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INTRODUZIONE 

Questo elaborato di tesi è basato sul lavoro svolto durante l’attività di tirocinio formativo presso 

lo stabilimento produttivo della Clabo Spa di Jesi (AN), azienda leader a livello globale nella 

produzione di vetrine refrigerate e arredamenti per il food retail.  

La crescita continua che sta vivendo l’Azienda negli ultimi anni è accompagnata, inevitabilmente, 

dalla propagazione dei problemi legati all’efficienza della produzione, al coordinamento delle 

informazioni e al controllo delle performance. Con lo scopo dunque di sviluppare le capacità 

produttive e organizzative, si è avviato un progetto di reingegnerizzazione del processo 

produttivo, identificando nel Lean Thinking le modalità più adatte per sostenere e guidare questa 

fase di cambiamento. 

Focus del Lean Thinking è il costante impegno nella individuazione e minimizzazione degli 

sprechi e nella creazione di un flusso tra le attività che generano valore per il cliente. Questo 

permette di ottenere significativi miglioramenti in termini di riduzione del Lead time produttivo, 

rispetto dei tempi di consegna, riduzione dei costi, incremento della flessibilità, riduzione delle 

scorte e aumento del livello di motivazione e coinvolgimento del personale. 

L’elaborato è strutturato in quattro capitoli: nel primo capitolo viene introdotto il Lean Thinking, 

filosofia nata in Toyota a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso grazie al lavoro di Taiichi 

Ohno. Dopo una breve descrizione storica delle modalità di gestione della produzione agli inizi 

del Novecento, vengono esposti i motivi che hanno contribuito a generare un cambiamento 

mondiale a livello organizzativo sfociato nell’introduzione e diffusione della Lean Production. Se 

ne espongono quindi i principi e gli strumenti principali per applicarla nella pratica, ripresi durante 

la tesi. 

Nel secondo capitolo si presenta l’azienda sede dello studio, la Clabo Spa, realtà frutto dell’unione 

di alcuni storici marchi della refrigerazione e dell’arredamento bar.  

Nel capitolo, dopo la descrizione del Gruppo e dei suoi marchi, per meglio comprendere il 

contesto in cui si avvia il progetto, vengono descritti i prodotti forniti dall’azienda mettendo in 

evidenza uno degli aspetti più determinanti: la loro varietà. Clabo infatti offre una gamma-prodotti 

di oltre 1.100 modelli con un sistema produttivo orientato al Make to Order dove ogni prodotto 

viene realizzato su commessa singola secondo il preciso disegno del cliente. Proprio la gestione 

di una così elevata complessità di gamme di prodotto e configurabilità per ogni cliente rappresenta 

per l’azienda un vantaggio competitivo ma allo stesso tempo una sua grande problematicità. Una 

delle maggiori sfide affrontate in questo progetto è senza dubbio l’applicazione dei principi di 
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Lean Thinking in un contesto così particolare. Il capitolo si conclude con la descrizione dello 

stabilimento di Jesi e del processo di produzione focalizzandosi nell’area di montaggio. 

Chiarita la teoria e il contesto aziendale, nel terzo capitolo viene sviluppata l’analisi del processo 

produttivo, descrivendo la strategia adottata. Partendo dalla costituzione di famiglie di prodotto 

omogenee per contenuto di lavoro si sono determinati i prodotti definiti “capostipiti” per ogni 

linea di produzione. In seguito, si è realizzata una fase di raccolta di dati e informazioni finalizzata 

all’individuazione dello stato corrente del processo produttivo in tutte le sue fasi di assemblaggio 

prendendo in esame i prodotti capostipite di ogni linea. In questa fase si è utilizzata la metodologia 

Tempi e Metodi, effettuando la rilevazione dei tempi direttamente sulle linee produttive. Dai dati 

raccolti è stata eseguita una dettagliata e scrupolosa analisi del processo, dal quale è stato possibile 

identificare le attività a Valore aggiunto, quelle a Non Valore aggiunto (ossia attività che non 

danno Valore al prodotto ma sono attualmente necessarie) e quelle attribuibili ad operazioni 

Spreco (ossia attività non necessarie e immediatamente eliminabili).  Con questo approccio si è 

potuto dare un valore quantitativo alle varie attività analizzate, mettendo in chiaro il flusso del 

valore e permettendo di determinare i progetti da perseguire per aggredire le cause di maggiore 

spreco. 

Nel quarto capitolo si sono esposte le proposte di miglioramento ritenute necessarie per la 

minimizzazione, e in seguito azzeramento, dei tanti muda che saturano il processo produttivo. 

Verranno presentate prima le soluzioni attraverso le quali eliminare le attività Spreco e in seguito 

quelle finalizzate a ridurre le attività a Non Valore aggiunto. Riprendendo l’analisi effettuata sulle 

operazioni rilevate viene suddiviso il ciclo di montaggio in fasi di pre-montaggio e fasi di 

montaggio finale prevedendo che le operazioni di pre-montaggio siano portate fuori linea ed 

eseguite, rispettando il takt time della linea, in aree specializzate. Inoltre, mettendo in evidenza 

l’esigenza di eliminare le cause di inefficienza delle postazioni di lavoro risulterà opportuno 

avviare un cantiere 5S e riconfigurare il Layout in modo da avere un flusso di materiali 

organizzato e coerente con i bisogni del reparto. Sarà mostrato, inoltre, la necessità di agire in 

parallelo anche sull’attuale sistema di alimentazione componenti delle linee in modo tale da 

ridurre tutte le movimentazioni superflue.  

Infine, una volta spiegate le strategie di miglioramento, il capitolo si conclude analizzando quali 

potrebbero essere i risultati ottenibili nel breve periodo. Per dare una connotazione più tangibile 

dei benefici derivanti dalla lotta agli sprechi e dalla riduzione delle attività a Non Valore aggiunto 

si sono mostrate una prima possibile riduzione dei tempi di attraversamento dei prodotti in ogni 

linea e la conseguente riduzione del fabbisogno manodopera che si traducono in una riduzione del 

Lead time cliente, aumento della produttività e riduzione dei costi.  
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CAPITOLO 1 – LEAN THINKING: STORIA, PRINCIPI E STRUMENTI 

 

In questo capitolo si vuole introdurre lo sviluppo della filosofia del Lean Thinking partendo da 

quello che era il contesto organizzativo e produttivo agli inizi nel Novecento. Sarà descritto il 

passaggio da produzione artigianale a produzione di massa approfondendo le teorie di Taylor e 

gli sviluppi di Ford. A metà del secolo queste modalità operative non furono più adeguate e se ne 

analizzano i motivi, introducendo il Lean Thinking e il cambio di paradigma che questo ha portato 

nel mondo industriale. Nella seconda parte del capitolo si analizzano in dettaglio i principi della 

filosofia e gli strumenti tipici utilizzati per applicarla. 

 

1. LEAN THINKING 

 “Lean thinking is lean because it provides a way to do more and more with less and less 

– less human effort, less equipment, less time, and less space – while coming close and close to 

providing customers with exactly what they want.” (Womack e Jones, 1996) 

 

Con il termine Lean Thinking si intende la ricerca degli sprechi e la loro eliminazione allo scopo 

di produrre di più con un minor consumo di risorse. (Womack e Jones, 1996)  

Questo termine è stato coniato per la prima volta da James Womack e Daniel Jones nel loro 

secondo libro “Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation” del 1996 

a seguito del loro primo libro “The Machine that Changed the World” del 1988 che descrisse e 

rese visibile a livello mondiale la rivoluzione produttiva e organizzativa avviata dal 1950 

dall’azienda automotive Toyota Motor Company. 

Questa rivoluzione parte dal Toyota Production System (TPS), sistema produttivo creato da 

Taiichi Ohno (1912-1990) che per primo intuì il necessario cambio di mentalità nelle modalità 

operative in fabbrica, per far fronte al cambiamento della domanda globale che rendeva 

inadeguata la produzione fordista. Ohno nel suo percorso all’interno di Toyota, dalla posizione di 

ingegnere fino a quella di vicepresidente, intraprese una lotta continua contro gli sprechi a tutti i 

livelli per far emergere in maniera netta i problemi da risolvere mettendo sempre al centro la 

soddisfazione totale del cliente finale.   

La continua propensione al miglioramento insita nel TPS ha portato Toyota da una piccola realtà 

giapponese nel 1940 al primo produttore mondiale di auto nel 2008 e questa incredibile crescita 
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rapportata al contesto mondiale del settore automotive costituisce la prima prova inconfutabile 

del valore del metodo, avvalorata da altri numerosi casi in ogni settore e realtà.  

Sebbene la genesi del metodo cominci nei reparti operativi della fabbrica, i principi si possono 

estendere ovunque, dall’ufficio tecnico all’amministrazione di una azienda, dalle strutture 

private a quelle pubbliche, dalle aziende start-up a quelle consolidate. Tutti possono beneficiare 

del Lean thinking a patto di comprendere nel profondo i suoi valori che non si limitano a metodi, 

tecniche o terminologie ma formano una vera e propria filosofia basata sul valore, sulla lotta 

agli sprechi e sul miglioramento continuo. 

 

2. DALLA PRODUZIONE ARTIGIANALE ALLA PRODUZIONE DI MASSA 

Per meglio comprendere ed apprezzare il cambiamento di paradigma compiuto da Toyota è 

necessario descrivere la situazione di partenza del settore automotive fino al 1950, perché è in 

questo ambito che essa si sviluppò e perfezionò, con ripercussioni sui cicli produttivi, 

indipendentemente dall’oggetto prodotto.  

Inizialmente, la produzione di automobili aveva un taglio unicamente artigianale con le sue 

comprensibili e inevitabili criticità. Innanzitutto, era caratterizzata dall’utilizzo di macchine 

utensili generiche per eseguire trapanatura, molatura e altre operazioni su metallo e legno. La 

forza lavoro era altamente specializzata in progettazione, lavorazioni meccaniche e montaggio 

ma poteva garantire volumi di produzione molto ridotti. Basti pensare che non venivano superate 

le mille unità annue, di cui, solo la metà era costruita sul medesimo progetto e tra queste la 

variabilità era così alta che non ce n’erano nemmeno due uguali. Ne conseguiva inoltre un costo 

di produzione, e quindi di mercato, molto elevato. Per meglio comprendere le problematiche 

inerenti alla “produzione artigianale” è emblematico ricordare, come esempio, l’onorevole 

Evelyn Henry Ellis (membro del parlamento inglese) il quale, nel 1894 commissionò alla P&L 

(Panhard et Levassor), la principale fabbrica di automobili al mondo dell’epoca, un’auto che 

rispondesse ai suoi precisi bisogni e gusti. Una volta pronta, l’onorevole Ellis e un meccanico, 

ingaggiato allo scopo, dovettero collaudarla a lungo per le strade di Parigi. Il limite della 

produzione artigianale era anche questo: la mancanza di prove sistematiche nell’iter produttivo, 

che verificassero e garantissero la qualità del prodotto, tanto che i clienti dovevano effettuare 

personalmente i collaudi su strada. L’automobile è custodita nello Science Museum di Londra.  

Nei primi anni del ‘900 Henry Ford (1863-1947), imprenditore statunitense e fondatore 

dell’omonima azienda “Ford Motor Company”, intuì un processo innovativo che riuscì a 

superare i problemi della produzione artigianale automobilistica riducendo notevolmente i costi 
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e aumentando la disponibilità sul mercato. Infatti, l’obiettivo di Ford era quello di costruire auto 

semplici e poco costose destinate all’ampio mercato delle famiglie medie americane. Ford fu 

ispirato dagli studi dell’ingegnere e imprenditore statunitense Frederick Winslow Taylor (1856-

1915) che iniziò lo studio sui metodi per il miglioramento dell’efficienza nella produzione.  

Taylor individuava l’ottimizzazione produttiva nel ricorso al “modello standard”, evitando i 

continui cambiamenti delle tecniche di lavorazione, e alla “parcellizzazione” del lavoro, 

concentrando le risorse di ogni lavoratore in un unico specifico compito semplice. La sua teoria 

è racchiusa nel libro “The Principles of Scientific Management” pubblicato nel 1911 dove ne 

vengono esposti i principi.  

Per superare il dilettantismo dei manager dell’epoca e con l’obiettivo di aumentare la 

produttività, Taylor cercò di analizzare in maniera strutturata e scientifica il lavoro andando a 

definire una “One Best Way”.   

One Best Way è il fulcro del pensiero di Taylor: la convinzione che è possibile eliminare dal 

lavoro di un operatore tutti i movimenti lenti e inutili individuando i migliori movimenti, rapidi 

e utili, per compiere lo stesso lavoro in meno tempo e in maniera più efficace.   

Esiste uno e un solo modo efficiente per compiere una determinata attività che viene definito 

dal management e questa modalità deve essere ripetuta esattamente nello stesso modo.  

Sostanzialmente si cercava un’alta specializzazione orizzontale degli operatori con mansioni 

poco ampie e ripetitive sotto il controllo continuo di supervisori, persone dedicate alla 

suddivisione del lavoro e alle ottimizzazioni. La direzione, non più la produzione con i suoi 

operai specializzati, diveniva il centro della fabbrica, garantendo la massima produttività di 

uomo e macchine.  

Questo approccio risolveva anche un altro problema tipico dell’industria americana: operai 

scarsamente specializzati e, in gran parte, stranieri. Ridurre il lavoro da eseguire ad una serie di 

azioni semplici e ripetitive portava indubbiamente a ottimizzazioni non indifferenti.  

 

Il pensiero di Taylor si potrebbe riassumere nei seguenti punti:  

- sviluppo di conoscenze gestionali su basi scientifiche;  

- selezione scientifica della manodopera;  

- preparazione e addestramento dei lavoratori in modo scientifico.   

 

Partendo da questi concetti, Ford comprese che la chiave per raggiungere la sua idea di prodotto 

stava nelle procedure di fabbricazione e, progressivamente, concepì quella che divenne la prima 

linea di montaggio in serie che cambiò radicalmente il mondo industriale del ‘900.  
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L’automobile standard adottata da Ford fu il “modello T”: automobili tutte dello stesso colore 

nero in quanto esisteva solo una stazione di verniciatura che non permetteva una diversificazione 

cromatica. Inoltre, la scelta del colore nero derivava dal fatto che la vernice nera era quella di 

costo più basso perché ottenibile da cenere e prodotti chimici. Con il modello T, Ford raggiunse 

due obiettivi: un’auto progettata in funzione della produzione e facile da utilizzare. Praticamente 

chiunque avrebbe potuto guidarla e ripararla senza autista o meccanico. Il concetto chiave della 

produzione di massa non era la linea di montaggio in movimento, o continua, ma 

l’intercambiabilità completa dei pezzi e la semplicità d’incastro. Per garantire la semplicità 

d’incastro Ford insistette sull’uso del medesimo sistema di calibratura per ogni pezzo nel corso 

dell’intero processo produttivo, che portò col tempo alla perfetta intercambiabilità.  

La prima idea di Ford per assemblare le sue automobili, a cominciare dal 1903, prevedeva la 

predisposizione di banchi di montaggio su cui veniva costruita l’auto interamente. Nel 1908 il 

ciclo di lavoro medio di un montatore di Ford (ossia il tempo necessario per portare a termine 

tutte le operazioni prima di ricominciare daccapo) era in totale 514 minuti. Ogni montatore 

fissava una parte consistente dell’auto prima di spostarsi a quella successiva. I montatori 

ripetevano continuamente le stesse operazioni sui banchi fissi di montaggio, dovevano reperire 

i pezzi necessari, limarli in modo che combaciassero (Ford non aveva ancora raggiunto la perfetta 

intercambiabilità dei pezzi) e infine fissarli. La prima iniziativa assunta da Ford per rendere più 

efficace questo processo fu la consegna dei pezzi ad ogni stazione di lavoro, in modo da 

permettere ai montatori di restare fermi nella postazione di lavoro. Poi, quando raggiunse 

l’intercambiabilità perfetta dei pezzi, Ford decise di assegnare al montatore un’unica mansione 

e di farlo muovere da vettura a vettura nel reparto di assemblaggio. Nell’agosto 1913, appena 

prima dell’introduzione della linea di montaggio mobile, il ciclo di lavoro del montatore medio 

della Ford era stato ridotto da 514 minuti a 2,3 minuti. La produttività veniva così notevolmente 

aumentata sia perché la totale familiarità con una singola operazione permetteva una più rapida 

esecuzione, sia perché la limatura e l’adeguamento dei pezzi erano ormai stati eliminati, i 

lavoratori si limitavano a inserire pezzi che combaciavano perfettamente. Il movimento degli 

operatori comportava però delle problematiche: lo spostamento dell’operaio da un banco di 

montaggio all’altro richiedeva tempo e provocava spesso ingorghi quando i lavoratori più veloci 

superavano quelli più lenti. Nel 1913 Ford introdusse la linea di montaggio in movimento che 

faceva passare l’automobile davanti agli operai fermi. Si collegò il telaio della macchina a delle 

cinghie permettendo lo spostamento continuo e senza sforzo dell’auto mentre questa subiva le 

varie fasi di assemblaggio. Squadre di operai posizionati a bordo della linea eseguivano 

operazioni specifiche con modalità predefinite dalle quali non potevano discostarsi. La prima 
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linea di montaggio fu introdotta nello stabilimento di Highland Park. Questa innovazione ridusse 

il ciclo lavorativo da 2,3 a 1,19 minuti. La produzione subì un’accelerazione così sensibile che 

il risparmio realizzato riducendo le scorte dei pezzi in attesa di essere assemblati superava di 

gran lunga l’esborso. Era di fondamentale importanza non fermare mai la linea di assemblaggio, 

a meno che non fosse assolutamente necessario. Il fatto che il montaggio di un’automobile 

proseguisse anche quando un pezzo era stato assemblato in modo imperfetto non costituiva un 

problema, poiché poteva essere rettificato nella zona di ritocco, mentre invece i minuti e le 

automobili perse in un arresto della linea potevano essere compensati soltanto con costi 

straordinari. 

Ford descriveva nella seguente maniera la linea di assemblaggio:  

“I principi del montaggio sono questi:  

1. Collocate strumenti e uomini secondo l'ordine successivo delle operazioni, in modo che ogni 

parte componente abbia a percorrere il minimo spazio durante il processo di finimento.  

2. Usate carrelli su binari, o altre simili forme di trasporto, in modo che quando un operaio ha 

finito la sua operazione, egli getta il pezzo sempre allo stesso posto, il più che sia possibile a 

portata della sua mano. Quindi, se si può ottenerlo, è il peso stesso del pezzo quello che deve far 

scorrere il carrello sul binario e portarlo al prossimo operaio.   

3. Regolate il sistema di trasporto meccanico anche nel radunare i pezzi sul luogo di montaggio, 

in modo che essi giungano e partano col giusto intervallo. Il preciso risultato dell'applicazione 

di queste massime è la riduzione della necessità di pensiero da parte degli operai e la eliminazione 

d'ogni loro movimento superfluo. L'operaio deve far possibilmente una cosa sola con un solo 

movimento. [...]” (Ford, 1980)  

Oltre alla catena di montaggio furono fondamentali, come prima detto, i concetti di 

intercambiabilità dei pezzi, ossia la standardizzazione dei componenti all’interno del prodotto, e 

la facilità di incastro, con lo scopo di facilitare le operazioni di montaggio con ulteriori benefici 

in termini di tempo e utilizzo del personale.                                                            

  



- 12 - 
 

 

Agli inizi degli anni Venti Ford raggiunse il tetto di 2 milioni di automobili identiche all’anno. 

Un’indagine del 1915 rivelava che gli operai della Highland Park parlavano più di 50 idiomi e 

che molti sapevano a malapena l’inglese. Ma questo non era importante in quanto l’operaio alla 

linea di montaggio dello stabilimento Ford aveva un unico compito, per esempio infilare due 

dadi su due bulloni, oppure fissare una ruota su ogni vettura. Il fatto che egli non parlasse neppure 

la stessa lingua dei suoi colleghi o del caporeparto era irrilevante per il successo del sistema di 

Ford. Con la parcellizzazione del lavoro, si creava un nuovo assetto produttivo in cui all’operaio 

bastavano pochi minuti di addestramento e la ripetitività gestuale richiesta ne negava prospettive 

di carriera. In questo nuovo assetto produttivo, gli operai non avevano prospettive di carriera. 

Negli stabilimenti Ford oltre al tecnico del lavoro (che doveva pensare al modo in cui i vari pezzi 

andavano assemblati) e il tecnico di produzione (che doveva organizzare la consegna dei pezzi 

alla linea e a tale scopo progettava nastri trasportatori o scivoli) vi era anche un esperto che 

controllava la qualità. Le imperfezioni venivano individuate soltanto alla fine della linea di 

montaggio, dove interveniva un altro gruppo di operai, gli addetti al ritocco le cui capacità 

manuali erano paragonabili a quelle dei vecchi montatori. 

Il continuo fabbisogno di pezzi in linea (impossibile da sostenere senza una altrettanta linea di 

montaggio per i componenti, semilavorati e materie prime) comportò la naturale integrazione 

verticale completa dell’azienda di Ford. In pratica, fabbricava autonomamente tutto ciò che era 

inerente alle automobili partendo dalle materie prime. Fu spinto a ciò in parte perché aveva 

perfezionato le tecniche della produzione di massa prima dei suoi fornitori e poteva ottenere un 
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considerevole risparmio sui costi facendo tutto da solo, e in parte perché gli servivano pezzi con 

tolleranze più ridotte e termini di consegna più ravvicinati di quanto fosse pensabile fino ad 

allora. Riuscì dunque nell’intento di eliminare la dipendenza da fornitori esterni, autofornendosi 

perfino le materie prime e il trasporto grazie a una piantagione di gomma in Brasile, miniere di 

ferro nel Minnesota, navi per trasportare minerale di ferro e carbone, e una ferrovia per collegare 

la fabbrica di Ford nella regione di Detroit. È proprio quest’ultimo forse l’esempio più eclatante 

di questo fenomeno: la fabbrica Ford di River Rouge nel Michigan visibile in figura.  

 

 

Questo plant conteneva una linea produttiva lunga circa 13 km e partiva dall’estrazione delle 

materie prime e finiva con una Ford T all’uscita. Nel mezzo circa 100.000 operai eseguivano le 

operazioni necessarie con modalità e tempi prestabiliti. Veniva definita l’ottava meraviglia del 

mondo.  

Grande attenzione fu posta anche verso il trattamento economico degli operai.   

Ford introdusse un sistema di pagamento unico nel suo genere ridistribuendo i guadagni 

dell’azienda attraverso delle maggiorazioni rispetto al normale salario. Ne risultava uno 

stipendio superiore del 15 % della media degli stipendi dell’epoca con la possibilità di ambire a 

dei premi calcolati in base a diversi parametri, tra cui la situazione famigliare.  

“Se volete che un uomo vi dia il suo tempo e la sua energia, fissate il suo salario in modo che 

egli non abbia angustie finanziarie. Vedrete che ne vale la pena. I nostri guadagni, dopo aver 

pagato buone mercedi ed inoltre il premio - il quale ammontava di solito a dieci milioni all'anno 

prima dei nostri mutamenti di sistema - forniscono la prova che pagar bene gli uomini è il modo 

più proficuo di condurre un'impresa.” (Ford, 1980)  
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Queste condizioni salariali affollarono i cancelli degli stabilimenti Ford favorendo anche il 

fenomeno collegato di altissimo turnover tra gli operai, non positivo, che permetteva però di 

avere sempre in linea persone in condizione fisiche ottimali in grado di sostenerne il ritmo. 

La riduzione drastica dei costi grazie alla linea di montaggio permise all’auto di diventare un 

bene di massa e la Ford T avviò la motorizzazione di massa ad inizio Novecento. 

Oltre alla Ford c’è un’altra azienda di cui è importante ripercorrere l’evoluzione: la General 

Motors. Agli inizi degli anni Venti Alfred Sloan venne nominato direttore generale di questa 

azienda per rimettere in sesto il caos che William Durant (fondatore della General Motors) aveva 

creato. Durant non aveva la minima idea di come amministrare ciò che comprava: aveva una 

dozzina di aziende automobilistiche, ciascuna gestita separatamente con un elevato livello di 

sovrapposizione di prodotti. Riceveva i conti trimestrali dei profitti e delle perdite, ma più volte 

aveva scoperto che veniva fabbricato un numero eccessivo di automobili rispetto al fabbisogno 

del mercato o che non vi era sufficiente disponibilità di materie prime per sostenere la 

produzione. La Ford Motor Company non soffriva, come la General Motor, dell’inconveniente 

di sovrapposizione dei prodotti in quanto fabbricava un solo prodotto, aveva però i medesimi 

problemi organizzativi. Ford infatti era riuscito ad applicare le tecniche della produzione di 

massa nella sua azienda ma non riuscì mai a escogitare il sistema aziendale adatto a gestire in 

modo efficace il complesso di fabbriche, attività progettuali e sistemi di marketing che la 

produzione di massa richiedeva. Sloan avrebbe completato il sistema di cui Ford era stato 

pioniere ed è proprio questo il sistema completo a cui oggi viene riferito il termine di produzione 

di massa. Per risolvere la questione manageriale creò divisioni decentralizzate amministrate da 

una piccola sede centrale. Sloan e il suo gruppo dirigenziale, a intervalli ravvicinati, chiedevano 

dettagliati rendiconti sulle vendite, sulla quota di mercato, sulle giacenze e sul conto profitti e 

perdite. Per soddisfare l’ampia fetta di mercato che la General Motor voleva servire, Sloan 

sviluppò una gamma di cinque modelli che andavano dall’auto economica a quella di lusso, dalla 

Chevrolet alla Cadillac. In questo modo, secondo il suo ragionamento, la General Motors 

avrebbe accontentato per tutta la vita i potenziali acquirenti di qualsiasi fascia di reddito. In poco 

tempo GM superò Ford per numero di unità vendute rispondendo molto meglio al mercato. 
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A fronte dei vantaggi è utile elencare anche i maggiori punti di debolezza che contraddistinguono 

la produzione di massa:  

o La frammentazione delle attività comporta un largo uso di manodopera. 

o La forte dipendenza alla produzione di alti volumi di prodotti necessaria al recupero degli 

investimenti molto importanti in tecnologie firm specific e manodopera. 

o Altissime scorte di materie prime e prodotti intermedi. Fermare la linea comporta costi 

altissimi e per evitarlo si immagazzinano molti prodotti ad ogni fase così da sopperire a 

difetti, guasti o rallentamenti. Le scorte sono un evidente capitale immobilizzato che 

comporta oneri finanziari non trascurabili.  

o Necessità di una ampia zona di ritocco a fine linea. Quest’area serve per ospitare i prodotti 

difettosi a fine lavorazione per decidere se ripararli o eliminarli, perché irrecuperabili. 

L’errore iniziale, come un pezzo difettoso oppure una installazione impropria, procedendo 

nella linea si amplificava aumentando il costo della riparazione stessa.  

o Orientamento alla saturazione dei macchinari. La produzione lavorava per massimizzare i 

pezzi prodotti indipendentemente dalla domanda reale che non veniva considerata, seppur in 

crescita costante negli inizi del secolo, favorendo non poco la produzione a magazzino. 

Questo creava notevoli scorte di prodotti finiti.  

