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Oggi parliamo di:

Il Revamping: cosa significa, quando farlo, obiettivi e metodologie

 ’evoluzione di un magazzino esistente per far fronte alle nuove

richieste di mercato e alle sfide future

Il caso pratico: dall’ammodernamento all’ampliamento per 

mantenere alta la soddisfazione dei clienti
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REVAMPING Il termine “  v      ” è comunemente

utilizzato per indicare interventi di 

ristrutturazione di macchine o parti di 

esse. Esso prevede interventi

impegnativi sugli impianti, sulle parti

meccaniche e sulle strutture, e, 

talvolta, l'introduzione di nuovi

automatismi e moderni sistemi di 

controllo elettronico.

Il revamping è il complesso di operazioni che permettono a una macchina

utensile o a un impianto di rivivere, per quanto possibile, una seconda

“giovinezza tecnica”, allungandone la vita produttiva di anni.
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QUANDO SI DEVE “REVAMPARE”

• Diminuzione della disponibilità del 

sistema (mediamente dopo 10 anni)

• Ricambistica introvabile

• Irreperibilità del produttore/interlocutore originale

• Adeguamento normativo (Dlgs 81/2008 e 2006/42/CE)

• Aggiornamento dei sistemi di sicurezza
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QUANDO SI VUOLE “REVAMPARE” 

• Necessità di modifica funzionalità esistenti

• Aggiunta di nuove funzionalità

• Miglioramento delle prestazioni attuali

• Upgrade senza perdita di produzione
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METODOLOGIE E 

SCENARI

In relazione agli interventi di revamping si

possono presentare differenti casistiche, 

raggruppabili in 3 macro categorie che

guidano la metodologia di intervento.

Elettrica ± Meccanica

HW ± SW ± WCS ± WMSHW ± SW PLC
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Elettrica ± Meccanica

Sostituzione/integrazione di componenti

meccaniche

• Trasportatori

• Elevatori

• Trasloelevatori

Sostituzione/integrazione di componenti elettriche

• Barriere di sicurezza

• Inverter

• Laser

• Bus di comando

Aggiornamento della documentazione

• Layout meccanici

• Schemi elettrici

• Manuali di istruzione

• Cartellonistica di impianto

• Fascicolo tecnico e analisi dei rischi
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HW ± SW PLC

Sostituzione/integrazione componenti HW PLC

• Upgrade di PLC Siemens

• Upgrade di PLC Allen Bradley 

• Periferia remota obsoleta

• Interfacciamento con dispositivi intelligenti

• Conversione di protocolli di comunicazione

Revamping SW PLC

• Inserimento nuove funzionalità su SW esistente

• Riscrittura del SW PLC secondo gli standard 

LCS
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HW ± SW ± WCS ± WMS

Sostituzione/integrazione componenti HW PC

• Revamping di pc obsoleti con sistemi fault 

toulerant

• Adeguamento contro attacchi informatici

• Revamping di sistemi operativi obsoleti

(DOS -> Windows)

Sostituzione/integrazione di sistemi WCS esistenti

• Coordinatori: LogiCon, LogiDrive

• Scada: WinCC, InTouch

Sostituzione/integrazione di sistemi WMS esistenti

• LogiWare
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EVOLUZIONE 

DI MERCATO, 

EVOLUZIONE 

DI MAGAZZINO

I driver di innovazione e i trend nel

settore     ’            c :

• "Time to market" sempre più ridotto

• Digitalizzazione ed e-commerce

• Ergonomia e sicurezza

• Capacità di degradamento

controllato del sistema

• Sistemi integrati e contestualizzati

rispetto al modello di business 

Nasce l'esigenza di dotarsi di nuove soluzioni che garantiscano efficienza, massima

velocità di risposta, adattabilità a volumi di vendita largamente variabili e 

configurazioni di emergenza in caso di guasto.
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Approccio iterativo di LCS all’evoluzione delle
necessità dei clienti:

Offerta Progetto Service post-vendita

Ascolto e 

comprensione

esigenze del cliente

Visita con 

sopralluogo

Raccolta dati

e analisi
Draft di progetto Verifica di 

soddisfacimento

necessità

(punto 1 o punto 6)

1 2 3 4 5

6 7 8
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IL CASO 

PRATICO

Vitale Barberis Canonico

L'eleganza parte dal magazzino

Revamping e Ampliamento con nuovi

trasloelevatori e baie di picking per 

oltre 10 milioni di metri di tessuto con 

più di 3.000 varianti.

Dall’ammodernamento all’ampliamento per mantenere alta la soddisfazione

dei clienti a fronte dei nuovi trend di mercato.
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L'azienda

 ’    v  à laniera della famiglia Barberis

Canonico inizia nel 1663 a Pratrivero, in 

provincia di Biella, da dove non si è mai

spostata, costruendo generazione dopo

generazione una tra le prime aziende

mondiali di produzione di tessuti di alta

gamma. 

