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Gli immobili logistici dei 3PL:
caratteristiche e sostenibilità
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L’Osservatorio sull’Immobiliare Logistico (OSIL) della LIUC Business School continua la sua mappatura
degli immobili logistici. Nel corso del 2019, sono stati mappati 45 immobili utilizzati dagli operatori
logistici (“third-party logistics provider”, o 3PL) nella sola regione logistica milanese (RLM), che
comprende le province lombarde insieme a Novara e Piacenza. Questi immobili hanno caratteristiche
differenti, sia a livello delle tecniche costruttive che di impianti installati, dovuto alle diverse esigenze
espresse dal mercato durante gli anni in cui sono stati progettati e costruiti.

Gli immobili mappati sono stati costruiti in un periodo che va dal 1998 al 2018 (grafico 1). Non sono
stati considerati immobili più vecchi, poiché costruiti in un periodo in cui l’outsourcing logistico non era
ancora particolarmente sviluppato in Italia.
Gli immobili più vecchi sono quelli che hanno una dimensione più ridotta (grafico 2), al contrario degli
ultimi magazzini che sono stati richiesti dal mercato con dimensioni maggiori per far fronte alle nuove
esigenze di operatività. La crescita di settori come e-commerce e retail ha aumentato la domanda per
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maggiori spazi con standard qualitativi più alti. In generale, la dimensione dell’area coperta degli
immobili usati dagli operatori logistici è mediamente di 20.000 m2, con una dimensione minima di 5.000
m2 ad una massima di 66.000 m2.
Grafico 1: Numero di immobili (%) per anno di costruzione
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Mentre, per quanto riguarda l’altezza, negli anni si è registrato un trend crescente: gli immobili nuovi
sono richiesti con un’altezza superiore a 11 m, in modo da sfruttare al meglio l’area coperta disponibile.
Il mezzanino è un elemento architettonico che si utilizza per ottimizzare gli spazi: circa il 60% degli
immobili con un’altezza superiore a 11 m ne possiede uno. Solitamente viene sfruttato per svolgere
attività di picking a pezzo (es. sono gli elementi costitutive delle “picking tower” nei magazzini distributivi
dell’e-commerce) o a valore aggiunto (es. co-packing, ri-etichettatura, etc.).
Grafico 2: Dimensione dell’immobile per anno di costruzione
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Questi immobili sono localizzati entro 5 km dal più vicino casello autostradale o ingresso di tangenziale
(questo vale per circa il 64% del campione), al contrario stazioni e aeroporti non sono considerati
strategici allo stesso modo. Difatti, secondo i dati riportati dal Conto Nazionale delle Infrastrutture e
dei Trasporti, il 76% delle merci che transitano sul territorio italiano sono trasportate su strada
(Eurostat, 2018).
Un’altra caratteristica importante della location per gli operatori logistici è la vicinanza ai più grandi
centri urbani (81% degli immobili sono costruiti entro 30 km dal capoluogo di regione) e la prossimità
agli hub dei corrieri (91% degli immobili sono costruiti entro i 15 km dalla piattaforma del più vicino
corriere). La vicinanza a centri urbani permette ai 3PL di raggiungere velocemente le aree più
densamente popolate, e quindi con le più alte richieste di consegne, e fornisce più possibilità di trovare
personale qualificato per le operazioni di magazzino. Mentre, la vicinanza ai corrieri permette di
Secondo Semestre 2019 | Borsino Immobiliare Della Logistica | 99

evidenziare quelle aree attraenti dal punto di vista logistico, per servizi e infrastrutture presenti, e di
abbattere i tempi della cosiddetta “presa” da parte degli stessi corrieri, che rappresenta la fase iniziale
del ciclo di trasporto a collettame.
Guardando le caratteristiche costruttive degli immobili logistici analizzati, si evince come a seconda
delle funzioni svolte dal magazzino l’indice caratteristico del numero di baie per metro quadro di
superficie coperta assuma valori differenti: nei magazzini con un elevato numero di baie per metro
quadro (meno di 300 m2 per baia) si realizzano prevalentemente attività di smistamento veloce e
cross-docking: le merci, dovendo stazionare nel magazzino il meno tempo possibile ed essere smistate
dall’ingresso all’uscita, richiedono un layout “passante” con baie di carico preferibilmente
contrapposte. Al contrario, i magazzini con un basso numero di baie per metro quadro (oltre 1200 m2
per baia) sono dedicati all’attività di stoccaggio e conseguente allestimento degli ordini. Mediamente i
magazzini dei 3PL del campione analizzato dispongono di una baia di carico ogni 800 m2 di superficie
coperta: le attività principali svolte all’interno di questi magazzini sono lo stoccaggio, prelievo,
spedizione e attività di valore aggiunto.
Le baie sono disposte normalmente su un unico fronte del magazzino, nel caso in cui l’immobile ha una
profondità retrostante le baie maggiore di 110 m, oppure su due lati contrapposti, se il magazzino ha
una profondità di 70-110 m.
Grafico 4: Numero di m2 per baia di carico
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Il fattore di forma del magazzino dei 3PL è prevalentemente regolare (rettangolare o quadrato) con
un’altezza superiore ai 9 m. La possibilità di espandere e frazionare l’area di magazzino permette di
aumentare il grado di flessibilità dell’intero immobile. Queste caratteristiche sono molto apprezzate
dagli operatori logistici, anche se solo il 31% dei magazzini del campione analizzato le possiedono
entrambe.
Tabella 1: Espandibilità vs frazionabilità dell'immobile logistico

Tabella 2: Illuminazione ed impianto fotovoltaico
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Fluorescenza Incandescenza

Infine, il tema della sostenibilità che, è sempre più al centro dell’attenzione nelle scelte immobiliari degli
operatori logistici: questo ha un impatto non solo sulle attività di trasporto ma anche sulle
caratteristiche dell’immobile. Le soluzioni e gli accorgimenti che possono essere adottati all’interno di
un magazzino per ridurre il consumo energetico sono ad esempio l’utilizzo di un sistema di
illuminazione efficiente (LED) e di un sistema fotovoltaico montato sulla copertura.
Il 36% degli immobili hanno entrambi i sistemi, di questi la maggior parte sono recenti: difatti, sembra
che questi sistemi stiano diventando un equipaggiamento base dei nuovi magazzini sviluppati dalle
aziende del real estate.
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