Pur con i suoi progressi, la produzione di massa non fu sostenibile per molto tempo, anzi, mostrò 

tutta la sua inadeguatezza nel gestire la variazione della domanda e l’evoluzione dei bisogni. Se 

inizialmente il consumatore americano medio necessitava di un’auto semplicemente per 

muoversi da un luogo ad un altro, con il passare degli anni cominciava a sviluppare ulteriori 

bisogni non collegati al bisogno primario, come ad esempio spazio per caricare materiale, 

optional di guida (seppur rudimentali rispetto agli odierni), personalizzazioni secondo i propri 

gusti. L’uomo benestante necessitava di differenziarsi dalla massa e ostentare la sua classe 

sociale quindi preferiva modelli meno accessibili economicamente con personalizzazioni ancora 

più spinte. Nell’ottica della linea produttiva concepita da Ford questo significava cali di 

efficienza insostenibili, l’incremento dei costi fissi e la riduzione della produttività e dei margini 

di guadagno.  

Nel frattempo, dall’altra parte del mondo, in Giappone, si sta sviluppando nel settore automotive 

un modo del tutto nuovo di fabbricazione, in grado di fornire i mercati con prodotti a elevata 

qualità, alta varietà e basso costo che rispondono alle nuove esigenze e bisogni dei consumatori. 

Questo nuovo metodo di produzione prende il nome di “produzione snella”, o meglio noto come 

Lean Production. 
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3. LEAN PRODUCTION: L’INIZIO 

La produzione snella, o Lean Production, si basa sui concetti adottati dal sistema di produzione 

della Toyota Motor Company (o Toyota Production System – TPS) nel secondo dopo guerra. 

La Toyota è stata fondata nel 1890 da Sakichi Toyoda e inizialmente era dedicata alla produzione 

di telai tessili. Fin da subito furono introdotte nel sistema di produzione due concetti innovativi: 

il cambio in corsa della spoletta, che permette di tenere la macchina in funzione senza 

interrompere il processo, favorendo così un flusso continuo (anticipa i concetti di SMED) e 

l’autonomazione (Jidoka, che insieme al Just in Time rappresentano i due pilastri del TPS) 

ovvero la capacità della macchina di fermarsi in caso di anomalie, per esempio quando si rompe 

il filo.  

Grazie alla vendita dei brevetti dei telai, Kiichiro Toyoda, figlio di Sakichi, riuscì ad ottenere il 

capitale necessario ad avviare la Toyota nella convinzione che il settore automotive si sarebbe 

sviluppato negli anni successivi. Per il solo mercato giapponese nacque nel 1936 il modello AA 

per le automobili e il modello G1 per gli autocarri. Presto però l’azienda dovette affrontare la 

Seconda Guerra Mondiale con la conversione ad automezzi militari e l'esito del conflitto mise a 

rischio la sopravvivenza di molte fabbriche, tra cui anche la Toyota. 

Kiichiro e la sua fabbrica riuscirono a salvarsi grazie alle necessità degli Alleati ma nonostante 

questo la fabbrica attraversò grosse difficoltà tanto da rendere necessari tagli e licenziamenti. 

Nella mentalità giapponese è molto forte il concetto che, in caso di fallimento, ognuno deve 

assumersi le proprie responsabilità rispondendo in prima persona: Kiichiro decise di dimettersi 

dalla carica di Presidente lasciando spazio ad una nuova gestione dell’azienda. 

Eiji Toyoda, cugino di Kiichiro, divenne il nuovo presidente della Toyota.                                                  

Nel dopoguerra, la Toyota decise di intraprendere la produzione completa di vetture e autocarri 

commerciali, ma si trovò di fronte a molti ostacoli:  

• Il mercato interno era molto limitato ma la domanda abbracciava un’ampia gamma di veicoli 

(auto di lusso, grandi camion, autocarri, automobili piccole che tenessero conto delle città 

affollate del Giappone);  

• I lavoratori non erano più disposti a tollerare di essere trattati come pezzi intercambiabili o 

come un costo variabile;  

• L’economia giapponese era devastata dalla guerra, soffriva per la mancanza di capitali e ciò 

comportava in pratica l’impossibilità di acquisti massicci delle più recenti tecnologie occidentali.  
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L’estero traboccava di colossi automobilistici ansiosi di operare in Giappone e pronti a difendere 

i propri mercati contro le esportazioni nipponiche. A tale proposito il governo giapponese emanò 

il divieto di investimenti esteri, dirigendoli invece nell’industria automobilistica nazionale e 

questo aiutò molto la Toyota che si poté guadagnare una solida posizione nel settore. Il punto da 

cui partiva la Toyota rispetto alla concorrenza non era buono: basti pensare che nel 1950, 

nell’arco dei trent’anni di attività, la Toyota Motor Company aveva prodotto 2.685 automobili, 

contro le 7.000 che lo stabilimento di Rouge produceva ogni giorno.    

Raggiungere l’America in tre anni diventò uno degli obiettivi della Toyota. 

Intorno alla seconda metà del ‘900, Eiji Toyoda, intraprese una sorta di pellegrinaggio istruttivo 

di 3 mesi a Detroit presso lo stabilimento di Rouge di Ford. 

Dopo aver studiato la più grande ed efficiente struttura produttiva del mondo, Eiji riferì ai propri 

quartier generali che “riteneva vi fossero possibilità per migliorare il sistema di produzione”. Il 

capo di produzione della Toyota, Taiichi Ohno, si rese conto che le attrezzature e i metodi di 

produzione di Detroit non erano adatte per produrre gamme complete di automobili con una 

varietà di modelli diversi. Le tecniche artigianali erano una ben nota alternativa ma non 

sembravano una valida soluzione per un’azienda che intendeva produrre per il mercato di massa. 

Ohno capì che occorreva un diverso tipo di approccio e lo trovò. Fu così che la Toyota iniziò a 

operare dei cambiamenti sul processo produttivo, ispirandosi tanto alla produzione artigianale 

quanto a quella di massa. Cominciò quindi un lungo lavoro di miglioramento cercando di 

ottenere di più con meno mettendo al centro le esigenze del cliente dando così vita al Toyota 

Production System (TPS). 

 

3.1.  MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO  

Nello stampaggio la Toyota intendeva adottare il metodo di Ford, solo che producendo molto 

meno avrebbe speso di più. Pensò quindi di alternare gli stampi così da produrre pezzi diversi, 

ma rimaneva il problema della pesantezza degli stampi e della assoluta precisione con cui gli 

operai dovevano posizionarli nella pressa. Un allineamento imperfetto avrebbe infatti prodotto 

grinze nei pezzi o addirittura la lamiera si sarebbe fusa nello stampo, provocando danni con 

conseguenti riparazioni estremamente costose in tempi e denaro. Per evitare questi problemi Ford 

affidava il cambio degli stampi a specialisti. Toyota pensò quindi di sviluppare procedure 

semplificate per il cambio degli stampi e di effettuare l’operazione ogni due o tre ore anziché 

ogni due o tre mesi, servendosi di rulli per spostarli e riposizionarli e di semplici meccanismi di 

regolazione. Affinando la tecnica dei cambi rapidi riuscì a ridurre il tempo necessario per 
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cambiare gli stampi da un giorno a tre minuti eliminando la necessità di operatori specializzati. 

Nel processo scoprì che il costo unitario dello stampaggio di piccoli lotti era inferiore a quello 

relativo a grandi partite. Questo grazie al fatto che produrre quantitativi ridotti eliminava le spese 

d’immobilizzo degli immensi stock di pezzi finiti che il sistema di produzione di massa 

implicava. Inoltre, la fabbricazione di pochi pezzi rivelava quasi istantaneamente gli errori di 

stampaggio prima che fosse assemblata l’auto. Ma per far sì che il sistema funzionasse, Ohno 

comprese la necessità di contare su una forza lavoro molto qualificata e altamente motivata. Se 

i lavoratori infatti non fossero riusciti a prevenire i problemi prima del loro verificarsi e non si 

fossero mostrati disponibili a escogitare soluzioni, la fabbrica di Ohno sarebbe andata presto in 

fallimento. Il riassetto in tal senso dunque previde il licenziamento di un quarto della forza lavoro 

negli anni ’40 mentre i dipendenti rimasti vennero motivati sulla base di due garanzie: il posto 

di lavoro a vita e una retribuzione con scatti associati all’anzianità piuttosto che alla specifica 

mansione e vincolati alla redditività dell’azienda mediante premi di produzione. Gli operai 

quindi divennero membri della comunità Toyota, con una serie di diritti, incluso l’accesso alle 

strutture di proprietà della Toyota quali alloggi, stabilimenti ricreativi e così via. In cambio, 

l’impresa si aspettava che la sua forza lavoro si legasse ad essa professionalmente per tutta la 

vita. I dipendenti inoltre accettavano di essere flessibili nell’assegnazione dei compiti e attivi 

nella promozione degli interessi dell’impresa, favorendo migliorie invece di limitarsi a risolvere 

i problemi. Il ragionamento della direzione era “se noi vi assumiamo per tutta la vita, voi dovete 

fare la vostra parte e lavorare come si deve”, patto che i sindacati avevano accettato. Ohno, dopo 

la sua visita istruttiva, riteneva che l’intero sistema di Detroit fosse impregnato di “muda”, 

termine giapponese per indicare lo spreco in fatto di fatica, materiali e tempo. Riteneva inoltre 

che nessun esperto, oltre al montatore, contribuisse al plusvalore dell’auto, eppure nella fabbrica 

il livello impiegatizio più basso era proprio il montatore. 

 3.2. GESTIONE DEI PROBLEMI 

Dai risultati dei suoi studi, Ohno pensò di raggruppare gli operai in squadre, ognuna con un 

caposquadra al posto del caporeparto. Ad esse veniva affidata una serie di fasi di montaggio, 

ossia una parte della linea di assemblaggio, spiegando loro che avrebbero dovuto collaborare 

insieme per trovare il modo di eseguire al meglio le necessarie operazioni. Anche il caposquadra 

avrebbe lavorato con loro ma, al tempo stesso, avrebbe dovuto coordinare la squadra e, in 

particolare, sostituire qualsiasi operaio assente. Concetti questi inauditi per stabilimenti di 

produzione di massa. Successivamente Ohno affidò alla squadra anche i compiti di pulizia 

dell’area di lavoro, di riparazioni minori agli utensili e di controllo qualità. Una volta che il 
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lavoro delle squadre cominciò a funzionare in modo regolare, venne loro chiesto di dedicare 

periodicamente un po’ di tempo a suggerimenti collettivi su come migliorare il sistema. Questo 

processo di miglioramento incrementale continuo, “kaizen” in giapponese, fu attuato in 

collaborazione con i tecnici del lavoro. Ohno riteneva che la pratica della produzione di massa 

di ignorare i difetti all’origine, per mantenere la linea in movimento, favorisse il moltiplicarsi 

degli errori all’infinito. Gli operai, a ragione, pensavano che i difetti sarebbero stati poi 

individuati alla fine della catena e che il responsabile sarebbe stato punito per qualsiasi 

interruzione della linea. L’errore iniziale, che sia un pezzo difettoso oppure installato in modo 

improprio, procedendo nella linea, ovviamente, si amplificava. Una volta che un pezzo difettoso 

era diventato parte integrante di un veicolo complesso, la riparazione poteva richiedere un 

ingente lavoro di rettifica. E poiché il problema sarebbe stato scoperto soltanto alla fine della 

linea di montaggio, prima di individuare l’inconveniente sarebbe stato costruito un numero 

consistente di veicoli difettosi. Ohno, al contrario, fece sistemare un interruttore sopra ogni posto 

di lavoro e istruì gli operai perché fermassero l’intera linea di assemblaggio non appena fosse 

insorto un problema che non riuscivano a sbrogliare. Dopo di che l’intera squadra sarebbe 

intervenuta per risolvere il problema. Nella produzione di massa i problemi tendevano a essere 

considerati come eventi casuali, l’idea era quella di riparare ogni errore e sperare che non si 

verificasse più. Ohno invece istituì un sistema di risoluzione dei problemi e monitoraggio qualità 

in ogni fase del processo produttivo. Agli operai addetti alla lavorazione si insegnava a 

rintracciare sistematicamente la causa ultima di ogni errore, domandandosi il perché a ogni stadio 

irrisolto del problema e a trovare la soluzione in modo che non accadesse più. All’inizio della 

sperimentazione la linea di assemblaggio si fermava spesso, tuttavia con la pratica 

dell’identificazione dei problemi e dell’individuazione della causa ultima il numero di errori 

cominciò a diminuire sensibilmente. Oggi negli stabilimenti della Toyota, dove qualsiasi operaio 

può fermare la linea di montaggio, il rendimento si avvicina al 100%, la linea non si ferma 

praticamente mai. Inoltre, non appena il sistema di Ohno trovò il ritmo giusto, la quantità di 

ritocchi necessari prima della spedizione decrebbe in modo costante e la qualità delle automobili 

che uscivano dallo stabilimento aumentava continuamente. Attualmente gli stabilimenti di 

assemblaggio della Toyota non prevedono zone di ritocco tanto che questo processo è quasi 

inesistente; al contrario un certo numero di aziende moderne in cui viene praticata la produzione 

di massa dedica il 20% della superficie e il 25% delle ore totali di lavoro alla correzione degli 

errori. 
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3.3. GESTIONE DEI FORNITORI 

Ohno ragionò anche sul dilemma tra fabbricare o comprare. Capì che la vera questione era 

incentrata su come l’assemblatore e i fornitori potessero collaborare in armonia per ridurre i costi 

e migliorare la qualità del prodotto. In tale ambito le altre Aziende, per esempio la General 

Motor, progettavano i pezzi del veicolo, consegnavano i disegni ai loro fornitori e chiedevano 

loro offerte su un numero di pezzi di una certa qualità da consegnare entro una certa data. 

Otteneva il lavoro il miglior offerente. Ohno si rese conto che i gruppi di fornitori che lavoravano 

sul disegno avevano, in base alla loro esperienza, scarse opportunità di suggerire migliorie nella 

progettazione dei prodotti e pochi incentivi a farlo. Essi offrivano i propri modelli standardizzati 

e modificati secondo le caratteristiche dei veicoli ma non avevano modo di ottimizzare tali 

componenti in quanto non veniva loro data in pratica nessuna informazione sul resto della vettura 

perché i produttori consideravano riservate queste informazioni. Inoltre, organizzare i fornitori 

in catene verticali e metterli uno contro l’altro alla ricerca del costo migliore a breve termine 

bloccava il flusso orizzontale di informazioni tra fornitori, soprattutto quelle riguardanti i 

progressi nelle tecniche di fabbricazione. Non solo, vi era anche il problema di coordinare il 

flusso quotidiano dei pezzi all’interno del sistema di approvvigionamento. La non flessibilità 

delle attrezzature del fornitore e l’imprevedibilità degli ordini dell’azienda in base alle 

fluttuazioni del mercato imponevano ai fornitori la fabbricazione di enormi quantitativi di un 

articolo prima di cambiare una macchina e il mantenimento di ingenti scorte di pezzi finiti a 

magazzino per evitare che l’assemblatore avesse motivo di lamentarsi o peggio di annullare un 

contratto. Da ciò derivavano elevati costi di magazzino e la produzione di migliaia di pezzi che 

al momento dell’installazione potevano risultare non idonei. La Toyota negli anni ‘50 per 

risolvere questi problemi instaurò un nuovo approccio alla fornitura dei componenti. Il primo 

passo compiuto fu l’organizzazione dei fornitori in fasce funzionali, ad ogni fascia 

corrispondevano responsabilità diverse. I fornitori della prima fascia dovevano lavorare allo 

sviluppo di un nuovo prodotto come parte integrante della squadra addetta allo sviluppo dei 

prodotti. La Toyota dava una serie di parametri da rispettare, ma alcune decisioni di 

progettazione venivano lasciate al fornitore. La Toyota incoraggiava i fornitori della prima fascia 

a comunicare fra di loro sulle possibilità di migliorare il processo di progettazione. Questo non 

causava attrito in quanto ogni fornitore si specializzava in un tipo di componente e quindi non si 

trovava in concorrenza con altri fornitori. Ogni fornitore della prima fascia formava a sua volta 

una seconda fascia di fornitori, esperti nei processi di lavorazione, i quali non erano concorrenti 

fra loro ma, al contrario, liberi di scambiarsi informazioni sui progressi delle tecniche di 

fabbricazione. La Toyota fungeva spesso da banca per il suo gruppo di fornitori, emettendo 
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prestiti per finanziare i macchinari necessari per un nuovo prodotto. Non solo, condivideva con 

i suoi fornitori anche il personale, prestando loro un certo numero di dipendenti per far fronte a 

improvvisi aumenti di lavoro e trasferendo i dirigenti più anziani, ormai arrivati al traguardo 

della loro carriera, in posti importanti nelle ditte fornitrici. Ohno sviluppò anche un nuovo modo 

di coordinare il flusso giornaliero dei pezzi all’interno del sistema di approvvigionamento, il 

famoso sistema del “just-in-time” (giusto in tempo), detto alla Toyota “kanban”. L’idea di Ohno 

fu di convertire un vasto gruppo di fornitori e componentisti in una grande macchina, imponendo 

che i pezzi fossero prodotti nella fase appena precedente quella necessaria. Alcuni containers 

trasportavano i pezzi al momento giusto, quando si svuotavano venivano rimandati indietro, e 

tale procedura divenne il segnale automatico per dare il via alla fabbricazione di altri pezzi. Il 

nuovo sistema di produzione della Toyota era particolarmente adatto a trarre vantaggio dalle 

mutevoli richieste degli utenti e dalla tecnologia in trasformazione. 

 

3.4. FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE 

Negli anni ’60, nei paesi industriali, vetture e autocarri cominciarono a diventare sempre più parte 

della vita di tutti i giorni. Contemporaneamente i veicoli iniziarono ad acquisire caratteristiche 

che li rendevano difficilmente riparabili per l’utente medio. Inoltre, dato che i nuclei familiari 

sempre più acquistavano veicoli, anche la richiesta non si accontentava più delle offerte standard. 

Il mercato cominciò così a frammentarsi in numerosi segmenti. Dalle indagini di mercato 

risultava che la caratteristica più importante di un automezzo per i consumatori era l’affidabilità, 

doveva cioè avviarsi ogni mattina e non lasciare mai a piedi. Siccome il sistema adottato dalla 

Toyota permetteva di consegnare veicoli con un’affidabilità superiore, si capì che non c’era più 

costrizione a mantenere i prezzi in linea con quelli dei concorrenti della produzione di massa. 

Oltretutto, il sistema di produzione snella e la riduzione dei costi di progettazione, permettevano 

alla Toyota di fornire, con un modesto incremento dei costi, la varietà di prodotti che i compratori 

desideravano. Per cambiare le caratteristiche di produzione e dei modelli nelle aziende a 

produzione di massa occorrono parecchi anni e viene spesa una fortuna mentre alla Toyota per 

progettare una nuova automobile basta la metà del tempo e della fatica. Attualmente le ditte 

giapponesi offrono quasi tanti modelli quanti ne offrono tutti i costruttori occidentali messi 

insieme. Tuttavia, la varietà resa disponibile dalla produzione snella sarebbe stata inutile se il 

costruttore non fosse stato in grado di produrre ciò che voleva il cliente. Eiki Toyoda e il suo 

esperto di marketing, Shotaro Kamiya, cominciarono a riflettere sul legame tra sistema di 

produzione e clientela. Per Ford questo legame era semplice. Poiché la domanda sul mercato 
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automobilistico americano fluttuava in modo incontrollato, il produttore tendeva a utilizzare il 

concessionario come un ammortizzatore per difendere l’azienda dalla necessità di aumentare e 

diminuire continuamente la produzione. Il risultato, consolidato negli anni Venti, portò ad un 

sistema di concessionari di piccole dimensioni e finanziariamente indipendenti costretti a 

mantenere ampie scorte di automezzi in attesa di essere venduti. I rapporti tra il produttore e il 

concessionario erano di solito freddi e tesi in quanto la casa costruttrice cercava di imporgli 

l’acquisto di automobili per rendere la produzione più regolare. Anche i rapporti tra 

concessionario e cliente non erano buoni in quanto il primo continuava ad aggiustare i prezzi per 

adeguare la domanda all’offerta massimizzando gli utili. Toyoda e Kamiya decisero di costruire 

una rete di vendita che ricalcasse quella del gruppo di fornitori della Toyota, e che permise di 

stringere rapporti molto diversi con la clientela. Il concetto base consisteva nello sviluppare un 

rapporto a lungo termine, anzi a vita, tra produttore, concessionario e compratore inserendo il 

concessionario nel sistema di produzione e il compratore nel processo di sviluppo dei prodotti. Il 

concessionario divenne parte integrante del sistema di produzione mentre la Toyota smise 

gradualmente di costruire automobili in previsione di ignoti clienti e si convertì a un sistema di 

produzione su ordinazione. Il concessionario era il primo stadio del sistema kanban, il cui compito 

era quello di spedire alla fabbrica gli ordini di automobili già vendute per la consegna al cliente 

entro due o tre settimane. Il sistema di produzione di Ohno era efficacissimo nella fabbricazione 

dei veicoli in base alle specifiche richieste ma non era in grado di rispondere a impennate o crolli 

della domanda globale o spostamenti bruschi tra prodotti che non potevano essere costruiti con 

gli stessi macchinari, per esempio tra automobili di grandi e di piccole dimensioni, oppure 

automobili e autocarri. Si arrivò alla giusta sequenza degli ordini quando i venditori della Toyota 

smisero di aspettare i clienti nella concessionaria, contattandoli invece direttamente tramite visite 

a domicilio: in questo modo, quando le richieste cominciavano a calare, i concessionari 

procedevano al porta a porta. Ciò era possibile grazie all’esistenza di un archivio sulle famiglie e 

sulle loro preferenze d’acquisto che la Toyota aveva creato gradualmente in base a ogni nucleo 

famigliare. Determinata a non perdere mai un cliente, l’azienda utilizzava i dati contenuti in tale 

archivio per anticipare i desideri degli acquirenti in base alle variazioni del reddito, della 

dimensione del nucleo famigliare, dello stile di guida e dei gusti. A differenza dei produttori di 

massa che conducevano “gruppi di studio” per la valutazione del prodotto e altre ricerche su 

compratori selezionati a caso, la Toyota contattava direttamente i suoi clienti durante lo sviluppo 

progettuale dei nuovi prodotti rendendoli partecipi delle innovazioni. Questi clienti venivano 

trattati come membri della “famiglia Toyota” e la fedeltà al marchio divenne una caratteristica 

saliente del sistema a produzione snella di questa casa automobilistica. 
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4. I CINQUE PRINCIPI DEL LEAN THINKING 

Taiichi Ohno, in una intervista, descrive il Toyota Production System in questo modo:  

“Tutto ciò che stiamo facendo è di misurare l’intervallo di tempo tra il momento in cui un ordine 

ci arriva e il momento in cui raccogliamo i soldi per esso. E poi cerchiamo di ridurlo eliminando 

le attività a nessun valore aggiunto.”  

In queste poche parole, banali ad una lettura superficiale, è racchiusa l’essenza del Toyota 

Production System. I tre pilastri che guidano ogni cambiamento, ogni strumento, ogni scelta 

durante l’applicazione del Lean Thinking sono tre:  

1. focus sul cliente e sul flusso di valore (Value stream);  

2. eliminazione degli sprechi (Muda hunting);  

3. miglioramento continuo (Continuos improvement);    

 

Volendo ancora specificare ulteriormente, Womack codifica i 5 principi lean, visibili in figura, 

comunemente utilizzati per descrivere i macro-passi fondamentali del percorso di attuazione:  

1. VALUE – L’identificazione del valore;  

2. MAP – Mappare il flusso del valore  

3. FLOW - Far scorrere il flusso;  

4. PULL -La logica del flusso “tirato” dalla domanda del cliente;  

5. PERFECTION – La ricerca della perfezione attraverso il miglioramento continuo.  
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4.1. VALUE – L’identificazione del valore 

Il punto di partenza del pensiero snello è il concetto di valore.   

Cos’è il valore? La risposta, all’interno dell’azienda, spesso e volentieri è diversa a seconda del 

rispondente.   

Dal punto di vista del cliente è ciò per cui è disposto a pagare un dato prezzo, in un dato momento. 

Per i produttori, questo passaggio può essere piuttosto complesso: spesso, infatti, ciò che per 

un’azienda è efficiente, in realtà non porta alcun valore aggiunto per il cliente finale, che si trova 

costretto a pagare un prezzo più alto per qualcosa che non desidera. È necessario svolgere delle 

accurate analisi per rilevare i bisogni dei clienti e per riuscire a tradurli in specifiche interne 

all’azienda.  

Womack e Jones spiegano questo concetto con un semplice esempio sul trasporto aereo: in 

questo caso, ciò che vuole il cliente è muoversi dal punto A al punto B in sicurezza e ad un costo 

ragionevole. Il valore dal punto di vista della compagnia aerea, invece, implica un utilizzo 

efficiente dei veicoli, e questo rende impossibile avere dei voli diretti da A a B, ma obbliga a 

introdurre degli scali intermedi, che rendono il viaggio più lungo. Per risolvere l’inconveniente, 

quindi, si aggiungono dei servizi accessori, i quali però non rispondono alle vere esigenze dei 

clienti. Analogamente, in un reparto di produzione si può pensare che l’utilizzo di macchinari 

tecnologici e complessi sia il modo più efficiente di operare, quando in realtà quello che 

percepisce il cliente è solo un aumento del prezzo, dovuto ai costi di produzione maggiori: si 
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dovrebbe invece cercare di semplificare il processo, garantendo la stessa qualità finale del bene 

o servizio, ma ad un prezzo più basso. 

In sintesi, quindi, nell’ambiente Lean definiamo valore gli attributi del prodotto o servizio che il 

cliente riconosce ed è disposto a pagare.  Pertanto, il primo passo per definire il percorso da 

seguire è valutare tutta l’azienda attraverso questa affermazione, cosa che spesso può incontrare 

ostacoli in quanto molte volte l’ottica è centrata solo sulle esigenze della produzione, altre volte 

su quelle dell’ufficio tecnico, altre volte ancora su ciò che la direzione pensa che il cliente 

desideri.  

È interessante anche citare le parole di Wakamatsu, allievo di Taiichi Ohno, il quale descrive 

questo passaggio cruciale nel suo libro:  

“Per acquisire una forte capacità nella produzione è necessario chiedersi continuamente: “Chi è 

per me il cliente?”. Il cliente cambia in modo incessante seguendo i cambiamenti della società. 

(...) Bisogna abbandonare un modello centrato sulla produzione e procedere cambiando il sistema 

produttivo in un’ottica centrata sul cliente.”  

Per entrare profondamente in quest’ottica si devono specificare i due tipi di clienti che l’azienda 

può avere.  

Il primo tipo di cliente è il cliente esterno, colui che acquista il prodotto o servizio. Le sue 

richieste di qualità, tempo e costo governano tutto il processo, dalla progettazione alla vendita.  

