
PIATTAFORMA LOGISTICA SU INFRASTRUTTURA RAILS
PER DEPOSITI ARCHIVISTICI, DOCUMENTARI E LIBRARI

I sistemi RAILS rappresentano una tecnologia robotica di avanguardia. 
La loro applicazione per soluzioni di archivio e deposito librario, 

costituisce la soluzione più competitiva.  
Otto brevetti internazionali garantiscono la massima specializzazione, e risultati 

straordinari in termini economici, fino ad una riduzione del 70% dei costi gestionali.

Biblioteca universitaria Deposito archivistico in ambiente storico

Deposito centralizzato completo di ufficiInfrastruttura logistica multifunzione



RAILS ASRS con baia a nastro

RAILS ASRS con baia estraibile



RAILS ASRS con baia robotizzata



Baia automatica multilevel di deposito e picking (UDC) a  ricircolo rapido



PIATTAFORMA LOGISTICA RAILS 
composta dai seguenti pacchetti operativi

 1.IMMOBILE

- impianti di 
  condizionamento

 - impianto
   spegnimento

 - rilevazione fumi

 - impianto
   antintrusione

 - REI 120 e 
   coibentazione

 4.SOFTWARE 
 GESTIONALE
 - gestione 
   automazione

 - gestione 
   movimentazione 

 - interfaccia 
   con database

 - interfaccia con 
   gestionale
   dell’Ente

 3.UFFICI

 - progettazione

 - realizzazione

 - arredo

 - attrezzature

 5.STAZIONE IT

 - centrale di gestione
   dei flussi informatici

 - dematerializzazione

 - conservazione 
   sostitutiva 

 - digitalizzazione

 - storage

 - delivery

 2.ARCHIVIO 
 ROBOTIZZATO
 - automazione

 - protocollo 
   di gestione

 - avviamento

Baia Multilevel 8 UDC Gestione automazione

Trasloelevatore VHDSSBaia di consultazione con buffer



1.MDSS AGV 2.MDSS 
MULTIBOX

3.MDSS SD

4.MDSS DD 5.VHDSS

*CRD (coefficiente RAILS di densità) - CRD = MCA/MCL
      

MCA = metri cubi pezzi in archivio
MCL = metri cubi lordi

PIATTAFORMA ROBOTIZZATA 
PER ARCHIVI E BIBLIOTECHE: 

ABBATTIMENTO GARANTITO DEL 70% 
DEI COSTI GESTIONALI

Habitat RAILS ottimizza la risposta alle specifiche necessità dell’Ente con 
soluzioni personalizzate per la gestione del deposito e dei flussi documentali.

L’impianto RAILS viene adattato alle esigenze tecnico-strutturali dell’ente e dell’edificio atto 
ad ospitarlo, per garantire il miglior risultato dal punto di vista economico e gestionale.

In relazione alle specifiche richieste del cliente sono disponibili diverse soluzioni, che 
differiscono per densità di archiviazione per meglio adattarsi alle esigenze strutturali degli immobili 

esistenti e alle necessità prestazionali della clientela:

    M.D.S.S.AGV Medium Density Storage System                1. 50%
    M.D.S.S.MULTIBOX                  2. 60%
    M.D.S.S.SINGLE DEPTH            3.      65%
    M.D.S.S.DOUBLE DEPTH               4.   75%
    V.H.D.S.S. Very High DensityStorage System                  5. 85%

TIPOLOGIA DENSITA’



IMMOBILE DESTINATO 
A PIATTAFORMA LOGISTICA

Habitat RAILS offre una soluzione concreta alla necessità 
di spazio dell’ Ente interessato.

Prima di procedere alla valutazione di acquisto di una infrastruttura  o di un nuovo immobile 
da adibirsi a deposito, viene accuratamente valutata la possibilità di fare un migliore utilizzo 

degli spazi esistenti, convertendo i locali già in uso con un impianto robotizzato RAILS. 
Tale conversione da scaffali tradizionali al sistema Rails generalmente porta 

ad un incremento fino a 10 volte la capacità di stoccaggio dell’immobile, 
rendendo superflue nuove acquisizioni o estensioni.

