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Introduzione 

Il miglioramento continuo è la logica applicata da tutte quelle aziende che tendono verso 

un perfezionamento dell’organizzazione a piccoli passi dei processi gestionali e produttivi. La 

logica del miglioramento continuo si oppone alla filosofia del Kaikaku, la quale si fonda invece su 

un’idea del cambiamento radicale e brusco. 

La filosofia del miglioramento continuo trova applicazione nei diversi comparti aziendali attraverso 

una pianificazione strategica di miglioramento che consta di verifiche dei processi a cadenza 

stabilita, analisi dei dati emersi dai controlli, comunicazione delle informazioni elaborate e 

ottimizzazione degli standard aziendali.    

Per migliorare a piccoli passi gli standard produttivi e gestionali, ogni azienda può seguire un ciclo 

di miglioramento continuo ispirato al ciclo di Deming Plan-Do-Check-Act. 

Il miglioramento continuo è una pratica aziendale che ha a che fare con il controllo della 

qualità da parte del personale ma non solo, perché la qualità deve coinvolgere tutto il sistema di 

produzione e di gestione: qualità totale. 

La qualità totale si monitora applicando il ciclo di Deming del miglioramento continuo e può essere 

implementata con un atteggiamento di problem solving: individuate le criticità del sistema, si lavora 

assieme per trovare le possibili soluzioni, in un’ottica propositiva e costruttiva. 

Il lavoro descritto nell’elaborato di questa tesi sarà concentrato inizialmente nella descrizione 

aziendale, le varie divisioni e i prodotti finiti che la caratterizzano per poi proseguire con le materie 

prime utilizzate e i vari processi produttivi dove verranno descritte le varie macchine utilizzate per la 

lavorazione di lamiere che dovranno essere assemblate per la creazioni dei prodotti finiti. La parte 

centrale di questo elaborato sarà il progetto eseguito in azienda che ha l’obiettivo di limitare la 

variabilità delle materie prime con conseguente miglioramento sia nella produzione quindi nei tempi 

di lavoro sia nei costi. 

  

https://www.businesscoachingitalia.com/organizzazione-aziendale-come-organizzare-lazienda-per-aumentare-la-produttivita/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kaikaku
https://www.businesscoachingitalia.com/pianificazione-strategica-fasi-e-consigli/
https://www.businesscoachingitalia.com/processi-aziendali-cosa-e-quali-sono-come-mapparli-e-ottimizzarli/
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo_di_Deming
https://www.businesscoachingitalia.com/tecniche-di-problem-solving/
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I Capitolo 

RIVACOLD s.r.l.  

In questo capitolo verrà presentata l’azienda ospitante RIVACOLD s.r.l. presso Vallefoglia 

(PU). Nella prima parte ci sarà una spiegazione generale per poi entrare nello specifico con 

la presentazione di tutte le divisioni e infine uno sguardo ai prodotti generali. Tutto questo 

viene fatto in modo tale che il lettore sia più facilitato nella comprensione del progetto 

spiegato nei capitoli successivi. 

1.1 Descrizione aziendale 

RIVACOLD appartiene al gruppo VAG insieme di 14 aziende per un totale di oltre 1.200 

persone.  

 

 

 

 

RIVACOLD nasce nel 1966 come fornitore di unità condensatrici e sistemi ermetici per i 

principali produttori di banchi e armadi frigoriferi. Con il passare degli anni ha raggiunto 

una posizione di primo piano nella produzione e distribuzione di componenti e prodotti per 

la refrigerazione e il condizionamento. 

L’esperienza acquisita e la continua ricerca tecnica hanno condotto l'azienda a produrre e 

commercializzare prodotti conformi agli standard qualitativi internazionali. La tendenza al 

continuo miglioramento tecnico e qualitativo ha portato la RIVACOLD a diventare un'azienda 

leader nella costruzione di impianti e gruppi per la refrigerazione che si dividono in 3 

principali linee di prodotto: 

• Gruppi Frigoriferi; 

Fig. 1-Logo gruppo VAG 
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• Scambiatori di calore; 

• Trasporto refrigerato. 

L'ampia gamma di prodotti si sviluppa in versioni standard e a disegno del cliente in diverse 

applicazioni dedicate ai seguenti mercati di riferimento: Ho.Re.Ca1., vending GDO2, agro-

alimentare, medicale e farmaceutico. 

Il personale altamente specializzato e competente, una forza lavoro versatile, unite all'ampia 

superficie produttiva e di stoccaggio delle 7 divisioni, consentono alla RIVACOLD di assistere 

con competenza ed efficacia gran parte degli operatori del settore, dimostrando di potere 

soddisfare qualsiasi esigenza grazie alla flessibilità dei propri mezzi.  

Per rispondere sempre in maniera tempestiva alle esigenze di mercato e organizzare al 

meglio la sua crescita, negli ultimi anni RIVACOLD ha potenziato ogni settore: logistico, 

risorse umane, innovazione tecnologica ed informatica. 

Oggi RIVACOLD può contare su una rete capillare di vendita sia in ambito nazionale che 

internazionale ed è quindi in grado di offrire una pronta assistenza tecnica e commerciale 

unita a un ottimo rapporto qualità - prezzo. 

RIVACOLD Uk, RIVACOLD France, RIVACOLD Slovakia, RIVACOLD America sono le aziende 

che all'estero ne rappresentano il marchio nei rispettivi paesi con organizzazioni 

commerciali, logistiche e/o produttive. 

La RIVACOLD ha individuato i seguenti obiettivi: 

• Soddisfazione dei clienti; 

• Leadership di mercato; 

• Sviluppo economico. 

La funzione dei suddetti obiettivi, RIVACOLD si impegna a: 

• Garantire un elevato standard di qualità del prodotto; 

• Valutare i risultati conseguiti e migliorare i processi; 

• Verificare periodicamente la politica per la qualità; 

• Rispettare la legislatura vigente in materia di: 

 
1 Ho.Re.Ca è un acronimo che sta per Hotellerie-Restaurant-Cafè. Quindi, quando si parla di settore 

Ho.Re.Ca si parla di tutti quei servizi che hanno a che fare con la gestione di strutture alberghiere, 

con la ristorazione, con i servizi di bar e con i servizi di ristorazione e catering. 
2 Con “Grande Distribuzione Organizzata” si intende la vendita al dettaglio di prodotti alimentari 

e non, su superfici generalmente superiori ai 200 m², da parte di attività commerciali gestite da 

un’unica azienda centrale. 
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• Sicurezza del prodotto; 

• Sicurezza e salute dei lavoratori; 

• Tutela dell'ambiente. 

• Innovazione tecnologica dei prodotti (all'insegna dell'ecosostenibilità); 

• Innovazione dei processi produttivi (Lean Production); 

• Coinvolgimento di tutto il personale. 

RIVACOLD ha conseguito diverse certificazioni aziendali e di prodotto, tra le quali la UNI 

EN ISO 9001 sin dal 1995.  

Il Sistema di Gestione della Qualità di RIVACOLD è conforme ai requisiti della norma UNI 

EN ISO 9001:2015. 

I prodotti RIVACOLD sono conformi alla Direttiva 2014/68/EU (P.E.D.). 
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1.2 Divisione aziendale  

RIVACOLD è organizzata su più divisioni che si differenziano in base ai vari processi 

lavorativi e ai vari prodotti realizzati.  

Di seguito l’elenco dei vari dipartimenti: 

• RIVACOLD 3 arrivano le lamiere in fogli delle varie materie prime che verranno 

lavorate per formare i pezzi usati dalle altre divisioni per le creazioni di prodotti finiti. 