Il secondo tipo di cliente, spesso trascurato, è il cliente interno. Si definisce cliente interno colui 

che realizza l’attività successiva a quella che sto eseguendo. Soddisfare il cliente interno significa 

rispondere alle sue esigenze di qualità, tempo e costo esattamente come si fa col cliente finale e, 

puntando alla soddisfazione dei clienti interni a ritroso dal cliente finale, si ottiene la 

soddisfazione completa di quest’ultimo. La catena dei clienti è visibile in figura. 

 

Catena dei clienti: Il cliente esterno è 

semplicemente l’ultimo della catena ma 

non presenta altre differenze rispetto ai 

clienti interni 
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4.2. MAP – Mappare il flusso del valore 

Una volta definito il Valore, il passo successivo è identificare il “Flusso di Valore”. Viene 

definito “flusso di valore” l’insieme delle attività che partono dalla materia prima e arrivano al 

prodotto finito ottimizzato secondo il punto di vista del cliente finale. 

Identificare tutte le varie fasi consente di dividere le attività in tre categorie:  

• Attività che creano valore, ossia contribuiscono ad aumentare il valore del prodotto/servizio: 

sono fasi che il cliente è disposto a pagare (trasformazione materia prima, elaborazione dati ecc.);  

• Attività che non creano valore e che possono essere eliminate, dette attività spreco;  

• Attività che non creano valore ma che sono attualmente necessarie come il classico set up della 

macchina, la creazione della documentazione per normative.  

Scopo della Lean è quello ottenere nel flusso solo attività a valore eliminando quelle non a valore 

aggiunto e questo potrà avvenire nel breve termine per le attività eliminabili, nel medio lungo 

termine per quelle necessarie. 

Un esempio può essere il tempo perso dagli operai che si devono spostare per recuperare gli 

strumenti necessari a svolgere il lavoro: questa attività non è di valore per il cliente, e come tale 

dovrà essere rimossa. Tuttavia, ci possono essere casi in cui questo spreco non può essere 

eliminato subito a causa, ad esempio, dell’impossibilità di modificare il layout dell’impianto. Si 

dovranno quindi risolvere altri problemi, prima di agire su questo.  

Lo strumento che consente di identificare le attività creatrici di Valore è la Value Stream Map, 

che permette di mappare l’intero processo per riuscire ad identificare le inefficienze in ogni fase 

e capire dove sono localizzati i problemi.  

 

4.3. FLOW - Far scorrere il flusso   

Una volta definito il Valore (primo principio), identificato il flusso di Valore per prodotto, o 

famiglia di prodotti, “pulito” dalle attività che non creano valore (secondo principio) bisogna 

farlo scorrere.  

Questo significa individuare tutto ciò che lo ostacola o lo sconnette ed eliminarlo; si intende 

l’eliminazione dei “Muda” o sprechi. Perché questo sia possibile saranno necessarie delle 
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modifiche nel processo, come ad esempio una riconfigurazione del layout, la correzione dei colli 

di bottiglia, un bilanciamento delle linee o un livellamento della produzione. 

 

4.4. PULL -La logica del flusso “tirato” dalla domanda del cliente 

Giunti a questo punto dovremmo avere un flusso privo di sprechi e in grado di produrre vero 

Valore. Il passaggio successivo è definire chi regola questo flusso e decidere quando e come fare 

il prodotto in termini di tempo, qualità e costo. Il quarto principio prevede l’implementazione di 

un sistema pull, per fare in modo che il Flusso del Valore sia “tirato” dal cliente finale. Questo 

si contrappone alla logica push usata tradizionalmente, dove la produzione è basata sulle 

previsioni della domanda: in questo caso, se le previsioni non sono corrette, si correrà il rischio 

di non riuscire a soddisfare tutti i clienti o, al contrario, di avere scorte di prodotto finito in 

eccesso. In ottica Lean avviene l’opposto: l’attività a valle tira quella a monte. In questo modo il 

processo a monte inizia a produrre solo quando c’è un’effettiva domanda del processo a valle. 

Questo sistema può essere gestito dal kanban, uno strumento nato in Toyota e che si basa 

sull’utilizzo di cartellini che regolano l’approvvigionamento dei materiali collegando la 

produzione direttamente alle richieste del cliente. 

 

4.5. PERFECTION – La ricerca della perfezione attraverso il miglioramento continuo  

Infine, l’ultimo principio esprime uno dei concetti più importanti della gestione snella, ossia 

quello della ricerca della Perfezione attraverso il miglioramento continuo.  

Per farlo è necessario anzitutto applicare in maniera sistematica dei principi precedenti per 

raggiungere l’eliminazione totale degli sprechi e la sincronizzazione perfetta del flusso.   

In genere, nelle aziende, un’azione di miglioramento prevede un cambiamento drastico, che 

richiede elevati investimenti ma da cui ci si aspetta dei risultati nell’immediato. In Toyota, il 

miglioramento è visto anche come un processo graduale, che coinvolge tutte le persone 

all’interno dell’azienda. Si parla di kaizen per indicare proprio l’impegno di ogni persona ad 

apportare giornalmente dei piccoli miglioramenti. Kaizen deriva dal giapponese ed è la 

composizione di due termini giapponesi, KAI (cambiamento, miglioramento) e ZEN (buono, 

migliore), e significa cambiare in meglio, miglioramento continuo.  

Secondo questo principio, i risultati ottenuti non sono mai un punto di arrivo, quanto piuttosto 

un punto di partenza per potersi migliorare ulteriormente. È proprio questa idea alla base del 
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grande successo di Toyota: molte aziende occidentali che cercano di imitarla, infatti, falliscono 

proprio perché non riescono a comprendere appieno il concetto di Perfezione, inteso come 

qualcosa di impossibile da raggiungere ma a cui è importante aspirare, per riuscire a 

migliorarsi continuamente. 

 

5. I SETTE MUDA, MURI E MURA 

 

La gestione snella nasce con l’obiettivo di eliminare gli sprechi, quelli che in giapponese 

vengono chiamati “Muda”. Considerando la centralità del cliente all’interno dell’azienda, lo 

spreco viene inteso come tutto ciò che consuma risorse, senza portare valore aggiunto.  

Taiichi Ohno ha identificato sette tipologie di sprechi:  

1. Sovrapproduzione: produzione o acquisto di materiale prima di quanto richiesto, o in 

quantità troppo elevata. Secondo Ohno questo è uno degli sprechi più pericolosi, perché 

tende a nascondere i problemi della produzione e dà origine ad altri muda. La 

sovrapproduzione era nettamente evidente nella produzione Ford, in quanto i piazzali 

erano pieni di Ford T pronte alla vendita. Produrre più del necessario significa assumersi 

volontariamente il rischio della mancata vendita, sostenendo costi in anticipo per la 

produzione del prodotto, costi connessi all’impegno di capitale, occupazione di spazio, 

mancanza di flessibilità ecc.  

2. Difetti: errori che portano alla produzione di materiali e prodotti fuori specifica, che 

devono essere rilavorati o scartati. Questo tipo di spreco può causare un allungamento 

del tempo di produzione, un peggiore servizio al cliente e un aumento dei costi.  

3. Scorte: scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, tutte considerate uno spreco 

perché non producono guadagno e non sono di alcun valore per il cliente. Inoltre, la 

presenza di scorte va a coprire altri problemi, che altrimenti porterebbero all’interruzione 

del flusso. Questo rende anche più difficile migliorare il processo e capire quali sono le 

inefficienze.  

4. Attese: il tempo che i materiali o gli operatori devono attendere prima che il processo 

possa iniziare la trasformazione: ciò comporta costi e non aggiunge valore.  

5. Movimentazioni: gli spostamenti eseguiti dagli operatori all’interno dello stabilimento, 

per recuperare la parte da lavorare o per cercare uno strumento. Attività che non 

aggiungono valore ma anzi allungano inutilmente il tempo di lavorazione.  
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6. Trasporto: spreco simile al precedente ma riferito al trasporto del prodotto che rischia di 

essere danneggiato o di subire dei ritardi.  

7. Processi: operazioni inutili o non richieste dal cliente, svolte nei processi operativi ma 

che non aggiungono valore al prodotto (usare risorse più costose del necessario, inserire 

funzioni aggiuntive non richieste, usare operatori con qualifiche superiori al richiesto, 

mantenere impianti e strumenti inefficienti, eseguire controlli di qualità ridondanti, firme 

multiple su documenti, raccogliere dati non importanti, emettere report che nessuno 

legge). 

 

Spesso nella gestione snella si parla anche di un ottavo spreco, cioè lo spreco della creatività 

umana. Questo si ha quando la direzione non permette alla forza lavoro di partecipare alle attività 

di miglioramento e di apportare in modo autonomo dei piccoli cambiamenti nel processo. Nella 

Lean Production, dare la possibilità a tutte le persone di contribuire al bene dell’azienda può 

portare a risultati molto positivi, perché spesso le soluzioni migliori a determinati problemi 

possono essere trovate proprio da chi esegue il lavoro piuttosto che da chi lo pianifica. Lo 

sviluppo, il coinvolgimento e il rispetto per le persone sono tutti concetti chiave della cultura 

Lean, essenziali per riuscire ad ottenere un ambiente dove sia piacevole lavorare e dove ognuno 

possa dare il proprio contributo, sentendosi importante per il successo dell’azienda. 

Muri e Mura  

Nella gestione snella oltre ai “muda”, che sono gli sprechi fisici e quindi quelli più visibili, 

esistono anche altre due tipologie di spreco, i “muri” e i “mura”, ed è importante non dimenticarli 

perché sono quelli che danno origine ai “muda”.  

“Muri” sta ad indicare il sovraccarico delle risorse. I problemi derivanti da questo tipo di spreco 

possono essere molteplici: sovraccaricare le persone di lavoro, ad esempio, può portare a 

incidenti, assenteismo sul posto di lavoro e insoddisfazione del personale; allo stesso modo, 

sovraccaricare un macchinario può portare ad un rapido deterioramento o alla rottura di qualche 

componente.  

“Mura”, invece, fa riferimento alle irregolarità del carico di lavoro, che possono causare i “muri” 

quando si sovraccaricano le risorse, o i “muda” quando c’è un sottoutilizzo (ad esempio attese). 

Riuscire a rendere stabile e regolare il carico di lavoro, quindi, può portare molti benefici e la 

gestione snella mira a combattere questo spreco con il just in time e un corretto bilanciamento 

(“heijunka”). 
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6. GLI STRUMENTI DEL LEAN THINKING  

In questo Paragrafo si vogliono presentare alcuni strumenti utilizzati tipicamente 

nell’applicazione del Lean Thinking, soffermandosi su quelli che sono stati oggetto di studio e 

applicazione nel progetto di tesi.  

 

 

In figura è rappresentata “La Casa della Lean” dove si evidenziano graficamente i principi e gli 

strumenti tipicamente utilizzati. In realtà gli strumenti della Lean sono molti di più, ma in questa 

trattazione si sono voluti evidenziare solo quelli utili ed usati in questo lavoro di tesi.  

6.1. V3 Focus 

V3 sottintende 3 aspetti:  

- Voice of customers (VOC): è un processo per catturare i requisiti richiesti dal cliente finale, 

ascoltando e comprendendo le esigenze e i bisogni dello stesso mediante l’attivo coinvolgimento 

per capire dove risiede effettivamente il valore per il prodotto o il servizio acquistato. Tali 

bisogni poi potranno essere tradotti in effettive specifiche di prodotto, trasformandole in voice 

of engineering tramite l’utilizzo del QFD (Quality Functional Deployment);  

- Voice of employee (VOE): termine usato per indicare l’ascolto dei dipendenti aziendali, 

coinvolgendoli attivamente per mettere in pratica le loro idee e conoscenze per il miglioramento 

continuo (kaizen) e guidare il problem-solving;  
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- Voice of process (VOP): terminologia utilizzata per analizzare i processi aziendali, per 

misurarli, controllarli e rendere i problemi facilmente visibili, in modo tale da evidenziare 

quando i processi non creano il valore attribuito dal cliente al prodotto/servizio, suddividendo, 

dunque, le attività a valore e quelle non a valore. 

 

6.2. Il metodo delle 5S  

Il termine “5S” deriva dalle iniziali delle parole giapponesi (o inglesi) che descrivono i cinque 

principi fondamentali che mirano a mantenere l’ambiente di lavoro ordinato, pulito e piacevole, 

e quindi efficiente ed efficace: si tratta in sostanza di uno dei pilastri del Just in Time. Il rispetto 

di questi 5 principi porta ad una azienda ordinata e con maggiore produttività, minori difetti e 

migliore qualità. Ciascuna S ha un determinato significato:  

1) Seiri: selezionare o, meglio, distinguere ciò che è necessario da ciò che non lo è ed eliminare 

il superfluo. Certe volte è ben visibile, come nel caso della linea di assemblaggio, mentre altre 

volte non lo è, motivo per cui è una buona idea individuare un modo convenzionale, red tag 

strategy, per capire ciò che può essere eliminato  

2) Seiton: trovare posto per tutto ciò che è necessario nel luogo di lavoro per fare in modo che 

tutti possano facilmente trovare materiali, informazioni e utensili. In relazione alla gestione delle 

scorte basti pensare a un flusso molto variabile che comporta allocazione degli spazi imprecisa 

e di conseguenza ubicazioni non sufficienti.  

3) Seiso: mantenere pulito il luogo di lavoro rimuovendo qualsiasi fonte di sporcizia da 

attrezzature e aree di lavoro.  

4) Seiketsu: fare in modo che il processo di implementazione delle prime tre S sia standardizzato 

e controllato attraverso check list e standard works.  

5) Shitsuke: mantenere ordine e pulizia richiede il sostegno da parte di tutti, motivo per cui è 

necessario incoraggiare lo sviluppo di una disciplina mirata alle 5S; possono essere utilizzati 

badge, audit, motti e/o stickers contest ed è necessario prevedere una continua attività di 

miglioramento.  

In definitiva, l’applicazione delle 5S deve diventare uno standard per l’azienda così da garantire 

produttività, qualità e affidabilità del prodotto. Le 5S possono essere considerate come un 

insieme di principi che dovrebbero plasmare la cultura organizzativa dell’azienda in quanto sono 

alla base di molti problemi che affliggono i processi lavorativi: per esempio, la mancanza di 
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documenti per poter concludere un contratto, un layout non standard rispetto alla situazione o un 

operatore che non riesce a trovare gli strumenti nel luogo di lavoro. Uno degli strumenti per 

applicare le 5S è il “visual management”, l’utilizzo cioè di segnali che consentono di 

comprendere la situazione a colpo d’occhio. Nel capitolo finale verrà trattato in maniera più 

dettagliata questo metodo, implementandolo alla realtà aziendale analizzata. 

 

6.3 Jidoka  

Come detto in precedenza, nel TPS la qualità del prodotto e soprattutto del processo assumono 

un’importanza centrale.  

Il principio del Jidoka impone controlli di qualità in ogni fase del processo produttivo. Partendo 

dal presupposto che tutti i processi siano visibili, il Jidoka accerta che le anomalie siano anch'esse 

rese visibili ed immediatamente affrontate.  

Jidoka può essere descritto anche con il termine "autonomazione", che si può definire come 

"l'automazione dal volto umano". La qualità viene monitorata in ogni fase: ogni membro del 

team è responsabile dell'esecuzione dei controlli di qualità prima di consegnare le merci in 

lavorazione al punto successivo nella linea di produzione. Se viene individuato un difetto o un 

errore, questo viene immediatamente affrontato, anche se comporta la temporanea interruzione 

della produzione.  

Interessante a questo proposito è la possibilità dell’operaio in linea di bloccare la linea produttiva 

nel caso in cui emerga un problema. L’idea comporta notevoli costi, in quanto bloccare la linea 

comporta l’arresto di tutte le persone e del flusso di materiali, ma nell’ottica del miglioramento 

è un passaggio cruciale perché la risoluzione del problema stesso comporta un risparmio nel 

lungo termine (meno difetti, linea più fluida) oltre che la maggior soddisfazione del cliente.  

L’attuazione del Jidoka si fonda su quattro elementi importanti: Genchi Genbutsu, Tabellone 

Andon, Standardizzazione e Poka-yoke.  

 1) Genchi Genbutsu  

“Vai alla fonte”. È questo il significato della parola giapponese Genchi Genbutsu che crea 

l’atteggiamento di ricerca profonda dei problemi, senza accontentarsi di soluzioni semplici e 

superficiali.  
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Kauro Ishikawa, padre dei sistemi di controllo qualità in Toyota, afferma che:  

“Siate meticolosi nell'approfondire le situazioni; non date niente per scontato. Siate sospettosi 

nei riguardi dell'esperienza e del sesto senso; dubitate della tradizione e dell'intuizione. "Fate 

domande su tutto: gli standard di prodotto, gli standard delle materie prime, le tolleranze, gli 

strumenti di misura... tutto". Questo è il motto che si sente sempre ripetere relativamente al 

controllo della qualità.”  

Tra i metodi strutturati per questa ricerca rientrano:  

5-Why: Consiste nel chiedersi 5 volte “Perché?”. È facile a dirsi ma molto difficile a farsi tuttavia 

i risultati possono essere eclatanti.   

Nell’esempio di figura che segue il problema del danneggiamento di alcuni cilindri in fase di 

assemblaggio poteva trovare facile soluzione “incolpando” l’operatore di aver commesso errori 

in fase di installazione. Andando alla fonte il problema si delinea molto più complesso: emerge 

un ostacolo organizzativo nella definizione degli standard. Risolto questo, a cascata si possono 

risolvere molti più problemi. 

 

 

 

Diagramma di Ishikawa. Questo metodo, che prende il nome dal suo fondatore, ha lo scopo 

dividere le cause che influenzano un processo nelle quattro macro categorie più comuni e viene 

rappresentato con il diagramma a spina di pesce esposto come nella figura che segue. Nel 

processo industriale Ishikawa individua tra le aree di ricerca delle cause la manodopera 

(personale), le macchine, i materiali e i metodi. Oggi lo strumento si è sviluppato, includendo 
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anche le cause dovute all’ambiente e alle misure, ma resta comunque molto flessibile a seconda 

dell’utilizzo: in base al contesto si possono individuare delle categorie più specifiche e 

peculiari.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Tabellone Andon  

L'Andon è un tabellone elettronico, reso molto ben visibile negli stabilimenti, che indica lo stato 

delle linee di produzione. Esso notifica immediatamente se un dipendente ha rilevato un guasto, 

identificandone precisamente la postazione.  

Ha anche l’utilità di segnalare l’obiettivo della linea e se la produzione rispetta il piano 

giornaliero previsto.  

 

3) Standard  

Il concetto di standard nel TPS è una condizione necessaria per il miglioramento.  

Lo standard è la pratica di eseguire una operazione applicando le migliori conoscenze possedute 

al momento della definizione dello stesso.  

A differenza del sistema fordista, dove si considerava la One Best Way per eseguire 

un’operazione dettata dal management, nel TPS la definizione dello standard è fatta con chi 

effettivamente lo deve eseguire, garantendo così il coinvolgimento necessario per mantenerlo 

nel tempo.   

A questo proposito una delle frasi iconiche di Taiichi Ohno è:  

“Uno standard che non è cambiato nell’ultimo mese è uno standard vecchio.”  
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Questo dimostra la continua evoluzione dello standard appena migliorano le conoscenze 

sull’operazione o cambiano le condizioni di contorno. L’idea di uno standard granitico è fine a 

sé stesso in quanto può causare grandi sprechi senza apportare alcun valore.  

 

4) Poka- Yoke Device 

Letteralmente significa “a prova di stupido”.   

L’obiettivo dei sistemi poka-yoke è evitare gli errori più comuni dovuti a poca attenzione o 

distrazioni.  

Questi dispositivi riescono a limitare le operazioni che gli operatori devono compiere in modo 

da diminuire la probabilità di effettuare errori. 

 

 

 

 

6.4. Value Stream Map  

Uno strumento molto efficace è il VSM (Value Stream Mapping), una mappatura grafica che 

fotografa la situazione attuale (current state mape) in tutte le fasi del processo che concorrono 

alla realizzazione di un prodotto, partendo direttamente dal fornitore, passando per la catena di 

montaggio fino alla consegna del prodotto finito. Lo scopo del suo utilizzo è quello di far 

emergere potenzialità e criticità del sistema, ed elaborare un futuro piano organizzativo Lean 

(future state map) volto all’ottimizzazione globale e continua.  La procedura individua le fasi del 

processo, ne calcola i tempi attuali necessari, e indaga sulle famiglie di prodotti; in particolare 

sulla dimensione del lotto, sui tempi di set up, sul tempo di ciclo e sul numero di operatori 

impiegati.  La Value Stream Mapping si basa su una filosofia di continuo miglioramento che 
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tende ad un lead time talmente tanto ridotto, da attivare il processo produttivo soltanto quando 

si ha la richiesta da parte del cliente; tutto questo è possibile attraverso tempi di set-up 

praticamente nulli. L’importanza del VSM è sottolineata anche da Womack e Jones 

nell’introduzione al libro “Learning to See” del 2003, quando affermano che 

nell’implementazione del pensiero snello molte aziende tendono a saltare la mappatura, 

pensando erroneamente che i problemi siano già noti ed evidenti. 

Rother e Shook, nel loro libro, affermano che il processo di Value Stream Mapping può essere 

seguito seguendo 5 passi fondamentali:  

- selezionare una famiglia di prodotti da analizzare;   

- disegnare la Current State Map;   

- disegnare la Future State Map;   

- definire degli obiettivi e un piano di miglioramento;   

- attuare il piano di miglioramento. 

 

6.5. Standard Work Instructions  

È un metodo ideato affinché il processo risulti ripetibile e prevedibile, con lo stesso ritmo di 

produzione e costante nella qualità. Documentando le best practice correnti si crea la base per il 

miglioramento continuo. Non appena lo standard è migliorato, il nuovo standard diviene la nuova 

base di partenza per ulteriori miglioramenti. Questo strumento consiste in tre elementi di base:  

- il Takt time: il ritmo con il quale il cliente richiede i prodotti ed esprime il ritmo della 

produzione cioè il tempo necessario a produrre un singolo componente o l’intero prodotto. 

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 =  
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜  𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒 /𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 /𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 
 

  

- l’esatta sequenza produttiva con la quale l’operatore processa l’attività;  

- lo standard inventory, ossia il numero di unità richieste per far scorrere senza interruzioni il 

processo 
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6.6. Milk Run  

Questo strumento prende il nome di “Giro del Latte” per l’usanza in alcuni paesi della consegna 

del latte ad orari stabiliti e con un percorso prestabilito. Nell’ambito della produzione questo 

sistema viene replicato per l’alimentazione delle linee con modalità prestabilite e standardizzate. 

Nell’ottica di una linea che non deve mai fermarsi e di operatori di linea dedicati a quella 

mansione, risulta chiaro che i materiali devono arrivare alla linea secondo determinate logiche.  

È comune, dunque, avere una o più persone che, a determinati orari, portano i materiali necessari 

per un certo periodo di tempo, garantendo un costante asservimento e consumo di materiale.  

Inoltre, si evita che persone della linea si debbano muovere dalle postazioni alla ricerca di 

materiali: questo è un grande spreco tipico di linee non correttamente servite. 

 

6.7. Training  

È fondamentale avviare programmi finalizzati a diffondere la filosofia lean all’interno 

dell’azienda, in modo da condividere la conoscenza e permettere a tutti i dipendenti di non essere 

solo manodopera, ma persone che possano dare un contributo alla compagnia anche mediante la 

loro intelligenza e creatività. Da dati storici, le aziende che hanno avuto maggiore successo sono 

quelle che hanno investito nelle persone interne e tale crescita non può avvenire se non c’è il 

benessere all’interno dell’azienda. La persona è il centro ed è la risorsa più importante che il 

datore di lavoro deve saper gestire e migliorare nel tempo. Secondo il Toyota Production System, 

le idee, la creatività del personale, il rispetto per il lavoro, la formazione degli operatori al fine 

di lavorare in più macchinari (cross-training) e la valorizzazione delle loro proposte sono dei 

punti fondamentali ed elementi necessari per sviluppare la cultura Lean all’interno dell’azienda 

e avere successo nel mercato. 
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CAPITOLO 2 – IL CONTESTO AZIENDALE: CLABO Spa 

 

1.  DESCRIZIONE DELL’AZIENDA 

 

Clabo Spa, è oggi un’azienda leader internazionale nel 

settore degli arredi per la ristorazione, specializzata nella 

produzione e commercializzazione di vetrine espositive 

professionali per gelaterie, pasticcerie e bar.  

Fra i principali clienti annovera Nestlé, Häagen-Dazs, 

Puro Gusto, Venchi, Eataly. Con oltre 20 brevetti legati 

alle tecnologie della conservazione, Clabo offre una gamma-prodotti di oltre 1.100 modelli 

caratterizzati da ricercatezza nel design e tecnologia, declinabili in più versioni grazie alle 

numerose combinazioni fra allestimenti, accessori e colori.  

 

Le origini delle attività risalgono alla fine degli anni ’50 del secolo scorso quando viene avviato 

il laboratorio artigianale specializzato nella realizzazione di soluzioni d’arredo per bar, 

pasticceria, gelateria e gastronomia, guidato dalla famiglia Bocchini.  

Nel 1980 l’Ing. Claudio Bocchini fonda Orion Srl, dando inizio all’attività di produzione 

industriale di vetrine refrigerate per la conservazione e l’esposizione del gelato. 

Il gruppo Clabo nasce nel 2001 a Jesi (AN) come eredità industriale della Orion s.r.l.  

Nel 2002 si unisce al gruppo la Artic di Montellabate (PU) e nel dicembre 2004 si unisce il 

marchio FB, storico brand di vetrine per gelato toscano.  

Presto si avvia una strategia aziendale che ha permesso in breve tempo l’affermarsi di Clabo 

come una delle principali realtà europee e mondiali nella produzione di espositori/conservatori 

per il gelato e la pasticceria artigianali, oltre che nell’ambito più nazionale dell’arredo bar. 

Nell’aprile del 2005 viene acquisito il distributore americano che porta in dote il marchio OTL, 

tramite il quale sono commercializzati i prodotti Orion negli USA. 

Nel 2006 con oltre 400 addetti distribuiti tra le 3 sedi italiane e la filiale americana di Union City 

(CA) la società diviene il primo operatore in Europa nel campo delle vetrine espositive 

professionali per la gelateria e pasticceria.  
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Negli anni 2008 e 2009, a seguito della grave crisi che ha colpito i mercati finanziari globali, si 

registra una rilevante contrazione delle vendite e il progetto di quotazione avviato nel 2007 viene 

sospeso a settembre 2008. Contemporaneamente viene avviato un ampio processo di 

ristrutturazione industriale e riorganizzazione societaria che si concluse nel dicembre 2009. 

Il 2010 segna un primo passo per il rilancio di Clabo con un incremento sensibile delle vendite 

di più del 10%.  

Nel corso del 2013 Clabo dà vita a una grande espansione internazionale: vengono costituite 

Clabo do Brasil e Clabo International CHINA, entrambe controllate al 100% da Clabo Spa.  

Nell’anno 2015, il gruppo Clabo con la quotazione su AIM Italia entra nella Borsa Italiana 

Nel gennaio 2017 continua la sua espansione internazionale acquisendo il marchio e lo 

stabilimento produttivo Easy Best in China, e nel giugno dello stesso anno aprendo la filiale di 

Dubai, che si occupa di commercializzare i prodotti nei paesi del MDO. 

