente dimenticare 
Luciano Marton, Direttore della 
Business Unit Servizi Avanzati  
e Industrial di MERMEC.

L’ ETR500 –DIAMANTE, 
il treno diagnostico 
per l’infrastruttura 
Alta Velocità/Alta Capacità.

severi laboratori d’analisi 
sofisticati e al tempo stesso 
capaci di operare a dispetto 
delle sollecitazioni più dure”.
Un insieme di esperienze, 
quelle di Mermec, che porta 
l’azienda a declinare talvolta 
la sua attività in comparti 
che possono trarre vantaggio 
dalle soluzioni individuate. 
È il caso della logistica, dove 
l’estrema velocità con cui 
si opera ad esempio nella 
movimentazione dei pallet 
può avvalersi dei sistemi di 
controllo derivati dall’attività 
core. È così che si possono 
misurare in tempo reale peso e 
volume della merce in transito 
ottenendo precise indicazioni 
sui valori da attribuire in 
fattura evitando antipatiche 
contestazioni che possono 
dare origine a conflitti tra 
committenti e fornitori del 
servizio. Ed è così che si 
comprende il percorso che 
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Mermec

senza soluzione di continuità 
unisce Diamante e Noah.

Per ottenere flussi regolari
In tema di logistica è noto 
come si sia lontani dal rendere 
pienamente efficiente la 
movimentazione dei pallet. 
Si oppongono, infatti, da 
un lato la spinta fortissima 
al contenimento dei costi 
operativi in termini di tempo 
e spazi per ottenere flussi 
regolari della merce, privi degli 
ostacoli che ne rallentano la 
movimentazione, e dall’altro 
lato il limitarsi spesso da 
parte degli operatori a stime 
o a misurazioni manuali a 
campione, con sistemi magari 
ottici che però impongono 
lo stop della merce in 
transito e la formazione di 
code per la misurazione. 
E tutto ciò impone una 
spesa supplementare. “Noi 
invece – prosegue Marton 
- partiamo dall’esperienza 
che ci ha portato a misurare 
quanto trasportato dai treni 
nell’accedere alle linee già ai 
confini dei paesi che si servono 
delle nostre soluzioni. Si tratta 
di dati relativi al diametro 

della logistica l’ingombro del 
sistema dev’essere minimo 
e l’utilizzo semplice, avviato 
tramite la pressione di un 
semplice pulsante. Dopo 
di che dell’esistenza del 
sistema ci si può virtualmente 
dimenticare”, aggiunge il 
manager. 

Incrociando i bar code
Che insiste: “Il sistema da 
noi ideato è in grado di 
attivarsi con la partenza 
delle operazioni di carico e 
scarico e di andare in pausa, 
orientativamente la notte, 
consegnando dati tramite 
la piattaforma open di un 
WMS associato. Incrociando 
la lettura di codici a barre, 
la rilevazione dei dati sui 
volumi dei bancali esaminati 
può associarsi ai dati sul peso 
di cui già si dispone. A quel 
punto un trasportatore ha in 
mano tutti gli elementi per 
operare al meglio”. Anche 
il lavoro nei magazzini 
automatici può tuttavia 
raggiungere performance 
superiori grazie alla tecnologia 
Mermec riducendo errori e 
inefficienze. 

Il poter addebitare da parte 
di un trasportatore un 
prezzo su un volume reale 
movimentato piuttosto 
che la sicurezza, da parte 
di un produttore, circa la 
precisa quantità di merce 
spedita, elimina contenziosi 
e determina costi certi, 
misurati in maniera 
trasparente. 
“A installare il sistema 
possono quindi essere 
diversi operatori, sia dal lato 
della committenza che dal 
lato di chi genera un ricarico, 
cioè il fornitore dei servizi 
logistici e di trasporto”.

Come per l’arca di Noè
Il sistema, che Mermec 
ha voluto chiamare Noah 
utilizzando il nome arcaico 
di Noè che per caricare l’arca 
doveva contare tutti 
gli animali misurandone 
pure le dimensioni per 
assegnar loro 
la corretta sistemazione a 
bordo, ha costi di gestione 
prossimi allo zero. Una 
volta adottato porterebbe 
le parti coinvolte a parlare 
la stessa lingua grazie a 

Dall’Alta Velocità al Noah, così evolve la diagnostica hi-tech
Laser e telecamere posizionate 
sotto un treno che vi corre 
sopra? Come si possono superare 
i problemi causati da pioggia 
insistente, gelo, fango, vibrazioni 
e sobbalzi continui? All’inizio le 
difficoltà parevano insormontabili 
agli operatori ferroviari ai quali 
Mermec presentava le sue soluzioni 
tecnologiche, ma a distanza di 
qualche anno si può affermare che 
non vi sia network del settore che 
non si avvalga dei suoi sistemi 
tecnologici. Ai quali si associano i 
treni diagnostici Mermec che sui 
carrelli e sulla cassa dispongono 
di occhi elettronici che osservano i 
componenti dell’infrastruttura man 
mano che la percorrono. In definitiva 
sono oltre 500mila i km di linee 
ferroviarie ispezionati ogni giorno da 