Nel seguito dell’elaborato verranno descritte le varie macchine facenti parte del 

processo produttivo; 

• RIVACOLD 3S nella quale verranno saldati i vari semilavorati grazie a 3 tipi di 

saldatura: 

o Elettrosaldatura: Metodo di saldatura che sfrutta l'energia elettrica per 

ottenere l'unione tra parti (figura 2) [1]; 

 

o Saldatura TIG (Tungsten Inert Gas): o saldatura GTAW (Gas Tungsten Arc 

Welding) secondo la nomenclatura AWS, è una tecnica di saldatura che 

prevede l’utilizzo di un elettrodo infusibile di tungsteno, protetto da un gas 

inerte, con o senza metallo di apporto. È uno dei metodi più diffusi in quanto 

garantisce un’altissima qualità dei giunti, ma richiede l’impiego di 

professionisti altamente specializzati (figura 3) [2]; 

Fig. 2-Elettrosaldatura 
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o Saldatura MIG: un processo che sfrutta l’arco elettrico prodotto da un 

elettrodo senza fine, assicurando la protezione del bagno di saldatura con un 

gas di copertura. È un tipo di saldatura a filo continuo: si utilizza un elettrodo 

di metallo che avanza automaticamente man mano che si consuma, fungendo 

da materiale di apporto. La sigla MIG sta per Metal-Arc Inert Gas, ovvero 

l’utilizzo di gas inerti per la saldatura del metallo. Questa tipologia di gas non 

prende parte alla reazione nata tra il filo e il bagno di fusione, così da non 

modificarne il risultato. I gas utilizzati sono Argon (Ar) ed Elio (He) (figura 

4) [3]; 

 

 

 

 

 

 

 

In questa divisone è presente anche un settore di verniciatura e di lavorazione 

meccanica di rifinitura di pezzi che arrivano da RV3. 

• RIVACOLD 5 all’interno della quale vengono prodotti condensatori ed evaporatori. La 

divisione è caratterizzata dalla produzione interna di cuvette e maniglie e vengono 

Fig. 3-Saldatura TIG 

Fig. 4-Saldatura MIG 
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importate da RV3 pezzi di spalle e tegolini. In questo dipartimento vengono anche 

effettuate prove di tenuta con Azoto o Elio in camera, per pezzi piccoli, e in vasca, 

per pezzi grandi;  

• RIVACOLD 6 divisione di assemblaggio e cablaggio evaporatori e condensatori. 

Arrivano da RV3 pezzi di gocciolatoi e contro gocciolatoi. Infine, verranno effettuati 

dei test per l’attribuzione della marcatura CE che conferma i requisiti previsti dall'UE 

in materia di sicurezza, salute e tutela dell'ambiente; 

• RIVACOLD 1 è la divisione che si occupa dei prodotti finiti, assemblaggio e cablaggio 

di unità condensatrici e sistemi ermetici. Anche in questo dipartimento la maggior 

parte dei  pezzi da montare arrivano da RV3; 

• RIVALCOLD 4 è la divisione che, come la precedente, si occupa di assemblaggio e 

cablaggio di unità condensatrici e sistemi ermetici; 

• RIVACOLD 9 è la divisione che si occupa della realizzazione delle centrali frigorifere; 

• RIVACOLD U è la divisione specifica che si occupa della realizzazione interna dei tubi 

in rame per i circuiti frigoriferi. In questo reparto i pezzi vengono tagliati e piegati 

come da specifica e verranno poi inviati alle varie divisioni per essere assemblati agli 

altri semilavorati per formare il prodotto finito che caratterizza la divisione;  
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1.3 Prodotti generali 

L’azienda RIVACOLD vanta di un’ampia gamma di prodotti divisi in 3 principali categorie: 

• Gruppi frigoriferi; 

• Scambiatori di calore;  

• Trasporto refrigerato. 

 

1.3.1 Gruppi frigoriferi  

La classe dei gruppi frigoriferi è composta da: 

• Unità di potenza contenti gas refrigerante R448A, R449A, R452A, R404A, R134a, 

sono state progettate per installazioni remote di media e bassa temperatura e divisi 

in: 

o GH - Unità di potenza con compressore semiermetico (figura 5); 

o GP_C - Unità di potenza con compressore scroll hanno un ridotto ingombro 

e nascono per essere installati in sala macchine con i componenti necessari 

per una facile installazione (figura 6); 

o GP_C_Dgt - Unità di potenza con compressore scroll digital. 

• Unità condensatrici aperte con compressori ermetici, scroll e semiermetici da 1 a 

3 motoventilatori e condensazione ad acqua su richiesta, progettate per singole 

utenze dedicate a celle frigorifere, banchi o murali di media o bassa temperatura: 

o Unità Condensatrici con compressore alternativo (figura 7); 

o Unità Condensatrici con compressore scroll;  

Fig. 5-GH Fig. 6-GP_C 
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o Unità Condensatrici con compressore semiermetico (figura 8). 

• Unità condensatrici carenate per celle frigorifere. Installazione esterna, con e senza 

insonorizzazione carena per un basso livello sonoro. Da 1/2 hp3 a 70 hp e da 1 a 4 

motoventilatori: 

o CN e MH - unità condensatrici e sistemi split - R744 transcritica – 

multiutenza; 

o SU - unità condensatrice con compressore alternativo e semiermetico; 

o ME - unità condensatrice con carenatura insonorizzata e compressore 

alternativo; 

o MH - unità condensatrici con carenatura insonorizzata e compressore 

alternativo, semiermetico e scroll (figura 9); 

o MV - unità condensatrici con carenatura insonorizzata e compressore 

semiermetico; 

o MX- unità condensatrici con compressore semiermetico e quadro di potenza 

a bordo progettate per installazioni remote dedicate a celle frigorifere di 

media e bassa temperatura (figura 10). 

 

 

 

 
3 Hp è un’unità di misura per la potenza dei motori ed indica il “cavallo vapore britannico” 

Fig. 7- Unità Condensatrici con compressore 

alternativo 
Fig. 8- Unità Condensatrici con compressore 

semiermetico 
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• Gruppi monoblocco per installazione interna ed esterna, montaggio a parete e 

soffitto e condensazione ad aria a ad acqua: 

o SE - monoblocchi per armadi; 

o BEST - monoblocchi R290 per celle frigorifere accavallati o a tampone 

(figura 11);  

o TE - monoblocchi per tavoli (figura 12); 

o FA/FT - monoblocchi per celle frigorifere accavallati o a tampone; 

o CT - monoblocchi per esterno; 

o SV - monoblocchi per celle frigorifere; 

o SF - monoblocchi per celle frigorifere; 

o P - monoblocchi per celle frigorifere a tampone; 

o CHAMP - chiller di processo R290 con condensazione ad aria, la scelta del 

chiller prevede la circolazione di acqua con glicole alle utenze; 

o BX-monoblocchi per esterno a R449A. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 -MH Fig. 10-MX 

Fig. 12-TE Fig. 11-BEST 
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• Gruppi split per installazione interna ed esterna garantisce montaggio a pavimento 

(orizzontale) e a parete e sono a controllo elettronico a bordo o remoto: 

o SN - sistema split monoutenza a CO2 transcritica utilizzano gas R744; 

o FS - sistemi split per celle frigorifere (figura 13); 

o ST - sistemi split per celle frigorifere (figura 14); 

o TH - sistemi split con compressore alternativo e scroll; 

o SP - sistemi split per celle frigorifere; 

o SX - sistemi split con carenatura insonorizzata. 

• Mini centrali frigorifere che arrivano fino a 43° C dalla temperatura ambiente, 

composte da compressori alternativi, scroll e semiermetici, da 1 a 4 motoventilatori 

e sono completi di condensatore e quadro elettrico a bordo: 

o CX_N – mini-centrali con compressore ermetico e condensatore a bordo; 

o CX_U – mini-centrali con compressori ermetici e condensatore a bordo; 

o MH2_C - centrali frigorifere con compressori tandem scroll e condensatore 

a bordo; 

o GP2_C - centrali frigorifere con 2 compressori scroll e carenatura 

insonorizzata (figura 15); 

o MH2_B - centrali frigorifere con compressori in tandem semiermetici e 

condensatore a bordo (figura 16); 

o GP2_B - mini-centrali frigorifere con compressore semiermetico Bitzer; 

o MH2X - mini-centrali a CO2 transcritica. 

Fig. 14-ST Fig. 13-FS 
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• Centrali frigorifere sono soluzioni con capacità variabile digital o inverter, hanno 

un condensatore a bordo o remoto e compressori scroll, semiermetici e vite: 

o TX - Centrali multicompressore CO2 trancritica; 

o MC - centrali multicompressore CO2 booster transcritica; 

o KX_B2 - centrali frigorifere con 2 compressori semiermetici; 

o KX_B3 - centrali frigorifere con 3 compressori semiermetici (figura 17); 

o CX_F3 - centrali multicompressore con e senza condensatore; 

o CX_B3 - centrali multicompressore con e senza condensatore e compressore 

semiermetico (figura 18); 

o CX_C3 - centrali multicompressore con condensatore a bordo e compressori 

scroll. 