Infine, nel febbraio 2018, Clabo rafforza la sua presenza negli USA acquisendo il controllo della 

società Howard Mc Cray Refrigeration Company con sede a Philadelphia. Da questo 

stabilimento produttivo si producono i prodotti Clabo per il mercato americano.  

Nonostante la grande presenza nei mercati esteri, il quartier generale resta a Jesi. 
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STRUTTURA DEL GRUPPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le società, appartenenti al Gruppo Clabo, rientranti all’interno dell’area di consolidamento, sono 

le seguenti: 

Clabo Spa: Società operativa basata a Jesi (Ancona) la quale svolge sia attività di carattere 

produttivo e di coordinamento delle filiali estere. 

Clabo NA (US): Società operativa basata a Hayward (CA). Assembla e commercializza i prodotti 

Clabo coprendo i mercati del Nord America. Con l’acquisizione della Howard McCrae 

refrigeration company lo stabilimento produttivo è a Philadelphia.  

Orion International Trading: Costituita nell’ottobre 2015, è una società commerciale basata a 

Shanghai. 

Clabo Brasil 

 Società 

commerciale 

costituita a San 

Paolo  

 

Clabo Spa 

Società operativa e polo produttivo basata a Jesi (Ancona). 

Coordinamento delle filiali estere attraverso la produzione 

e distribuzione degli arredi e delle vetrine 

Clabo NA (US) 

 Polo produttivo 

con sede a 

Philadelphia                          

 

Clabo General 

Traiding LTD 

Dubai UAE 

Filiale logistica 

e commerciale 

 

Trading (ChiClabo 

International) 

Sede commerciale e logistica 

Stabilimento produttivo  
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Clabo Pacific Holding Limited: Costituita nel 2015, sub-holding finanziaria basata ad Hong 

Kong per sviluppare il continente asiatico. 

Clabo Brasil: Costituita nel giugno 2013 è una società commerciale basata a San Paolo. 

 

2.     I MARCHI DEL GRUPPO  

 

Oggi Clabo Spa progetta, produce e distribuisce sui mercati internazionali attraverso sei brands 

commerciali radicati in più di cento paesi.  

 

Il marchio Orion, definito il brand dell’avanguardia 

tecnologica ed estetica è uno dei primi marchi al 

mondo nella refrigerazione professionale per storia, 

diffusione e quota di mercato detenuta. 

Orion rappresenta il primo marchio dell’azienda, e 

realizza oltre il 65% del fatturato all’estero in circa 95 paesi. Le principali innovazioni 

tecnologiche del settore degli ultimi trent’anni sono state introdotte da questo storico marchio.  

 

  Il marchio FB, presente in 56 Paesi, che coniuga design ed eccellenza 

tecnologica, si posiziona come il marchio di alta gamma per il gruppo.  

 

Il marchio Artic produce arredo bar e tecnologia di refrigerazione 

professionale e si può definire oggi una delle costole più importanti 

del gruppo. L’acquisizione del marchio Artic, con tutto il suo prezioso 

Kow how, ha dato un gran valore aggiunto al gruppo. 

 

Altro marchio storico è Bocchini, specializzato nella 

progettazione e realizzazione di atmosfere per locali 

pubblici come bar e ristoranti.  
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Infine, gli ultimi due marchi sono quelli più recentemente acquisiti. Essi sono: 

Easy Best, che ha sede e produce in Cina. È un 

marchio che racchiude una gran quantità di 

soluzioni funzionali e versatili per il mondo della 

gelateria e della pasticceria. Senza dubbio, ciò che 

caratterizza questo brand all’estero è la tecnologia 

affidabile e il design di matrice italiana. 

 

 

Howard McCray, marchio storico 

statunitense, famoso per la produzione di 

banchi refrigerati alimentari. Produce e 

commercializza dal quartier generale di 

Philadelphia. 

    

 

3. I PRODOTTI 

I prodotti dei marchi del gruppo Clabo sono un esempio di alta manifattura italiana.  La cura per 

i dettagli, per il design, per i materiali e per l’ergonomia dei componenti permettono facilità di 

utilizzo e di pulizia del prodotto con elevati standard igienici. L’attenzione all’ambiente viene 

testimoniata dall’utilizzo dei meno inquinanti fluidi refrigeranti presenti sul mercato e 

dall’efficienza dei consumi. Clabo inoltre è titolare di alcuni brevetti nell’ambito 

dell’esposizione del gelato e della pasticceria artigianale come la movimentazione delle mensole 

che consente di convertire una vetrina da gelateria a pasticceria con un semplice “click”, o i 

pozzetti inclinati e trasparenti per esporre il gelato alla maniera tradizionale e renderlo ben 

visibile alla clientela. 

Senza dubbio, uno degli aspetti più determinanti dei prodotti del gruppo Clabo è la loro varietà. 

La pluralità di configurazioni con prestazioni diverse e quindi anche con attributi funzionali 

diversi è davvero immensa. Come è stato detto nel paragrafo iniziale, Clabo offre una gamma-

prodotti di oltre 1.100 modelli.  

Ogni prodotto viene realizzato su commessa singola, cioè su un preciso disegno del cliente ed è 

una composizione di vari elementi con diverse varianti, finiture, colori e accessori. Il sistema 

produttivo è orientato al Make to Order, ovvero i prodotti vengono realizzati solo dopo aver 

acquisito l’ordine da parte del cliente.  
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Infatti, da ciò si può riconoscere che il vantaggio competitivo di Clabo, ma anche la sua grande 

problematicità, è proprio la gestione di una così elevata complessità di gamme di prodotto e 

configurabilità per ogni cliente.  

Questo si riflette, ovviamente, sulla difficolta in termini sia di time to market sia di lead time di 

consegna ai clienti finali. 

Ogni gamma di prodotto ha al suo interno diversi modelli che variano, oltre che per le dimensioni 

e fattori estetici, anche in base alle temperature e umidità che devono mantenere a seconda dei 

diversi alimenti che andranno a contenere. Una stessa vetrina infatti può avere il modello “caldo 

secco”, o il modello “caldo bagno maria”, o ancora il modello “neutra pane”, “pasticceria 

neutra”, “freddo statico”, “freddo statico a contatto”, “freddo ventilato”, “freddo ventilato soft”, 

“no frost”, “freddo ventilato con umidità controllata” e infine “gelateria”.  

Tutti questi modelli si possono raggruppare in due macro modelli: BT e TN, dove BT sta per 

bassa temperatura, ossia temperature che arrivano sotto lo zero fino a -20°, e TN per temperatura 

“normale”, che va dai 4° in su. 

Senza entrare troppo nel dettaglio dell’estesissimo listino Clabo, possiamo riconoscere cinque 

grandi categorie di prodotto suddividendoli in base al centro di lavoro in cui vengono assemblati:  

Prodotti della linea Gelateria, cioè vetrine refrigeranti per l’esposizione di gelato. 

Le vetrine possono essere lineari di diversa lunghezza a seconda del numero di vaschette che in 

esse possono essere allocate. Si distinguono le gelaterie G6 con 12 vaschette, G9 con 18 

vaschette e G12 con 24 vaschette. Inoltre, i vari modelli possono essere di forma angolare con 

una curvatura di 15, 30 o 45 gradi.  

La vetrina in figura è il modello NEW KATE 
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La struttura della vetrina è composta da diversi elementi: 

  

1 Basamento, che è una struttura di tubi in 

acciaio verniciato su cui poggia la vasca 

schiumata, contiene l’unità 

motocondensante e il quadro elettrico. 

Le principali funzioni del basamento sono 

di supporto alla vasca e di posizionamento 

a livello della vetrina, in quanto il non 

corretto livellamento della vetrina può 

creare problemi per lo scarico della 

condensa. Inoltre, è importante per il 

contenimento dell'unità refrigerante, con 

relative griglie di protezione che 

permettano un regolare deflusso di aria di 

condensazione. 

 

                                                       2 Impianto di refrigerazione, che permette il ciclo frigorifero 

 

3 Quadro comandi, che è del tipo elettronico con termostato e termometro digitale e permette lo 

sbrinamento automatico programmabile 

 

4 Pianale refrigerato, sul quale sono poste le vaschette. 

5 Castello vetri, che è composto da una struttura tubolare ancorata sulla vasca schiumata, dal 

cristallo anteriore e dai cristalli laterali. Normalmente la struttura è di alluminio anodizzato o in 

acciaio inox. La funzione principale del castello vetri è l'esposizione. 

6 Spalle, che hanno una funzione di sostegno ed estetica 

 

Prodotti della linea Pasticceria, cioè vetrine per l’esposizione di prodotti di pasticceria. 

Le vetrine espositive per prodotti di pasticceria sono strutturalmente identiche a quelle per gelato. 

Sono costituite, infatti, da un basamento in cui viene allocata l'unità motocondensante e il quadro 

elettrico e su cui poggia la vasca e il castello vetri superiore. Le differenze consistono nel piano 

di appoggio dei prodotti sulla vasca anziché i sostegni per il posizionamento delle vaschette e in 

un numero variabile di mensole superiori che hanno sempre funzione espositiva. Anche per 

questa tipologia di prodotto esistono modelli angolari e canalizzazioni che, inoltre, possono 

essere costituite indifferentemente da vetrine gelato e pasticceria.  
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L'aspetto che fortemente distingue prodotti della linea Gelateria e quelli della Pasticceria è il 

dimensionamento dell'impianto di refrigerazione. Il primo, quello per le vetrine gelato, è più 

potente visto che la temperatura dell'aria che circola nella vasca deve attestarsi attorno ai -20° 

mentre il secondo, quello per le vetrine di pasticceria, è sicuramente più semplice da un punto di 

vista costruttivo visto che l'aria circolante deve rimanere a una temperatura sopra lo zero intorno 

ai 4°. Ne consegue che anche le soluzioni tecniche strutturali della vetrina stessa devono essere 

necessariamente più restrittive per i prodotti della gelateria in modo da garantire le minime 

dispersioni termiche. 

 

Prodotti della linea Tieffe, anche dette snackine, cioè vetrine per l’esposizione di cibi caldi e 

freddi 

Questo tipo di prodotto è relativo alla conservazione di 

prodotti alimentari caldi o freddi.   

Le cosiddette snackine rappresentano una tipologia di prodotto 

molto versatile che varia da modelli più economici a modelli 

più sofisticati. Sono costituite da una struttura di pannelli di 

legno di base e dal castello vetri superiore.  

 

Nell’immagine seguente risulta più chiara la sua struttura:  

 

 

1 

Zoccolo, che è un support in lamiera 

zincata con piedi regolabili per il 

corretto livellamento.  

  2 Basamento 

  3 Cella Refrigerata 

  4 Pianale Refrigerato 

  5 Castello Vetri 

  6 Illuminazione Led  

  7 Impianto di refrigerazione 

  8 Quadro Comandi 

  9 Pianale Caldo 

 10 Pianale Bagnomaria 

 11 Pianale Pane 
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Prodotti della linea Beck, che comprendono i banchi e retro-banchi bar.  

 

I prodotti della linea Beck sono lo sviluppo delle celle passo 50 o passo 60. Possono essere ad 

1 solo vano o a più vani fino ad un massimo di 4. La distinzione tra cella e vasca sta proprio 

nella differenza della forma che esse hanno. Questo tipo di prodotto può avere sia un impianto 

BT che TN.  

Inoltre, ad esso possono essere inseriti accessori come 

rubinetto acqua, o piccole vasche chiamate “fruttini”. 

I prodotti della linea Beck sono provvisti di sportelli 

che si aprono a 180°. Gli sportelli sono una componente 

di fornitori esterni. Inoltre, possono avere dei cestoni 

che scorrono verso l’operatore trascinando i prodotti 

conservati all’interno della cella. 

 

 

Sulla stessa linea Beck, vengono 

assemblati anche i 

prodotti chiamati 

“Pozzetti”. Sono prodotti 

destinati al mantenimento 

del gelato e hanno una 

forma particolare che 

punta a far rivivere “i 

gesti di una volta”, ossia 

il gelatiere che alza il 

coperchio, infila la mano ed estrare il gelato.  
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Prodotti della linea Armadi, che comprendono le vetrine verticali. 

1 Anche qui a sostegno della struttura è previsto un 

basamento. Generalmente costituito da un tubolare 

verniciato e griglie in acciaio inox. 

2 L’impianto di refrigerazione, con unità 

refrigerante interna posta nel basamento 

3 Quadro Comandi 

4 Corpo Espositore, che sarebbe una struttura di 

supporto vetri in acciaio. Le pareti laterali e le porte 

sono in vetro serigrafato. La porta inoltre può essere 

apribile verso destra o sinistra e possono essere 

aggiunti led. 

 

 

 

 

 

Questo rappresentato in figura è un modello Cosmo 

singolo.  

 

  

 

 

Il Prodotto finale, inoltre, può essere singolo o canalizzato a seconda del particolare ordine del 

cliente. In altre parole, esiste la possibilità di creare una composizione di più vetrine singole, 

lineari o angolari. Ugualmente per gli armadi, essi possono essere doppi o tripli.  

Infine, sempre in relazione all'ordine cliente, le vetrine possono essere vendute con o senza unità 

motocondensante nel caso in cui sia previsto l'allaccio ad un sistema centralizzato.  
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Come oggetto di studio sono state prese in esame le vetrine lineari singole di cui esistono svariati 

modelli. 

Oltre al prodotto in sé, il gruppo jesino è presente, sul mercato, con un'offerta al cliente che si 

diversifica se l'ordine prevede solo la vetrina di un banco bar oppure in maniera più articolata se 

l'ordine cliente prevede l'intero arredo del locale. Si apre qui una sezione che non verrà descritta 

nel dettaglio perché poco inerente allo scopo di questa trattazione. Ci si limita nel dire che 

esistono molteplici versioni e tipologie di arredamento che vengono pensate, progettate e 

realizzate tenendo conto del tipo di modello di vetrina che verrà inserito nella composizione. Nel 

caso in cui l'ordine preveda questa soluzione la vetrina refrigerante, sia essa destinata a prodotti 

di gelateria che di pasticceria, viene ulteriormente personalizzata in finitura e nel reparto 

falegnameria/arredi. Qui si provvede alla realizzazione di tutto l'arredamento finale e alla 

consegna presso il cliente. 

 

4. LO STABILIMENTO DI JESI  

Clabo è oggi un punto di riferimento in Italia e nel mondo nella produzione di soluzioni 

tecnologiche e di arredo per il settore dell’HoReCa. Nonostante ciò, si è voluto mantenere il 

quartier generale nella cittadina di origine, Jesi.  

Nello stabilimento di Jesi, si producono vetrine refrigerate in serie dal 1980. Oggi, nella stessa 

sede, vengono prodotti centinaia di arredamenti per bar, pasticcerie, caffetterie e 

gastronomia. Cinquemila vetrine prodotte all’anno, oltre centomila installate nel mondo, arredi 

componibili e sempre più importanza e centralità a soluzioni di arredo personalizzate. 
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Lo stabilimento è situato lungo la zona industriale di Jesi ed occupa più di 20.000 m2. Si 

suddivide in diverse aree: vi è un’area in cui sono presenti i vari uffici, un’area dedicata al 

magazzino dei componenti, un’area in cui vengono lavorate lamiere e profilati metallici, un’area 

di finitura, un’area falegnameria e arredo, un’area per i prodotti finiti e un’area dedicata alla 

produzione, chiamata “reparto tecnologico”.  

All’interno di quest’ultima area vi è l’officina, in cui si realizzano il processo di schiumatura e 

componenti come evaporatori, l’area collaudo, il laboratorio prototipi e cinque linee di 

assemblaggio: Linea Tieffe, Linea Pasticceria, Linea Gelateria, Linea Beck e infine Linea 

Armadi. 

 

4.1 LAYOUT  
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4.2 FLUSSO DEI MATERIALI  

 

Sviluppando la descrizione del layout seguendo quello che è il percorso reale dei materiali, 

troviamo innanzitutto il Reparto Lamiere. I fogli di acciaio vengono acquistati da fornitori esterni 

in diversi spessori e vengono stoccati nello stabilimento su apposite scaffalature all’interno del 

reparto lamiere.  

Inizialmente i fogli vengono punzonati e tagliati in varie misure e in seguito essi proseguono in 

questo primo percorso di lavorazioni subendo le operazioni di piegatura. 

Le lamiere di acciaio ottenute in questa maniera costituiscono la materia prima basilare per 

l’assemblaggio delle vasche e delle celle; esse vengono stoccate prima di essere utilizzate nella 

fase iniziale di assemblaggio delle vasche grezze.  

Adiacente al reparto lamiere troviamo il Magazzino.  

La prima fase di assemblaggio è quella che prende luogo nei reparti di Assemblaggio Vasche e 

Assemblaggio Celle in cui le lamiere di acciaio precedentemente lavorate vengono saldate per 

costituire l’interno e l’esterno della vasca grezza o cella grezza.  

Sono presenti tre reparti di Assemblaggio: Reparto di Assemblaggio Celle Passo 50, Reparto di 

Assemblaggio Vasche e Reparto di Assemblaggio Celle Passo 60. La posizione dei reparti 

precede le macchine di schiumatura.  

Nel Reparto di Assemblaggio Vasche si preparano vasche destinate alle linee Gelateria, 

Pasticceria, Tieffe, alcuni modelli della linea Beck, quali Pozzetti e Fruttini. 

Nel Reparto di Assemblaggio Celle Passo 50 e in quello Assemblaggio Celle Passo 60 si 

preparano le celle, o anche detti invasi, destinate alla linea Beck.  

Il materiale necessario in questa fase è posto in apposite scaffalature vicino l’area di 

assemblaggio (principalmente lamiere) e viene approvvigionato da un magazziniere addetto. 

Una volta che le vasche e le celle sono state assemblate, vengono posizionate in un’area di attesa 

pre-schiumatura con capacità variabile sempre in relazione al carico di lavoro. 

Da qui si passa alla seconda fase del processo produttivo: la schiumatura, l’unica lavorazione 

dell’intero processo di assemblaggio a prevedere l’utilizzo di una macchina. In questa fase, le 

vasche e le celle vengono riempite di poliuretano che espande e solidifica all’interno della vasca 

o cella.  

Le vasche assemblate sono destinate a delle macchine schiumatrici ad alta pressione (pompe 

schiumatrici) poste al centro dell’area schiumatura che nell’immagine sopra è stata cerchiata in 

giallo. Questo tipo di pompaggio del poliuretano prevede che il maschio sia “composto” in modo 

da adattarlo alle varie forme e dimensioni delle vasche. Le vasche infatti, possono essere di 
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diverse dimensioni, per esempio le vasche destinate alla linea gelateria sono di tre possibili 

diverse misure a seconda del numero di vaschette per gelato che ospita. Le celle passo 50 e le 

celle passo 60 assemblate saranno invece sottoposte al processo di schiumatura attraverso 

macchine schiumatrici a pressa. I due reparti di assemblaggio sono posti in maniera tale da 

alimentare le rispettivamente macchine schiumatrici passo 50 e passo 60 che si trovano ai lati 

delle pompe prima citate.   

Come prima accennato, per le vasche viene pompato il poliuretano mentre le vasche sono 

posizionate a terra e su di esse viene adattato il maschio, costituito da blocchi di legno che 

permettono di non far spanciare le lamiere della vasca con la pressione della schiuma. Con queste 

pompe vengono schiumati anche i Fruttini, i Pozzetti e alcune componenti destinate alla Linea 

Armadi. Le celle invece vengono posizionate su un sollevatore meccanico su una delle culle 

opportune a seconda del modello. Tutto il sistema di culle scorre poi su dei binari fino a che la 

culla con la cella interessata non si trovi in corrispondenza dell’entrata della pressa. A questo 

punto la culla con la cella sovrastante entra nella pressa e le pareti mobili si chiudono sull’esterno 

vasca mentre un maschio scende a serrare l’interno: in questo modo le pareti della cella riescono 

a rimanere in posizione e a non deformarsi sotto la spinta del poliuretano. Dopo che la cella è 

entrata nella pressa l’operatore provvede a iniettare il poliuretano in un apposito foro laterale 

lasciato aperto. Sia per le vasche che per le celle, l’iniezione è eseguita da una schiumatrice 

apposita che provvede a miscelare le opportune quantità di poliolo e isocianato che compongono 

il polimero necessario. Il poliuretano espande e solidifica in 15 minuti, durante i quali la pressa 

rimane chiusa per bloccare le pareti di acciaio. Il tempo di attrezzaggio della macchina è 

ugualmente di 15 minuti. 
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La fase di schiumatura avviene solitamente a lotti 

di variabile entità in relazione alle celle e vasche 

assemblate nella fase precedente. 

 

In figura si mostra la pressa schiumatrice per celle 

passo 60. 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo che la cella esce dalla pressa insieme alla culla, viene sollevata nuovamente con il 

sollevatore e posta su delle pedane a rulli che fungono da buffer. Ciò avviene sia per le vasche 

che per le celle.  

 

Una volta schiumate, le celle e le vasche attendono le successive lavorazioni che saranno 

effettuate nelle rispettive linee. 
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La prima lavorazione comune a tutti i prodotti è la pulizia post-schiumatura. Come vedremo 

meglio in seguito, la pulizia consiste in diverse operazioni volte alla rimozione di tutte quelle 

parti di residuo di schiuma e di nastro adesivo protettivo. 

A questo punto si può riscontrare un cambio di logica nel processo produttivo. Se finora, le fasi 

precedenti alla linea, sono uguali per un qualsiasi modello, ora la produzione acquista totalmente 

una caratterizzazione su commessa. Da questo punto, di fatto, ogni vetrina comincia ad essere 

assemblata rispettando le varie specifiche del cliente. 

Su ogni linea la vasca o cella viene posizionata sulla prima pedana, un sollevatore elettrico, che 

permette di rendere più agevole agli operatori il lavoro e che costituiscono il numero massimo 

di postazioni assegnabili. Nella linea Gelateria, Tieffe, Pasticceria e Beck ad ogni sollevatore 

corrispondono due attacchi all’aria compressa per gli attrezzi da utilizzare nelle lavorazioni. Tra 

un sollevatore e l’altro è posizionata una rulliera per il passaggio da una postazione all’altra del 

WIP. Inoltre, anche i sollevatori se liberi possono fungere da normale rulliera. Per la Linea 

Armadi invece, non sono presenti le rulliere intermedie.   

Le macro-fasi di lavorazione dei diversi prodotti sono comuni a tutte le linee per tutti i prodotti. 

Queste sono il montaggio degli evaporatori, che sono preparati in un reparto apposito posizionato 

vicino la linea gelateria, il posizionamento dei cavi delle resistenze della vasca, il fissaggio dei 

ventilatori alla lamiera portaventilatori, il fissaggio di questa all’interno della vasca, la saldatura 

dei vari tubi di rame sul fondo della vasca, il posizionamento della vasca sul basamento che viene 

preparato dallo stesso operatore su dei banchi a bordo linea. Successivamente si esegue il 

cablaggio completo della vasca con i vari cavi elettrici all’alimentazione, i cavi per 

l’illuminazione della plafoniera e i cavi che comandano l’azionamento delle valvole solenoidi.  

In seguito, si effettua il posizionamento del quadro elettrico, o touchscreen per gli armadi, e 

dell’unità motocondensante nel basamento. L’unità poi verrà collegata ai tubi di rame che escono 

dal fondo vasca per ultimare il circuito refrigerante. 

Le varie componenti che occorrono alle lavorazioni effettuate in queste fasi (ventilatori, 

portaventilatori, quadro elettrico, unità motocondensante, tubi di scarico ecc.) sono stoccati in 

magazzino. È presente, quindi, un allestitore dedicato che prepara i carrelli con i componenti e 

li porta a bordo linea al momento dell’assemblaggio.  

Una volta che la vasca termina la sua percorrenza sulla linea e scende dall’ultima pedana viene 

effettuato il processo di vuoto e carica all’interno delle tubazioni del circuito refrigerante e la 

prova elettrica. Per vuoto si intende un processo per pulire il circuito termodinamico e per carica 
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la carica del fluido refrigerante. Da questo punto in poi le vasche provenienti dalla Linea 

Gelateria proseguono verso il reparto di Finitura. Gli altri prodotti invece, salvo particolari 

richieste estetiche del cliente, sono già pronti per il collaudo finale ed essere poi imballate.  

Solo i prodotti della linea Gelateria sono destinati a ulteriori lavorazioni in reparto finitura. Le 

vasche grezze infatti vengono posizionate in un buffer pre-finitura. Questo buffer oltre ad essere 

il bacino che anticipa la finitura, è anche usato per porre le vasche quasi terminate che attendono 

i “mancanti”, ossia le componenti provenienti da fornitori esterni non al momento disponibili in 

magazzino. Ovviamente questo provoca un Muda notevole dato dall’aumento indesiderato di 

WIP. In questa trattazione però non verrà approfondita questa problematica in quanto il fine del 

lavoro è focalizzarsi sui muda del ciclo di lavorazione lungo le linee. 

Fase successiva è la finitura, anch’essa bilanciabile con lo scopo di mantenere il buffer 

antecedente più basso possibile.  

La finitura è un processo ad isola. Ogni operatore, infatti, viene dotato di un carrello contenente 

tutti i componenti necessari alle lavorazioni di questa fase precedentemente preparato in 

magazzino e portato in reparto. Questo aspetto sarà approfondito in seguito nel paragrafo in cui 

sarà nel dettaglio descritto il sistema di alimentazione delle linee. 

Vicino l’area di finitura, vi è l’area di assemblaggio vetri. Qui i vetri vengono preparati 

effettuando le lavorazioni necessarie e vengono stoccati in attesa della finitura. 

L’operatore in finitura da praticamente vita alla vetrina quasi finita montando sulla vasca il 

castello vetri che consta di vari profili di alluminio, il tettino di alluminio, la plafoniera per 

l’attacco dei neon, il piano di lavoro posteriore, le spalle laterali e cristalli laterali e frontali. 

Tutti questi particolari possono variare, soprattutto nella qualità, per discriminare i modelli più 

economici da quelli più costosi. Per esempio, l’utilizzo di cristalli temprati riscaldati nei modelli 

di punta al contrario di quello più economico che presenta vetri semplici non riscaldati.  

Facendo riferimento ai prodotti Gelateria, arrivati a questo punto è possibile iniziare a parlare di 

vetrina in senso proprio e non più di vasca visto che ormai è anche dotata di castello vetri 

superiore.  

Dopo la finitura, al solito, le vetrine vengono lasciate in un buffer variabile prima della fase di 

collaudo. 
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Dopo questa fase c'è il collaudo vero e proprio che viene effettuato in camera climatica dove è 

possibile testare più vetrine contemporaneamente ad una temperatura di 25° e 45% di umidità. 

Qui vengono effettuata un’ulteriore prova elettrica.  

La vetrina permane in camera climatica per almeno ventiquattro ore consecutive al fine di testare 

la funzionalità termica del piano delle vaschette con sonde apposite. 

Se il collaudo ha esito positivo, questo viene certificato con uno scontrino rilasciato dal software 

di gestione e allegato poi al grafico che attesta la permanenza di ventiquattro ore della vetrina 

nell' intorno stabilito della temperatura di -20°. 