attrezzature Mermec che controlla 
il 90% di questo mercato nel solo 
segmento dell’Alta Velocità.
In precedenza le amministrazioni 
ferroviarie preferivano acquistare 
la strumentazione e i locomotori 
procedendo alle misurazione e 
alle analisi con personale proprio. 
Col tempo, invece, si è sviluppata 
la domanda di servizio completo 
da parte d’imprese come appunto 
Mermec la quale, tra l’altro, ha 
vinto di recente una gara per la 
fornitura di un treno diagnostico 
che dovrà operare sulle linee 
finlandesi in un ambiente che 
definire ostile è un eufemismo. 
“Effettueremo in outsourcing 
l’ispezione di tutta la rete grazie 
a un team di specialisti italiani 
e scandinavi che raccoglieranno 

i dati elaborando i report che 
serviranno all’amministrazione 
ferroviaria per programmare la 
manutenzione necessaria”, afferma 
con comprensibile soddisfazione 
Luciano Marton.
Al mondo sono 12 i treni laboratorio 
per AV, 11w dei quali viaggiano 
con a bordo la tecnologia Mermec 
capace di controllare anche i punti 
di contatto elettrici tra il pantografo 
e la catenaria che conduce l’energia 
elettrica, le condizioni della 
massicciata, della superficie della 
rotaia e altro ancora per rilevare 
eventuali imperfezioni. 
Senza trascurare ciò che il treno 
incontra intorno a sé nelle gallerie, 
come pali, segnali o piante che vi 
crescono spontaneamente e c
he potrebbero rappresentare un 

delle ruote, ai profili dei vagoni 
per valutare istantaneamente 
eventuali spostamenti del 
carico, allo stato d’usura dei 
freni, alle temperature di 
esercizio e via di seguito senza 
che questo debba fermare la 
corsa del convoglio”. 

Semplicità d’impiego
Com’è possibile tutto ciò? “Con 
sistemi che, installati sulla 
linea nei punti più adatti, 
raccolgono i dati poi trasferiti 
all’amministrazione ferroviaria 
in maniera automatica senza 
dover sostenere altre spese”, 
risponde Marton. Da qui 
l’idea di sfruttare il sistema 
di misurazione accennato 
alla logistica, dov’è possibile 
secondo Mermec avvalersi di 
misure senza condizionare 
l’operatività quotidiana grazie 
a una notevole semplicità 
d’uso. Non, dunque, 
misurazioni statiche dei 
pallet che passando davanti 
alla strumentazione di 
misura devono fermarsi, ma 
dinamiche. Tali insomma da 
non rallentare il flusso delle 
merci.
“Negli ambienti operativi tipici 
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a) corretta determinazione 
di costi e prezzi per la 
fatturazione del servizio;
b) ottimizzazione della 
composizione dei carichi per i 
mezzi di trasporto;
c) saturazione degli spazi nei 
magazzini automatici.

Lo spazio  
è denaro sonante
“In un grande magazzino 
lo spazio equivale a denaro 
sonante - conclude Marton – e 
non sprecarne significa gestire 
in maniera oculata le risorse 
posizionando il bancale nella 
cella corretta al primo colpo, 
senza sprecare tempo ed 
energie nel cercare la giusta 
sistemazione in cui collocarlo 
dovendo magari spostare altra 
merce per far posto a quella 
che si sta movimentando in 
quell’istante. Attività che si 
svolge al meglio proprio nei 
magazzini automatici dando 
concretezza al concetto di 
industria 4.0 al quale sempre 
più spesso ci s’ispira”.
Attualmente Noah è in 
sperimentazione presso due 
produttori e i due operatori 
logistici che forniscono loro il 
servizio in outsourcing. Una 
scelta oculata che permette 
di verificare la portata dello 
scambio d’informazioni tra 
i partner per il loro pieno 
utilizzo. K 

Nella foto, un esempio
di strumento per la 
diagnostica dell’infrastruttura 
ferroviaria. Montato nel 
sottoscocca del vagone, svolge 
il controllo dimensionale dei 
binari
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Le caratteristiche principali del sistema Noah
Noah, il cui nome non è che la denominazione 
arcaica di Noè, che per caricare gli animali nella 
sua arca ha dovuto necessariamente misurarne 
le dimensioni, al fine di assegnar loro la corretta 
sistemazione a bordo, impiegato 
in ambito logistico offre più vantaggi:
- corretta determinazione 
di costi e prezzi 
per la fatturazione del servizio;
- ottimizzazione della composizione dei carichi 
per i mezzi di trasporto;
- saturazione degli spazi nei magazzini automatici
- costi di gestione prossimi allo zero.

una tecnologia che si è già 
provveduto a far certificare da 
un ente terzo che si richiama 
alla normativa internazionale. 
Ma non è tutto. 
Non si trascuri il valore 
dell’anagrafica che deriva 
dall’accumulo e dal 

trattamento dei dati raccolti, 
con i quali è possibile 
programmare meglio l’attività 
aziendale. In definitiva 
sono tre i grandi vantaggi 
determinati dall’impiego del 
sistema Noah progettato da 
Mermec per la logistica:

pericolo per la circolazione. 
Racconta ancora Marton: “Come 
nell’Alta Velocità attrezziamo 
interi treni trasformandoli in 
convogli diagnostici e nelle ferrovie 
convenzionali lavoriamo con 
locomotori e veicoli autopropulsi 
che produciamo e vendiamo, 
arriviamo all’estremo della Metro 

londinese dove installiamo su 
veicoli commerciali adibiti al 
trasporto persone sistemi di misura 
‘impresenziati’ come Noah. 
Che cioè lavorano da soli 
raccogliendo dati scaricati di giorno 
in giorno per dar modo agli addetti di 
valutare e preventivare i costi degli 
interventi di manutenzione”.
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