Fig. 15 -GP2_C Fig. 16-MH2_B 

Fig. 17 -KX_B3 Fig. 18 -CX_B3 
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• Sistemi integrati che includono refrigerazione (media e bassa temperatura) e aria 

condizionata (raffreddamento e riscaldamento) (figura 19). 

 

1.3.2 Scambiatori di calore 

La classe degli scambiatori di calore è composta da: 

• Condensatori ventilati e gas cooler con installazione con flusso orizzontale o 

verticale, da 1 a 8 motoventilatori e con gas cooler R744 e progettati per la 

refrigerazione commerciale e industriale: 

o RRC 500 - 630 - 800 – 1000 (figura 20); 

o RRSX R744 gas coolers 500 – 630 (figura 21); 

o RRCX R744 gas coolers 500 - 630 - 800 – 1000; 

o RRS 400 - 450 - 500 – 630. 

Fig. 19-Sistemi Integrali 

Fig. 20-RRC Fig. 21-RRSX 
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• Condensatori compatti (figura 22). 

• Evaporatori ventilati a soffitto con gas disponibili R513A, R134a, R448A, R449A, 

R452A, R404A, R744 e su richiesta R290: 

o Aeroevaporatori compatti RSR (figura 23); 

o Aeroevaporatori Compatti per mobili refrigerati; 

o Aeroevaporatori ad angolo RSI_RSIX 250 350; 

o Aeroevaporatori ad angolo RSV (figura 24); 

o Aeroevaporatori Cubici RC_RCX - RCS 250 - RCMR_RCMRX 350- 450; 

o Aeroevaporatori Cubici RCBR 500 – 630. 

• Evaporatori a doppio flusso di alta e bassa temperatura. Installazione a soffitto e 

motoventilatori elettronici a richiesta: 

o Aeroevaporatori a soffitto - doppio flusso RDF 250; 

Fig. 22-Condensatori Compatti  

Fig. 23- Aeroevaporatori compatti RSR Fig.  24- Aeroevaporatori ad angolo 

RSV 
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o Aeroevaporatori a soffitto - doppio flusso RDF_RDFX 350 (figura 25); 

o Aeroevaporatori a soffitto - doppio flusso tubo rigato RDFR 500 

(figura 26). 

 

• Evaporatori statici (figura 27). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25-RDF_RDFX 350  Fig. 26-RDFR 500  

Fig. 27-Evaporatori Statici  
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1.3.3 Trasporto Refrigerato  

Sono dispositivi con all’interno gas refrigerante: R134a, R404A progettati per essere 

installati su furgoni coibentati e casse isotermiche per soddisfare così varie esigenze di 

trasporto a temperatura controllata (figura 28).  

  

Fig. 28-Trasporto Refrigerato  
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II Capitolo 

LE MATERIE PRIME  

I singoli pezzi per prodotti finiti RIVACOLD sono formati da diversi materiali in base alle 

specifiche richieste andando a considerare la resistenza meccanica e le varie caratteristiche 

che ne determinano il giusto funzionamento. Come visto in precedenza, RIVACOLD dispone 

di un vasto elenco di prodotti finiti i quali hanno compiti diversi ma, soprattutto, la 

localizzazione di questi ultimi sarà diversa per ogni categoria e di conseguenza 

necessiteranno di materie prime diverse.  

Tutte le materie prime arrivano in RV3 sottoforma di fogli di lamiera per poi essere lavorate 

ma, prima di andare a descrivere il processo produttivo di RV3 con le specifiche macchine, 

è opportuno definire le varie materie prime utilizzate: 

• Acciaio Inox (figura 29) 

o 304; 

o 316; 

o 430; 

• Alluminio 

o 3105; 

o 6082 (figura 32); 

• Lamiera Decapata (figura 30);  

• Lamiera Elettrozincata (figura 31); 

• Lamiera Zincata  

o Z100; 

o Z275. 
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Fig. 29-Lamiera Acciaio Inox Fig. 30-Lamiera Decapata  

Fig. 31 -Lamiera Elettrozincata  

Fig. 32-Lamiera Alluminio 6082 
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2.1 Acciaio Inox  

Con la definizione di “Acciaio Inox” si intende l’acciaio inossidabile: un materiale resistente 

dalle diverse proprietà. Il legante principale è il ferro, il nichel garantisce la robustezza 

mentre la resistenza alla ruggine, anche in condizioni estreme, è assicurata da cromo e 

molibdeno. Questo tipo di acciaio ha un contenuto minimo di cromo che lo rende 

estremamente resistente alla corrosione. Tutti gli elementi presenti in questa lega reagiscono 

positivamente all’ambiente circostante. Il cromo crea un vero e proprio strato protettivo a 

contatto con l’acqua condensata in umidità, proteggendo il materiale da attacchi corrosivi. 

Questo strato prende il nome di “strato passivato”: sottile, invisibile e capace di rendere 

sempre più resistente il materiale. In questa lega non è presente solo cromo ma si tratta di 

una microstruttura composta anche di nickel, molibdeno oppure titanio. La suddivisione 

degli acciai inossidabili è articolata in tre famiglie principali: 

• Austenitici, con un’ottima resistenza agli attacchi corrosivi, e sono principalmente 

gli acciai inox di ultima generazione, progettati per far fronte alle debolezze della 

versione tradizionale; 

• Ferritici, con una moderata resistenza alla corrosione; 

• Martensitici, con buone caratteristiche meccaniche. 

L’acciaio inox si distingue dall’acciaio comune per diverse caratteristiche, tra cui la 

maggiore stabilità, durevolezza, igienicità e resistenza al calore ma, d’altra parte, è un 

pessimo conduttore di quest’ultimo inoltre è un materiale riciclabile, durevole, resistente alla 

corrosione, antigraffio e soprattutto non altera la qualità degli alimenti. 

In generale le proprietà di questo materiale sono: 

• Resistenza alla corrosione; 

• Resistenza al calore; 

• Costi contenuti di manutenzione; 

• Riciclabile; 

• Biologicamente neutro; 

• Resistente senza essere particolarmente pesante; 

• Facilità di fabbricazione; 

• Facilità di pulizia. 
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Sono numerose le tipologie di acciaio inox. In generale, le leghe che più spesso sono in 

commercio sono quelle denominate AISI 304 (304 L), 316 (316 L), 321 e 347 (queste ultime 

due sono versioni perfezionate del 304), 301 e 302. Con la dicitura 18/8 oppure 18/10 si fa 

riferimento, con il primo numero, alla quantità di cromo presente nell’acciaio mentre il 

secondo alla percentuale di nichel. La quantità superiore di nichel renderà l’acciaio più 

resistente [4]. 

L'AISI 304 è un acciaio inox austenitico amagnetico, composto da un basso tenore di 

carbonio (circa lo 0,05%), da un tenore di cromo tra il 18% e il 20% e di nichel tra l'8% e 

l'11%; la sua densità è pari a 7900 kg/m3. Corrisponde a un tipo di acciaio inox che, ad alte 

temperature (400 °C – 840 °C), diventa sempre più sensibile alla corrosione e rischia di 

rompere lo strato passivato di cui è stato parlato sopra. Questo tipo di acciaio non teme la 

ruggine ed è resistente all’ossidazione e alla corrosione grazie alla presenza del cromo 

mentre dall’altro lato la quantità di nichel ne favorisce la lavorabilità (es. piegatura, saldatura 

e lavori meccanici). L’obiettivo degli ultimi anni è stato proprio quello di creare una versione 

migliorata, più sicura e resistente. 

Il 304L è contraddistinto da un più basso tenore di carbonio, fino allo 0,03%. 

 Il 304H ammette un range tra lo 0,04 e lo 0,1%, mentre il 304 ammette fino a 0,080% (alcuni 

acciai possono avere doppia certificazione 304 / 304H).  

Il 321 e 347 sono le versioni migliorate del 304, ottenute “stabilizzando l’acciaio” cioè 

aggiungendo titanio o niobio così che l’acciaio risulta molto più resistente e durevole. 