Da notare che per collaudare tutte le vetrine che possono essere allocate in camera climatica 

contemporaneamente, sono sufficienti tre operatori. Questo ad indicare che mentre le vetrine 

sono in funzione essi provvedono ai successivi collaudi.  

A questa fase segue il post collaudo. Da qui le vetrine passano all'imballaggio finale prima della 

spedizione. L'imballaggio viene effettuato in casse di cartone compresso differenziandosi se la 

merce è di destinazione estera o destinate al mercato italiano. 
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 CAPITOLO 3 - ANALISI DEL PROCESSO PRODUTTIVO  

 

1. STRATEGIA ADOTTATA 

Nel momento in cui un’azienda inizia un percorso di cambiamento di tutto il proprio modus 

operandi secondo i principi snelli, sono necessari alcuni passi fondamentali che non possono 

essere ignorati nell’avvio di questa nuova strategia produttiva. Prima di ipotizzare o pianificare 

una qualsiasi azione di modifica o miglioramento, infatti, non si può prescindere da un’accurata 

analisi del proprio attuale processo produttivo basata su un’attenta osservazione della realtà 

aziendale. Realtà che non può essere relegata solamente agli operatori diretti e i capireparto ma 

deve assolutamente essere conosciuta nel dettaglio dal management che poi deciderà degli 

eventuali cambiamenti: troppo spesso, di fatto, i facenti parte delle sfere decisionali nelle aziende 

conoscono a malapena le varie fasi di lavorazioni svolte all’interno del proprio stabilimento 

produttivo e questo, ovviamente, causa l’implementazione di decisioni e provvedimenti sbagliati 

o inadatti. 

Inoltre, come è accaduto nella azienda in cui si è svolto questo lavoro, le fasi preliminari di cui 

si parlerà riservano sorprese sicuramente importanti riguardo a “come funzionano le cose” nello 

stabilimento e quanto spesso esse siano macchinose e lente.  

 

Il primo step eseguito per il progetto di reingegnerizzazione del processo in Clabo S.p.a. è stato, 

quindi, l’individuazione dello stato corrente del processo produttivo in tutte le sue fasi di 

assemblaggio. La raccolta delle informazioni per svolgere l’analisi del processo produttivo è uno 

dei compiti più difficili poiché non tutti i dati richiesti sono disponibili ed è un compito arduo 

raccoglierli e analizzarli. In una realtà come quella di Clabo S.p.a., inoltre, la complessità nel 

reperire e trattare i dati è ancora più rilevante in quanto ha una altissima varietà di prodotti, 

varietà di modelli e innumerevoli possibili configurazioni personalizzabili dal cliente.  
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2.  DEFINIZIONE DELLE FAMIGLIE DI PRODOTTO 

 

Data la grande pluralità del prodotto, innanzitutto, è stato necessario suddividere, per ogni linea, 

i prodotti in famiglie di prodotto.   

Si sono raggruppati i prodotti in famiglie omogenee sulla base del processo produttivo seguito 

costituendo famiglie omogenee di contenuto di lavoro 

In particolare, le famiglie si sono definite tenendo conto del tempo ciclo stimato del prodotto 

passante per il rispettivo centro di lavoro. Il tempo ciclo stimato è stato in precedenza stabilito 

dall’Ufficio tecnico su base teorica insieme al parere dei capireparto. È opportuno precisare, 

inoltre, che sono stati considerati in questa prima analisi i tempi di modelli a listino (quindi non 

i prodotti customizzati detti “fattibilità”) e aventi l’unità refrigerante interna.   

Da questo raggruppamento si ha avuto un esito sorprendente. Prodotti che apparentemente sono 

totalmente differenti si sono rivelati invece, in termini di operazioni di assemblaggio e tempo 

ciclo, analoghi.  

A livello applicativo, la definizione delle famiglie è stata effettuata sviluppando, per ogni linea, 

un foglio in Excel che abbiamo chiamato “Simulatore Tempi”.  

La costruzione del “Simulatore tempi” è iniziata con l’inserimento del codice di listino di ogni 

modello della linea, la sua descrizione e il tempo ciclo stimato fornito dall’Ufficio tecnico. Per 

ogni modello verrà inserito il tempo rilevato man mano che saranno effettuate le rilevazioni 

tempi. In questo modo sarà possibile confrontare i tempi stimati e i tempi rilevati per ogni 

prodotto. 

Nell’immagine sottostante, viene riportato un frammento di schermata del Simulatore della linea 

Gelateria, in cui nella prima colonna sono riportati i codici di listino di ogni prodotto e nella 

seconda la descrizione del prodotto. In base al tempo stimato, che corrisponde alla colonna 13, 

si sono individuate le famiglie. Il nome “impianto interno” è dato dal fatto che ci stiamo riferendo 

ai tempi ciclo stimati dei prodotti che hanno internamente l’unità refrigerante. Di fatto, i prodotti 

senza unità vengono definiti con “impianto esterno”.  

Inoltre, come si nota, sono riportati anche i tempi rilevati e la differenza tra stimato e rilevato. 

Questi due tempi sono aggiunti nel simulatore successivamente a questa fase di definizione delle 

famiglie, man mano che verrà effettuata la rilevazione dei tempi in linea. 



- 58 - 
 

 

  Foglio Excel “Simulatore Tempi” della linea Gelateria  

 

Come si può notare dall’immagine, ogni linea di prodotto di gelateria ha i modelli G6, G9 e G12 

che corrispondono a una diversa lunghezza della vetrina. Essendo però, in termini di tempo ciclo, 

una differenza non rilevante, in questo studio si è ritenuto non opportuno distinguere i 3 possibili 

modelli. 
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Continuando a prendere in esempio la Linea Gelateria è evidente come si riduce il numero di 

prodotti sul quale effettuare le considerazioni. La linea gelateria al suo interno conta 28 linee di 

prodotto, che a loro volta si dividono in 3 modelli con lunghezze diverse. Le 28 linee di prodotti 

appartenenti alla linea gelateria possono essere ricondotte a 3 famiglie di prodotto omogenee di 

contenuto di lavoro.  
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Una volta definite le famiglie in base ai tempi ciclo stimati, si è proceduto nell’individuazione 

dei volumi versati nell’ultimo anno per ogni famiglia.  

Per poter far ciò, il foglio “simulatore tempi” è stato compilato con i volumi versati di ogni 

prodotto, distinguendone le quantità di ogni modello. Da qui se n’è individuato il mix produttivo 

di ogni linea. Individuati i volumi di ogni prodotto si sono definiti i volumi di ogni famiglia 

semplicemente sommando i volumi dei prodotti aventi gli stessi tempi ciclo stimati. 

La famiglia avente i volumi maggiori è stata definita famiglia “capostipite”. All’interno della 

famiglia capostipite se ne è individuato il prodotto “capostipite”, ossia quello con i volumi 

maggiori. 

Il prodotto “capostipite” è stato individuato con lo stesso metodo per tutte le 5 Linee che si 

vogliono analizzare. Ne risulta che per la linea Gelateria il prodotto capostipite è la vetrina NEW 

KATE, per la linea Pasticceria la vetrina NINE, per la linea Beck la cella BT passo 60 a 2 vani, 

per la linea Armadi il verticale Cosmo BT/TN vent, e infine per la linea Tieffe il prodotto TF 

vetri alti.  

Infine, è importante mettere in evidenza che i volumi di produzione risentono molto della 

stagionalità al quale questo tipo di prodotti sono fortemente legati. Infatti, l’anno si divide in 

Alta e Bassa stagione, in cui, mediamente, il 70% dei volumi è effettuato in Alta stagione e il 

restante 30% in Bassa stagione. 
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3. TEMPI E METODI 

Per Tempi e Metodi si intende l’analisi dei modi in cui una data attività viene eseguita. È una 

metodologia che risale agli albori della produzione industriale e si basa sull’analisi dei tempi in 

cui il ciclo di lavoro viene diviso in operazioni, che a loro volta vengono divise in fasi.   

Alla base di un progetto di reingegnerizzazione del processo produttivo è necessaria una 

dettagliata e scrupolosa analisi di tutte le fasi del processo, analisi che è stata indirizzata, come 

si vedrà più avanti nel dettaglio, all’individuazione dei tempi per l’esecuzione delle operazioni a 

Valore aggiunto e a Non Valore aggiunto. Abbinare attività di Tempi e Metodi con concetti 

di Lean Production, è il punto di partenza di ogni ricerca di ottimizzazione dei processi 

produttivi. 

La rilevazione dei tempi è stata effettuata direttamente sulle linee produttive, sul posto di lavoro. 

I dati di tutte le fasi produttive sono stati acquisiti con una media di tre rilevazioni per ogni 

prodotto. Per avere un dato più significativo sarebbe senza dubbio stato meglio avere una media 

di rilevazioni più alta, ma dato che il tempo di attraversamento di ogni prodotto è molto lungo, 

anche 3 giorni, si è deciso per questioni di tempo di effettuare mediamente 3 rilevazioni per 

prodotto. 

 

RILEVAZIONE TEMPI 

Quella del rilievo dei tempi è stata l’attività svolta all’interno del progetto che ha richiesto il 

maggiore sforzo, occupando così la maggior parte del tempo durante il periodo di tirocinio 

aziendale. 

I tempi sono stati rilevati attraverso un metodo diretto ossia col metodo della rilevazione 

cronometrica per ogni operazione e trascritti su un foglio di rilievo tempi operazioni. 

Questo sistema permette mediante un significativo numero di rilievi, di determinare il tempo 

medio rappresentativo necessario per eseguire un’attività produttiva, ad un determinato standard 

di efficienza. Inoltre, visualizzare direttamente tutte le operazioni effettuate in linea, permette di 

comprendere il processo “in profondità”.  

E’ preferibile rilevare i tempi con il sistema centesimale attraverso un cronometro che preveda 

questa funzione, ma non disponendo di questo strumento il cronometraggio in linea è stato 

effettuato in scala sessagesimale. In seguito, con l’ausilio di un foglio Excel, i minuti sono stati 

convertiti in modo da poter lavorare in base centesimale. 
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Il cronometro digitale utilizzato consente di salvare le misure parziali durante il rilievo tempi. 

Volendo iterare lo svolgimento del rilievo tempi, potremmo definire il seguente susseguirsi di 

azioni:  

L’analista avvia il cronometro all’inizio del rilievo delle operazioni di assemblaggio in un certo 

centro di lavoro, e lo ferma definitivamente quando le operazioni in quello stesso centro di lavoro 

sono completate.  Man mano che le operazioni vengono effettuate vengono rilevate le misure 

parziali che esprimono il tempo necessario per quella singola operazione. Parallelamente, le 

misurazioni devono essere riportate sul foglio di rilievo tempi (nell’apposita colonna come si 

vede in figura) associate a una descrizione dell’operazione. 

 

 

La prima colonna è stata riservata all’enumerazione delle operazioni (o meglio dette fasi); la 

seconda alla descrizione delle operazioni facendo attenzione ad indicare i particolari da 

assemblare secondo la denominazione della distinta base e gli utensili adoperati; nella terza 

colonna “VA” sta per “Velocità Assegnata”, cioè la velocità di esecuzione dell’operatore. Quarta 

e quinta colonna destinata ad accogliere i minuti e i secondi misurati. 

Misurando più volte il tempo necessario per lo svolgimento della stessa attività si nota che il suo 

valore cambia da operatore a operatore e addirittura cambia con lo stesso operatore, quando 

ripete più volte la stessa attività. Questo perché la serie di movimenti o lavorazioni effettuati 

dall’operatore sono continuamente condizionati dalle sue possibilità fisiche e mentali. La stessa 

avversione che l’operaio prova istintivamente per il cronometraggio fa sì che egli durante la 

rilevazione dei tempi alteri il proprio rendimento in maniera più o meno sensibile, dando luogo 
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ad una variazione nella durata dell’operazione. Da queste considerazioni nasce il concetto di 

“efficienza” che esprime, per l’operatore, l’abilità, la prontezza, la sicurezza con cui esegue i 

movimenti o più in generale come svolge le attività che gli vengono assegnate. Quindi l'analista 

per poter arrivare a una valutazione oggettiva, oltre a rilevare i tempi delle varie fasi con il 

cronometro, deve valutare anche l'abilità e l'impegno con cui l'operatore ha eseguito l'azione, per 

questo motivo ad ogni operazione viene assegnata la velocità, ossia l’efficienza nell’esecuzione. 

Per l’assegnazione dell’efficienza o velocità si usa la seguente convenzione: il tempo impiegato 

per compiere un’attività “t” è tanto più piccolo quanto maggiore è l’efficienza “E” con cui viene 

svolta. 

Tradotto analiticamente si può scrivere:  

t ⋅ E = costante 

Una delle difficoltà maggiori durante l’analisi dei tempi è proprio quella di valutare l’efficienza 

con cui l’operatore svolge il lavoro. Per poter dare una valutazione corretta, l’analista deve 

conoscere, per l’attività in considerazione, tutti i movimenti necessari per eseguirla senza 

incertezze e senza la minima perdita di tempo, ovvero per eseguirla con una efficienza massima 

EMAX 

Avendo in mente l’efficienza massima si può esprimere l’efficienza con cui l’operatore svolge 

un’attività.  

L’operatore che lavora normalmente e in continuazione svolge le sue attività con una efficienza 

detta “Normale” EN . 

Dalla convenzione t ⋅ E = costante, si può scrivere, indicando con tN il tempo per svolgere 

un’attività con efficienza EN: 

tN ⋅ EN = tMIN ⋅ EMAX 

Infatti, quando l’attività è svolta con la massima efficienza, il tempo per eseguirla è minimo.  

In base a studi scientifici di medicina del lavoro si è determinato che l’efficienza normale 

corrisponde ai tre quarti dell’efficienza massima:  

EN = 
3

4
 EMAX  

e per quantificare i valori da assegnare a EN e EMAX si sceglie una scala arbitraria.  
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La più comune è quella che assegna: 

EN = 100    e     EMAX = 133 

In modo che: 

EN

EMAX
=  

100

133
=  

3

4
 

 

Pertanto, dalla relazione tN ⋅ EN = tMIN ⋅ EMAX si calcola il Tempo Normale: 

tN =
EMAX

EN
 tMIN =  

4

3
tMIN 

 

Da questo si deduce che per potere determinare il tempo normale occorre conoscere l’efficienza 

con cui è svolta un’attività. Così l’analista dei tempi, per ogni tempo rilevato tR , assegna anche, 

secondo il suo giudizio, l’efficienza ER con cui è stata svolta l’attività. Noti i valori tR , ER , 

sfruttando la convenzione t ⋅ E = costante si può scrivere: 

tR ⋅ ER =  tN ⋅ EN 

 

da cui è possibile calcolare il Tempo Normale per svolgere quella attività oggetto del rilievo: 

tN =  
ER

EN
 tR =  

ER

100
 tR          per EN = 100 

 

In ultima analisi quindi, il tempo normale è dato da: 

 

tN = (tR ∗ ER ) 100⁄  

 

Dove tR è il tempo rilevato e ER è l’efficienza (o velocità) rilevata. 
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Tenere a mente il seguente schema durante la rilevazione ci può aiutare ad individuare la 

velocità da assegnare. 

 

 

 

 

Proprio per la difficoltà nel riconoscere la giusta efficienza di esecuzione, durante il primo 

periodo di tirocinio in cui mi sono occupato della rilevazione tempi in linea, sono stato affiancato 

da colleghi più esperti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 66 - 
 

 

Una volta effettuata la rilevazione in linea i dati presi sono stati trascritti in un predefinito 

foglio Excel, come nella figura seguente: 

 

 

 

 

Il foglio è impostato in modo tale che inserendo i minuti e i secondi rilevati in linea, nella sesta 

colonna viene automaticamente calcolato il tempo su base 100.  

Il motivo per il quale si preferisce lavorare su base centesimale è perché questa permette di 

effettuare calcoli più velocemente e in modo più preciso mentre utilizzando il sistema 

sessagesimale si hanno difficoltà nel momento in cui si devono sommare diversi tempi.  

Inoltre, come si può notare nella colonna settima, il tempo normalizzato non tiene conto solo 

della velocità di esecuzione (efficienza) ma anche di un altro parametro, chiamato Fr.  

tN =  tR  
ER

100
 Fr 

 

Fr sta per Fattore di riposo, o anche detto Coefficiente di maggiorazione. È importante non 

confonderlo con il Fattore Fisiologico, parametro che tiene conto delle pause dell’operatore, 

ossia la quantità di tempo che il lavoratore ha a disposizione per le sue necessità fisiologiche. 
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Per Fattore di Riposo si intende la maggiorazione da assegnare sui tempi attivi, in relazione a 

parametri come atteggiamenti del corpo, resistenza opposta dal mezzo meccanico o dal peso, 

condizioni ambientali, turnazioni, strumenti protettivi, grado di attenzione, sforzo mentale, 

ripetitività, monotonia, differenze tra sessi ecc. 

Questa maggiorazione è sempre espressa in percentuale sulla parcellizzazione del tempo attivo 

(ogni elemento d’analisi ha un suo fattore di riposo), la somma finale esprime il fattore di riposo 

medio dell’intera operazione assegnata. 

La tabella dal quale sono state definite le varie percentuali è la seguente: 

 

 

A destra dell’immagine sono riportati anche i valori individuati nella nostra fattispecie.  

Come si nota, la tabella ha dei coefficienti per scaglioni e prende spunto dai valori del Sistema 

Bedaux. 

Il primo parametro, “Fatica” nelle lavorazioni rilevate è riconosciuto sempre come “Leggera”, 

perciò la relativa percentuale è 2%. 

Con il secondo parametro, “Posizione di Lavoro”, si intende se essa è in piedi, seduta, in marcia 

ecc. Nel nostro caso è in piedi e “normale” in quanto non si assumono posizioni disagevoli o 
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particolari contorsioni; l’operatore lavora in piedi ma con le braccia che agiscono su un piano; 

la relativa percentuale è 2%. 

Il terzo parametro “Pericolosità” intende la pericolosità insita nella lavorazione o nel sito 

produttivo, che è ritenuta 0%. Il quarto, “Attenzione” esprime l’applicazione o la concentrazione 

che è necessaria in quella lavorazione, che è stata definita per tutte le operazioni “Leggera” pari 

all’ 1%.  

Il quinto parametro, “Monotonia” si riferisce alla ripetitività dell’operazione, considerando che 

più il ciclo è corto, cioè si ripete con una frequenza maggiore in una unità di tempo, più la 

percentuale deve essere alta. Nel nostro caso è ritenuto 0%. 

I parametri successivi, “Temperatura e umidità”, “Rumorosità”, “Illuminazione” e 

“inquinamento” sono tutte pari a una percentuale di 0%.  

È interessante notare come questa tabella sia divisa in modo che la prima parte, con i primi due 

parametri, faccia riferimento ad un affaticamento di tipo muscolare, la seconda parte, con 

“Pericolosità”, “Attenzione” e “Monotonia”, si riferisce ad uno stress Psico-fisico. Lavorare in 

condizioni pericolose crea stress dovuto alle maggiori accortezze che deve avere l’operatore. 

Ugualmente la monotonia delle operazioni crea stress all’operatore, basti pensare 

all’emblematico Film “Tempi Moderni” di Charlie Chaplin. Infine, la terza parte si riferisce alle 

condizioni ambientali dell’ambiente di lavoro. 

Sommando le varie percentuali ricavate ne risulta che il coefficiente di riposo è del 5%. Da qui, 

nel foglio in cui calcoliamo il tempo normale avremo che l’incremento da aggiungere deve essere 

per tutte le operazioni pari al 5%, perciò Fr = 1.05.  

Il fattore di riposo del 5% è risultato in tutte le operazioni rilevate.  

Una volta riportate nel foglio Excel le fasi rilevate, i relativi tempi, velocità e il fattore di riposo, 

si definisce il Tempo Normale o Tempo Normalizzato di ogni fase.  

Il Tempo Normalizzato può essere definito come il tempo totale per compiere una fase, compresi 

il tempo manuale, il tempo di processo e le maggiorazioni 

Dalla somma dei tempi normalizzati di ogni fase si definisce il Tempo Normalizzato Totale.   

È opportuno precisare che i tempi rilevati nei vari centri di lavoro considerati comprendono 

prevalentemente tempi uomo in quanto non sono utilizzate macchine durante le lavorazioni. Per 

tempo uomo si intende il tempo necessario per il completamento di una lavorazione manuale o 

realizzata utilizzando utensili, senza il controllo da parte di un processo o di una macchina 
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mentre, per tempo macchina, si intende il tempo controllato da un processo o da un macchinario, 

che non dipende dall’intervento manuale. L’unica macchina utilizzata è quella che realizza il 

vuoto nel circuito termodinamico e la carica del fluido refrigerante al termine delle lavorazioni 

nel centro di lavoro. Essa è posta in un’area al termine delle linee.  

Prima di proseguire nella trattazione è importante chiarire un altro aspetto fondamentale. La 

somma delle fasi riportate nel foglio di rilievo definisce il tempo che trascorre tra l’inizio e la 

fine delle lavorazioni, ossia il tempo di attraversamento del prodotto nel centro di lavoro (che 

per noi rappresenta l’intera linea). Tutto questo periodo di tempo costituisce il Lead time che si 

riferisce al tempo complessivo di attesa per lo svolgimento di un lavoro e non alle ore 

effettivamente lavorate. Il tempo ciclo invece si riferisce solamente alle ore di lavoro puro.  

Dall’analisi delle rilevazioni tempi si definisce il tempo ciclo.  
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4. INDIVIDUAZIONE DEI MUDA  

 

In questa trattazione si è deciso di mostrare nel dettaglio una sola rilevazione tempi, quella del 

prodotto Cosmo BT/TN ventilato “capostipite” della Linea Armadi; fare altrimenti avrebbe 

appesantito non poco la trattazione.  

In figura sono riportati l’inizio del rilevamento tempi e il suo termine, con il tempo rilevato 

complessivo.  

 

 

 

 

 

Come si può notare in figura, Il tempo ciclo risulta essere di 791.73 minuti. 
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Il gradino successivo è quello di analizzare le operazioni trascritte durante il rilevamento tempi, 

estrarne il tempo ciclo e riconoscere quali sono le operazioni a Valore, le operazioni a Non 

Valore Aggiunto e gli Sprechi. Una volta riconosciute, per identificarle, le operazioni a Non 

Valore sono evidenziate in giallo, mentre gli Sprechi in rosso. 

Prima di proseguire nella trattazione può essere utile, come già discusso nel paragrafo dei Muda, 

ricordare cosa intendiamo per Attività a Non valore aggiunto e Spreco.  

Per Attività a Non valore aggiunto, ci si riferisce ad un’attività che non dà Valore ma è 

necessaria, un’attività della quale non si può fare a meno e quindi indispensabile nell’immediato, 

ma sulle quali è possibile intervenire per ridurne l’impatto.  

Per Spreco invece, si intende un’attività a non valore aggiunto e non necessaria, cioè eliminabile 

immediatamente perché superflua. 

 

Dall’analisi ne emerge che i minuti di attività a Valore aggiunto sono 214, i minuti derivanti da 

attività a Non valore aggiunto sono 372 e i minuti di attività Spreco 206.  
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da cui, in percentuale: 

 

 

 

 

In una maniera simile a quella illustrata, sono stati realizzati i files di rilievo tempi e 

identificazione delle operazioni a Valore aggiunto per tutti gli altri Capostipiti delle Linee. 

Nell’analisi delle operazioni dei tempi rilevati dei prodotti capostipite delle linee, sono risultate 

percentuali di Attività a non Valore Aggiunto e attività Spreco pressoché analoghe. In generale, 

nei processi produttivi dei 5 centri di lavoro analizzati ne è risultato che delle operazioni totali 

rilevate meno del 30% sono a Valore e la parte restante è derivante da attività a Non Valore 

aggiunto o Spreco. 

Ne è emerso, inoltre, che le problematiche maggiori, causa dei più gravi muda, sono comuni a 

tutte le Linee. 

Nei prossimi paragrafi si analizzeranno le operazioni da cui scaturiscono i minuti di Spreco 

durante il processo. In seguito, verranno analizzate le operazioni a Non Valore aggiunto e messe 

alla luce altre interessanti conclusioni che sono emerse dall’analisi delle operazioni. 
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4.1. ANALISI DEGLI SPRECHI  

 

Inizialmente vogliamo soffermarci sui minuti delle operazioni evidenziate in rosso, gli Sprechi, 

in quanto rappresentano attività a non valore aggiunto e non necessarie che potrebbero essere 

eliminabili immediatamente.  

Una volta ottenuti in dettaglio i dati riguardo alle operazioni Spreco, è stato necessario definire 

classi di appartenenza delle varie operazioni di cui è stato preso il tempo. Sono state individuate 

principalmente cinque Classi di Spreco. 

In questo paragrafo, l’analisi degli sprechi verrà effettuata continuando a prendere come esempio 

di applicazione la rilevazione dei tempi del modello Cosmo BT/TN ventilato, capostipite della 

Linea Armadi. 

Nella linea armadi, gli spostamenti per prendere i vetri, il basamento dalla scaffalatura di 

stoccaggio e così via per tutti i componenti non limitrofi alla postazione di lavoro sono stati 

classificati come “Movimentazione e prelievo di componenti”. 

Una seconda Classe è stata definita per la ricerca o riallocazione degli attrezzi tipo trapano, 

avvitatore, saldatrice, ecc., chiamata “Prelievo e sistemazione attrezzi”. 

In una terza Classe, “Attese / Mancata Qualità Fornitori” vengono racchiuse le attese di vario 

genere e quelle che sorgono dal momento in cui una componente si riscontra difettosa e/o non 

conforme con le specifiche e deve essere sostituita con un’altra da prelevare in magazzino.  

La quarta Classe, “Insicurezza/Problematiche tecniche”, comprende le interruzioni dovute a 

inesperienza o alla mancanza di istruzioni in cui per l’operatore è stato necessario effettuare un 

“allineamento” con il capolinea. Problematiche tecniche comprendono le interruzioni dovute a 

mancato o parziale funzionamento degli attrezzi. 

Infine, una “macro” quinta Classe che si è pensato di chiamare “Varie” dove sono comprese 

distrazioni dell’operatore, pulizia area lavoro, pause, compilazione moduli ecc. 

Le classi sono state ordinate in maniera decrescente in base al “contributo” che apportano alla 

produzione di muda. Così facendo si individuano, all’interno degli Sprechi, quelle più importanti 

su cui concentrare maggiormente gli sforzi per ottenere miglioramenti.  

 



- 74 - 
 

Nella figura che segue, si mostra l’esito della Classificazione ABC effettuata sulle attività Spreco 

dei tempi rilevati del Capostipite della Linea Armadi.  

 

 

 

 

Per tutte le linee, le classi di maggior interesse nell’analisi degli Sprechi risultano essere quelle 

“Prelievo e sistemazione attrezzi” e “Movimentazione e prelievo componenti”.  

 

Anche per le altre linee le percentuali delle classi A e B sono, esattamente come nella Linea 

Armadi, complessivamente intorno al 70%, 80% degli Sprechi ma con ripartizioni leggermente 

diverse. In entrambe le classi, la causa della perdita di minuti è dovuta al tempo “sprecato” in 

movimenti che potrebbero essere evitati.   