HABITAT RAILS incontra quindi le esigenze del cliente in duplice maniera:

ove possibile, 1. il sistema RAILS viene integrato nei locali esistenti, anche in ambienti 
normalmente inulizzabili, quali sotterranei, cantine, portici, corridoi, ricavando di 

conseguenza nuovi spazi di crescita e conservando allo stesso tempo il patrimonio            
in loco, evitando l’acquisizione di nuovi depositi esterni;                            

                                                                                                 
nel caso in cui l’ Ente interessato sia saturo e non abbia a disposizione alcun edificio 2. 
da destinare ad archivio, o nel caso di immobili di pregio dove si desideri riconvertirne 

l’utilizzo destinandoli ad un uso più valorizzante, Habitat Rails è disponibile ad offrire 
un nuovo immobile nel valore dell’offerta, dietro individuazione e trattativa d’acquisto 
ad opera del cliente stesso, da includere nell’offerta dell’infrastruttura completa chiavi in 

mano, con pagamento dilazionato a 10-15-20 anni.

Costruzione magazzinoPlatea di deposito 



A - Impianto inserito in locale
     sotterraneo in edificio del ‘400

B - Deposito planare ad altissima 
densità (VHDSS) adattabile a      

      qualsiasi locale

C - Deposito esterno a zaino 
      appoggiato all’edificio 

      principale

ESEMPI DI APPLICAZIONE PLM RAILS



RAILS ASRS
Automated Storage and Retrieval Systems

Corridoi di scorrimento  

Trasloelevatore

Navetta di buffer
(Ponte di trasbordo)

Scaffale - deposito



PERCORSO DI ANALISI E IMPLEMENTAZIONE 
DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA 

 
Habitat RAILS offre un servizio di analisi dello stato di fatto 

dell’ente gestore: una sorta di fotografia della situazione attuale 
che consenta di riorganizzare in modo efficiente ed economico

 i depositi e la logistica operativa.

Il servizio di check-up offerto è riassumibile nelle seguenti attività:

Rilevazione quantitativa e qualitativa del patrimonio archivistico/librario esistente,1. 
Definizione delle misure tipiche dei pezzi custoditi (altezza x profondità x lunghezza),2. 
Individuazione delle sedi di deposito, di produzione, di ricevimento,3. 
Identificazione dei locali destinati ad archivio, misurazione e quantificazione,4. 
Determinazione della consistenza quantitativa del patrimonio, in metri lineari e in 5. 
pezzi, per ogni sede e complessivo,
Stima della crescita mensile/annua del patrimonio, per ogni soggetto produttore e 6. 
ricevente, 
Stima della frequenza di consultazione,7. 
Valutazione del grado e delle modalità di organizzazione dell’archivio,8. 
Identificazione del protocollo interno di inventariazione,9. 
Individuazione dei costi diretti e indiretti, palesi e occulti, imputabili alla gestione 10. 
archivistica/libraria,
Valorizzazione dei locali che vengono liberati e che si rendono disponibili per altri 11. 
usi grazie all’adozione della nuova piattaforma logistica. 

Conservazione ottimale del patrimonio



DALLA PRECEDENTE ANALISI SI PROCEDE A:

Reperimento di locali o di un immobile idoneo allo scopo di archivio (tra i locali a 1. 
disposizione dell’Ente, o fornendo nel pacchetto un nuovo edificio)
Riorganizzazione e/o riordino2. 
Sviluppo di software, database, e interfaccia con gestionali dell’Ente3. 
Versamento del Patrimonio all’interno della piattaforma robotizzata4. 
Realizzazione di uffici, aree di carico e scarico, spazi di consultazione5. 
Organizzazione per il trasferimento fisico e informatico del materiale cartaceo6. 
Creazione di una stazione digitale con storage dei dati, dematerializzazione e 7. 
informatizzazione di tutti gli uffici e dei flussi in entrata/uscita.

Unità di carico - 4

Unità di carico - 2

Unità di carico - 3

Unità di carico - 1 Unità di carico per faldoni



RAILS ASRS
Automated Storage and Retrieval Systems

Conformemente alle direttive BS 
5454 in materia di ambienti dedicati a 
deposito librario, il magazzino RAILS 
può essere dotato di un sistema basato 
sul principio della riduzione del fattore 
di comburenza tramite sottrazione di 
ossigeno al di sotto della  soglia del 15%.

IMPIANTO AD ATMOSFERA MODIFICATA

Allo stesso tempo RAILS, 
opportunamente sottoposto a lieve 
sovrapressione, viene protetto dalla 
circolazione d’aria proveniente dagli 
ambienti esterni, evitando in questo 
modo l’introduzione di materiali 
biologici (pollini, residui biologici, 
polveri), veicolati dall’ingresso di aria 
non sottoposta a depurazione.