L'AISI 316 (designazione americana) o Inox 18-8-3 (designazione nominale italiana) o 

X5CrNiMo17-12-2 (designazione europea) o DIN 1.4401 (designazione tedesca), è una lega 

di acciaio inox austenitica (amagnetica) composta da un basso tenore carbonio (~ 0,05%) ed 

un sufficiente tenore di cromo (16-18%), di nichel (11-14%) e di molibdeno (2-3%). È nato 

come modifica dell'acciaio AISI 304 tramite aggiunta del 2,5% di molibdeno, utile per 

migliorare la resistenza alla corrosione elettrolitica (pitting) da cloruri, perché molto scarsa. 

Il 316 è un acciaio inossidabile standard: il suo indice di inossidabilità (numero PREN4) è 

infatti compreso in genere tra 25 e 28. 

 
4 L'indice Pitting Resistance Equivalent Number (P.R.E.N.) è spesso utilizzato per valutare la 

resistenza a corrosione per vaiolatura degli acciai inossidabili 
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Ne esiste anche una versione 316L (designazione EN-UNI X2CrNiMo17-12-2 o DIN 

1.4404), cioè con tenore di carbonio inferiore allo 0,035% utile a impedire la precipitazione 

dei carburi di cromo e quindi la corrosione. 

La presenza in analisi del molibdeno rende ottima la resistenza alla corrosione della marca 

in tutti gli ambienti naturali. Il 316/316L trova impiego nel settore alimentare ed 

agroalimentare ed in numerosi ambienti chimici acidi (acido solforico, acido fosforico, acidi 

organici) e clorurati, in condizioni però di temperature e concentrazione al di sotto di una 

certa soglia, oltre la quale subentrano materiali superiori. Molto buona è la resistenza alla 

corrosione intergranulare, anche dopo saldatura. 

L’AISI 430 è il grado di acciaio inossidabile ferritico attualmente più utilizzato a livello 

mondiale. L’acciaio è ferromagnetico a temperatura ambiente e non temprabile. Questo 

acciaio contiene un medio contenuto di cromo e come tale presenta una media resistenza alla 

corrosione. La presenza di piccole quantità di Zolfo può aiutare la lavorabilità di questo tipo 

di acciaio in lavorazioni meccaniche per asportazione di truciolo ma la saldabilità è ridotta, 

perché nei punti di saldatura ad alta temperatura il materiale subisce l’ingrossamento del 

grano cristallino. 

Il confronto AISI 430 VS 304 descrive il primo come un acciaio di tipo ferritico indicato per 

la realizzazione di camere di combustione e forni grazie alla sua notevole stabilità termica e 

alla sua elevata temperatura di fusione. Per quanto riguarda l’acciaio inox AISI 316, come 

definito in precedenza, la presenza di molibdeno aumenta la resistenza dell’acciaio alla 

corrosione (sia elettrolitica che intergranulare) per questo viene usato nel settore chimico e 

in campo alimentare [5]. 
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2.2 Alluminio  

Si tratta di un metallo duttile color argento. L'alluminio si estrae principalmente dai minerali 

di bauxite ed è notevole la sua morbidezza, la sua leggerezza e la sua resistenza 

all'ossidazione, dovuta alla formazione di un sottilissimo strato di ossido che impedisce 

all'ossigeno di corrodere il metallo sottostante. L'alluminio grezzo viene lavorato tramite 

diversi processi di produzione industriale, quali ad esempio la fusione, l'estrusione, la 

forgiatura o lo stampaggio.  

L'alluminio è un metallo leggero ma resistente. La sua densità è di 2,71 g/cm³, a cui 

corrisponde un peso specifico di circa un terzo dell'acciaio e del rame. Altre proprietà salienti 

dell'alluminio sono: 

• Eccellente resistenza alla corrosione e durata, il suo aspetto grigio argento è dovuto 

ad un sottile strato di ossidazione (detto "film di passivazione") che si forma 

rapidamente quando è esposto all'aria e che previene la corrosione bloccando il 

passaggio dell'ossigeno verso l'alluminio sottostante; 

• Alta conducibilità termica ed elettrica (circa due terzi di quella del rame); 

• Paramagnetismo; 

• Eccellente malleabilità e duttilità grazie alle quali può essere lavorato facilmente; 

• Elevata plasticità; 

• Basso potere radiante; 

• Saldabilità: moltissime leghe di alluminio sono saldabili con normali tecniche MIG, 

TIG e saldo brasatura, altre, in particolare quelle contenenti rame, non sono saldabili. 

In ogni caso il processo di saldatura deve essere effettuato con l'uso di gas inerti o 

paste, che producono gas ionizzanti, per evitare la formazione di allumina; 

• Facilmente riciclabile. 

Quando si combina con altri elementi, le caratteristiche di questo metallo, che allo stato puro 

è tenero e duttile, cambiano radicalmente infatti pochi elementi in natura si prestano a 

formare un numero così elevato di leghe come l'alluminio. Per migliorare le caratteristiche 

meccaniche si aggiungono all'alluminio determinati quantitativi di elementi alliganti. I 

leganti maggiormente utilizzati sono: rame, silicio, magnesio, zinco, manganese, nichel dove 

accanto ad essi vengono aggiunti altri elementi detti correttivi che migliorano alcuni aspetti 
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prestazionali. Si trovano aggiunte, per scopi particolari, piccole percentuali di titanio, 

zirconio, cromo, bismuto, piombo, cadmio, scandio, litio, berillio ed anche stagno e ferro, 

quest'ultimo peraltro sempre presente come impurezza. Ogni elemento possiede il suo 

particolare effetto, per esempio: 

• Silicio: migliora la colabilità e riduce il coefficiente di dilatazione; 

• Magnesio: aumenta la resistenza alla corrosione in ambiente alcalino e in mare 

aumenta il grado di incrudimento e di conseguenza le caratteristiche meccaniche 

conferibili al materiale per deformazione a freddo; 

• Manganese: aumenta la resistenza meccanica e alla corrosione anche se in maniera 

più contenuta del magnesio; è elemento fondamentale per ridurre la formazione di 

precipitati ferrosi aghiformi (noti come "punte di spillo"); 

• Rame: accresce la resistenza meccanica, soprattutto a caldo, la resilienza e la 

resistenza a fatica; rende non saldabile la lega; 

• Zinco: soprattutto se associato al magnesio, conferisce un'elevata resistenza 

meccanica, migliora la temprabilità delle leghe ma riduce la resilienza e l'elasticità 

del materiale; 

• Nichel: accresce la resistenza meccanica a caldo. 

L’Alluminio EN AW 3105 è una lega con manganese compreso tra lo 0,5% e l’1,5%, che 

migliora sensibilmente le caratteristiche meccaniche mantenendo buona deformabilità 

plastica [6]. Presenta valori intermedi sia sotto l’aspetto meccanico che plastico. La sua 

composizione chimica è: 

 

Le proprietà tecnologiche principali sono: 

• Ottima saldabilità; 

• Ottima imbutitura allo stato ricotto e accettabile allo stato h14 e non raccomandabile 

allo stato crudo H18; 

• Accettabile lavorabilità alle macchine utensili; 

• Ottimi comportamento agli agenti atmosferici; 

% Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Cad Tot Al 
Min.    0,30 0,20       

Max. 0,60 0,70 0,30 0,80 0,80 0,20 0,40 0,10 0,05 0,15 Resto 
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• Buono comportamento in ambiente marino;  

• Anodizzazione solo protettiva. 

L’ Alluminio EN AW 6082 è una lega Al-Si-Mg-Mn di impiego generale che presenta 

caratteristiche meccaniche medie ma alta resistenza alla corrosione e ottima saldabilità. Le 

applicazioni principali riguardano strutture mediamente sollecitate con buona resistenza alla 

corrosione, anodizzabili. Viene impiegata anche in parti strutturali sollecitate per mezzi di 

trasporto terrestri e marini [7]. Le proprietà principali sono: 

• Buoni valori di resistenza (al vertice delle leghe 6000); 

• Buona resistenza alla corrosione; 

• Ottima saldabilità con saldatura TIG e MIG; 

• Buona lavorabilità alle macchine utensili; 

• Buona attitudine ad anodizzazione.  