 

 

 

 

 

 



- 75 - 
 

Per comprendere meglio le operazioni che fanno scaturire i valori della classe A, proviamo a 

ripercorrere le fasi di assemblaggio in cui esse si sono manifestate.  

Nella rilevazione tempi effettuata per il prodotto che stiamo esaminando (Cosmo BT/TN vent) 

è stato evidente un costante disordine nella collocazione degli strumenti, i quali vengono 

appoggiati casualmente su carrellini posti vicino la pedana di lavoro o nelle scaffalature 

limitrofe. Questo comporta difficoltà, da parte degli operatori, nel ritrovare gli strumenti e gli 

attrezzi da lavoro (forbici, pistola aria, filo per aria, punte per trapano ecc.) nel momento del 

bisogno.  

 

In figura sono mostrati i carrellini sul quale sono riposti gli strumenti durante le lavorazioni in 

linea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre al mancato ordine e mancata attenzione da parte dell’operatore, la principale causa di 

questa confusione è data anche dal fatto che, a volte, lo stesso strumento di lavoro è condiviso 

da più operatori delle postazioni a monte o a valle. 

Da questo disordine della postazione di lavoro ne scaturisce che l'operatore, spesso, “vaghi”, 

anche per diversi minuti, alla ricerca di materiale e strumenti necessari.  
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Nella linea armadi per esempio, una frequente problematica è quella relativa alla condivisione 

del filo dell'aria per il funzionamento degli attrezzi (come trapano, avvitatore, pistola aria ecc..). 

Il numero di fili è minore rispetto agli operatori. Da ciò ne ha origine anche lo Spreco di classe 

C. È accaduto diverse volte che l'operatore aspetti il termine dell'utilizzo del filo di un altro 

operatore.  

 

 

 

Un'altra dinamica eclatante è quella della condivisione e dell’utilizzo degli stessi strumenti non 

solo tra postazioni della stessa linea, ma addirittura tra linee differenti. Ciò accade, per esempio, 

per le morse, strumento usato per la stretta dei componenti durante il loro fissaggio. Nelle 

rilevazioni tempi ne è emerso che le morse, poste in uno scaffale intermedio rivolto verso il lato 

della linea Armadi, siano condivise con gli operatori della Linea Beck. Ciò comporta, per 

entrambe le linee, che l’operatore sia costretto ad allontanarsi dalla postazione di lavoro e vada 

nel reparto adiacente a recuperare le morse (dalle rilevazioni da 1 a 4 minuti).  

 

 

Analizzando la seconda classe in ordine decrescente, la classe B, “Movimentazione e prelievo 

componenti”, ci si riferisce a quelle perdite di minuti scaturite dal prelievo di componenti che 

non si trovano in zone adiacenti alla postazione di lavoro. In altre parole, ci riferiamo a quelle 

componenti che non vengono fornite agli operatori sui carrelli di alimentazione linea o non sono 

poste sulle aree di “stoccaggio componenti” delle linee.  
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Dalle rilevazioni tempi, ne è emerso qualcosa di curioso. Questa problematica non accade solo 

per componenti fragili o ingombranti come i vetri da assemblare o l’unità motocondensante bensì 

accade anche per le minuterie come, per esempio, le viti.  

Infatti, l’attuale postazione di lavoro è concepita in modo tale da non prevedere tutte le minuterie 

necessarie nella lavorazione. L’operazione di “prelievo viti da altri reparti” è un’operazione 

registrata in tutte le rilevazioni tempi effettuate, con tempi che variano da 1 minuto a 6 minuti.  

Lo stoccaggio delle viti è attualmente concepito nel seguente modo: in delle posizioni intermedie 

tra le diverse linee sono allocati dei contenitori a cassetti contenenti tutte le tipologie di viti e 

altre minuterie. L’operatore, quando ha necessità, si reca lì dove c’è il contenitore di viti più 

vicino e riempie degli improvvisati barattolini delle viti necessarie per il prodotto che sta 

lavorando.  

 

 

 

 

 

Questo metodo “rudimentale”, oltre allo Spreco che comporta in termini di movimentazione per 

l’operatore, provoca anche confusione sul piano di lavoro. Infatti, porre le diverse viti in questo 

modo rende molto più facile confonderle tra loro. Capita spesso che l’operatore, prima di 

utilizzare la vite controlli la sua lunghezza con il metro per accertarsi che sia la vite giusta, 

provocando, sempre in termini di minuti, Muda che sono inaccettabili (spreco di Classe A).  
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Inoltre, il rischio che si corre è quello di provocare Muda ancora più problematici: Difetti, ossia 

errori che portano alla produzione di materiali e prodotti fuori specifica, che devono essere 

rilavorati o, nel peggiore dei casi, scartati. Ci riferiamo al caso di montaggio con viti sbagliate in 

cui sarà necessario disassemblare le componenti e correggere l’esecuzione con la vite esatta o 

caso peggiore, in cui si usano viti di dimensioni più lunghe che perforano la vasca rendendo 

necessario lo scarto. 

 

Approfondendo questa problematica delle viti, ne è emerso che nella distinta base di numerosi 

prodotti e nelle istruzioni di montaggio non sono specificate le viti da usare. In altre parole, ci si 

affida esclusivamente all’esperienza degli operatori, che sono ormai in grado di riconoscere in 

maniera autonoma quali sono le viti necessarie in quella fase di assemblaggio.  

È evidente che una delle prime misure di miglioramento da intraprendere è quella di una 

maggiore industrializzazione del prodotto, partendo proprio dalla distinta base e da più chiare e 

dettagliate istruzioni di montaggio.  

 

Oltre all’esempio fatto in precedenza della condivisione di strumenti, come le morse tra Linea 

Armadi e Linea Beck, un’altra causa di attese (Spreco di Classe C) sono le situazioni in cui 

vengono riscontrate problematiche relative alla qualità della componente. Queste situazioni si 

sono verificate, per esempio, quando nella linea Beck gli sportelli da assemblare arrivati in linea 

erano mal verniciati dal fornitore ed è stato necessario aspettare che il magazziniere portasse altri 

pezzi sostitutivi.  

La penultima classe, chiamata “Varie”, ci induce a pensare che è necessario un maggior deciso 

controllo da parte dei capireparto per limitare che l’operatore si distragga o ecceda nelle pause. 

Ovviamente, i minuti relativi alla pulizia della postazione di lavoro sono molto ben tollerati visto 

che lavorare in un ambiente ordinato favorisce la concentrazione e l’operosità. È importante però 

avere azioni di pulizia della postazione di lavoro costanti e metodiche, e non solo quando diventa 

fortemente necessario. I minuti relativi alla compilazione moduli sono ovviamente ben tollerati 

ma risultano irrilevanti nelle rilevazioni effettuate. 

La classe E, “Insicurezza/Problematiche tecniche”, racchiude perdite di tempo maggiormente 

dovute al mancato o parziale funzionamento degli attrezzi, dell’impianto dell’aria compressa e 

non chiarezza delle istruzioni di montaggio. È assolutamente necessario mantenere una decisa 

manutenzione preventiva e fornire agli operatori istruzioni di assemblaggio chiare.  
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4.2 ANALISI DELLE ATTIVITA’ A NON VALORE AGGIUNTO 

 

Continuiamo l’analisi dei Muda prendendo in esamine quelle operazioni che sono state 

riconosciute come Attività a Non valore aggiunto e che sono state evidenziate, nei fogli di 

rilevazione tempi, col colore giallo.  

Come detto nel paragrafo “individuazione dei Muda”, le attività a Non Valore Aggiunto 

corrispondono, mediamente, a quasi la metà dei minuti totali rilevati (47%).  

Anche per le Attività a Non Valore Aggiunto si è effettuata una classificazione ABC sulle 

operazioni rilevate dei capostipiti delle diverse linee. Sono state riconosciute principalmente tre 

classi, che ordinate in maniera decrescente sono: “Operazioni di preparazione componenti”, 

“Operazioni di pulizia Post Schiumatura” e infine, “Movimentazioni”. 

Come sopra, mostriamo il metodo di analisi basandosi sui tempi rilevati del capostipite della 

Linea Armadi.  

Il totale dei minuti normalizzati delle operazioni a Non Valore Aggiunto del “Cosmo BT/TN 

vent” sono 372, cosi classificati:  

 

 

La classe nettamente più ampia è quella definita: “Operazioni di preparazione componenti”. 

In questa classe si comprendono tutte le operazioni definibili come attività di “supporto” alla 

realizzazione del prodotto finito. Sono operazioni che agli occhi del consumatore non 

aggiungono valore, ma, data la situazione attuale dei processi produttivi, sono necessarie. Queste 

attività non sono facilmente eliminabili nel breve periodo, infatti sono l’obiettivo per i piani di 

miglioramento di medio/lungo termine. Nel breve periodo però, esse possono senza dubbio 

essere minimizzate.  

Rientrano in questa classe per esempio tutte le lavorazioni necessarie per rendere un componente 

“idoneo” a quello specifico prodotto in termini di misura, forme ecc.  
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Nel prodotto Cosmo che stiamo analizzando come esempio, le componenti tetto, fondo e cornici 

subiscono delle lavorazioni dall’operatore in linea prima di essere assemblate. Lavorazioni del 

tipo allargamento di fori con trapano per successivo passaggio di fili, levigatura di fori ecc. 

Queste operazioni potrebbero essere eliminate, o almeno ridotte in termini di minuti, se i fori 

necessari fossero già presenti, ossia fossero previsti nello stampaggio. Lo stesso per il 

componente “carter gocciolatoio” che prima di essere assemblato, necessita di un allargamento 

di particolari linguette per poter inserire la resistenza. Anche qui potrebbe arrivare in linea già 

predisposto per l’inserimento della resistenza riducendo il tempo dell’operazione.  

Le operazioni rilevate a Non Valore Aggiunto che potrebbero essere minimizzate, e in futuro 

eliminate con una maggiore standardizzazione, sono davvero tantissime in tutte le linee. 

In questa classe sono incluse anche operazioni caratterizzate dall’utilizzo provvisorio di nastro 

adesivo, fascette o morse per mantenere i componenti nella giusta posizione durante il fissaggio 

con le viti. Dopo il fissaggio questi materiali sono rimossi, ma finché non sarà definito un metodo 

di fissaggio diverso, queste operazioni sono necessarie se pur non danno Valore aggiunto per il 

Cliente.  

Un altro esempio di operazione comune a tutte le linee, che potrebbe facilmente essere eliminata, 

è quella del prolungamento del filo di alimentazione durante la fase del cablaggio. Il filo di 

alimentazione, per esempio dei motorini delle ventole o di altre componenti elettriche, è spesso 

troppo corto e sorge la necessità di prolungarlo connettendolo manualmente ad un altro pezzo di 

cavo ulteriore in modo da raggiungere la lunghezza necessaria. Anche qui, sarebbe necessario 

standardizzare il prodotto, sapere già la lunghezza necessaria e far arrivare in linea le componenti 

elettriche già con la giusta lunghezza dei cavi. Nella preparazione dei componenti è anche 

ricorrente la necessità di dover tagliare in linea pezzi metallici “a misura” attraverso l’uso di 

mola. Questa operazione sarebbe assolutamente non necessaria se la giusta forma alla lamiera 

fosse data nelle fasi precedenti o addirittura in progetto. E tutto ciò tralasciando il fatto che quella 

apportata è una lavorazione che contribuisce in maniera fortemente negativa alla qualità del 

prodotto agli occhi del cliente.   

In linea si provvede anche ad eseguire il fissaggio dei ventilatori alla lamiera portaventilatori che 

sarà fissata alla vasca. Il tempo di preparazione dei portaventilatori varia da modello a modello 

in quanto possono essere costituiti da un diverso numero di ventoline. In base alla dimensione o 

la configurazione della vasca il numero di ventole varia da 2 a 5. I capostipiti esaminati hanno 

un tempo rilevato di assemblaggio dell’assieme portaventilatori pari a 20 minuti per la Linea 

Pasticceria, Line Gelateria e Linea Beck e 15 minuti per il Cosmo della Linea Armadi.  
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Oltre alle lavorazioni di preparazione o “adattamento componenti” che vengono fatte in linea sui 

componenti da assemblare, la fase di preparazione componenti prevede anche la rimozione delle 

pellicole protettive in plastica. Ricordiamo infatti, che gran parte delle componenti da assemblare 

sono componenti metalliche che sono fornite alla linea con la pellicola protettiva che viene 

rimossa dall’operatore prima dell’assemblaggio. È interessante notare quanto incide questa 

operazione di rimozione pellicola protettiva sul totale del tempo ciclo. Sommando le operazioni 

delle rilevazioni tempi del capostipite della Linea Armadi, ne risulta che i minuti usati per 

rimuovere la pellicola protettiva ammontano a 62, equivalenti al 16% delle attività a Non Valore 

aggiunto.  

 

Per quanto riguarda la classe B, “Operazioni di pulitura post schiumatura”, essa consiste 

sostanzialmente in diverse operazioni volte a far rimanere la vasca solo con l’involucro di acciaio 

riempito col poliuretano togliendo tutte quelle parti utili in fase di schiumatura. A tal proposito 

viene asportato lo scotch dagli spigoli e dagli angoli della vasca, asportato il poliuretano in 

eccesso fuoriuscito dagli spigoli della vasca e asportate le estremità superflue delle guaine 

passacavi in PVC.  

Lo stesso viene fatto sulle celle e sulle componenti dell’armadio tetto, fondo e cornici. 

Dalle rilevazioni tempi effettuate sui capostipiti delle linee ne è emerso che i tempi di pulizia 

incidono mediamente il 20% sul totale dei minuti delle operazioni a Non Valore Aggiunto. 

 

Per la linea Gelateria, essendo quella che muove i volumi maggiori, di regola è previsto che le 

vasche arrivino in linea già pulite. La pulizia viene effettuata da un operatore in un’area vicino 

il reparto di assemblaggio vasche. Per tutte le altre linee invece, la pulizia della vasca (o cella, 

tetto, fondo e cornici) rappresenta sempre la prima lavorazione effettuata sulla linea.  

Infine, nella classe “C” troviamo le operazioni di movimentazione prodotti che non possono 

essere, attualmente, evitate in quanto assolutamente necessarie per l’assemblaggio. Rientrano in 

questa classe la movimentazione dell'armadio sul basamento, o la movimentazione dell’armadio 

con il muletto da terra alla pedana di lavoro, il posizionamento su lati differenti del prodotto con 

l’aiuto di un secondo operatore per poter lavorare sui diversi lati, spostamento del prodotto alla 

pedana di lavoro successiva ecc. 
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CAPITOLO 4 - PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  

 

Riuscire a “pulire” il tempo ciclo di tutte le operazioni a non valore aggiunto e spreco vuol dire 

sviluppare processi più rapidi, utilizzare in maniera più razionale gli spazi, le attrezzature ed il 

personale, ridurre diverse voci di costo per far salire l’indice di produttività e ottenere dei 

vantaggi competitivi. 

Proprio con questo fine, alla luce delle analisi finora presentate si vogliono, in questo capitolo, 

esporre le proposte di miglioramento che sono ritenute necessarie per la minimizzazione, e in 

seguito azzeramento, dei tanti muda che saturano il processo produttivo.  

Senza dubbio, è necessario anzitutto agire per eliminare tutte le operazioni che dall’analisi del 

rilievo tempi sono associate ad attività Spreco.  

Nella classificazione ABC effettuata per l’analisi delle attività Spreco abbiamo visto che la 

“fetta” prevalente di minuti Spreco sono derivanti dalla Classe A, “Prelievo e sistemazione 

attrezzi”, e Classe B, “Movimentazione e prelievo componenti”.  

È chiaro che le principali cause di queste attività sono la confusione e inidoneità delle postazioni 

di lavoro. È indispensabile quindi migliorare l’efficienza delle postazioni di lavoro avviando un 

cantiere 5S. In parallelo è essenziale anche rielaborare il Layout e un sistema di alimentazione 

linee che “costringa” l’operatore a non muoversi dalla postazione di lavoro in modo da eliminare 

tutti i minuti scaturiti da movimentazioni in cerca di componenti.  

Ovviamente, per poter avere una postazione di lavoro con tutto, e solo, il materiale necessario 

essa dovrà essere studiata ad hoc partendo dalle operazioni del ciclo di lavoro e dalla distinta 

base. Per questo motivo sarà fondamentale che nella distinta base di ogni prodotto vi siano tutti 

i componenti, anche le viti e le altre minuterie, in modo da poterle fornire in maniera opportuna 

alle postazioni di lavoro.  

Con l’implementazione delle 5S si presuppone di ridurre anche i minuti della Classe C, “Attese”, 

e azzerarli totalmente attivando un maggior controllo qualità fornitori.    

Non secondario inoltre sarà l’impegno dei Capireparto a cui è richiesto un maggiore e deciso 

controllo per limitare che l’operatore si distragga o ecceda nelle pause. In questo modo si 

aboliranno i minuti Spreco di Classe D che abbiamo identificato con “Varie”. 

L’ultima classe, Classe E, “Insicurezza / Problematiche tecniche” mette in evidenza che è 

necessario fornire agli operatori in linea istruzioni di lavoro più dettagliate.  
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Inoltre, come già detto, con problematiche tecniche si intendono le perdite di tempo dovute a 

mancato o parziale funzionamento degli attrezzi, problematiche risolvibili con l’applicazione 

delle 5S che prevede una metodica manutenzione preventiva.   

Con l’attuazione di queste proposte di miglioramento si stima di riuscire ad azzerare, già nel 

breve periodo, i minuti delle attività a Non Valore aggiunto classificate come Spreco. Questo 

comporterà una riduzione del tempo di attraversamento linea di circa il 26% per tutte le linee.  

 

L’obiettivo successivo è quello di agire per ridurre la porzione di tempo ciclo maggiore, ossia 

quella attribuita alle operazioni a Non Valore Aggiunto che si è quantificata in tutte le linee in 

circa il 47%.  

Abbiamo già detto che in questa percentuale sono comprese tutte le operazioni che per il 

consumatore finale non aggiungono valore, ma, data la situazione attuale dei processi produttivi, 

sono necessarie per la realizzazione del prodotto finito. 

Dalla classificazione ABC effettuata nell’analisi delle attività a Non Valore aggiunto ne è emerso 

che in tutte le linee la Classe A comprende più del 70% di esse, ed è costituita da “Operazioni di 

preparazione componente”.  

Per poter ridurre questa percentuale sarà, in primis, opportuno agire in modo da far arrivare la 

componente in linea già pronta per essere assemblata. Per far ciò è necessario definire delle aree 

specializzate di “pre-montaggio componenti” sincronizzate con il flusso della linea.  

Attualmente, data la grande diversificazione e la bassa ingegnerizzazione e standardizzazione 

dei prodotti, risulta che non tutte le componenti possano essere completamente preparate in pre-

montaggio. 

Spesso accade infatti che l’operatore prepari la componente “adattandola” alla vasca in una 

modalità “artigianale”, ossia basandosi sulla propria esperienza senza le istruzioni dettagliate e 

senza una tecnica costruttiva stabilita dalla progettazione.  

Per risolvere questa condizione è necessario avviare un percorso di ingegnerizzazione del 

prodotto e del processo. Partendo dalla distinta base di tutti i prodotti, l’Ufficio Tecnico dovrà 

tendere verso una standardizzazione e similarità fra componenti dei prodotti. Questo percorso, 

probabilmente, non è un percorso realizzabile nell’immediato ma deve essere l’obiettivo per i 

piani di miglioramento di medio/lungo termine (per esempio con nuove piattaforme di prodotto).  
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Continuando ad esaminare la classificazione delle attività a Non Valore aggiunto, le attività della 

Classe B, “Operazioni di pulizia post schiumatura” sono comuni a tutte le linee, e sono necessarie 

in quanto permettono di far proseguire il flusso della vasca schiumata verso la linea di 

assemblaggio.  

Queste operazioni di pulizia si ritiene opportuno effettuarle in un’unica area specializzata di 

pulizia. Anticipando le operazioni di pulizia e fornendo alla linea la vasca già pulita e pronta per 

le successive lavorazioni, il fine ultimo è quello di ridurre il tempo ciclo del prodotto sulla linea.  

Infine, per le attività di classe C, “Movimentazioni”, in cui si intendono solo operazioni di 

movimentazioni necessarie per le lavorazioni, si potrebbe pensare, in futuro, di renderle più 

veloci con una maggiore automatizzazione delle linee.  

Una maggiore automatizzazione delle linee potrebbe essere considerata anche per velocizzare 

tutte quelle operazioni di fissaggio lunghe e laboriose analizzate nell’analisi delle operazioni a 

Non Valore aggiunto. Basti pensare, ad esempio, al fissaggio dei vetri nella linea armadi che 

invece di essere effettuato utilizzando nastro adesivo, morse e l’aiuto di un secondo operatore 

potrebbe essere effettuato con l’ausilio di un robot con ventose in maniera molto più rapida e 

eliminando il rischio di rottura dei vetri e risolvendo i problemi di disagio per gli operatori, che 

devono movimentare vetri sempre più pesanti.  

Per quanto riguarda la nuova configurazione del Layout in grado di rendere il flusso più snello, 

oltre alle aree di pre-montaggio, dall’analisi dei volumi versati ne è emerso che alcune vetrine 

potrebbero essere “rimosse” dalla linea e prodotte in isole di lavoro dedicate.  

Infine, è assolutamente necessaria una maggiore organizzazione scientifica del lavoro che 

preveda un preciso e razionale susseguirsi delle operazioni di lavorazioni.  

Come si è già messo in evidenza nel capitolo in cui sono stati analizzati i tempi rilevati, il 

montaggio del prodotto avviene lungo la linea che però non segue una logica prestabilita. Può 

capitare che il prodotto lavorato rimanga fermo nella stessa postazione durante le diverse fasi di 

montaggio o che non segua sempre lo stesso sviluppo lungo la linea. Accade spesso che le vasche 

o le celle vengano montate dall’inizio alla fine dallo stesso operatore.  

Per risolvere queste problematiche le operazioni di montaggio finale devono essere raggruppate 

in macro-fasi con un tempo complessivo coerente per il rispetto del tempo takt e a ciascuna delle 

macro-fasi sarà assegnata una postazione della linea. Le macro-fasi sono definite partendo dal 

ciclo di lavoro rilevato in linea, suddividendo le singole fasi in modo da ottenere una 

distribuzione media più prossima possibile ad una saturazione percentuale uomo del 100%.  

 Nei prossimi paragrafi vengono approfondite le proposte di miglioramento finora citate. 
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1.  RICONFIGURAZIONE DEL LAYOUT 

Prima di addentrarci in questo paragrafo è necessario chiarire alcune premesse che sono alla base 

del progetto di reingegnerizzazione del processo produttivo che si sta studiando. La fase 

preliminare, al quale l’azienda sta attivamente lavorando già ora, è quella di ridurre l’area 

utilizzata dal magazzino per permettere un ampiamento dell’area produttiva.  

Per far ciò è stato deciso di spostare parte del magazzino a bassa rotazione in un capannone 

vicino lo stabilimento. In questo modo si libererà uno spazio notevole che permetterà di far 

allargare l’area in cui si sviluppano le linee produttive. L’area che sarà liberata è evidenziata in 

blu nell’immagine che segue.  

Inoltre, è prevista la rimozione dell’ingombrante e obsoleta macchina schiumatrice a pressa usata 

per le celle passo 50.   

Grazie all’impegno dell’ufficio tecnico e al supporto del fornitore, la macchina schiumatrice a 

pressa attualmente utilizzata solo per le celle passo 60 è stata riconfigurata in modo tale da poter 

schiumare anche le celle passo 50. Questa seconda macchina è molto più nuova rispetto all’altra, 

ed ha prestazioni più alte che attualmente non vengono pienamente sfruttate. In questo modo 

quindi si potrà adoperare appieno l’efficienza della nuova macchina e liberare spazio nell’area 

che anticipa le linee. L’area liberata è stata evidenziata nell’immagine seguente col colore verde. 
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La creazione di questi nuovi spazi, e quelli ottenibili lungo le linee con l’applicazione del metodo 

delle 5S e l’uso di un nuovo sistema di alimentazione sono il prerequisito per l’attuazione delle 

proposte miglioramento che seguono. 
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1.1 FASI DI PRE-MONTAGGIO 

Tra le proposte di miglioramento più rilevanti e urgenti del progetto vi è quella di cambiare 

radicalmente la logica del montaggio nelle linee. L’obiettivo è quello di costituire una linea di 

montaggio a flusso sincronizzata attraverso il takt time all’andamento della domanda.  

Come si è già detto più volte nei paragrafi precedenti, il montaggio del prodotto avviene lungo 

la linea che però non segue una logica prestabilita. Inoltre, non esiste una distinzione tra 

operazioni di montaggio e operazioni di pre-montaggio. La componente viene completamente 

preparata in linea, eseguendo anche operazioni di taglio, saldature, brasature ecc., e allungando 

spropositatamente il tempo di assemblaggio in linea.  

Dalle rilevazioni tempi effettuate in linea, esaminando i cicli di montaggio si è in grado di 

suddividere le operazioni svolte in operazioni di montaggio finale e operazioni di pre-montaggio 

(le quali sono state già descritte nell’analisi delle operazioni a Non Valore aggiunto del capitolo 

precedente). 

Per riuscire a far sì che le operazioni di montaggio finale siano fluide e rispettino il tempo takt, 

il progetto prevede che le operazioni di pre-montaggio, che di fatto costituiscono la variabilità 

tra i vari modelli di prodotto della linea, siano portate fuori linea e raggruppate in aree 

specializzate di pre-montaggio posizionate in una zona che precede le linee di montaggio finale. 

Le operazioni di pre-montaggio sarebbero inoltre svolte in tempo mascherato e sincronizzate 

rispetto alle esigenze di lavoro delle linee di montaggio finale, il tutto nel rispetto del takt time 

definito per la linea. Così facendo si ambisce a evitare che le operazioni di preparazione 

componenti siano effettuate in linea e a minimizzare i tempi delle operazioni a Non Valore 

aggiunto che gravano sul tempo ciclo.  

È bene mettere in chiaro che la teoria Lean non prevede un percorso in cui vi sia un 

disaccoppiamento delle fasi in quanto il flusso deve essere continuo, con una cadenza definita e 

fissa e con un output costante.  Tuttavia, dato l’attuale livello di industrializzazione della linea e 

la notevole complessità e disomogeneità dei prodotti, l’esecuzione dei pre-montaggi in linea 

genera comunque dei disaccoppiamenti e quindi si è preferito disaccoppiare in pre-montaggio 

fuori linea ciò che interrompe il flusso continuo. 

Le aree di pre-montaggio devono essere specializzate e predisposte per le lavorazioni da eseguire 

sulla componente. Anche i materiali necessari alle operazioni di pre-montaggio devono essere 

suddivisi per postazione di utilizzo e forniti direttamente dal magazzino.  
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Inoltre, la separazione delle operazioni di pre-montaggio in aree dedicate permette di 

incrementare la specializzazione delle lavorazioni da effettuare con effettivi benefici sul tempo 

di produzione della componente.  

Le operazioni che potrebbero essere eseguite fuori linea in modo da fornire le componenti già 

pronte per l’assemblaggio sono numerose.  