Per la sua prestigiosa produzione

 ’       conta su circa 500 addetti in 

2 stabilimenti nel biellese: nella sede

storica di Pratrivero e     ’u   à

produttiva distaccata di Pray.
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Nel 2017 il lanificio ha prodotto oltre 10 milioni di metri

di tessuto con oltre 3.000 varianti.

Una tale produzione necessita di un magazzino

perfetto. 

La clientela ordina le pezze di stoffa per la produzione

sartoriale quasi in just-in-time e la fornitura deve

essere tempestiva.

Vitale Barberis Canonico, ricercando costantemente il 

miglioramento dei servizi ai propri clienti, ha quindi

avviato con LCS le analisi per un miglioramento e una 

modifica strutturale al magazzino automatico filati.

OBIETTIVI

• Aumentare la capacità di stoccaggio

• Ridurre e garantire i tempi di evasione ordine

cliente

• Semplificare il prelievo delle pezze di stoffa

per il mondo sartoriale

• Migliorare la sicurezza degli operatori

• Predisporre  ’  b     per future espansioni

Le necessità
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Revamping del magazzino automatico esistente

con trasloelevatori che presentavano

problematiche meccaniche, di posizionamento, 

di basse prestazioni e di ricambistica introvabile.

Revamping profondo e completo trasloelevatori:

• Meccanico

• Elettrico

• Sistema di posizionamento

• Sistema di comando

• Sistema di visione

• Sistema di comunicazione

• Software di supervisione LogiCon

• Comando manuale

• Documentazione

• Dichiarazioni

Il progetto realizzato

Revamping
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Ampliamento magazzino intensivo filati costituito

da 3 trasloelevatori e con 3.024 posti pallet e 

rifacimento completo conveyors interni ed esterni.

Ampliamento della capacità di stoccaggio con 

impianto ospitato in un nuovo edificio:

• Aggiunta di 2 trasloelevatori asserviti a 4 nuovi fronti di 

scaffalatura per totale 2.106 posti pallet

Rifacimento completo dei trasportatori interni ed 

esterni al magazzino per un aumento drastico

delle performance dei circuiti di estrazione Udc:

• Sostituzione testata magazzino ai livelli tessitura e orditura

• Inserimento anello di ricircolo e nuovi caroselli di 

picking/contropicking

• Inserimento navetta doppia in grado di gestire l'intera testata di 

5 trasloelevatori

Integrazione meccanica e funzionale degli

impianti esistenti esterni.

Il progetto realizzato

Ampliamento
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Rifacimento completo software LogiWare

per la gestione delle nuove funzionalità di 

movimentazione UdC, secondo le medesime logiche

di comunicazione e scambio dati ("transazioni") con il 

sistema informativo aziendale.

Predisposizione per future espansioni

del circuito di movimentazione UdC con particolare

riferimento al fianco magazzino lato orditura.

Il progetto realizzato

Ampliamento

L'anima digitale e uno sguardo verso il futuro

Fornitura completa:

• Linea di trasportatori

• Trasloelevatori

• Scaffalatura

• Impianto antincendio sprinklers ad umido

• Impianto elettrico ed automazione

• Software PLC per il comando dei trasportatori

• Software di gestione LogiCon e LogiWare17



Benefici ottenuti

Con gli interventi strutturali e di software, LCS ha 

risposto    ’            ’ u     della capacità di 

stoccaggio, ha provveduto al miglioramento

    ’    c     di asservimento del filato semilavorato

ai reparti di orditura e tessitura e ad affinare il 

processo di picking. 

Il magazzino esprime oggi nel suo complesso

maggiore produttività, efficacia ed efficienza

per assecondare le crescenti esigenze dei clienti.

Il revamping tecnologico del magazzino ha portato ad 

un maggiore controllo sul prodotto oltre a garantire

maggiore sicurezza agli operatori secondo i migliori

standard attuali. La ridefinizione dei flussi ha risolto la 

congestione nelle aree di movimentazione merci e ha 

reso il flusso nel magazzino di VBC coerente con le 

esigenze di estremo servizio richiesto dalla clientela

internazionale del lanificio.
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• Prestazioni complessive aumentate dell'85% 

• Gestione da 150 UdC /ora a 280 UdC /ora

• Trasporto a mezzo conveyor potenziato con 

prestazioni triplicate da 80 a 240 UdC /ora

• Riduzione degli errori di picking e di 

consegna

• Maggiore sicurezza degli operatori

Facts and figures
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Gallery
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Grazie alla partnership con LCS, Vitale Barberis

Canonico può ora contare su un magazzino più

efficiente e produttivo per affrontare con 

maggiore efficacia le richieste di tessuti di alta

gamma della esigente clientela internazionale.
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I nostri contatti
For questions or more info

ADDRESS

Via Bernini 30, 20865 - Usmate Velate (MB)

PHONE NUMBER

+39 039 6755901

EMAIL ADDRESS

info@lcsgroup.it

WEBSITE

www.lcsgroup.it
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