La composizione chimica è: 

 

 

 

  

% Cu Fe Mn Mg Si Zn Cr Ti 

Min. 0,10 0,50 0,40 0,60 0,70    

Max. 0,10 0,50 1 1,2 1,3 0,2 0,25 0,1 
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2.3 Lamiera Decapata  

Il decapaggio è la lavorazione dedicata alla produzione di lastre di lamiera decapata. Esso 

consta nell’immersione in soluzioni chimiche apposite ad alte temperature (quali acido 

solforico, acido cloridrico o altre) o in processi elettrolitici. Questo agisce mediante la 

rimozione volontaria e controllata di alcuni elementi superficiali allo scopo di pulire 

superficialmente un oggetto ottenendo una superficie priva di impurità. È un processo molto 

utilizzato su metalli al fine di pulire la superficie da ossidi, contaminanti, sporco e 

incrostazioni. Viene impiegato soprattutto nel ciclo di produzione di manufatti in acciaio che 

necessitano di essere ripuliti da ruggine, calamina e residui di lavorazione, o come ciclo di 

pulizia e attivazione prima dei rivestimenti superficiali come la verniciatura, 

l’anodizzazione, la passivazione, la cromatura e la nichelatura [8]. 

La lamiera decapata si presenta di un colore grigio opaco. Le sue proprietà le garantiscono 

una buona attitudine a quasi tutti i tipi di saldatura e si presta bene alla verniciatura. Il suo 

utilizzo avviene generalmente nelle tradizionali carpenterie, nella meccanica, negli elementi 

di arredo anche grazie alla possibilità di essere rivestita da un rivestimento metallico per 

immersione o per via elettrolitica. Questo tipo di lamiera è utilizzata per la sua durezza 

elevata, lavorabilità discreta e buone proprietà meccaniche. Si propone un materiale 

perfettamente conforme alle caratteristiche indicate dalla certificazione UNI EN 10111. 

Costituita da acciai per imbottitura e piegatura a freddo secondo la norma EN10111:2008. 

Questi acciai sono caratterizzati da limiti massimi di snervamento e di rottura ed 

allungamenti minimi garantiti. Sono classificati in ordine crescente di formabilità e possono 

pertanto essere utilizzati nelle diverse lavorazioni a freddo, dagli stampaggi meno critici 

(DD11) fino alle più profonde imbutiture (DD14).  
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2.4 Lamiera Elettrozincata e Zincata  

La zincatura è il processo con cui viene applicato un rivestimento di zinco su un manufatto 

metallico generalmente di acciaio per proteggerlo dalla corrosione galvanica: esso, infatti, 

limita la formazione di microcelle elettrolitiche ad azione anodica nei bordi di grano. Lo 

zinco è meno elettronegativo (cioè meno nobile) dell'acciaio, quindi, in caso di rotture o 

porosità del film protettivo, esso stesso diventa l'anodo sacrificale nella corrosione 

elettrolitica e si consuma se c'è chiusura delle linee di campo [9]. Il processo di zincatura 

può avvenire secondo queste metodologie: 

• Zincatura a caldo; 

• Zincatura a caldo continua; 

• Zincatura a fuoco; 

• Zincatura elettrolitica; 

• Zincatura a freddo; 

• Zincatura a spruzzo. 

La zincatura elettrolitica (detta anche elettrozincatura) è una tecnica elettrochimica utilizzata 

come protezione temporanea dei metalli contro la corrosione. Il processo di elettrozincatura 

consiste nell’applicare uno strato di alcuni micrometri (µm) di zinco all’acciaio (o altri 

metalli) mediante elettrolisi, cosicché sia protetto dalla corrosione (protezione catodica). Il 

materiale da zincare elettroliticamente deve essere adeguatamente pretrattato (sgrassato), 

affinché siano eliminate eventuali parti grasse che potrebbero compromettere l’adesione 

dello zinco [10]. La procedura comporta un passaggio di corrente elettrica continua 

attraverso una soluzione zinco-salina, dove sono immersi un anodo ed un catodo (oggetto da 

zincare, che funge da conduttore). 

I vantaggi principali sono: 

• Pochi depositi in termine di spessore di zinco per raggiungere performance simili; 

• Molte opzioni di colore e campi di utilizzo; 

• Ottima brillantezza ed aspetto estetico; 

• È possibile zincare a freddo componenti metallici aventi piccoli spessori, senza 

deformarli (es. lamiere sottili). 
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Gli svantaggi principali sono: 

• Resistenza alla corrosione inferiore alla zincatura a caldo; 

• Non idoneo per materiali esposti ad ambienti esterni e umidi. 

La lamiera elettrozincata è una tipologia di lamiera idonea a saldature di ogni tipo usando le 

dovute precauzioni.  Grazie alla sua versatilità, a seguito del giusto trattamento preliminare, 

si presta in modo eccellente alla verniciatura. 

Con zincatura a caldo si intende generalmente l'immersione di manufatti in acciaio in un 

bagno di zinco fuso tenuto mediamente alla temperatura di 450 °C il che determina la 

ricopertura dell'acciaio con un sottile e resistente strato di zinco, l'acciaio è ricoperto dallo 

zinco con uno spessore molto superiore alla zincatura elettrolitica, questo è dovuto al metodo 

di somministrazione dello strato protettivo. L'immissione in piccole e precise dosi di nichel, 

o ancor meglio di alluminio, nella vasca di zincatura conferiscono al trattamento un migliore 

controllo sulla reattività dell'acciaio, sul rivestimento applicato e sugli spessori minimi di 

zinco richiesti dalle normative del settore. L'aggiunta di alluminio permette inoltre di 

migliorare la resistenza alla corrosione del rivestimento zincato e le sue qualità funzionali 

ed estetiche. La sostituzione del piombo presente nel bagno di zincatura con il bismuto 

(basso - fondente) limita un aspetto inquinante del processo, preservando tuttavia le qualità 

protettive della zincatura. 

La zincatura a freddo non è una zincatura nel senso stretto del termine. Mentre per le 

sopracitate zincature si ottiene uno strato di zinco metallico, che con le dovute cautele, si 

può considerare puro, questa tecnica è più assimilabile a una verniciatura. Infatti, si parla di 

vernice a base di resine sintetiche e zinco metallico, in cui la resina fa la parte del legante, 

mantenuto fluido fino all'applicazione da solventi in genere alifatici. La zincatura a freddo 

viene applicata come una normale vernice di fondo con il potere antiossidante sempre legato 

all'azione galvanica dello zinco. 
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III Capitolo 

NESTING E PROCESSO PRODUTTIVO RV3 

Come descritto in precedenza, la divisione aziendale designata come RV3 produce la 

maggior parte dei pezzi che vengono poi inviati ai restanti dipartimenti per essere assemblati 

con l’obiettivo di formare i prodotti finiti. Prima di avviare qualsiasi operazione di taglio 

delle lamiere di ogni materia prima e di ogni spessore viene fatto, manualmente, da parte di 

persone addette, il nesting. 

3.1 Nesting   

Il nesting è una tecnica di organizzazione della produzione volta a ridurre al minimo lo 

spreco di materie prime, tramite il posizionamento preventivo virtuale degli elementi da 

realizzare a partire da un’unica lastra, incastrandoli tra di loro nel piano di taglio. Questo 

processo permetterà il minor spreco di materiale, minor utilizzo delle macchine taglio laser 

facendo combaciare le linee di taglio, un maggior guadagno e un notevole risparmio di 

tempo. In questo modo, si possono inserire sagome dalle forme diverse e irregolari, 

risparmiando quanto più materiale possibile. 

Praticamente è come giocare a Tetris… Se l’incastro è ben fatto si risparmia materiali, 

denaro e tempo.  

Una volta fatto il nesting si procede con la produzione dei pezzi.  
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3.2 Processo Produttivo 

La divisione 3 dell’azienda è caratterizzata da numerose macchine e magazzini utilizzati per 

la produzione di semilavorati. L’area produttiva è di circa 7000 m2 divisa per settori. Di 

seguito una foto, figura 33, che mostra l’interno del dipartimento e, nella figura 34, il flusso 

produttivo di RV3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33-Area Produttiva RV3 
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Fig. 34-Flusso Produttivo RV3 
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A questo punto, avendo schematizzato il flusso produttivo, è possibile entrare nel dettaglio 

descrivendo così le fasi di maggior interesse.  