Il valore di ossigeno all’interno del 
deposito può essere periodicamente 
portato a zero per una azione 
disinfestante dagli organismi 
aerobici.



GESTIONE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA

Habitat Italiana 
una volta realizzato l’impianto, offre un servizio di gestione.

Il cliente, in relazione alla gestione dell’archivio/biblioteca, sulla base delle sue effettive 
necessità potrà decidere di:

occuparsene direttamente,1. 
rivolgersi a terzi mediante un servizio di outsourcing,2. 

affidarsi ad Habitat RAILS.3. 

In quest’ultimo caso, l’azienda sarà in grado di fornire un servizio completo, 
articolato in varie fasi, inerenti le operazioni di:

gestione,4. 
valorizzazione,5. 

movimentazione fisica e digitale,6. 
scarto, secondo i massimali dell’Amministrazione e della Soprintendenza.7. 

40 tag/s1200 tag/sVelocità massima di 
lettura 

2048 bit8128 bitCapacità di 
memoria

26,48 Kbit/s848 Kbit/sBit-rate

13,56Mhz13,56MhzFrequenza
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40 tag/s1200 tag/sVelocità massima di 
lettura 

2048 bit8128 bitCapacità di 
memoria

26,48 Kbit/s848 Kbit/sBit-rate
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HF Pjm ISO 
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HF Pjm ISO 
18000-3 Mode 2Parametri

Esempio di Tecnologia RFID

Impianto di rilevazione RFID

Tag RFID



PIANO FINANZIARIO CON RISCATTO FINALE

Habitat RAILS
 è in grado di incontrare le esigenze del 

Committente anche dal punto di vista finanziario.

La piattaforma logistica RAILS, comprensiva dell’eventuale immobile acquistato o ristrutturato da 
Habitat RAILS per conto del cliente, può essere finanziato con operazioni di:

mutuo,1. 
leasing,2. 

lease-back,3. 

con rateizzazione tramite intermediatore finanziario a 10/15/20 anni. 
Normalmente l’impatto delle rate è inferiore del 50 al 75 % del costo sostenuto dall’ Ente 

prima della adozione della PLM RAILS

DALL’ OUTSOURCING ALL’ OUTSOURCER
Un Ente che trasforma i suoi depositi con tecnologia RAILS può concentrare fino a 10 volte 

il patrimonio archivistico, pertanto è facile prevedere che possa passare da una situazione di 
saturazione dei propri depositi ad una situazione di grande disponibilità di spazio. 

In questo caso l’Ente puo’ mettere a profitto l’eccesso di capacità fungendo da outsourcer per 
Enti e Società, producendo un profitto che può arrivare a  pareggiare il costo dell’investimento.



“L’installazione di un sistema computerizzato ASRS, 
è sicuramente la scelta più economica 

disponibile”  
Oxford University Gazzette 

“La tecnologia ASRS ha permesso di risolvere il problema di spazio e stoccaggio 
e allo stesso tempo di avere una miglior accessibilità al patrimonio bibliotecario”  

Harvard University Library 

“La riduzione volumetrica è l’aspetto dell’applicazione della nuova tecnologia che incide 
maggiormente sul contenimento dei costi. I risparmi conseguenti possono essere 

approssimativamente stimati considerando che l’applicazione della tecnologia AS/RS 
produce una riduzione dell’ingombro volumetrico pari a circa il 80/85 per cento.

Confronto fra i metodi tradizionali di immagazzinamento, conservazione e 
gestione e la tecnologia AS/RS:

Ingombro volumetrico - 80/85%
Costi fissi per unità archivistica - 80%
Costi di manutenzione per unità archivistica - 60/65%
Costo del personale - 45/50%

Università Bocconi

“The Russian State Library is deeply involved into the construction of a new library building in 
Moscow, where a modern storage system should be installed in the future. Considering that 
your automated robotic unit results to be the most technologically advanced and specialized 
in the documentary, librarian and archival applications, we would be very grateful to you and 
to the authorities of the University and the city of Brescia for the demonstration of the robotic 
system installed on your premises and for all the possible details related to its functioning”

Russian State Library, Moscow

DICONO DI NOI



HABITAT ITALIANA SRL RAILS ASRS - 
http://www.rails-asrs.it
progetto@rails-asrs.it
TEL:+39.030.2350081 

BRESCIA - ITALY

SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Se il vostro deposito è saturo e non dispone di nuovi spazi di 
crescita è arrivato il momento per un incontro con RAILS.

Torre RAILS archivistica - libraria