Per capire meglio come si svilupperebbe il flusso del materiale prendiamo come esempio 

l’assieme porta-ventilatori.  

Per la preparazione dell’assieme porta-ventilatori, attualmente, si porta direttamente in linea 

l’intero Kit ventilatori. I Kit sono una serie di codici che corrispondono alle parti necessarie alla 

realizzazione di una stessa componente; in questo caso comprende le ventole, i motorini delle 

ventole, le lamiere e parti di supporto sul quale fissare le ventole e i motorini.  L’operatore prima 

assembla la componente “assieme porta-ventilatori” e, successivamente, la assembla alla vasca.  

Con l’introduzione dell’area di pre-montaggio specializzata per la preparazione dell’assieme 

porta-ventilatori, il kit ventilatori viene fornito all’area di pre-montaggio e, una volta completata 

la componente essa viene fornita al momento opportuno all’operatore in linea che provvederà ad 

assemblarla alla vasca. 

Oltre l’assieme porta-ventilatori, potrebbero essere svolte in aree di pre-montaggio le operazioni 

di preparazione di altre componenti quali il basamento, che come l’assieme porta-ventilatori, è 

una componente comune a tutte le linee. O ancora, per alcuni prodotti, le operazioni di 

preparazione evaporatori come l’inserimento della resistenza, preparazione delle componenti 

plafoniera e tettino, preparazione degli sportelli delle celle della linea Beck ecc. 

Un’altra fase di pre-montaggio prevista è rappresentata dalla pulizia post schiumatura. Si prevede 

infatti di racchiudere tutte le operazioni di pulizia post schiumatura in un’unica area specializzata 

e di fornire a tutte le linee le vasche, celle e le altre componenti schiumate già pulite, pronte ad 

essere lavorate.  

Nella situazione attuale però, come già detto nel paragrafo introduttivo del capitolo, risulta 

impossibile poter eseguire tutte le componenti in pre-montaggio in quanto la componente viene 

spesso “adattata” al prodotto direttamente in linea in una modalità artigianale, basandosi 

sull’esperienza delle maestranze e senza una predefinita istruzione o tecnica costruttiva stabilita 

dalla progettazione.  

La causa principale dell’impossibilità di poter effettuare la componente fuori linea sta nell’alta 

diversificazione e bassa ingegnerizzazione dei prodotti. Associata a questo, inoltre, c’è da 
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considerare che le configurazioni spesso sono personalizzate dal cliente rendendo ancora più 

difficoltoso eseguire una completa ingegnerizzazione e industrializzazione del prodotto e di tutte 

le sue componenti.  

Come in tutti i processi, anche nella produzione esiste un trade-off tra quantità e varietà, motivo 

per cui non è possibile offrire al cliente una elevata quantità senza compromettere la varietà del 

prodotto finito.  

Per risolvere questa condizione è necessario avviare un percorso di ingegnerizzazione del 

prodotto e del processo che riduca la difficoltà intrinseca dell’assemblaggio. 

In tale contesto la progettazione del prodotto finito diventa uno dei mezzi attraverso il quale una 

produzione guidata dalla domanda può diventare sostenibile. È necessario che l’Ufficio Tecnico 

riprenda in mano la distinta base di tutti i prodotti cercando di raggiungere una maggiore 

standardizzazione e modularità delle componenti dei differenti prodotti. Diventa fondamentale, 

per i nuovi prodotti, definire nuove piattaforme di prodotti così da realizzare in modo efficiente 

e rapido un’ampia gamma di prodotti distinti che soddisfino i bisogni di specifici segmenti di 

mercato.  L’impegno deve essere rivolto verso l’utilizzo di elementi comuni a più prodotti e la 

riduzione della necessità di effettuare specifiche lavorazioni o utilizzare specifiche componenti 

per un solo prodotto. 
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1.2 DETERMINAZIONE DI LINEE DI ASSEMBLAGGIO A FLUSSO E ISOLE DI 

LAVORO 

Una delle principali cause di difficoltà della gestione del processo è data dall’alta varietà di 

prodotti che passano sulle linee.  

Durante la fase di definizione delle famiglie, in cui sono state effettuate delle analisi sui volumi 

versati negli anni precedenti e sui volumi di vendita previsti, sono emersi dati che hanno 

fortemente messo in discussione l’attuale layout.  

Sulla base dei dati relativi ai volumi si è individuata la stima delle quantità da produrre 

giornalmente in Alta Stagione per ciascuna linea.  

Dato che sulla Linea Beck, oltre alle celle passo 50 e passo 60, passano anche altri prodotti quali 

i Fruttini e i Pozzetti e sulla linea Tieffe vengono assemblati anche i prodotti della linea “Italiana 

Jobs” questi prodotti sono stati considerati singolarmente. 

Sviluppando un grafico prodotti-quantità in ordine decrescente, come nella figura sottostante, si 

nota come i prodotti della Linea Tieffe, Pozzetti, Italiana Jobs e Fruttini abbiano delle quantità 

medie giornaliere basse, per lo più inferiori ad un pezzo al giorno. 
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Da queste quantità, si è pensato che sia maggiormente indicato attuare delle isole di lavoro 

dedicate a questi prodotti e mantenere invece delle linee a flusso per gli altri prodotti aventi 

volumi maggiori.  

La decisione di mantenere una linea a flusso per i prodotti della Linea Armadi è stata basata sui 

dati forniti dall’Ufficio Marketing i quali prevedono un aumento delle vendite nei prossimi 

periodi. 

Portare questi prodotti in delle isole specializzate è indispensabile per aumentare il flusso delle 

linee. Soprattutto nel caso del prodotto Pozzetto, in quanto ha delle lavorazioni completamente 

diverse rispetto agli altri prodotti della linea Beck cella passo 50 e passo 60. 

È interessante analizzare alcune operazioni effettuate sul prodotto Pozzetto per capire meglio 

come il flusso della linea possa risentire di questo cambiamento. In linea viene attualmente 

effettuata la preparazione del supporto di legno del pannello sul quale viene posto il piano 

portacarapine. La preparazione consiste in diverse operazioni come adattare al supporto in legno 

un tubo nel quale sarà fatta passare una resistenza e operazioni di saldatura della messa a terra. 

Prima di fissare il supporto di legno sulla vasca, esso viene trasportato dall’operatore al reparto 

falegnameria per l'incollaggio del "coperchio" metallico e solo in seguito potrà essere assemblato 

alla vasca. Nello specifico, il tempo rilevato nella preparazione della resistenza è stato di 9 minuti 

e 50 secondi. Essendo la postazione non specializzata per la preparazione di questo prodotto è 

necessario che l’operatore si procuri alcuni componenti muovendosi in altri reparti: per esempio, 

sempre in questa fase il tempo rilevato nella ricerca di un pannello di legno necessario per il 

supporto è stato di 6 minuti e 15. Poi, il trasporto del supporto con resistenza all'incollaggio in 

falegnameria è stato di 4 minuti e 27 secondi. In sintesi, solo effettuare questa operazione di 

preparazione ha portato via più di 20 minuti. In più, per poter proseguire con la realizzazione del 

prodotto c’è da attendere che dal reparto falegnameria sia incollato il “coperchio” metallico. 

Questa attesa è un tempo molto variabile in quanto dipende dal carico di lavoro in quel momento 

presente in falegnameria. Può accadere che l’attesa sia pari a più di un turno di lavoro e ciò 

significa che quel prodotto attende sulla linea occupando spazio e limitando il flusso degli altri 

prodotti. 

Diventa quindi importante cercare di concentrare sulle linee prodotti il più possibile omogenei, 

e i prodotti i cui i volumi di produzione non giustificano una linea a flusso concentrali in delle 

isole di lavoro specializzate.   
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2. REINGEGNERIZZAZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO 

 

Dalle analisi effettuate, ciò che ne emerge è senza dubbio la necessità di realizzare una 

riprogettazione radicale e una riconcettualizzazione della propria organizzazione, del 

sistema di produzione e delle dinamiche di lavoro. Punto di partenza di questo processo di 

reingegnerizzazione del processo produttivo è migliorare la condizione della postazione di 

lavoro avviando il cantiere 5S. 

   

2.1 APPLICAZIONE DELLE 5S 

Come è stato messo in evidenza dall’analisi dei tempi rilevati, in tutte le linee di assemblaggio 

risulta un ambiente disordinato e confuso con la presenza di molto materiale, che unita alla 

mancanza di una regola di stoccaggio definita e condivisa, porta alla dilatazione dei tempi di 

ricerca, movimentazioni superflue, disagi e sprechi: fenomeni all’ordine del giorno in un 

impianto produttivo non standardizzato. 

Per questo motivo, si ritiene necessario avviare il “cantiere 5S”, e sarà fondamentale il 

coinvolgimento del Responsabile Qualità, il Responsabile di Produzione, il Responsabile di 

Reparto di ogni Linea e infine degli operatori, così da raggiungere una piena consapevolezza e 

un coinvolgimento di tutto il reparto. 

Le 5S creano posti di lavoro curati e puliti, ma non solo: permettono la realizzazione di un 

sistema produttivo privo di Muda e la creazione di luoghi di lavoro attenti e rispettosi. Se nel 

momento in cui si decide di svolgere una certa operazione bisogna cercare l’una o l’altra cosa 

diventa impossibile lavorare. Avere a disposizione la strumentazione corretta a portata di mano 

è la condizione minima indispensabile. 

Per far sì che l’ambiente di lavoro sia in grado di istruire sul proprio funzionamento, sia in grado 

di autoregolarsi e migliorare, è necessario applicare una metodologia dell’ordine, un modo 

strutturato di organizzare l’ambiente di lavoro per renderlo più efficiente e funzionale. La 

metodologia delle 5S risulta il metodo strutturato e definito più ampiamente utilizzato ed efficace 

per creare un ambiente di lavoro in cui vengano rispettati questi presupposti.  
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L’obiettivo delle 5S è eliminare tutto ciò che non è strettamente utile all’attività stessa e rendere 

facilmente utilizzabile ciò che è necessario.  

Attraverso l’applicazione di questo metodo si vuole: 

• ridurre i tempi, specie quelli di ricerca dei materiali e delle strumentazioni, con conseguente 

beneficio per il costo finale del prodotto; 

• l’ottimizzazione degli spazi disponibili, occupandoli meno e meglio; 

• favorire la sicurezza del posto di lavoro, attraverso postazioni ergonomiche, e la 

responsabilizzazione del personale; 

• aumentare la qualità del prodotto e dell’ambiente lavorativo aziendale. 

Come già detto, il metodo è costituito da cinque fasi descritte da cinque parole giapponesi che 

iniziano per “S” e nella versione italiana si è cercato di mantenere questa regola.  

La prima attività che dovrà essere svolta, denominata in giapponese SEIRI e traducibile in 

“separare”, consiste nell’andare a individuare ciò che è inutile nell’area di lavoro separandolo 

dagli oggetti che sono realmente necessari.  

Per creare un ambiente organizzato in maniera strutturata dal punto di vista dell’ordine e della 

pulizia, è necessario innanzitutto rimuovere tutto ciò che è in eccesso, che non serve per il lavoro 

da svolgere e che, di conseguenza, genera confusione a chi si trova nell’ambiente di lavoro.  

È di estrema importanza definire l’utilità degli utensili, strumenti e materiale presenti all’interno 

dell’area di lavoro e la frequenza di utilizzo per determinare la giusta disposizione.  

Riuscire ad applicare in maniera corretta questo primo punto, permette la riduzione di problemi 

e interferenze nel flusso di assemblaggio e un conseguente aumento della produttività e della 

qualità dei prodotti. Basti pensare ai minuti risultanti dall’analisi dei tempi rilevati e attribuibili 

a Spreco di classe A, “Prelievo e sistemazione attrezzi”. Ricordiamo che è proprio la mancanza 

di ordine e pulizia della postazione di lavoro la principale causa di muda immediatamente 

evitabili. Perciò riconoscendo che la condizione di disordine diventa un elemento di disturbo, la 

postazione di lavoro deve essere ridotta all’essenziale.  

Prima di implementare questo primo stadio, bisogna assolutamente scattare fotografie della 

situazione presente. Quello di mostrare con fotografie il prima e il dopo è un procedimento 

comune a tutti i percorsi di miglioramento e ha lo scopo di far comprendere immediatamente a 

tutti che cosa è cambiato e in che modo;  
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Il modo migliore per separare quello che serve da quello che non serve è svuotare totalmente la 

postazione di lavoro e inserirvi all’interno solo lo stretto necessario.  

Capiterà, probabilmente, che alcuni strumenti saranno in dubbio se essere rimossi o meno, specie 

nelle situazioni in cui non vi è chiara definizione della frequenza del loro utilizzo.  

Per questi strumenti verrà applicata la strategia del cartellino rosso, o anche detta “red tag 

analysis”. Tale strategia rappresenta un metodo semplice per identificare visivamente oggetti che 

potrebbero non essere necessari, valutare la loro utilità e trattarli in maniera opportuna. Essa 

consiste nell’apporre letteralmente un cartellino rosso su quegli oggetti che sono ritenuti 

obsolescenti, in esubero o semplicemente non utili alla linea o al reparto. 

Sarà necessaria, innanzitutto, la determinazione delle cose oggetto dei cartellini rossi, ossia 

individuare i punti di accumulo dei materiali che vengono conservati senza alcuna classificazione 

né criterio lungo la linea di assemblaggio. Per esempio, i piani di appoggio delle stazioni di 

lavoro, i carrellini nel quale sono riposti gli strumenti, le scaffalature di stoccaggio componenti 

e materiali, le aree di stoccaggio lungo la linea e i ripiani inferiori e cassetti dei banchi di lavoro.  

 

 

Notiamo in figura le grandi quantità di bobine di 

rame stoccate all’inizio della Linea Gelateria.  

Esse occupano uno spazio eccessivo, vincolando 

i movimenti degli operatori.  

 

 

 

 

 

 

Inoltre, è necessaria la determinazione del criterio con il quale definire “cosa che serve” e “cosa 

non serve” e in base a questo valutare il posizionamento dei cartellini rossi. Tre sono i fattori che 

determinano la definizione dei criteri: il possibile utilizzo di un oggetto nel corso della 
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produzione in atto; la frequenza con la quale un determinato oggetto viene utilizzato; la quantità 

di oggetti che sono necessari per svolgere il lavoro. 

Per esempio, ciò che non è stato utilizzato nell’ultimo mese è considerato non necessario, e avrà 

il cartellino rosso. Ugualmente ciò per cui non c’è in programma l’utilizzo entro il prossimo 

mese avrà il cartellino rosso. Invece, ciò che userò entro un mese è considerato necessario e 

quindi non vi sarà applicato il cartellino rosso. 

Fisicamente i cartellini rossi sono dei semplici cartellini di carta rettangolari che riportano 

informazioni generali come la data, la linea in cui viene usato e il numero progressivo del 

cartellino, il tipo di oggetto a cui viene applicato, la firma del compilatore, ed infine la proposta 

dell’analista riguardante l’oggetto.  

Il cartellino verrà apposto a tutti gli oggetti non utilizzati da tempo, nel nostro caso esempio un 

mese, e che si prevede non usare nel prossimo mese, i quali dovranno essere allontanati dalla 

postazione di lavoro. Lo stesso vale per tutti i materiali non necessari nel reparto che dovranno 

trovare un’altra collocazione.   

Durante la segnalazione con il cartellino rosso si propone anche il “futuro” dell’oggetto:  

Ricollocare: significa che lo strumento si trova in un luogo non consono ma è utile al reparto. In 

questo caso sarà necessario, nella seconda S, trovare la collocazione opportuna.  

Eliminare: significa che, da ciò che ne risulta dalle osservazioni e dal parere degli operatori in 

linea, si ritiene superflua la presenza dell’oggetto nel reparto.   

È importante assumere un atteggiamento di “brutalità” verso gli oggetti in modo da non cadere 

nella logica “un giorno potrà essermi utile”. Serve quindi un grande coinvolgimento, sincerità e 

apertura nel discutere il reale utilizzo di ogni oggetto. 

 

Una volta segnalati tutti gli oggetti non conformi con i cartellini rossi, è fondamentale 

l’esecuzione di due operazioni: 

1. Tenere traccia di tutti i cartellini. Sarà necessario definire un apposito modulo in cui, oltre 

alle informazioni già viste, si integrano i dati presenti con delle note che segnalano gli 

accorgimenti emersi durante l’analisi.  È utile anche definire un responsabile del cartellino, 

ossia chi è incaricato di risolverlo o di trovare una soluzione e la data di fine intervento. 

Questa data viene concordata con il team e serve per dare un obiettivo chiaro.  
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2. Spostare tutto il materiale contrassegnato dal cartellino in un’area apposita: l’area rossa. 

Questo, anche se può sembrare banale, è un passaggio cruciale. È necessario che tutti gli oggetti 

superflui siano accumulati e messi in un’area ben visibile, che possa creare disagio. Questo 

sistema crea anzitutto la consapevolezza di quanto materiale inutile sia presente lungo la linea, 

inoltre è l’unico modo per creare una certa urgenza nella risoluzione dei cartellini in quanto, 

fintanto che il cartellino non è risolto, il materiale occupa spazio di lavoro evidente. 

A questo punto l’obiettivo diventa ridurre la zona rossa.   

Nel periodo successivo gli strumenti non utilizzati saranno rimossi e smaltiti nella maniera più 

adeguata facendo attenzione ai vari tipi di materiali in modo da garantire una corretta 

differenziazione dei rifiuti e recuperando i materiali che sono riutilizzabili in altre linee. Per 

quanto riguarda le componenti come profili metallici, carter o coperture, per ciascuna di esse si 

può risalire al loro ultimo utilizzo e al loro eventuale futuro utilizzo interrogando il software 

gestionale SAP in modo da verificare la lista movimenti, la giacenza e il previsionale relativo ai 

mesi successivi di quell’articolo. In parallelo consultare l’ufficio tecnico e la qualità per 

verificare la possibile obsolescenza degli articoli.   

Con queste informazioni si può capire se quella componente debba essere spostata dalla zona 

rossa in una zona del magazzino a bassa rotazione, un’area cioè più lontana rispetto alla zona di 

stoccaggio degli articoli ad alta rotazione posti lungo la linea. Nel caso in cui quella componente 

appartiene ad un prodotto in Phase Out, ossia fuori produzione, sarà spostato in una zona dal 

quale poi sarà avviata al corretto smaltimento. Infine, se si reputa ancora necessaria mantenerla 

in linea, la componente, o il materiale, in questione dall’area rossa sarà posta nell’area di 

stoccaggio idonea.  

 

Arrivati a questo punto, sulla linea e nelle postazioni di lavoro dovrebbero trovarsi solo strumenti 

e materiali utili a cui serve però trovare la giusta collocazione. Qui si avvia la seconda S, “Seiton” 

che può essere tradotta come Sistemare.  

La priorità assoluta deve essere data all’azzeramento dei minuti spesi in operazioni di ricerca 

materiali e strumenti, quindi i luoghi e le modalità di sistemazione degli oggetti dovranno essere 

consoni all’effettiva modalità di lavoro. Per definire la sistemazione ideale è necessario eseguire 

un’analisi dei flussi dei materiali in entrata ed in uscita, oltre alla verifica degli spazi disponibili 

del reparto per poterli sfruttare al meglio.  
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L’obiettivo è che si riesca a comprendere con una sola occhiata la posizione di ogni cosa e la 

quantità stoccata. Riuscire a far ciò riuscirà ad allontanare il più possibile dal mito “dell’esperto 

di reparto”, ovvero quella persona che conosce la posizione di ogni cosa: questa modalità di 

lavoro è controproducente in quanto la mancanza della persona provoca enorme caos.  

I carrelli, le aree, gli scaffali devono presentare un opportuno nominativo tale da renderli 

facilmente identificabili a qualunque persona, anche esterna al reparto. 

Per quanto riguarda invece l’identificazione degli strumenti è necessario, prima di tutto, 

effettuare un bilanciamento della linea in modo da capire quali lavorazioni devono essere fatte 

in ogni postazione di lavoro e di cosa necessita ogni postazione. Per ognuna di esse devono essere 

inventariate tutte le attrezzature necessarie. Si proceda poi con la realizzazione delle cosiddette 

“postazioni di lavoro sagomate” andando a ricalcare su dei fogli in polietilene le forme delle 

attrezzature previste in ciascuna postazione in modo che ogni strumento, una volta terminato il 

suo utilizzo, possa tornare al rispettivo posto di appartenenza (principio del Poka- Yoke). 

Implementare ciò permetterà una diminuzione delle perdite di tempo dovute alla ricerca degli 

strumenti e ad una riduzione degli smarrimenti degli stessi, spesso lasciati in una qualsiasi parte 

della linea. 

Dalle rilevazioni tempi ne è emerso che altra problematica delle linee era la condivisione degli 

strumenti di lavoro tra postazioni all’interno della stessa linea o tra linee diverse. In questa fase 

sarà fondamentale fornire a tutte le postazioni i propri strumenti necessari, in modo da garantire 

che l’operatore non abbia motivo di spostarsi. Per esempio, ogni postazione di lavoro della linea 

Armadi deve avere il suo filo per alimentare gli strumenti ad aria compressa o le morse per il 

fissaggio.  

Ogni postazione inoltre deve avere tutte le minuterie di cui necessita. Non dovrà più accadere 

che l’operatore ogni volta debba muoversi fino al distributore più vicino e prelevare le viti 

necessarie per la lavorazione che sta eseguendo perdendo così diversi minuti.  

 

La terza fase, Seiso traducibile come spazzare, consiste nella pulizia delle varie zone. Anche 

questa operazione dovrà essere eseguita con una regola, evitando di lasciarla al criterio 

dell’operatore, bensì dovrà essere strutturata e monitorata con opportuni metodi. Deve essere 

eseguita sia una pulizia manutentiva per garantire le buone condizioni e il buon funzionamento 

degli strumenti e attrezzature (eliminando così sprechi di classe E), sia la pulizia igienica per 

mantenere la pulizia delle aree di lavoro. Può sembrare banale ma anche questo migliora 
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direttamente il lavoro e lo stato d’animo degli operatori, riducendone errori e cause di non 

qualità. 

Attualmente tutte le linee sono state attrezzate ed equipaggiati con delle attrezzature adeguate a 

effettuare operazioni di pulizia e si dedicano alla pulizia igienica 5 minuti a fine giornata. I 

risultati sono positivi.  

Con l’implementazione delle 5s e la riformulazione della postazione di lavoro è prevista anche 

la compilazione di una check list nel quale viene riportato cosa deve essere pulito e ispezionato 

ogni volta che l’attività di pulizia viene programmata in modo da attestare il corretto svolgimento 

dell’attività stessa. La check-list deve essere completata dall’operatore in ogni sua parte e deve 

essere successivamente validata dal responsabile del reparto. 

 

Per mantenere le condizioni dei primi tre pilastri è fondamentale consolidare il Seiri-Seiton-Seiso 

attraverso degli standard condivisi con gli operatori. Questa quarta S prende il nome di Seiketsu 

traducibile con standardizzare. Ognuno deve sapere esattamente quali sono le sue responsabilità, 

cosa deve fare, quando, dove e come farlo. Se le persone non hanno chiare le proprie e altrui 

responsabilità rispetto all’applicazione e mantenimento delle 3S per il loro ambiente di lavoro, 

Separare, Riordinare e Fare Pulizia saranno parole senza un significato concreto.  

È importante specificare che lo standard non è granitico, non è deciso dall’alto, non è immutabile. 

Lo standard cambia con l’aumento della conoscenza, delle necessità e delle persone. È 

fondamentale che ognuno nel proprio lavoro si chieda: “come posso migliorare?”. La risposta 

deve essere provata e, se produce beneficio, standardizzata.  Il non rispetto di uno standard, 

invece, va analizzato chiedendosi se è adeguato alle necessità. Se la risposta è affermativa, è 

indispensabile riprendere l’operatore o il reparto perché la condizione ritorni a come è stata 

definita. 

Un esempio di standardizzazione riguarda la dichiarazione dei materiali all’interno delle 

scaffalature limitrofe alle postazioni di lavoro. Spesso l’atteggiamento è quello di riempirle 

indistintamente facendo diventare complicato ogni volta la ricerca di materiali, soprattutto per 

oggetti piccoli o delicati. Risultano pertanto indispensabili le prime 3S per ottenere una 

scaffalatura pulita e con i materiali necessari.   

La standardizzazione si ottiene in questo caso attraverso la fotografia dello scaffale ordinato, 

immagine che viene affissa all’esterno dello stesso.  Questo permette di sapere, in maniera 
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immediata, i materiali riposti all’interno e, a fronte di un audit di controllo per il rispetto dello 

standard, il corretto posizionamento di ogni oggetto. 

 

Infine, la quinta S: “Shitsuke” traducibile con sostenere e significa acquisire l’abitudine di 

rispettare ciò che è stato deciso nel modo in cui è stato deciso. 

Una regola base del controllo sostiene che il controllato non può essere mai il controllore ed è 

per questo motivo che risulta necessario individuare qualcuno che verifichi il corretto rispetto 

dello standard.   

L’operazione avviene attraverso delle check list da cui è possibile ricavare un punteggio. È 

comune mettere a confronto le varie linee utilizzando anche questo indicatore, ossia la capacità 

di praticare le 5S, così da generare dei benchmark e una positiva competizione che possa 

ulteriormente motivare i dipendenti verso l’ordine e la pulizia.  

Rispetto alla logica del Lean thinking, un controllo di questo genere è da considerarsi uno spreco, 

tuttavia l’operazione è giustificata dall’altissimo rischio di regredire alle condizioni di partenza, 

per i motivi già citati in precedenza. Non esiste mantenimento ma solo miglioramento o 

peggioramento.  

Sostenere significa anche fare formazione continua, addestramento per i neoassunti e dare 

visibilità ai miglioramenti. 

La fase di sostenimento può avvalersi di un Audit 5S da eseguire due volte al mese per i primi 

tre mesi cosi da testarlo e verificare il coinvolgimento degli operatori oltre all’adeguatezza degli 

standard. 

L’audit 5S è visibile in figura:  
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Con l’applicazione della metodologia 5S, si prevede di azzerare i minuti Spreco relativi alla 

Classe A “Prelievo e sistemazione attrezzi” e parallelamente ridurre i minuti Spreco di Classe C 

“Attese”, Classe B “Movimentazione e prelievo componenti” e Classe E “Problematiche 

Tecniche” grazie a manutenzioni preventive. 

In questo modo si stima di ridurre le attività Spreco di almeno il 70%. 

 

 

3. ALIMENTAZIONE DELLE LINEE  

Come abbiamo detto, è indispensabile migliorare l’efficienza delle postazioni di lavoro avviando 

un cantiere 5S e riconfigurando il Layout. In parallelo è necessario agire anche sul sistema di 

alimentazione delle linee in modo tale che si “costringa” l’operatore a non muoversi dalla 

postazione di lavoro, eliminando così tutti i minuti scaturiti da movimentazioni in cerca di 

componenti. 

Nell’attuale sistema di alimentazione, le componenti sono fornite alle linee utilizzando dei 

carrelli come quello in figura. 