In primo luogo, le lamiere di materie prime, elencate e descritte nel capitolo precedente, 

arrivano nel dipartimento e da qui verranno stoccate in vari magazzini che sono: 

• Magazzino automatico Trumpf da 222 stazioni (figura 35); 

• Magazzino automatico Finn Power da 110 stazioni (figura 36); 

• Magazzino a terra di una superficie di 250 m2  

 

 

Come si può osservare dallo schema rappresentato dalla figura 34, dopo lo stoccaggio del 

materiale si procederà con le macchine punzonatrici o laser o combinate.  

Innanzi tutto, la punzonatura è l'atto di imprimere un segno, o una forma, su una superficie 

mediante la pressione o la percussione di uno strumento detto punzone (figura 37). Si usano 

macchine automatiche (punzonatrici) per tagliare e forare lamiere metalliche (alluminio o 

acciaio) di spessore fino a 25–30 mm. Con punzonatrici evolute a controllo numerico (CNC) 

si possono effettuare lavorazioni di taglio e sagomatura anche molto complesse in modo 

veloce e sicuro. 

Fig. 35-Magazzino Trumpf Fig. 36-Magazzino Finn Power 
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Le punzonatrici utilizzate in azienda sono principalmente: 

• La punzonatrice a controllo numerico Finn Power a carico automatico grazie al 

magazzino riservato mostrato in figura 36 e scarico del singolo pezzo. Questa 

macchina richiederà un cambio manuale di punzoni a seconda della materia prima e 

dello spessore della lamiera lavorata (figura 38), (figura 39); 

 

• La punzonatrice Amada con carico e scarico automatico di fogli in microgiunzione. 

Una volta punzonati, il materiale lavorato andrà in area apposita dove degli operatori 

separeranno manualmente i pezzi usciti in microgiunzione dalla macchina appena 

citata (figura 40), (figura 41). 

Fig. 37-Schema Punzonatura  

Lamiera 

Punzone 

 
Matrice 

Fig. 39-Vari tipi di Punzoni  Fig. 38-Punzonatrice Finn Power  
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Per quanto riguarda la lavorazione di taglio laser dell’acciaio è un processo che permette di 

ottenere tagli netti e precisi, indispensabili per realizzare prodotti complessi dal grande 

valore aggiunto. Con il taglio laser si possono raggiungere appieno le quote e le dimensioni 

richieste nei disegni tecnici, riducendo così al minimo il margine d’errore e migliorando 

l’intera produzione. Per questo il taglio laser della lamiera, sia essa di ferro, di acciaio inox 

o di alluminio, permette di realizzare lavorazioni delle lamiere adatte ad ogni settore 

industriale. 

Le lavorazioni con fascio laser sono dei processi termici che usano un raggio laser come 

fonte di calore, poiché esso può essere facilmente concentrato con delle lenti raggiungendo 

densità di potenza superiore a 1 MW⁄mm2. Nel momento in cui il laser interagisce con il 

materiale, l'energia dei fotoni viene assorbita dal materiale in lavorazione provocando 

localmente un rapido aumento di temperatura, che porta a fusione o ebollizione asportando 

il materiale senza contatto meccanico. A differenza dei processi convenzionali non si ha 

usura e la rimozione del materiale non dipende dalla sua durezza, ma dalle proprietà ottiche 

del laser e le proprietà ottiche e termofisiche del materiale. Vengono utilizzati vari tipi di 

laser che verranno riassunti nella tabella che segue: 

Fig. 40 -Punzonatrice Amada 

Fig. 41-Area per separazione  

dei pezzi Amada  
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Tipo Mezzo 
Applicazioni tecnologiche 

tipiche 

Laser a diodo diretto (LDD)  Diodo Foratura, saldatura, ablazione 

Stato solido 

Rubino 

foratura diretta (diametri 0,25÷1,5 mm), 
punzonatura e foratura a percussione; 
per metalli 

Nd-YAG 

foratura diretta (diametri 0,25÷1,5 mm), 
trapanatura di fori larghi, punzonatura e 
foratura a percussione, taglio di metalli sottili; 
per metalli e ceramici 

Nd-Vetro 
foratura diretta (diametri 0,25÷1,5 mm); 
per metalli 

Gas CO2 

larghi fori, taglio di plastiche; 
su non metalli, ceramici, materiali organici 
e plastiche 

 

Dopo aver descritto una lavorazione con fascio di laser e dopo aver visto le caratteristiche 

principali di questa lavorazione, verrà spostato lo sguardo nella realtà aziendale andando a 

presentare le macchine di questo tipo principalmente utilizzate che sono: 

• Laser Finn Power con magazzino automatico da 25 stazioni e di conseguenza con 

carico e scarico automatici (figura 42); 

 

 

 

 

 Fig. 42-Laser Finn Power  

https://it.wikipedia.org/wiki/Diodo_laser
https://it.wikipedia.org/wiki/Laser_a_rubino
https://it.wikipedia.org/wiki/Laser_Nd:YAG
https://it.wikipedia.org/wiki/Laser_ad_anidride_carbonica
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• Laser CO2 Finn Power dove è possibile realizzare deformazioni al taglio laser (figura 

43), (figura 44); 

 

 

 

• Laser Fibra Trumpf con magazzino automatico da 222 stazioni quindi con scarico 

automatico del singolo pezzo (figura 45), (figura 46). 

 

 

 

Fig. 43-Laser CO2 Finn Power  

Fig. 44-Pezzo realizzato con Laser CO2 Finn 

Power  

Fig. 45-Laser Fibra Trumpf  

Fig. 46-Pezzo realizzato con Laser Fibra 

Trumpf 
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Inoltre, all’interno della divisione RV3, è presente un’area di stoccaggio per il materiale 

punzonato (figura 47). 

 

 

 

 

 

Dopo aver analizzato il reparto di punzonatura e taglio, ci si dovrà soffermare sull’area 

relativa alla lavorazione di piegatura.  
La piegatura è una lavorazione meccanica con la quale si deforma un determinato oggetto 

applicandogli delle forze. 

Insieme alla tranciatura ed allo stampaggio, la piegatura è una delle lavorazioni applicabili 

alla lamiera per ottenere semilavorati piani. 

La piegatura viene utilizzata per ottenere determinate forme, ma anche per conseguire un 

irrigidimento della struttura. In ambito industriale è ottenuta tramite un'apposita macchina 

detta piegatrice, ma la prima tecnica di piegatura sfruttava incudine e martello.  

Questa tecnica si basa sulla proprietà dei vari metalli di possedere al loro interno una “fibra 

neutra” collocata al centro dello spessore della lamiera che si deforma senza allungarsi né 

contrarsi. Di fondamentale importanza nella piegatura della lamiera è la scelta del metallo; 

tale materiale infatti deve essere sufficientemente plastico da non determinare rotture in 

prossimità della piega. 

Altro fattore cruciale è la determinazione e correzione del ritorno elastico. La piegatura, 

infatti, comporta uno stiramento delle fibre esterne ed un ricalcamento delle fibre interne con 

conseguente traslazione della fibra neutra verso l’interno; da ciò derivano delle tensioni 

interne che si liberano in parte dopo la piegatura determinando il fenomeno del ritorno 

elastico. 

Fig. 47-Area Stoccaggio Materiale Punzonato 
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All’interno dell’azienda RIVACOLD è presente un’area riservata alle piegatrici manuali 

(figura 48) dove per ogni macchina un operatore piegherà le lamiere prima tagliate e 

punzonate in modo tale da creare il pezzo richiesto da specifica. L’addetto a tale lavorazione 

metterà la lamiera sopra una matrice, scenderà così un coltello che, facendo una certa 

pressione sulla lamiera stessa, determinerà la piegatura con il raggio di raccordo desiderato 

(figura 49). In questo caso è l’esperienza del lavoratore e la sua conoscenza del disegno 

tecnico a determinare la correttezza della piegatura eseguita. Gli utensili di piegatura sono 

diversi in base al tipo di materiale e di spessore di quest’ultimo. 

 

 

 

 

Fig. 48-Area Piegatura 

Fig. 49-Piegatura Manuale  
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Oltre alle piegatrici manuali sono presenti anche delle pannellatrici automatiche: 

• Pannellatrice RAS per deformazione lamiere a freddo con carico automatico e 

scarico manuale (figura 50); 

• Pannellatrice Finn Power per deformazione lamiere a freddo con carico automatico 

e scarico manuale (figura 51); 

• Piegatrici abbinate a Robot Fanuc per la deformazione di lamiere a freddo con carico 

e scarico automatico (figura 52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 51-Pannellatrice Finn Power  

Fig. 50-Pannellatrice RAS 

Fig. 52-Piegatrice con Robot  
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Ritornando al diagramma di flusso di figura 34 è possibile notare che dallo stoccaggio del 

materiale punzonato, oltre al processo lavorativo di punzonatura, è possibile proseguire 

nell’area riservata alle presse manuali dove ci sarà per ogni macchina un operatore (figura 

53) e nella zona di assemblaggio di inserti e rivetti (figura 54).  

Queste due precedenti lavorazioni sono la fase finale di un semilavorato prima 

dell’imballaggio e della spedizione nelle altre divisioni o, in alcuni casi, in altre aziende 

per la verniciatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 53-Presse Manuali   

Fig. 54-Rivetti e Inserti   
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IV Capitolo 

PROGETTO LAMIERE  

Dopo aver fatto, nei capitoli precedenti, un quadro generale dell’azienda, questo capitolo 

vedrà come protagonista il progetto avviato in collaborazione con gli uffici tecnici, riguardo 

alle lamiere.  

L’obiettivo principale di quest’ ultimo è migliorare la produttività del centro di lavorazione 

lamiera dell’azienda ottimizzando (e quindi riducendo) set-up dei macchinari, ottimizzando 

le sequenze produttive e incrementando i coefficienti di utilizzo dei macchinari, allo stesso 

tempo ridurre i lead time dei terzisti di verniciatura in modo da ridurre attese, lavorazioni e 

costi dei codici lamiera utilizzati. Tutto questo andando a ridurre gli spessori delle lamiere e 

dove possibile sostituire delle materie prime in modo da limitarne la variabilità così da 

diminuire anche i tempi di nesting.  

A causa dell’elevatissimo numero di codici prodotti e dall’impossibilità di studiarli 

individualmente, sono state cercate delle vie da intraprendere con il fine di presentare delle 

proposte ai vari uffici tecnici delle varie divisioni. Grazie all’utilizzo del programma Excel 

e il software aziendale Sap, dal quale sono state eseguite una serie di estrazioni di codici 

prodotti da studiare, sono stati creati dei file che hanno reso più facile lo studio delle varie 

categorie permettendo di dividere l’intero progetto in step. Grazie alla creazione di questi 

file, in conclusione, sarà possibile unire i dati in una tabella riassuntiva utilizzata per fare le 

proposte finali indirizzate agli uffici tecnici.  
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4.1 Primo step 

Come primo step è stata fatta una estrazione con Sap di tutti i componenti di RV3 trasferita 

in un file Excel che permette di evidenziare il materiale sotto il nome di “materiale” e la 

descrizione del prodotto designata come “testo breve materiale” (figura 55).  

 

A questo punto, considerando il file precedente, verrà eseguita una divisione in macro-

tipologie in un file intitolato “anagrafica lamiere” rendendo il tutto più ordinato (figura 56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 55 -Parte Estrazione Sap 

Fig. 56 -Parte “Anagrafica Lamiere” 
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Di seguito un ritaglio del file che rende più facile l’interpretazione dove nella prima colonna 

sotto il nome di “descrizione” verrà definita la macro-tipologia, nella seconda colonna 

“codice” evidenzia il prodotto considerato e nella terza colonna “descrizione intera” verrà 

riportato il nome intero e le caratteristiche del prodotto corrispondente come mostrato in 

figura 57.   

 

Dopo la creazione di questi file si procederà con la formazione di una pivot che tiene conto 

delle materie prime utilizzate in relazione al numero di ordini che necessitano di quest’ultima 

collocate nella seconda colonna descritti con “Conteggio di materiale”. Inoltre, nella terza 

colonna nominata “codici materia prima”, grazie alla funziona “CERCA.X” verranno 

associati i codici relativi alla materia prima corrispondente come mostrato nella figura 58 

che segue. 

 

Fig. 57 -Parte “Anagrafica Lamiere” 

Fig. 58 -Parte “Pivot Materie Prime” 
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A questo punto, fatta la pivot di riferimento, viene creato il file “distinta codice lamiere”. 

Tramite una serie di estrazioni Sap dei codici facenti parte del file precedente “Estrazione 

Sap RV3” è possibile ricavare i codici delle materie prime con la quale sono stati prodotti 

ed elencati nella colonna “componente”. Questi ultimi verranno raccolti in un foglio Excel 

e grazie alla funzione “CERCA.X”, inserita in un’altra colonna, precisamente nella colonna 

evidenziata con il colore giallo come si vede in figura 59, e intitolata come “materia prima 

si o no”, verrà definito se il prodotto considerato è o meno una materia prima in quanto la 

funzione confronterà la tabella presa in esame e la pivot creata precedentemente e se troverà 

corrispondenza verrà inserito nella cella il codice della materia prima altrimenti verrà scritto 

automaticamente “non è materia prima”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 59 -Parte “Distinta Codice Lamiere” 
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Andando a filtrare sulla colonna evidenziata in giallo tutte le materie prime, verrà creata una 

pivot nel file “implosione lamiere” che mette in evidenza in quali magazzini aziendali 

vengono utilizzati i codici isolati. Infatti, nella immagine seguente, figura 60, è possibile 

notare sulla prima colonna tutti i codici esaminati, sulle righe tutte le sigle delle varie 

divisioni RIVACOLD e nel centro della pivot la quantità consumata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contemporaneamente alla creazione dei file precedentemente descritti, si è provato ad 

intraprendere una nuova via andando ad analizzare solo la categoria dei monoblocchi 

estraendo quindi una sola classe di prodotto. Nel corso dello studio e, soprattutto, nel 

momento in cui si è iniziato ad ipotizzare delle riduzioni di materie prime, si è notato che la 

variabilità di quest’ultime era molto limitata cioè gli spessori utilizzati per i pezzi che 

costituiscono questi prodotti sono pochi creando così una certa coerenza. Per questo motivo, 

questo modo di operare è stato abbandonato in quanto non si aveva nessun tipo di 

miglioramento nella globalità della produzione. 

  

Fig. 60-Pivot “Implosione Lamiere” 
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4.2 Secondo step  

Il secondo step vede la creazione di file in base alla produzione e consumo di lamiere negli 

ultimi 12 mesi cioè da settembre 2021 a settembre 2022.  

Il primo file Excel creato chiamato “produzione lamiere” non è altro che l’elenco estratto da 

Sap delle lamiere prodotte nei 12 mesi antecedenti internamente nell’azienda RIVACOLD 

(figura 61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiancato al file precedente, per una migliore e veloce comprensione anche dal punto di 

vista visivo, è stata realizzata una pivot che traduce i dati della tabella precedente in quantità 

numerica prodotta per ogni singolo materiale come si vede nella figura 62 che segue, dove 

sulla prima colonna sono elencati tutti i codici delle materie prime e nella seconda colonna 

la quantità numerica prodotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 61 -Parte “Produzione Lamiere” 

Fig. 62 -Pivot “Quantità lamiere prodotte” 
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Il secondo ed ultimo file caratteristico del secondo step riguarda il consumo delle lamiere 

negli ultimi 12 mesi ed è nominato proprio “consumo lamiere”. Come nel file precedente, 

verranno estratti tutti i codici delle lamiere consumate e verranno trasferite in un file Excel 

(figura 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungendo altre colonne evidenziate in giallo nella figura 65, con la funzione 

“CERCA.X” si procederà con l’associazione del materiale, della classe e della descrizione 

della classe stessa agli ordini corrispondenti. Il materiale verrà cercato tra il Database 

aziendale dove sono elencate tutte le conferme degli ordini mentre la classe e la descrizione 

della classe verranno pescate all’interno del file “anagrafica macchine” dove è presente 

l’elenco di tutti i codici delle classi e delle corrispondenti designazioni (figura 64).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 63 -Parte “Consumo Lamiere” 

Fig. 64 -Parte “Anagrafica Macchine” 
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A questo punto, come nel caso precedente, verrà creato una pivot per delineare la quantità 

numerica consumata. Nella prima colonna è presente l’elenco di tutti i codici lamiere e nella 

seconda colonna il numero del materiale consumato come mostrato nella figura 66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, creando un’ulteriore pivot, è possibile andare a valutare in quale divisione, di quelle 

elencate nei capitoli precedenti, è destinato uno specifico materiale e, soprattutto, 

determinare la percentuale di quest’ultimo se dovesse essere diviso in più dipartimenti. 