 

 

In base al programma di produzione, i carrelli vengono riempiti dai magazzinieri di tutte le 

componenti necessarie per l’esecuzione di un prodotto. Ovviamente, questa operazione viene 

fatta dai magazzinieri basandosi sulla distinta base di ogni prodotto e sulla lista dei mancanti, 
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ossia le componenti provenienti da fornitori esterni che non sono ancora presenti in magazzino. 

Se la componente mancante non vincola in maniera saliente lo sviluppo dell’assemblaggio, il 

carrello viene ugualmente preparato e la componente sarà aggiunta direttamente sulla vasca in 

un secondo momento. Una volta preparato il carrello viene trasportato, spinto dal magazziniere, 

all’inizio della linea di destinazione.  

Lungo la linea i carrelli vengono mossi dall'operatore parallelamente alle lavorazioni. Il carrello 

quindi segue in parallelo lo sviluppo del prodotto e viene man mano spinto dall’operatore.  

              

Per la linea Pasticceria, al termine delle lavorazioni, il carrello, ormai vuoto, viene trasportato 

dall'operatore nella zona collocata dopo la Finitura, una zona che diventa una sorta di 

"parcheggio" di carrelli vuoti che attendono che il magazziniere li riporti in magazzino. Per la 

linea Tieffe, essendo più vicina al magazzino, il carrello da fine linea viene direttamente ripreso 

dal magazziniere e portato in magazzino.        

      

Per la Linea Gelateria invece, al termine delle lavorazioni in Linea il carrello non è ancora vuoto 

in quanto contiene componenti necessarie alla Finitura. Il carrello quindi transita in un’area 

vicino la Finitura e attende che la vetrina al quale è associato inizi le lavorazioni di finitura. Da 

fine Linea Gelateria alla Finitura il carrello viene mosso dall'operatore di linea.  

Durante le lavorazioni in finitura l’operatore attinge al carrello per prendere le componenti 

necessarie. 

Al termine delle lavorazioni effettuate in Finitura, il carrello, ormai vuoto, viene trasportato 

nuovamente in magazzino dal magazziniere.           

 

I carrelli destinati alla linea Beck si dividono in due percorsi: i carrelli che trasportano i 

componenti per Celle passo 50, Celle passo 60 e fruttini vengono portati a inizio linea dal 

magazziniere. Durante la lavorazione l'operatore trasporta il carrello lungo la linea 

parallelamente al prodotto, fino ad arrivare a fine linea con il carrello vuoto. Da fine linea il 

carrello vuoto viene riportato in magazzino per il successivo riempimento dal magazziniere.  

I carrelli che trasportano componenti per i Pozzetti non vengono portati a inizio linea, ma in un 

punto finale della linea, in quanto l'intera lavorazione del pozzetto, dalla pulizia successiva alla 

schiumatura al processo di vuoto e carica, è effettuata da un unico operatore in postazioni diverse 

da quelle delle celle.  
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Infine, per la Linea Armadi i carrelli riempiti delle componenti necessarie vengono spinti a inizio 

Linea dal magazziniere. I carrelli forniscono solo i modelli degli armadi Blue in quanto per i 

Cosmo è previsto che vi sia uno stoccaggio in linea. 

Al termine delle lavorazioni del prodotto Blue, il carrello, ormai vuoto, viene trasportato 

dall'operatore nella zona collocata dopo la Finitura dove vengono “parcheggiati” anche i carrelli 

delle altre linee. Da questa zona il carrello vuoto è trasportato in magazzino dal magazziniere. 

 

In realtà, non tutte le componenti vengono fornite alla linea tramite carrelli. Le componenti più 

pesanti e delicate come l’unita motocondensante e i vetri sono prelevate dalle zone di stoccaggio 

direttamente dall’operatore. E ovviamente, anche i materiali di consumo non sono forniti dal 

carrello in quanto si presuppone siano già nella postazione di lavoro.  

 

Nell’immagine che segue vengono mostrati, in maniera grafica, i flussi dei carrelli di tutte le 

linee. 
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Linea TIEFFE 
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La prima problematica che si è evidenziata è quella che i carrelli non vengono preparati per un 

orizzonte temporale predefinito e controllato, ma, per avvantaggiarsi, i magazzinieri riempiono 

i carrelli corrispondenti per tutti gli ordini che in quel momento sono programmati. In altre 

parole, finché vi sono carrelli liberi, non vi è distinzione se un prodotto sarà assemblato 

l’indomani o nei giorni successivi. Ciò comporta che i carrelli preparati possano stazionare 

diverso tempo, occupando inutilmente tantissimo spazio lungo i corridoi del magazzino e negli 

spazi tra magazzino e linee di montaggio.  

Inoltre, nell’area vicino la finitura che abbiamo prima definito “area di parcheggio carrelli” si 

accumulano i carrelli vuoti uscenti dalle linee o i carrelli dei prodotti gelateria che attendono che 

sia lavorata in finitura la relativa vetrina. Anche qui lo spazio occupato inutilmente è eccessivo 

e superfluo.  

Un’altra problematica riscontrata è quella che si manifesta quando un carrello è riempito delle 

componenti di due o più vetrine o celle. Quando parliamo dell’insieme delle componenti di una 

vetrina o di una cella questo insieme viene chiamato “Kit prodotto”.  

In alcuni prodotti dove i componenti sono poco voluminosi, come quelli della Linea Tieffe, Linea 

Beck o alcuni modelli della Linea Pasticceria, accade che in un unico carrello siano sistemati più 

kit prodotto.  

Questo comporta che lo stesso carrello sia movimentato lungo la linea più volte dagli operatori, 

creando muda che devono essere rimossi.  

 

L’idea con il quale si vuole ottimizzare il sistema di alimentazione delle linee prevede che dal 

magazzino il kit prodotto, invece di essere posto direttamente sul carrello da spostare in linea, 

venga momentaneamente collocato in un’idonea area di picking il più vicino possibile alla linea. 

In questa area di picking saranno posti tutti i kit prodotto previsti per il turno successivo.  

L’area di picking, prossima alla linea, sarà fornita dai magazzinieri che, ognuno con il proprio 

commissionatore verticale, movimenteranno i kit prodotto. 

 

Successivamente, nell’area di picking saranno riempiti i carrelli in modo tale che ogni carrello 

avrà le componenti necessarie per l’intero turno di una sola stazione di lavoro (e non più un solo 

intero kit prodotto). 

Per esempio, se in Linea Gelateria sono previste nel prossimo turno 10 vetrine, il magazziniere 

preparerà il primo carrello con solo le componenti, di tutte le 10 vetrine, necessarie nella prima 
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stazione. Il secondo carrello con solo le componenti, di tutte le 10 vetrine, necessarie nella 

seconda stazione, e così via.  

Per poter effettuare ciò è necessario che al magazziniere che riempie i carrelli sia fornita una 

distinta base in cui le componenti siano distribuite per le varie stazioni a cui sono destinate. 

È fondamentale quindi, partendo dal ciclo di lavoro definito dalla rilevazione tempi in linea, 

individuare le macro-fasi di lavorazioni in linea, e associare ad ognuna fase una postazione di 

lavoro. Ovviamente sarà necessario bilanciare la linea distribuendo equamente il carico di lavoro 

di ogni fase in modo che rispetti il takt time voluto.  

Individuare poi per ogni fase, e quindi per ogni postazione, le relative componenti che saranno 

poste sul carrello corrispondente.  
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Provando a schematizzare la preparazione dei carrelli, potremmo seguire il seguente iter: 
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magazzino con 

commissionatore verticale  

 

Movimentazione Kit prodotti dal magazzino all’area 

di picking in prossimità della linea con 
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Dall’area di picking i carrelli sono 

riempiti in modo tale che ognuno di 

loro avrà le componenti necessarie 

per l’intero turno di una sola 

stazione di lavoro  

Ogni carrello fornirà le componenti 

necessarie alla relativa stazione di 

lavoro per l’intero turno  
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Il primo dubbio che potrebbe emergere è se un carrello sia abbastanza capiente per le componenti 

di un intero turno di lavoro di una postazione. Sono state effettuate delle prove prendendo in 

esamine una potenziale programmazione giornaliera della linea Gelateria, la linea che ha i 

volumi maggiori. Basandoci sui volumi versati dell’Alta stagione 2019, sappiamo che i pezzi 

medi al giorno prodotti nella linea gelateria sono 10.  

Dal bilanciamento fatto sul capostipite Gelateria New Kate BT ne è emerso che il ciclo di lavoro 

si può suddividere in 4 postazioni. In questa analisi è stato preso in considerazione per il 

bilanciamento un tempo ciclo in cui le operazioni di preparazione basamento, preparazione 

assieme porta-ventilatori e pulizia post schiumatura siano effettuate in pre-montaggio ma non 

siano ancora rimossi tutti i muda delle attività Spreco. Riempiendo quindi i 4 carrelli con le 

corrispettive componenti di 10 prodotti gelateria è stato subito chiaro che lo spazio è più che 

sufficiente in quanto le componenti più voluminose sono quelle destinate al reparto di finitura e 

non alle postazioni di lavoro sulle linee.  

Le componenti della finitura saranno fornite in maniera separata rispetto alle linee. 

Con questo diverso sistema di alimentazione, il numero di carrelli utilizzato sarà minore e più 

controllato in quanto i carrelli riempiti saranno solo quelli imminentemente necessari. Di 

conseguenza, anche lo spazio occupato dai carrelli sarà minore. Se prima per ogni prodotto era 

associato un carrello, ora il numero di carrelli in circolazione sarà pari alle stazioni di lavoro.  

Inoltre, i carelli non saranno più mossi dall’operatore parallelamente all’avanzare del prodotto. 

La movimentazione dei carrelli sarà effettuata solo a inizio turno, per posizionare i carrelli pieni, 

e a fine turno, per riportare i carrelli vuoti nell’area di picking. Ciò comporterà di non avere più 

i minuti persi nella movimentazione del carrello.  

Altro grande vantaggio è che con questo nuovo sistema di alimentazione non sarà più necessario 

che ogni volta il carrello riempito in magazzino venga spinto a mano fino alla zona di lavoro. Il 

carrello essendo in ferro e con sole due ruote pivottanti, in più pieno di tutte le componenti, è 

pesante da trasportare, e la distanza tra magazzino e linee di lavoro è ampia: la Linea armadi che 

è la linea più lontana dista più di un centinaio metri. Alla luce di ciò, poter trasportare i kit 

prodotto a bordo del commissionatore fino all’area di picking riduce notevolmente lo sforzo 

fisico degli operatori. Il magazziniere dovrà spostare il carrello solo a inizio turno e fine turno 

per il breve tragitto tra l’area di picking e la rispettiva stazione di lavoro. 
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In questo modo, con un po' di lungimiranza, si vuole anche predisporre la possibilità di un 

eventuale evoluzione del sistema di alimentazione delle linee. Se in futuro i volumi di produzione 

lo giustificheranno questo metodo potrebbe evolversi in un sistema più snello in cui, tramite 

trenini rimorchiatori, vengono trasportati i carrelli già pronti dal magazzino e lasciati nelle 

rispettive postazioni di lavoro. 
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4. VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNGIBILI  

 

Una volta definite le strategie di miglioramento, si è passati ad analizzare quali potrebbero essere 

i risultati ottenibili nel breve periodo. 

Come si è detto a inizio Capitolo 5, l’implementazione di postazioni di lavoro efficienti in cui si 

ottimizza la predisposizione dei materiali, degli utensili e delle componenti unita congiuntamente 

ad una migliore gestione della qualità dei fornitori e un maggior controllo da parte dei capolinea 

permettono di azzerare il tempo perso nelle operazioni definite Spreco. Inoltre, grazie a una 

diversa configurazione del Layout, in cui sono previste fasi di preparazione componenti, si 

possono ridurre notevolmente i minuti delle operazioni a Non Valore aggiunto. 

Per avere una stima di quello che potrebbe essere il miglioramento delle Linee si è proceduto 

nella seguente analisi.  

La percentuale di spreco (di circa il 25%), con il miglioramento delle linee e delle postazioni di 

lavoro, potrebbe, già nel breve termine, essere azzerata con la conseguente riduzione del tempo 

di attraversamento dei prodotti sulle linee. 

Come primo obiettivo quindi, c’è quello di raggiungere un tempo di attraversamento che sia al 

netto degli sprechi per tutte le linee. 

     

L’obiettivo successivo è quello di ridurre i minuti delle operazioni a Non Valore aggiunto. 

Il punto di partenza per poter raggiungere questo obiettivo, considerando la situazione attuale, è 

quello di cercare, dove ora possibile, di disaccoppiare alcune operazioni anticipandole in modo 

da rendere più scorrevole il flusso del Valore in linea. 

Le prime operazioni a Non Valore aggiunto che si ritiene necessario disaccoppiare dalle linee 

sono tutte le operazioni di pulizia post-schiumatura. Tutte le vasche, celle, fondi, cornici e tetti 

saranno pulite in un’unica area specializzata di pulizia che permetterà di far avere agli operatori 

in linea le vasche già pulite.   

T  T  
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Lo stesso discorso vale per tutte le operazioni a Non Valore aggiunto che sono necessarie per la 

preparazione delle componenti. In questa analisi preliminare, si è supposto di “portare” in pre-

montaggio, in delle aree specializzate, quelle componenti che sono maggiormente comuni alle 

linee. Queste sono la preparazione del basamento e la preparazione dell’assieme porta ventilatori.  

Dalle analisi effettuate, nella situazione attuale il basamento dei prodotti della linea Beck si è 

ritenuto impossibile premontarlo in quanto la maggior parte delle volte è necessario “adattarlo” 

direttamente alla cella a causa della bassa standardizzazione dovuta alla varietà di tipologie e 

personalizzazioni. 

 

 

 

Come si può notare dalla tabella sopra, il tempo di attraversamento al netto delle operazioni 

Spreco e al netto delle operazioni che possono essere attualmente effettuate in pre-montaggio si 

riduce notevolmente.  

Nel seguente grafico si evidenzia la riduzione del tempo di attraversamento, che per la Linea 

Gelateria è pari al 60%, per la Linea Pasticceria è pari al 60%, per la Linea Beck pari al 45% e 

per la Linea Armadi pari al 38%. 

T T 
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Inoltre, c’è da evidenziare che, attraverso il disaccoppiamento delle fasi di pulizia, preparazione 

basamento e preparazione assieme ventilatori, la riduzione media delle operazioni a Non Valore 

aggiunto fatte in linea corrisponde a circa il 30% per la Linea Armadi, 35% per la Linea Beck, 

55% per la Linea Pasticceria e 70% per la Linea Gelateria. 

La drastica riduzione delle percentuali di spreco e la riduzione delle attività a Non Valore 

aggiunto sono soltanto il punto di partenza dell’avviamento di un nuovo processo di 

ottimizzazione e azzeramento dei muda che deve essere sempre migliorato.  

È evidente che i margini di miglioramento sono ancora ampi, per questo, una volta partiti bisogna 

avere l’acume di non abbandonare mai la tensione verso un nuovo obiettivo da raggiungere 

adagiandosi sui primi risultati positivi. 

Si vuole ora dare una connotazione più tangibile alle percentuali ricavate dall’analisi quantitativa 

svolta finora.  

Si intende, a tal proposito, affiancare alle percentuali di miglioramento riguardanti il processo 

un equivalente in denaro che può essere risparmiato rispetto allo stato attuale dell’azienda.  

Per far ciò, mettiamo in evidenza la riduzione del fabbisogno manodopera stimato prendendo in 

esamine il periodo di Alta Stagione dello stesso anno.  
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Dalle interviste ai Capolinea e dalle rilevazioni tempi ne risulta che la manodopera utilizzata in 

Alta stagione è attualmente così divisa: per la Linea Gelateria sono previsti giornalmente 5 

operatori fissi, e in più 2 operatori a inizio linea dedicati alla pulizia vasca e 1 ai basamenti.  

Per la linea Pasticceria 2 operatori, linea Jobs e Tieffe 3, Linea Beck 6 operatori e infine, 5 per 

la Linea Armadi.  

Un complessivo di operatori adoperati solo sulle linee pari a 24 operatori in Alta stagione. In 

Bassa stagione invece, gli operatori complessivi sono 18. 

Se effettuiamo il calcolo manodopera basandoci sugli stessi volumi prodotti, ma ipotizzando i 

tempi di attraversamento ottimizzati che abbiamo prima calcolato ne emergono i seguenti 

risultati: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Partendo dal versato in Alta Stagione se ne sono definite le quantità medie al giorno (Pezzi/Giorno) 

per ogni linea produttiva e per l’area a isole prevista nella nuova configurazione del Layout.  

Dal tempo di attraversamento di ogni prodotto (“pulito” dai minuti di spreco e dei minuti delle 

operazioni in pre-montaggio) e dalle quantità medie al giorno si è definito il fabbisogno manodopera 

sapendo che ogni turno giornaliero è composto da 450 minuti (non considerando i minuti delle pause).  

Dalla colonna manodopera teorica si ha che per la Linea Gelateria sono sufficienti 2.12 operatori. 

Ovviamente il valore considerato deve essere arrotondato per eccesso, quindi ne emerge che il numero 

di operatori necessario in Alta stagione per la Linea Gelateria è 3. Questo dato è stilato nella colonna 

“Manodopera Effettiva”. 
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Con lo stesso metodo si è definito il fabbisogno di tutte le linee. Ne risulta che la Linea Pasticceria 

può fornire la stessa quantità di prodotti con 1 operatore, la Linea Beck necessita di 2 operatori, e 

anche la linea Armadi 2. 

A differenza delle linee, per le isole di lavoro il tempo di attraversamento prevede anche le fasi di 

premontaggio in quanto si suppone farle nelle isole stesse. 

Ne risulta che sono sufficienti 2 operatori per rispondere alla produzione giornaliera di Tieffe, Jobs, 

Pozzetti e Fruttini. 

In sintesi, in alta stagione sono necessari sulle linee 8 operatori e 2 nell’area Isole.  

Ovviamente per poter avere un confronto attendibile c’è da definire quali sono i fabbisogni 

manodopera nelle aree di pre-montaggio assieme ventilatore, basamento e area di pulizia post- 

schiumatura.  

Per l’area di pulizia post-schiumatura sono sufficienti 2 operatori per fornire le vasche, le celle e le 

componenti armadi pulite alle rispettive linee.  

 

 

 

 

 

 

 

Nell’area di pre-montaggio definita per la preparazione dell’assieme porta-ventilatori e dei 

basamenti sono necessari 2 operatori.  
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In definitiva quindi, gli operatori necessari in Alta stagione sono: 2 nell’area di pulizia post 

schiumatura, 2 nell’area di pre-montaggio assieme ventilatore e basamenti, 2 nelle isole dedicate 

ai prodotti a basso volume e 8 sulle linee, che sommati sono 14 operatori.  

In Bassa stagione invece, gli operatori necessari risultano 10. 

Mettendo a confronto i dati risultanti con l’attuale fabbisogno manodopera in Alta stagione pari 

a 24 operatori, ne consegue che la riduzione del fabbisogno manodopera in Alta stagione è 

equivalente a 10 operatori. Facendo lo stesso ragionamento in Bassa stagione, la riduzione del 

fabbisogno manodopera è pari a 8 operatori. 

Stando alle informazioni ricevute dall’Ufficio Risorse Umane dell’azienda, ad oggi si spendono 

41.822 euro l’anno su ogni operatore diretto. Questo significa che, ipotizzando una riduzione 

media di 9 operatori, ogni anno la Clabo Spa può risparmiare 376.398 euro.  

Ovviamente, questo risparmio è assolutamente non voluto. Quello che si vuole mettere in 

evidenza è che avviando il processo di miglioramento l’obiettivo che si vuole raggiungere è 

ridurre il tempo di risposta delle linee, aumentare la produttività e diminuire i tempi di consegna 

al cliente. Ciò significa che le linee possono garantire un volume di produzione maggiore, 

permettendo alla programmazione della produzione di accettare più ordini e far fronte agli 

aumenti di domanda. Accade spesso infatti, che l’Ufficio programmazione produzione sia 

costretto a dover rimandare ordini clienti a causa della saturazione della capacità produttiva, e in 

un ambiente competitivo come il mercato in cui Clabo opera, questo spesso comporta la perdita 

dell’ordine del cliente.  

 Riuscire ad aumentare la capacità produttiva e ridurre il Lead time cliente, ossia il tempo totale 

che il cliente deve aspettare per ricevere un prodotto dopo averlo ordinato, rappresentano un 

grande vantaggio competitivo.  

Il potenziale risparmio di cui si è trattato rappresenta un obiettivo ottenibile solo ed 

esclusivamente riorganizzando le postazioni di lavoro e ottimizzando il flusso di valore. Gli 

operatori dovranno meglio essere utilizzati per aumentare la produttività delle linee e essere 

ridistribuiti in altri reparti.  

Una considerazione importante da ricordare, anche a costo di essere ripetitivi, è che tutto ciò 

rappresenta esclusivamente l’inizio che un approccio Lean al processo produttivo permette di 

ottenere.  

 



- 116 - 
 

CONCLUSIONI  

 

Questo lavoro è stato svolto presso la Clabo spa, un’azienda marchigiana produttrice di vetrine 

refrigerate e arredamenti per il food retail. L’azienda, pur costituendo un’affermata realtà nel 

settore, sta avviando una trasformazione del processo produttivo da artigianale ad 

industrializzato. Lo scopo principale del lavoro svolto in questo elaborato di tesi è quello di 

sviluppare uno studio per la reingegnerizzazione del processo produttivo secondo le tecniche 

Lean.  

È stata effettuata un’analisi Tempi e Metodi del flusso di lavoro all’interno dei reparti di 

assemblaggio dell’azienda e non era possibile fare altrimenti: era necessario uno sguardo diretto 

per comprendere le modalità operative tradizionali, corrette o errate, e promuovere le domande 

giuste in grado di attivare processi concreti di miglioramento.  Il risultato dell’analisi ha messo 

in luce diverse problematiche, alcune inevitabilmente già conosciute ma mai affrontate con 

metodo, e ne sono state studiate delle soluzioni sfruttando gli strumenti e l’atteggiamento del 

Lean Thinking. 

Sono state identificate e quantificate le attività a Non Valore aggiunto (ossia attività che non 

danno Valore al prodotto ma sono attualmente necessarie) e le attività Spreco (ossia attività non 

necessarie e immediatamente eliminabili) in modo da poter agire in maniera mirata sulle cause 

dei muda. In tutte le linee, dalle analisi effettuate sui prodotti Capostipite, ne è emerso che, 

mediamente, solo il 27% delle operazioni eseguite per la realizzazione del prodotto sono 

classificabili come attività a Valore aggiunto, la restante parte di operazioni sono classificabili 

come attività Spreco per il 26% e come attività a Non Valore aggiunto per il 47%. 

Analizzando separatamene e dettagliatamente le operazioni, se ne è individuato poi che le 

principali cause della percentuale di Spreco sono la confusione e l’inidoneità delle postazioni di 

lavoro. È indispensabile quindi migliorare l’efficienza delle postazioni di lavoro avviando un 

cantiere 5S. In parallelo è essenziale anche rielaborare il Layout e un sistema di alimentazione 

linee che “costringa” l’operatore a non muoversi dalla postazione di lavoro in modo da eliminare 

tutti i minuti scaturiti da movimentazioni in cerca di componenti. 

Ovviamente, per poter avere una postazione di lavoro con tutto, e solo, il materiale necessario 

essa dovrà essere studiata ad hoc partendo dalle operazioni del ciclo di lavoro e dalla distinta 

base. Per questo motivo sarà fondamentale che nella distinta base di ogni prodotto vi siano tutti 

i componenti, anche le viti e le altre minuterie, in modo da poterle fornire in maniera opportuna 

alle postazioni di lavoro.  
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Con l’attuazione di queste proposte di miglioramento, insieme ad un maggior controllo qualità 

fornitori ed un maggiore e deciso controllo da parte dei capireparto, si stima di riuscire ad 

azzerare, già nel breve periodo, i minuti delle attività classificate come Spreco. Questo 

comporterà una riduzione del tempo di attraversamento linea di circa il 26% per tutte le linee. 

Per quanto riguarda le attività a Non Valore aggiunto ne risulta che il 90% di esse sono, in tutte 

le linee, classificabili come operazioni di preparazione componenti e operazioni di pulizia post 

schiumatura. La componente viene infatti completamente preparata in linea allungando 

spropositatamente il tempo di assemblaggio. Per riuscire a far sì che le operazioni di montaggio 

finale siano fluide e rispettino il tempo takt, il progetto prevede che le operazioni di preparazione 

componenti, che di fatto costituiscono la variabilità tra i vari modelli di prodotto della linea, 

siano portate fuori linea e raggruppate in aree specializzate di pre-montaggio. 

Il primo risultato tangibile si potrebbe avere portando in pre-montaggio operazioni comuni a 

tutte le linee come la pulizia post schiumatura e la preparazione delle componenti basamento e 

assieme portaventilatori. In questo modo la riduzione del tempo di attraversamento nelle 

rispettive linee varia dal 38% per la linea Armadi fino al 60% per la linea Gelateria, comportando 

una diminuzione del Lead time cliente, un aumento della produttività e una notevole riduzione 

dei costi.  Questo rappresenta esclusivamente l’inizio di ciò che un approccio snello al processo 

permette di ottenere.  

Per riuscire a ridurre ulteriormente il tempo di attraversamento della linea ed “intaccare” 

maggiormente la fetta di attività a Non Valore aggiunto è necessario avviare un percorso di 

ingegnerizzazione del prodotto e del processo tendendo verso una standardizzazione e similarità 

fra componenti. Questo percorso, probabilmente, non è un percorso realizzabile nell’immediato 

ma deve essere l’obiettivo per i piani di miglioramento di medio/lungo termine. Immaginare di 

riuscire a raggiungere un tempo ciclo privo di muda in cui siano azzerate le attività a Non Valore 

aggiunto è sinonimo di sognare la perfezione. Sognare la perfezione è bello ed anche utile perché 

fa vedere quello che è possibile e ci aiuta a raggiungere più di quello che otterremmo altrimenti. 

Infatti, un errore comune è considerare i concetti Lean e la relativa implementazione in azienda 

come un progetto in senso stretto con un inizio ed una fine ben precisi. In realtà la ricerca 

continua degli sprechi è un’attività che non dovrebbe mai cessare ma perdurare nel tempo a 

qualsiasi livello aziendale, cercando di tendere ininterrottamente alla perfezione.  
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In conclusione, è importante mettere in evidenza che già attraverso i primi passi mossi per l’avvio 

del progetto, in cui si sono coinvolti i capireparto e gli operatori con continue interviste e 

confronti, all’interno delle linee si stia sviluppando un modo di pensare Lean. È infatti 

fondamentale coinvolgere fin da subito al cambiamento tutto il personale, sia in produzione che 

negli uffici, e far comprendere gli effetti benefici derivanti dall’applicazione della metodologia. 

La formazione del personale è un pilastro vitale per il progetto in quanto crea il terreno su cui 

far crescere tutte le proposte di miglioramento in grado di cambiare volto all’azienda. 

Con simili presupposti, questo viaggio è destinato a trasformare l’azienda attuale in una realtà 

dinamica, strutturata e ulteriormente redditizia ma soprattutto in grado di mettere al centro il 

cliente ed i propri dipendenti, facendo del miglioramento continuo parte integrante del proprio 

DNA.    
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