Come è possibile notare dalla figura 67 nella prima colonna sono catalogate tutte le lamiere 

consumate, nella seconda il magazzino di utilizzo e nella terza la quantità numerica 

Fig. 65 -Parte “Consumo Lamiere” 

Fig. 66 -Pivot “Quantità Lamiere 

Consumate” 
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consumata. Nella colonna E ed F viene definita la percentuale della quantità consumata 

divisa nei magazzini. Per esempio, come si può notare nelle righe 127 e 128, riquadrate dal 

rettangolo rosso, quel determinato materiale è utilizzato in due diversi dipartimenti e, riferito 

a questo, vengono determinate le percentuali come si vede nella figura 68 che rappresenta 

un ingrandimento delle righe appena sopra citate.     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 67-Pivot “Quantità Consumo 

Lamiere per Magazzino ” 

Fig. 68 -Ingrandimento righe 127 e 128 
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4.3 Terzo step 

Il terzo ed ultimo step vede la creazione di una tabella finale riassuntiva che raggruppa tutti 

i file realizzati e descritti in precedenza. Grazie a questa tabella sarà possibile fare delle 

proposte di standardizzazione degli spessori lamiere da inviare agli uffici tecnici.  

La figura 69 che segue rappresenta appunto la tabella finale dove è possibile individuare, 

come mostrato in figura A, l’elenco dei codici dei prodotti consumati nella prima colonna, 

nella seconda il magazzino di utilizzo e la classe nella terza. Le colonne di maggior interesse 

e che sono indispensabili al fine del progetto sono quelle evidenziate in azzurro, come si 

vede in figura B, che descrivono il codice della materia prima con cui è realizzato il prodotto 

e la descrizione corrispondente a quest’ultima.  

A) 

B) 

Fig. 69 – Parte “Tabella Finale” 
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V Capitolo 

PROPOSTE 

A questo punto si inizierà a fare delle proposte di standardizzazione degli spessori lamiera 

da inviare ai vari uffici tecnici basandosi sul file “Tabella Finale” spiegata in precedenza. 

La prima via che verrà intrapresa è quella di dividere i prodotti in base al magazzino di 

utilizzo in modo tale da restringere il campo e diminuire i codici da analizzare, per questo si 

andrà a filtrare una divisione RIVACOLD precisa nella tabella finale, creata precedentemente, 

e precisamente nella colonna dei magazzini. Nel caso sottostante si è deciso di analizzare 

“RV01” come si vede nella figura 70 

  

 

 

 

Le materie prime relative al magazzino RV01 e riquadrate nella figura B, appena sopra, 

verranno isolate in un nuovo file Excel in modo da rendere più facile lo studio. Andando 

Fig. 70 – Parte “Tabella Finale” filtro 

RV01 

A) B) 



52 
 

nella colonna “Descrizione Materie Prime”, inserendo l’opzione filtro, come si vede nella 

figura sotto (figura 71) è possibile visualizzare tutta la varietà di materie prime presenti.  

 

 

 

 

 

 

Iniziando a fare le dovute osservazioni e le eventuali proposte, si è pensato di dividere i 

prodotti in macrogruppi come staffe, basi e altri componenti decidendo di: 

Per le basi: 

• Eliminare Alluminio per una questione di costi dove possibile;  

• Lasciare la Lamiera Zincata solo negli spessori 15/10 e 25/10; 

• Lasciare Inox 304 PVC (protetto) nello spessore 15/10; 

• Lasciare Inox 430 PVC (protetto) nello spessore 15/10; 

• Lasciare Inox 304 NO PVC nello spessore 20/10. 

Per le staffe: 

• Eliminare Alluminio se possibile altrimenti ridurre a 10/10; 

• Lasciare la Lamiera Zincata solo negli spessori 15/10 e 25/10; 

• Sostituire la Lamiera Elettrozincata con la Zincata; 

• Lasciare Inox 304 nello spessore 10/10; 

Fig. 71 – Parte “Materie Prime RV01” 
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• Lasciare Inox 430 PVC (protetto) nello spessore 15/10; 

• Lasciare Inox 304 NO PVC nello spessore 12/10. 

Altri componenti: 

• Lasciare la Lamiera Zincata solo nello spessore 05/10 riservata per la produzione 

dei piastrini e 12/10 per il resto. 

Ma dopo una serie di confronti con l’ufficio tecnico e il responsabile di produzione è sorto 

il problema che alcuni materiali come l’Inox non possono essere eliminati o sostituiti per un 

fattore di resistenza meccanica inoltre l’elettrozincata non è possibile cambiarla con la 

zincata a causa della diversa resistenza agli agenti atmosferici e resistenza meccanica inoltre 

si è notato che le idee fatte su quel determinato magazzino non potevano essere applicate 

agli altri, per questo motivo si è pensato di proseguire ragionando per classi ovvero per 

tipologia di prodotto.  

Tramite un’estrazione da Sap è stato possibile unire tutti i prodotti della classe CC2105 

corrispondenti ai monoblocchi e con delle estrazioni in serie, precisamente dopo tre 

successive, si è riusciti a trovare le materie prime con cui sono costruite e su quelle si è 

iniziato a ragionare. La stessa cosa è stata fatta con la classe CC2127 corrispondenti ai best 

water. Anche in questo caso non abbiamo avuto un riscontro positivo dovuto dall’enorme 

variabilità di materia presente. Nelle figure successive (figura 72) sono mostrate delle parti 

dei file “divisione per classe” infatti nella figura A è possibile notare i tre livelli estratti per 

la classe CC2105 che ci permettono di arrivare a visualizzare le materie prime con cui sono 

formati e lo stesso sarà mostrato nella figura B per la classe CC2127. 

 

 

 

A) 
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Nel frattempo, è stata effettuata un’analisi dei costi cercando di valutare la funzionalità o 

meno del progetto. Viene fatto un file Excel che analizza superficialmente la riduzione della 

spesa relazionando la situazione attuale con una situazione ipotetica che segue le proposte 

precedenti anche se respinte, e facendo la media di tutte le materie prime, si deduce un 

notevole risparmio globale e di conseguenza viene assicurata la funzionalità del lavoro 

iniziato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) 

Fig. 72 – Parte “Divisione per Classi” 
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VI capitolo 

CONCLUSIONI  

In conclusione, il problema riscontrato alla fine di tutto ciò è che, per esempio, la stessa 

lamiera poteva essere usata da più divisioni e addirittura quelle usate nello stesso magazzino 

potevano appartenere a classi diverse quindi, a causa di questi molteplici incastri, i modi di 

ragionare precedentemente presentati e studiati in modo tale da ridurre la complessità del 

progetto non hanno avuto esito positivo. Approcciare solo per famiglie non si è rivelato 

fattibile perché nel complesso non si riesce a standardizzare materie prime ma si riesce ad 

avere tanti piccoli ottimi locali e di conseguenza la divisione di piegatura lamiere non 

otterrebbe benefici necessari all’aumento della produttività e recupero dell’efficienza di cui 

necessita. L’unica via possibile da intraprendere è quella di un ragionamento globale cioè 

indipendente dalle divisioni o dalle classi.  

A questo punto, andando a ragionare nel globale si considerano i chilogrammi di materiale 

utilizzati. Si crea una pivot che determina la somma in chilogrammi per ogni materia prima 

elencata e prese in considerazione nei capitoli precedenti. Viene considerato il fatto che 

l’Alluminio ha un peso specifico più alto del Ferro quindi di tutte le altre lamiere per questo 

si procede con una conversione del peso rendendo così possibile il confronto con gli altri 

materiali e cercando di capire, insieme agli uffici tecnici, se è possibile accorpare qualche 

spessore e se è possibile andare a sostituire alcuni materiali con altri come, per esempio, la 

lamiera decapata che per essere utilizzata necessita di trattamenti di primer prima della 

verniciatura mentre le altre lamiere zincata ed elettrozincata no. Valutando il costo del 

primer ci si chiede se conviene la sostituzione di queste ultime appena citate. 

Gli uffici tecnici approvano la proposta e sono in corso gli studi e le prove in laboratorio per 

assicurare il corretto funzionamento.  
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